ALLA C.A. DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA

Sviluppo Enti Locali & Aziende
ACCORDO DI CONVENZIONE
Tra
La società Sportello Attività Produttive S.r.l. (S.A.P. Srl), con sede legale a Cassano All’Ionio (CS), in Via
Ponte Nuovo snc, P.IVA 03252120781 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Bonanno
Peppino, di seguito denominata “SAP”
E
L’Associazione………………………………., con sede legale a ………………, in Via ………..………….
N. …., P.IVA ………………….., in persona del ………………………….. Dott. …………………………….,
di seguito denominata “Convenzionato”
OGGETTO
Le Parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, concordano di voler avviare una collaborazione
finalizzata all’erogazione, all’Associazione ed agli Iscritti, di una vasta gamma di servizi di cui si riportano di
seguito i principali.


Finanza Agevolata
Attività di comunicazione, aggiornamento, consulenza e progettazione su bandi pubblici,
finanziamenti agevolati ed agevolazioni finanziarie messe a bando ai diversi livelli di Governo, in
modo tale che l’Associazione e gli Iscritti siano dotati di un valido strumento di informazione e
possano, conseguentemente, ottimizzare al massimo l’uso di queste informazioni in materia di finanza
agevolata.



Servizi MePA
Supporto alle imprese, per fornire loro informazioni e formazione sull’utilizzo degli strumenti del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
o

Spiegazioni sulle modalità di utilizzo del Mercato Elettronico;

o

Supporto nella presentazione della domanda di abilitazione al MePA;

o

Informazioni sulla creazione e gestione dei cataloghi elettronici;

o

Affiancamento in caso di Ordine diretto (ODA) e di Richiesta di offerta (RdO);

o

Altre esigenze.
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 Servizi per la Certificazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione
o

Consulenza iniziale per definizione posizione azienda;

o

Registrazione ed abilitazione alla piattaforma PCC;

o

Certificazione singole fatture;

o

Smobilizzo fatture presso banche, Agente di riscossione ed INPS per il rilascio del DURC.

IMPEGNI DI S.A.P. Srl
La Società Sportello Attività Produttive Srl in virtù della presente Convenzione si impegna a:
 Partecipare all’evento di presentazione della Convenzione e dei servizi che ne formano oggetto,
organizzato dall’Associazione alla presenza di tutti i Referenti/Point;
 Inserire nel proprio portale web tematico sulla finanza agevolata l’Associazione nella sezione
Convenzioni nell’elenco dei soggetti Convenzionati;
 Attivare account istituzionale all’Associazione, a titolo gratuito per la durata della Convenzione, per
l’accesso

all’area

riservata

del

portale

web

tematico

sulla

finanza

agevolata

www.sportelloattivitaproduttive.com;
 Attivare account per la prova gratuita del servizio a tutti i Referenti/Point dell’Associazione per la
durata di 60 giorni;
 Configurare codice sconto che, al termine della prova gratuita, potranno utilizzare i Referenti/Point
per l’attivazione del servizio;
 Predisporre un percorso formativo per i Referenti/Point che al termine della prova gratuita avranno
attivato il servizio, che comprende:
o N. 1 Corso di formazione sulla finanza agevolata;
o N. 1 Corso di formazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
o N. 1 Corso di formazione sulla Piattaforma MEF di Certificazione dei Crediti Commerciali
verso la PA;
o N. 1 Seminario di presentazione tecnica di un bando con simulazione di partecipazione allo
stesso.
o Rilascio attestato di partecipazione ai corsi e l’attribuzione della qualifica di “Consulente
Certificato SAP”
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o Inserimento dei Consulenti Certificati SAP nel motore di ricerca all’interno all’interno del sito
istituzionale della SAP
 Erogazione a tutti i Consulenti Certificati SAP, del servizio di assitenza e supporto per la promozione
e vendita dei prodotti/servizi di SAP oggetto della Convenzione.
IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna a:
 Organizzare un evento di presentazione della Convenzione e dei servizi che ne formano oggetto, alla
presenza di tutti i Referenti/Point;


Fornire a S.A.P. Srl gli indirizzi email dei propri Referenti/Point affinchè la stessa possa procedere,
all’attivazione della prova gratuita.



Inserire la presente Convenzione ed i servizi in essa previsti, sul portale web istituzionale
dell’Associazione;



Nominare la S.A.P. Srl Editor della pagina Facebook ufficiale dell’Associazione per la pubblicazione
in tempo reale sulla stessa, dei finanziamenti pubblici messi a bando



Organizzare i Corsi di formazione per i Referenti/Point che al termine della prova gratuita avranno
attivato il servizio.

VANTAGGI PER L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, sottoscrivendo la presente Convenzione godrà dei seguenti vantaggi:


Permettere ai propri Associati di diversificare ed ampliare la gamma di servizi già offerti alla propria
clientela;



Possibilità di far specializzare i propri Referenti/Point in materie ad alto valore aggiunto;



Sconti:
- 40% sul costo di listino dei servizi in abbonamento di S.A.P. Srl, acquistati e/o rivenduti dal
Convenzionato;
- 30% sui servizi MePA di SAP Srl acquistati e/o rivenduti dal Convenzionato;
- 30% sui servizi per la Certificazione dei Crediti Commerciali verso la Pubblica Amministrazione di
SAP Srl acquistati e/o rivenduti dal Convenzionato;



Royalty:
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- 10% su tutti i servizi acquistati dagli iscritti ad Ordini Professionali e/o Associazioni di categoria con
i quali il Convenzionato ha sottoscritto una Convenzione SAP
- 10% sulla parcella di SAP Srl per servizi di progettazione richiesti da un utente codificato al
Convenzionato.
I Referenti/Point che al termine della prova gratuita decideranno di attivare il servizio, inoltre, avranno accesso
ad un listino prezzi - loro riservato e scontato rispetto a quello ufficiale - per l’acquisto di altri prodotti/servizi
venduti dalla società S.A.P. Srl e non compresi nella presente Convenzione.

DURATA
Il servizio descritto nella presente proposta ha durata di anni uno dalla firma della presente e prevede rinnovo
automatico alla scadenza, salvo disdetta anticipata di una delle parti interessate con preavviso entro 30 giorni
dalla scadenza a mezzo raccomandata A/R.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ciascuna delle Parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che l’attività oggetto del
presente protocollo si realizzi nel rispetto della disciplina dettata dal “Codice in materia di protezione dei dati
personali” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che sorgesse fra le Parti, derivante od occasionata dall’interpretazione e/o esecuzione
della presente, sarà esclusivamente competente il Foro di Castrovillari (CS).
Letto, approvato e sottoscritto

,

_

(Luogo e data)

Associazione ………………
Presidente

Dott. ………………………

S.A.P. Srl
Amministratore Unico

Dott. Peppino Bonanno
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