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Tra Confartigianato Servizi s.r.l. e la Harpo Consulting Nord Est s.r.l. è stata stipulata la seguente 
convenzione; 

premesso 
 

che è la HARPO CONSULTING NORD Est s.r.l. è una società controllata dal gruppo HARPO 
CONSULTING s.r.l. che opera nel campo della consulenza aziendale per lo sviluppo di sistemi di 
gestione della qualità secondo le norme della serie ISO 9000 e di sistemi di gestione ambientale 
secondo le norme della serie ISO 14000, 
 
che la HARPO CONSULTING NORD EST s.r.l. è partner commerciale per il Friuli Venezia Giulia 
di OPRAH SOA Società Organismo di Attestazione s.p.a, operante nel campo dell’attestazione 
delle imprese partecipanti agli appalti pubblici; 
 
che tra OPRAH SOA Società Organismo di Attestazione s.p.a. e Confartigianato Udine Servizi s.r.l. 
è stata stipulata una convenzione per lo svolgimento di attività promozionale del servizio offerto da 
OPRAH SOA Società Organismo di Attestazione s.p.a.; 
 
che Confartigianato Udine Servizi s.r.l. ha manifestato la volontà di ampliare la gamma di servizi 
forniti ai propri associati nell’ambito dell’attestazione delle imprese partecipanti ad appalti pubblici 
anche riguardo ai requisiti dell’art. 4 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34; 
 
che nel corso della suddetta attività promozionale per conto di OPRAH SOA Società Organismo di 
Attestazione s.p.a., Confartigianato Udine Servizi s.r.l. può raccogliere la manifesta volontà della 
clientela all’implementazione di sistemi di qualità finalizzati all’ottenimento dell’attestazione per la 
partecipazione ad appalti pubblici o dell’incremento convenzionale premiante e 
all’implementazione di sistemi di gestione ambientale. 
 
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
HARPO CONSULTING NORD EST s.r.l. conferisce a Confartigianato Udine Servizi s.r.l. 
l’incarico di operare per la compilazione e la segnalazione dell’attività di HARPO CONSULTING 
NORD EST s.r.l., al fine di favorire la stipula di contratti per l’implementazione di sistemi di 
qualità aziendale secondo le norme della serie ISO 9000 e i sistemi di gestione ambientale secondo 
le norme della serie ISO 14000, come specificato nelle premesse. 
 
HARPO CONSULTING NORD EST s.r.l. applicherà alla clientela segnalata da Confartigianato 
Udine Servizi s.r.l. i costi concordati. 


