
 

 

CONVENZIONE FORNITURA SOFTWARE PREVENZIONE INCENDI 

 

L’anno 2019 il giorno 15 del mese di maggio, tra la Fondazione Opificium con sede in Via in Arcione,71 - 
00187 Roma, P. Iva 07278981001, nella persona del Presidente Per. Ind. Vanore Orlandotti e la NAMIRIAL 
S.p.A. con sede in Via Caduti sul Lavoro, 4 – 60019 Senigallia (AN),  P.I./C.F. 02046570426, nella persona del 
Rappresentante Legale Ing. Giovanni La Cagnina, 

PREMESSO 

 

 che Opificium è la fondazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati, che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di 
formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale d'interesse della 
professione di Perito Industriale e per la formazione ed informazione permanente dei Periti 
Industriali, nonché per accrescere e valorizzare l'interesse pubblico alle problematiche della sicurezza 
e dell'ambiente. 

 che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha adottato il 
Regolamento di formazione Professionale Continua, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero 
della Giustizia in data 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3 del DPR 7 
agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali e revisionato in data 27 maggio 
2016, con pubblicazione in Bollettino del Ministero di Giustizia del 16 luglio 2016 (nel seguito, il 
“Regolamento”); 

 che la Fondazione Opificium è la fondazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ed ha tra gli 
scopi statutari quello di promuovere la formazione del perito Industriale libero professionista 
indirizzare, rimuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati e in generale del comparto della professione tecnico-ingegneristica, 
direttamente o tramite il Collegio o l’Ordine Professionale o altre forme associative; 

 che la società NAMIRIAL S.p.A. sviluppa e commercializza software per l'edilizia e sicurezza, con 
utenti di riferimento professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi, agronomi etc …), 
imprese edili ed operatori del settore tecnico professionale. L’elevato standard di professionalità, la 
qualità dei prodotti e l’assistenza tecnica fanno dei prodotti NAMIRIAL il carattere distintivo, oggi 
NAMIRIAL S.p.A., in particolare, propone soluzioni nei settori di interesse della nostra categoria, nei 
quali è uno dei leader del mercato, come l’Antincendio (Gestione Attività, FSE, Progettazione 
Impianti, REI); 

 che in particolare il software proposto per quest’ultimo settore risulta certificato, già valutato dalla 
RETE delle Professioni Tecniche, per le sue caratteristiche tecniche, come uno dei prodotti migliori 
per l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi;   



 che è interesse delle parti promuovere – a livello nazionale – una divulgazione di strumenti specifici, 
utili allo svolgimento della professione e all’aggiornamento professionale per la categoria dei periti 
industriali; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

La società NAMIRIAL SpA si impegna a fornire i propri software e i relativi canoni di assistenza agli iscritti 
all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati secondo le condizioni di acquisto riportate nella 
presente convenzione.  
La Fondazione Opificium, ai sensi delle vigenti normative e nei limiti delle disposizioni contenute nel proprio 
statuto, si impegna a diffondere tra gli iscritti la conoscenza della presente convenzione e dei relativi 
contenuti, per il tramite degli strumenti di informazione utilizzati in via ordinaria. 
 

 
SI DEFINISCE CONGIUNTAMENTE LA SEGUENTE CONVENZIONE 

 
La convenzione ha per oggetto la possibilità di acquisto da parte degli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati di nuovi software e del relativo canone di assistenza, a condizioni agevolate. Il 
pacchetto di software messo a disposizione da Namirial SpA propone soluzioni nei seguenti settori: 
. 

• Antincendio (Gestione Attività, FSE, Progettazione Impianti, REI); 
• Strutturale (Analisi e Calcolo); 
• Topografia e Strade; 
• Termo-Acustica (Progettazione Termotecnica e Certificazione Energetica, Acustica, Ispesl); 
• Sicurezza (Cantieri, Lavoro, Ponteggi, Gestione – OHSAS/SGSL); 
• Contabilità (Lavori, Industriale); 
• Ambiente (Energie rinnovabili, Impatto Ambientale, Certificazione Ambientale); 
• Progettazione (Reti Gas, Camini, CAD); 
• Manutenzione (Piano e Strutturale); 

Utilità (Guida Norme e Modelli, Gestione Ufficio e Gestione Documentale, Gestione Privacy 
GDPR, Successioni e IMU, Fatturazione Elettronica B2B, Firme e Transazioni Digitali 
Certificate, Firme Elettroniche Remote, Gestione della PEC, Identità Digitale SPID, etc.). 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

