CONTRATTO SERVIZIO MADE APPALTI
compilare firmare digitalmente ed inviare via pec a madeappaltisrls@pec.it
1. GENERALITA’
Il presente contratto viene stipulato tra Made Appalti srls con sede in Poggiomarino alla
vIA carlo Alberto dalla Chiesa, 54, proprietaria del sito www.madeappalti.com, di seguito
“MADE o MADE APPALTI”
E
la

società__________________________________

con

sede

legale

in________________

n°_______, P.IVA_________________________________________________ “di seguito cliente”
PREMESSO CHE
La società Made Appalti è proprietaria del sito internet www.madeappalti.com, tramite il
quale fornisce diversi servizi, tra cui il servizio MADE APPALTI RATING.
Il Servizio di rating offerto da MADE non è uno strumento finanziario, non garantisce
sulla solvibilità dell’azienda e non è un supporto per gli investimenti.
La metodologia made appalti rating è al centro del sistema di analisi ed è basato su 35
criteri, raggruppati in quattro sezioni:
livello imprenditoriale, certificazioni e ambiente, antimafia ed etica, indici finanziari
ed economici.
lo score rilasciato all’azienda è frutto del lavoro sinergico tra il nostro software e il
lavoro del nostro team qualificato con esperienza decennale nel settore degli appalti
pubblici.
il punteggio finale di 100 punti è composto da 95 punti dato da valutazioni oggettive e 5
punti da valutazioni soggettive e interne.
livelli di rating
aaa

massima sicurezza

aa

qualità più che buona

a

qualità media

bbb

qualità medio-bassa

bb

rischio medio

b

rischio alto

ccc

rischio considerevole

c/d

altamente rischioso

il rating ha durata di 1 anno dall’acquisto dell’abbonamento.
dopo la compilazione del questionario e la definizione del rating, l’azienda
migliorare uno o più parametri, acquistando per € 150 la modifica del questionario.

può

Tale acquisto non incide sulla data di scadenza del rating che resta quella principale
dell’acquisto.
Domande del questionario:

livello imprenditoriale
l'azienda svolge attività di impresa da più
di 5 anni?
allega visura storica
l'azienda può dichiarare di non aver subito
illeciti professionali ai sensi dell'art. 80
comma 5 del d.lgs 50/2016, negli ultimi 3
anni
allega dichiarazione
l'azienda può dichiarare che nessuna carica
con poteri di rappresentanza e/o i direttori
tecnici è cessata negli ultimi 3 anni?
allega visura storica
l'azienda è in regola con i contributi
previdenziali
allega durc
l'azienda vanta di regolarità fiscale?
allega dichiarazione
l'azienda è in regola con gli adempimenti
previsti dal d.lgs 81/08?
allega dichiarazione
nell'azienda è presente un
certificato uni 11648:2016

project

manager

l'azienda
può
dichiarare
l'assenza
annotazioni sul casellario dell'anac

di

l'azienda possiede un sito internet?

allega dichiarazione
inserire il link (creare campo testo)

l'azienda
può
dichiarare
l'assenza
infortuni da lavoro negli ultimi 3 anni?

di allega
registro
dichiarazione

l'azienda ha un organico superiore alle 15
unità? (operai, impiegati e tecnici)
l'azienda
aderisce
ad
organizzazioni
rappresentative?
nell'azienda
è
presente
un
organo
di
vigilanza?
nell'azienda
è
presente
il
collegio
sindacale?
valutazione "interna" dell'azienda,
conto
i
seguenti
parametri:
imprenditoriale e reputazione online

allega certificato del pm

tenendo
settore

allega unilav
allega dichiarazione
//
//

noi metteremo un punteggio da 0 a 5

certificazioni e ambiente
l'azienda
ha
un
sistema
di
gestione
certificato secondo le norme uni en iso 9001
(sistema di gestione qualità)?
allega iso
l'azienda
ha
un
sistema
di
gestione
certificato secondo le norme uni en iso 14000
(sistema di gestione ambiente)?
allega iso
l'azienda
ha
un
sistema
di
gestione
certificato secondo le norme ohsas 18001 (o
iso 45001)(sistema di gestione sicurezza )?
allega iso
l'azienda
ha
un
sistema
di
gestione
certificato
secondo
le
norme
iso
37000(sistema di gestione anticorruzione )?
allega iso
l'azienda
ha
un
sistema
di
gestione
certificato secondo le norme sa (sa 8000
sistema di gestione etica e responsabilità
sociale)?
allega iso
l'azienda
ha
un
sistema
certificato secondo le norme
serra)?

di
gestione
iso 14064 (gas

infortuni

allega iso

o

l'azienda ha una politica integrata per le
certificazioni iso 90001-14001-18001
allega manueale
l'azienda gestisce e monitora il consumo allegare scheda di monitoraggio
elettrico?
l'azienda gestisce e monitora il consumo di
allegare scheda di monitoraggio
carburanti?
l’azienda
con auto
luoghi di
l’azienda
rifiuti?
l'azienda

monitora i consumi di carburanti
private per spostamenti da/per allegare scheda di monitoraggio
lavoro?
ha una politica di gestione dei allega
iscrizione
albo
gestori
ambientali
monitora le proprie emissioni?
allegare scheda di monitoraggio

antimafia e etica
l'azienda
è
presente
nell'elenco
ditte
iscritte o richiedenti della white list
presso la prefettura di competenza?
l'azienda è iscritta all'anagrafe antimafia
degli esecutori
l'azienda ha adottato un sistema conforme al
d.lgs 231/01?

