ANCE FOGGIA

Prot. n. 295 /PF/ga

4 marzo 2019

ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE
LORO SEDI

Abbonamento per la consultazione on line delle Norme UNI citate al D.Lgs 50/201.
Informiamo che è stata rinnovata la Convenzione con l’UNI, l’Ente Italiano di
Normazione, per l’abbonamento annuale alla consultazione della raccolta completa
delle norme UNI, EN e ISO da parte delle Aziende aderenti al sistema.
Quest’anno, nell’ottica di facilitare l’accesso delle imprese al sistema normativo,
è stata aggiunta una nuova formula di abbonamento, a costo ridotto, per consultare un
pacchetto di norme di specifico interesse per le imprese che partecipano agli appalti
pubblici.
L’adesione alla Convenzione, che ANCE ha già sottoscritto, permette ai nostri
associati di acquistare, a condizioni particolarmente vantaggiose, i seguenti
abbonamenti:
1) Abbonamento per la consultazione on-line delle norme UNI citate nel D.lgs 50/2016
“Codice dei contratti pubblici” al prezzo di € 50,00 + IVA.
Tale abbonamento permette anche l’acquisto delle suddette norme in formato
PDF al prezzo di € 15,00 + IVA, per singola norma. L’elenco delle norme è riportato
nell’Allegato B;
2) Abbonamento per la consultazione on-line dei testi integrali di tutte le norme UNI al
prezzo di:
 € 200,00 + IVA, per le aziende con meno di 50 dipendenti
 € 300,00 + IVA, per le aziende con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500
milioni di Euro
Per entrambi, le condizioni di abbonamento sono riportate nell’Allegato A.
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La durata dell’abbonamento è di 12 mesi dalla sua attivazione, nella modalità di sola
consultazione on-line senza scarico o stampa del documento. Vogliamo sottolineare
che, oltre al vantaggio economico (per i non soci il costo è di €1.200,00 + IVA per la
tipologia 2), l’abbonamento permette di soddisfare il requisito di conoscenza delle
norme richiesto alle imprese in fase di rilascio o rinnovo delle certificazioni di sistema
qualità UNI EN ISO 9001, 14001, etc., da parte degli Enti accreditati o di rispettare le
richieste di conformità a specifiche norme richiamate nei contratti da parte dei
clienti/committenti privati e pubblici nonché delle autorità di controllo. La possibilità di
visualizzare le norme on line equivale al possesso del documento cartaceo.
Per accedere alle condizioni della convenzione, le imprese devono comunicare ad Ance
(tecnologie@ance.it) la volontà di sottoscrivere l’abbonamento allegando il modulo
compilato di “richiesta attivazione abbonamento” (Allegato A).
L’ANCE, previa verifica della sussistenza di un regolare rapporto associativo,
inoltra il modulo di richiesta all’UNI che fornirà direttamente all’impresa interessata tutte
le informazioni necessarie e le credenziali (login e password) per completare l’adesione
e acquisire la licenza d’uso.
Cordiali saluti.
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ALL. A
(da inviare, compilato, a tecnologie@ance.it)
Allegato 2

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE ABBONAMENTO
ACCORDO UNI - CONFINDUSTRIA 2019

………………………………………………….…………
(organizzazione imprenditoriale)

Dati anagrafici e fiscali
Ragione sociale ….…………………………………………………………………………..
Indirizzo sede ..……………………………………………………………………………….
Località ………………………………………………….. Cap …………… Provincia ……
Cod.Fiscale ……....…………………………… Partita IVA ………………………………
Telefono …………………………………..

Fax ……………………………………….

Tipologia di abbonamento
In ottemperanza a quanto previsto all’Art. 2.1 dell’accordo barrare la casella corrispondente a uno dei seguenti
servizi di CONSULTAZIONE di interesse:
Raccolta Completa UNI Azienda con meno di 50 dipendenti € 200,00
Raccolta Completa UNI Azienda con più di 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni di Euro € 300,00
Raccolta norme UNI D.lgs.50/2016 Codice dei contratti pubblici € 50,00
Le norme contenute sono specificate nell’allegato (All.3). La licenza d’uso dell’abbonamento Codice dei contratti pubblici garantisce la possibilità di acquisto delle norme contenute
in formato PDF al prezzo speciale di Euro 15,00 cad.
I file delle norme UNI acquistate al prezzo agevolato danno diritto ad un solo download per singolo acquisto, possono essere acquistate più volte e hanno la data di
validità uguale a quella dell’abbonamento, pertanto alla scadenza dello stesso non saranno più utilizzabili.

Tutti gli importi si intendono da assoggettare ad IVA di legge

Dati di contatto
Indicare il nominativo per notifiche del servizio di abbonamento
Nome …………………….……………………… Cognome ……………………………………………………………
Indirizzo e-mail
………………………………………………………………………………………………………………….…………..
(indicare indirizzi di posta elettronica validi e non di posta certificata)

Data …………………….

Timbro e Firma
……………………………………….
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ALL. B
Allegato 3

Raccolta Norme UNI Codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016
Norma

Lingua

Titolo norma

UNI EN ISO 9001:2015

Italiano/Inglese

UNI EN ISO 9004:2018

Inglese

Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
Gestione per la qualità - Qualità di un'organizzazione Linee guida per conseguire il successo durevole

UNI EN ISO 14001:2015

Italiano/Inglese

Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

Italiano/Inglese

Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello
dell'organizzazione, per la quantificazione e la
rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e
della loro rimozione

UNI EN ISO 14064-1:2012

UNI CEN ISO/TS 14067:2014

Italiano/Inglese

UNI CEI EN ISO 50001:2018

Inglese

Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti
(Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per
la quantificazione e comunicazione
Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per
l'uso

UNI ISO 45001:2018

Italiano/Inglese

Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi
energetici (ESCO) - Requisiti generali, liste di controllo per
la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti
dell'offerta di servizio
Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di
gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti
Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità
rilasciata dal fornitore - Parte 1: Requisiti generali
Valutazione della conformità - Dichiarazione di conformità
rilasciata dal fornitore - Parte 2: Documentazione di
supporto
Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro Requisiti e guida per l'uso

UNI ISO 26000:2010

Italiano/Inglese

Guida alla responsabilità sociale

UNI CEI 11352:2014

Italiano

UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Italiano/Inglese
UNI CEI EN ISO/IEC 170501:2010
Bilingue
UNI CEI EN ISO/IEC 170502:2005
Bilingue/ Inglese
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