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  Loreto (AN), lì 18.02.2016  

CONVENZIONE 
Con la presente, la sottoscritta CARDUCCI Milena, titolare della ditta individuale 
denominata “Operazioni Speciali di Carducci Milena”, specializzata nella Vendita On- 
Line di Accessori ed Abbigliamento per Operatori di Sicurezza ed Emergenza, operante 
nel settore tramite il sito www.operazionispeciali.it e Gianni Tonelli, Segretario Generale 
SAP “Sindacato Autonomo di Polizia”, stipulano una convenzione riservata agli iscritti 
SAP.  

La presente convenzione, composta di numero 4 pagine, prevede che:  

· A tutti gli iscritti SAP si applichi uno sconto, dal prezzo al pubblico (prezzi già compresi 
di IVA), del 10% sulla merce presente nel sito con la sola esclusione dei Giubbetti 
Antiproiettile per i quali è previsto uno sconto del 5% da applicarsi sempre sul prezzo al 
pubblico riportato nel sito;  

· Gli sconti che verranno offerti agli iscritti SAP, NON sono cumulabili con altre 
offerte/promozioni in corso e presenti nel sito www.operazionispeciali.it al momento 
dell’ordine dei prodotti, inoltre per essere applicati dovranno seguire categoricamente le 
“Modalità Operative per l’applicazione degli sconti” di seguito riportate, che sono parte 
integrante della presente convenzione, al fine che possano usufruire delle agevolazioni in 
oggetto, solamente le persone realmente iscritte all’organizzazione sindacale in parola;  

· la presente convenzione è offerta a titolo totalmente gratuito da entrambi i soggetti 
sottoscrittori della convenzione, che si impegnano a pubblicizzarla dandone massima 
visibilità agli interessati e promuovendola anche attraverso i propri siti internet ufficiali. 

  ·  La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata salvo che una delle parti 
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non receda dal presente accordo, dandone però comunicazione scritta alla controparte 
tramite posta raccomandata o email certificata. Al ricevimento di eventuale comunicazione 
di disdetta, che non dovrà essere giustificata, la convenzione in parola si riterrà 
automaticamente conclusa. Operazioni Speciali si impegna comunque ad applicare gli 
sconti a soggetti autorizzati che dovessero trovarsi ad acquistare durante le operazioni di 
recessione dal presente contratto; � 

  ·  La presente convenzione sarà soggetta a revisione qualora “Operazioni Speciali” o 
il Sindacato SAP intenda variare per qualsiasi motivo il presente accordo. Qualsiasi 
variazione alla presente convenzione avverrà tra Operazioni Speciali e il Segretario 
Generale SAP in forma scritta o per “mano” del Segretario Provinciale SAP Ancona, che 
mantiene i rapporti con il titolare di Operazione Speciali e cura gli aspetti tecnici e pratici 
della convenzione; � 

  ·  “Operazioni Speciali di Carducci Milena” si impegna, per tutta la durata del 
presente accordo, a NON stipulare altri accordi/convenzioni con altre sigle sindacali 
operanti negli stessi settori e/o enti dove è presente SAP e comunque di mantenere 
invariata la percentuale di sconto in caso di altre convenzioni; � 

  ·  Le spese di spedizione del materiale, calcolate automaticamente al termine 
dell’ordine inserito sul nostro sito in base alla destinazione della merce ed alle quali non si 
applica lo sconto, sono a carico dell’acquirente ma qualora l’importo sia pari o superiore a 
150 € la spedizione del materiale sarà a carico di Operazioni Speciali; � 

  ·  Per qualsiasi controversia sarà cura della Segreteria Provinciale di Ancona del 
SAP, opportunamente avvisata via email a ancona@sap-nazionale.org , a seguire la 
risoluzione. 	

	 	 Si precisa che “Operazioni Speciali di Carducci Milena” è titolare di licenza ex. 
art. 28 R.D. 18/06/1931, nr. 773 per la vendita di uniformi ed accessori militari destinati 
all’equipaggiamento delle Forze Armate, Forze dell’Ordine e Polizia Municipale. �	
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Modalità Operative per l’applicazione degli sconti 

  Tutti gli ordini possono essere fatti direttamente su www.operazionispeciali.it dagli 
iscritti in possesso dell’annuale tessere di appartenenza al sindacato, che dovranno inviare, 
successivamente al primo ordine, una copia scannerizzata della propria tessere sindacale 
ad Operazioni Speciali tramite l’indirizzo e-mail info@operazionispeciali.it, che 
verificatane la validità comunicherà in risposta il totale da pagare comprensivo dello 
SCONTO applicato. 

  Una volta ricevuto il pagamento per l’ordine effettuato, Operazioni Speciali 
provvederà ad inviare la merce acquistata all’indirizzo del richiedente.   
(N.B.: per questa modalità di acquisto, il nominativo dell’acquirente nonché del 
destinatario al quale viene inviata la merce deve obbligatoriamente corrispondere al 
nominativo della tessera di appartenenza al sindacato SAP inviata precedentemente in 
copia). 

ALTERNATIVAMENTE 

  Gli ordini possono essere fatti direttamente tramite le Segreterie 
Provinciali/Regionali di appartenenza, le quali, verificata la titolarità dell’iscritto ad 
usufruire dello sconto, provvederanno ad inoltrarli direttamente ad “Operazioni Speciali” 
attraverso l’indirizzo email info@operazionispeciali.it 

  I PAGAMENTI della merce ordinata su www.operazionispeciali.it devono essere 
anticipati ed eseguiti esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario o Ricarica PostePay 
(estremi del conto corrente / carta ricaricabile PostePay, saranno comunicati direttamente 
all’acquirente via email unitamente all’importo da corrispondere). Per la sola modalità di 
pagamento in “CONTRASSEGNO” alla consegna della merce, che non è consentita per 
ordini con importi superiori a 250 €, è prevista l’applicazione di un piccolo sovrapprezzo 
di 6 € al totale, a fronte delle spese di incasso richieste dal vettore. NON è consentito 
pagare attraverso “PayPal” se si vuole usufruire di predetta convenzione. 

IMPORTANTE: Si comunica che qualora NON si rispettino le sopra indicate modalità, 
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NON si avrà diritto ad usufruire degli sconti di predetta convenzione. 

 

RISERVATO ALLE SOLE SEGRETERIE SAP 

  Operazioni Speciali riserva, alle sole segreterie SAP, prezzi agevolati su forniture di 
più articoli in occasione degli “omaggi” agli iscritti nel periodo Natalizio. I prezzi per i 
singoli prodotti potranno essere concordati di volta in volta tra Operazioni Speciali e la 
Segreteria SAP a seguito di richiesta di preventivo da parte di quest’ultima a mezzo email 
da inviare a info@operazionispeciali.it . 

 

Milena Carducci *       Gianni Tonelli * 

_______________       ______________ 

 

*Copia originali sottoscritte depositate presso “Operazioni Speciali di Carducci Milena” e “Segreteria Nazionale - SAP” 

 