allega pagina dell'elenco della white
list o certificato white list
allega certificato
allega modello

l'azienda adotta un codice etico?
allega codice etico
l'azienda adotta un modello di gestione della
privacy? (gdpr)
allega prima pagina
l'azienda aderisce a protocolli di legalita'?

allega il protocollo

l'azienda può dichiarare di non essere stata
coinvolta in cause di vertenze sindacali
negli ultimi 3 anni?
allega dichiarazione
l'azienda può dichiarare di non essere stata
coinvolta in cause
per discriminazione di
qualsiasi genere negli ultimi 3 anni?
allega dichiarazione
l'azienda può dichiarare di non aver subito
pignoramenti negli ultimi 3 anni?
allega dichiarazione
il legale rappresentante o un dirigente
possono
dichiarare
di
non
aver
subito
indagini per corruzione negli utlimi 3 anni?
allega dichiarazione
l'azienda
può
dichiarare
di
non
essere
soggetta alle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del d.lgs 50/2016?
allega dichiarazione
valutazione economica e finaziaria
nell'ultimo bilancio depositato è presente
l'utile?
allega ultimo bilancio
negli ultimi 2 bilanci depositati è presente
l'utile?
l'azienda possiede
(alternativo)
l'azienda possiede
(alternativo)
l'azienda possiede
(alternativo)

un

psf

superiore

a

18

un

psf

superiore

a

25

un

psf

superiore

a

30

allega dichiarazione
allega dichiarazione
allega dichiarazione

la valutazione interna del questionario richiede dai 3 ai 10 giorni lavorativi.
il rating finale sarà pubblicato su una pagina “pubblica” (senza necessita’ di accesso
con credenziali) sul sito www.madeappalti.com

prima della pubblicazione del rating, lo staff di made appalti invierà via pec al cliente
il risultato del rating, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della e-mail il cliente
può richiedere una volta soltanto, il cosiddetto diritto di appello alla decisione
collegiale del rating e richiedere la rivalutazione del rating oppure entro e non oltre
lo stesso termine può richiedere l’oscuramento del rating dalla pagina pubblica.
2. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO e OBBLIGHI
Il cliente conferisce a MADE APPALTI il mandato per valutare la struttura aziendale, con
i parametri cosi come richiamati nelle premesse.
Il cliente da mandato a MADE APPALTI, come da premessa, di pubblicare l’esito dello score
sul sito www.madeappalti.com.
Il Cliente è obbligato a compilare il questionario in maniera diligente e a non dare
risposte false o fuorvianti.
Il Cliente autorizza espressamente MADE APPALTI a trattare tutti i dati personali e i
documenti trasmessi nella compilazione del questionario.
Made Appalti conserverà nei propri sistemi i documenti trasmessi per tutto il periodo
dell’abbonamento.
Il

cliente

alla

fine

dell’abbonamento

può

rinnovare

l’abbonamento

o

sospenderlo

o

richiedere la cancellazione dell’account e di tutti i dati inseriti.
4. DURATA DEL SERVIZIO
Il presente contratto avrà la durata di 12 a decorrere dalla data di perfezionamento del
medesimo.
5. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto a MADE APPALTI dal cliente è pari a 427€ i.i. da pagare online
sul sito www.madeappalti.com seguendo i link preposti oppure tramite bonifico sul C/C
intestato a Made Appalti Srls Banca FIDEURAM IBAN IT57P0329601601000064393788 con causale
madeappaltirating e p.iva azienda
6. RISERVATEZZA
Tutti

gli

elementi

che

il

cliente

metterà

a

disposizione

di

Made

Appalti

per

la

valutazione del rating, nonché i documenti, le informazioni, non saranno cedute a terzi,
avranno carattere riservato e non potranno essere divulgati se non ai fini del singolo
contratto

nel

rispetto

della

normativa

vigente

in

materia

di

protezione

dei

dati

personali.
7. VARIAZIONI
Il cliente può richiedere delle variazioni del proprio rating nel corso dell’acquisto del
servizio.
Il costo della variazione è di 70€ per ogni aggiornamento di sezione.
8. SPESE DI REGISTRO, BOLLO E ALTRE IMPOSTE
Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l’imposta
di bollo e l’imposta di registro relative al contratto, ove previste, sono a carico del
cliente.

Made Appalti non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte
del cliente che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.
9. DIVIETO DI CESSIONE
Il cliente è obbligato a non cedere il contratto o l’acquisto del servizio.
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La compilazione del questionario da parte del cliente, in maniera falsa o fuorviante
comporta la risoluzione del contratto e la sanzione da parte di Made Appalti al cliente
pari a €1.00 per ogni risposta falsa prodotta nella compilazione del questionario.
11. ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE
Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, le eventuali controversie derivanti dal
contratto saranno definite mediante accordo bonario. In tutti gli altri casi, o qualora
la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, le eventuali controversie
saranno rimesse alla competenza esclusiva de Foro di Napoli.

12. Norma di rinvio

-

Per ogni altra previsione, preordinata all’interpretazione e/o all’esecuzione del
presente contratto, le parti rinviano al codice civile.

-

Letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. la parti dichiarano di aver preso visione e di
accettare i seguenti articoli:
Articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

Letto, approvato e sottoscritto.

