ALLA C.A. DEL SIGNOR PRESIDENTE
DELL’ORDINE DEI

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’Ordine

Professionale…………………………,

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
sistemica finalizzata all’erogazione, all’Ordine 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’Ordine 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.

Il servizio prevede:


Configurazione Tecnica:


Attivazione account all’Ordine per l’accesso all’area riservata del portale web tematico sulla
finanza agevolata www.sportelloattivitaproduttive.com;





Configurazione pagina di registrazione per gli iscritti all’Ordine sul portale web;



Invio codice promozionale per il relativo sconto, successivo all’attivazione dell’account;

Comunicazione ed Assistenza:
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Invio, per ogni bando emesso, di un SMS Landing multimediale contenente la scheda sintetica
dello stesso;



Invio, per ogni bando emesso, di un’email contenente la scheda sintetica dello stesso;



Servizio di assistenza a mezzo apertura “ticket assistenza” dal portale web, per poter ottenere
informazioni e/o approfondimenti relativamente ai bandi di interesse;



Su richiesta del Professionista, S.A.P. Srl potrà erogare anche il servizio di predisposizione di
tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando di interesse dell’azienda stessa;



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

 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.

VANTAGGI PER L’ORDINE ED I SUOI ISCRITTI
L’Ordine, sottoscrivendo la presente Convenzione godrà di vantaggi sia di tipo economico che di servizi
Vantaggi di tipo economico:


Attivazione prova gratuita del servizio per 60 giorni;

S.A.P. Srl – Via Ponte Nuovo – Cassano All’Ionio (CS) | Tel. 0981 – 782236 | P. IVA 03252120781
www.sportelloattivitaproduttive.com – info@sportelloattivitaproduttive.it

Sviluppo Enti Locali & Aziende


Sconto del 30% sul costo di listino dell’abbonamento per i Professionisti di S.A.P. Srl, tramite
codice promozionale rilasciatto da S.A.P. ad ogni professionista che desideri attivare la
Convenzione;



Sconto del 20% sui servizi MePA



Sconto del 20% sui servizi della per la Certificazione dei crediti commerciali verso la PA

Vantaggi in termini di servizi:


N. 1 Corso di formazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sugli
strumenti di razionalizzazione della spesa e sulle loro modalità di utilizzo;



N. 1 Corso di formazione sulla finanza agevolata;



N. 1 Corso di formazione sulla piattaforma PCC di Certificazione dei crediti commerciali verso la PA



N. 2 presentazioni tecniche di bandi con simulazione di partecipazione agli stessi, le cui tematiche
verranno concordate successivamente in funzione delle esigenze dell’Ordine.

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 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

,

_

(Luogo e data)

Ordine _________________
Presidente

Dott. ________________

S.A.P. Srl
Amministratore Unico

Dott. Peppino Bonanno
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