La convenzione su acquisto di nuovi software e sul relativo canone di assistenza prevede:  
 
Scontistica per gli iscritti all’ordine da più di 5 anni (senior):  
- 35% - acquisto  
- Assistenza gratuita per 3 mesi dalla data di attivazione  
- 10% di sconto sul canone di assistenza annuale (per chi sottoscrive il canone al momento dell’acquisto)  
 
Scontistica per gli iscritti all’ordine da meno di 5 anni (junior):  
- 50% - acquisto  
- Assistenza gratuita per 6 mesi dalla data di attivazione  
- 10% di sconto sul canone di assistenza annuale (per chi sottoscrive il canone al momento dell’acquisto)  
 



Scontistica per i periti industriali diventati clienti Namirial tramite la Fondazione ma non più in assistenza:  
- 10% di sconto sul canone di assistenza annuale, per rientrare in contratto.  
 
Le citate condizioni economiche sono fruibili dagli iscritti previa compilazione dell’apposita modulistica 
scaricabile dal sito della Fondazione Opificium (www.fondazioneopificium.it) o richiesta alla segreteria della 
Fondazione Opificium e invio della stessa all’ufficio commerciale Namirial. 
 
 
 

 

DURATA E RECESSO 

la presente Convenzione avrà durata a tempo indeterminato essendo la sua durata strettamente legata alla 
commercializzazione del Software. Fintantoché il Software troverà mercato in Italia presso gli iscritti all’Albo 
e non sia divenuto obsoleto per sopravvenute modifiche normative o tecnologiche, le parti s’impegnano a 
collaborare al fine di garantire la continua vendibilità dello stesso. Qualora sopravvenute circostanze o ragioni 
inducono le parti a rinunciare alla continua commercializzazione del Software, entrambe avranno il diritto di 
recedere dalla presente Convenzione dando all’altra parte 6 mesi di preavviso.  

 

PROPRIETA’ DEI SOFTWARE E DIVIETO DI CESSIONE 

Le Parti convengono, in deroga all’art. 1406 del Codice Civile, che il presente accordo non potrà in nessun 
modo essere ceduto. La proprietà del software della NAMIRIAL SpA resterà della stessa, la quale dichiara di 
possedere tutte le liberatorie per l’attuazione del presente contratto. 

Namirial SpA esonera e solleva Fondazione Opificium da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo 
possa derivare, nei confronti degli iscritti e dei terzi, dall’esecuzione di azioni poste in essere nell’attuazione 
della presente Convenzione Quadro o dei contratti di somministrazione del software né alcuna attività può 
essere pretesa dalla Fondazione Opificium al di fuori degli impegni informativi assunti con la presente 
Convenzione. 
Namirial si impegna a comunicare alla Fondazione Opificium l’elenco degli iscritti all’Ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali Laureati che hanno acquistato i prodotti e i servizi proposti da Namirial alle 
condizioni previste dalla presente convenzione 
Resta convenuto che ogni eventuale spesa e/o altro onere non esplicitamente regolamentati all’interno della 
presente Convenzione saranno a carico, rispettivamente, della Parte che li ha sostenuti. Tutte le 
comunicazioni e le notizie saranno comunicate per iscritto e qualsiasi modifica alla presente Convenzione 
sarà valida ed effettiva solo previo accordo scritto tra le Parti.  

Le Parti si danno reciprocamente atto della correttezza e della buona fede impiegate nella definizione del 
presente accordo. Inoltre, La Fondazione Opificium non risponde per le prestazioni eseguite in ragione del 
rapporto contrattuale tra l’iscritto e la Namirial SpA, che resta obbligata in via esclusiva nei confronti dei 
medesimi per il prodotto e/o servizio fornito. 

 Nell’eventualità di una controversia ed in mancanza di accordo amichevole per la risoluzione della stessa, le 
parti  eleggono il foro di Roma per la tutela delle loro rispettive pretese 



La convenzione di acquisto del Software proposti da Namirial SpA è  stipulata con la Fondazione Opificium, 
che non comporta alcun accordo negoziale nè tantomeno impegno contrattuale con il Consiglio Nazionale 
dei Periti Industriali. 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti 
in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità 
strettamente legate all’esecuzione della medesima, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), in vigore dal 25 maggio 2018,ed è destinato esclusivamente 
ai destinatari. 
 
 
Roma,_15 maggio 2019_ 
 

_____________________________                                                            ______________________________ 

Firma del Legale rappresentante di                                                             Firma del Legale Rappresentante di 
                  NAMIRIAL SpA                                                                                               Fondazione Opificium   
    
       ______________________                                                       ______________________
                     

 


