
CONVENZIONE OPERATIVA

VESPA srl - LABIGEM

E

MADE IN VICENZA
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA



CONVENZIONE OPERATIVA

TRA

VESPA srl - LABIGEM - Laboratorio Italiano di Gemmologia (d’ora in avanti Labigem), con
sede legale in via Vecchia Ferriera, 70 36100 Vicenza - cod. fiscale / P.IVA 03097470243, in
persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante dott. Paolo Cornale, domiciliato
per la carica presso la sede,

E

Made in Vicenza – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza (d'ora in avanti
MIV) con sede legale in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27, P. IVA 00893200246 Cod. Fisc.
00893200246, in persona del Direttore Generale, dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan,
domiciliata per la carica presso la sede,

PREMESSO CHE

il Consiglio di Amministrazione di Made in Vicenza (MIV) il 22 settembre 2020 ha approvato la
proposta di collaborazione tra le parti

CONSIDERATO CHE

- Labigem è un laboratorio gemmologico operante con l'obiettivo di colmare la
mancanza di questo tipo di servizi analitici nel territorio vicentino

- Made in Vicenza - Area Laboratorio Saggio Metalli Preziosi si occupa, in forma
specialistica, di analisi e test di metalli e leghe preziose per imprese e consumatori

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto
LabiGem affida in esclusiva a Made in Vicenza - Laboratorio Saggio Metalli Preziosi (LSMP) lo
svolgimento delle analisi chimiche sui metalli preziosi indicate nel tariffario (vedi allegato A)



che, nel corso della sua normale attività di analisi gemmologiche, gli potrebbero venire
richieste e s’impegna a non esercitare attività in concorrenza, diretta o indiretta, a Made in
Vicenza - Laboratorio Saggio e Metalli Preziosi per tutta la durata della presente convenzione.

A sua volta Made in Vicenza - Laboratorio Saggio Metalli Preziosi affida in esclusiva a LabiGem
lo svolgimento delle analisi gemmologiche indicate nel tariffario (vedi allegato A) che, nel
corso della sua normale attività di analisi sui metalli preziosi, gli potrebbero venire richieste e
si impegna a non esercitare attività in concorrenza, diretta o indiretta, a Labigem per tutta la
durata della presente convenzione.

Art. 2 – Commercializzazione dei servizi di analisi
Sia Labigem che Made in Vicenza - Laboratorio Saggio Metalli Preziosi avranno la possibilità di
offrire le analisi affidate ai rispettivi laboratori e di promuoverle su qualsiasi mezzo di
divulgazione tradizionale e digitale, previa comunicazione tra le parti.
Ogni comunicazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla seguente dicitura:
“In base alla convenzione operativa tra Labigem e Made in Vicenza - Laboratorio Saggio
Metalli Preziosi”.
Sarà cura di Made in Vicenza fornire strumenti di marketing (quali loghi abbinati, carta
intestata, impostazione grafica, ecc.) da utilizzare in tutte le documentazioni relative alle
attività congiunte contemplate dalla presente Convenzione.
Nel caso di emissione dei rapporti di prova accreditati si rimanda a quanto previsto dalle
normative di accreditamento (UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e regolamenti ACCREDIA).

Art. 3 -  Obbligo di riservatezza
Le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza relativamente ai clienti, alle richieste e ai
risultati delle analisi. Reciprocamente si impegnano, usando la massima diligenza, a far
osservare ai loro rispettivi collaboratori tale riservatezza per quanto riguarda fatti,
informazioni, cognizioni, documenti.

Art. 4 - Privacy
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in
materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo
svolgimento della presente ricerca.

Art. 5 -  Corrispettivi
I corrispettivi delle analisi eseguite dalle parti si basano sui rispettivi tariffari e listini prezzi
ufficiali (Allegato B e C) a cui verrà applicato uno sconto del 10% sulle commesse condivise.
Lo sconto potrà essere rivisto nel corso della validità della presente convenzione con accordo
scritto tra le due parti.
Le parti si impegnano a proporre i servizi di analisi al prezzo indicato nel listino condiviso
(Allegato A), salvo pervenissero richieste particolari che comportano una proposta
commerciale ad hoc che verrà comunque concordata preventivamente e reciprocamente.
La fatturazione degli importi avrà cadenza almeno mensile e sarà emessa a compensazione
tra le parti, salvo accordi diversi che dovranno essere concordati reciprocamente.



Art. 6 - Durata
L’accordo avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula (presenza di entrambe le
firme digitali di sottoscrizione): viene esclusa qualsiasi proroga o rinnovo taciti.

Art 7 – Recesso
Ciascuna delle Parti potrà recedere prima dal presente accordo prima della scadenza prevista
con preavviso di 90 giorni da comunicare all’altra parte in forma scritta e tramite PEC fatti
salvi i motivi di giusta causa o forza maggiore, per i quali non è richiesto il preavviso.

Art. 8 -  Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta
mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. Le parti prima di addivenire all’Autorità Giudiziaria si
impegnano ad esperire un tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione della
Camera di Commercio di Padova.
Le parti eleggono il Foro di Vicenza quale foro esclusivamente competente.

Art. 9 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle
altre norme applicabili.

Vicenza, 15 dicembre 2021

VESPA srl - LABIGEM

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Dott. Paolo Cornale

MADE IN VICENZA - Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Vicenza

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan
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