
  
CONVENZIONE 

 
tra 

- L’Ente Pisano Cassa Edile, con sede in Pisa, loc.Ospedaletto, via Galileo 

Ferraris n.21, C.F.80001530502, nella persona del Presidente sig.Matteo 

Madonna; 

e 

- La ditta BN Nava srl, con sede in Azzano San Paolo (BG), viale 

dell’Industria s.n.c., C.F. e P.I.04198230163, nella persona del legale 

rappresentante sig.ra Agazzi Iole,   

 

SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 La ditta BN Nava srl unipersonale – Sicurezza Industriale – Abbigliamento 

Professionale si impegna: 

1. A fornire alle imprese iscritte ulteriori forniture della stessa tipologia 

al prezzo applicato alla Cassa Edile di Pisa; 

2. A fornire alle imprese iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Pisa i 

D.P.I. e gli articoli consultabili sul sito web della ditta 

(www.bnnava.com) al prezzo oggi indicato scontato del 20% (venti 

per cento), oltre iva; 

3. A tenere i prezzi fissi fino al 31/12/2023; 

4. A effettuare la spedizione del materiale per importi superiori a 

€.100,00 (cento/00) oltre iva per qualsiasi numero di capi, senza 

spese aggiuntive di trasporto; 

5. Al rispetto della normativa sulla privacy ed ad utilizzare i dati di cui 

venissero in possesso esclusivamente per le finalità oggetto della 

presente convenzione. 



 

L’Ente Pisano Cassa Edile si impegna: 

1. A dare la massima diffusione possibile alla presente convenzione 

presso le proprie aziende iscritte; 

2. A fornire alla ditta BN Nava srl, a richiesta, esclusivamente la notizia 

di “impresa iscritta” per consentire l’evasione della fornitura di DPI o 

altri articoli al prezzo concordato; 

3. La presente convenzione avrà validità fino al 31/12/2023. 

 

L’Ente Pisano Cassa Edile con la presente convenzione intende fornire 

esclusivamente un servizio aggiuntivo alle imprese e non si assume alcuna 

responsabilità di natura giuridica e/o altro in ordine ai rapporti che andranno 

a intercorrere tra le proprie imprese iscritte e la BN Nava s.r.l. in seguito a 

richieste e forniture di D.P.I. e/o altri articoli effettuate ai sensi della 

presente convenzione. 

Pisa, li 20 Settembre 2022 

 

Ente Pisano Cassa Edile       BN NAVA SRL 
                                                                                 
       Il Presidente 
    Matteo Madonna                                                  Iole Agazzi         
 
 
  
 
 
 
 


