CONVENZIONE
tra
Confindustria Chieti Pescara con sede legale in Pescara, Via Raiale 110/bis, Codice
Fiscale 80000150690 nella persona di Luigi Di Giosaffatte, Direttore Generale di
Confindustria Chieti Pescara.
e
La società RAMSES group srls , con sede legale in Pineto (te) Via Milano 2, P.I.
01952770673, nella persona del suo Amministratore Unico, Alfredo Castiglione
PRESO ATTO
•
•

delle nuove esigenze manifestate e sottoposte dagli Associati a Confindustria
Chieti Pescara;
che Confindustria Chieti Pescara fornisce pacchetti di servizi anche tramite
l’acquisizione esterna, a favore degli Associati;
IN CONSIDERAZIONE

•
•

della necessità di offrire agli Associati i servizi da essi richiesti garantendo nel
contempo efficacia ed efficienza delle risorse impiegate;
delle opportunità di sviluppo cui gli Associati possono beneficiare usufruendo della
collaborazione con la RAMSES srls group,

si impone la necessità di delegare ad una struttura esterna – dotata della professionalità e
delle risorse finanziarie necessarie con funzione di collettore – dalla quale le Imprese
possano ottenere i servizi necessari per lo svolgimento e lo sviluppo della propria
attività.
PREMESSO QUANTO SOPRA
Le Parti si danno reciprocamente atto di poter procedere a disciplinare con il presente
atto i rispettivi diritti e doveri in osservanza dei principi sopra richiamati per come di
seguito disciplinato, dichiarando altresì che premesse ed allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 1 – Disposizioni generali
La RAMSES srls group svolge le prestazioni in piena autonomia e responsabilità
operativa e gestionale in conformità al proprio Statuto e ai servizi di cui all’art. 2. La
RAMSES group srls può altresì affidare a Terzi, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale, l’esecuzione, in parte o nella sua totalità, dei servizi oggetto
del presente Accordo, restando responsabile nei confronti di Confindustria Chieti
Pescara e del beneficiario ultimo dei servizi.

L’esecuzione dei servizi di cui all’art. 2 è regolata dalle clausole del presente atto e dal
suo allegato, dal Codice Civile e dalle disposizioni normative vigenti in materia di
contratti di diritto privato.
La RAMSES srls group dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie per lo svolgimento dei servizi di cui all’art. 2 e di esonerare a tal fine
Confindustria Chieti Pescara da eventuali danni, economici e non, in quanto connessi a
tale dichiarato presupposto.
Resta inteso che con la presente Convenzione Confindustria Pescara non affida
esclusiva di settore/servizio alla società RAMSES srls group .

Articolo 2 – Oggetto
La società RAMSES srls grroup si impegna a collaborare con Confindustria Chieti Pescara
nelle seguenti attività:
A) Studio /confronto su nuove normative e bandi (servizio gratuito);
B) Informazione tempestiva sui nuovi bandi e opportunità di finanziamento (servizio
gratuito);
C) Incontri periodici di formazione / informazione , da tenere presso la sede della
Confindustria Ch. Pe. , con esperti , sulle opportunità di Finanza Agevolata
Comunitaria, Nazionale , Locale (servizio gratuito, a solo rimborso spese);
D) Visitare le Aziende Associate a Confindustria Chieti Pescara, che abbiano manifestato
a Confindustria Ch.Pe. l’interesse ai servizi specialistici di consulenza nei campi della
Finanza Agevolata. Ciò sarà effettuato dopo una prima analisi delle esigenze e delle
problematiche delle aziende medesime (servizio gratuito, a solo rimborso spese);
E) Offerta chiavi in mano, per accedere a contributi e/o incentivi finanziari e/o fiscali
propri della FINANZA AGEVOLATA :
Servizio , a tariffe convenzionate , per una qualificata assistenza sulle agevolazioni previste
dalle leggi e normative comunitarie, nazionali e locali, proponendo l’incentivo più conveniente.
Il servizio viene espletato mediante l’effettuazione di attività di consulenza dedicata al settore
della finanza agevolata . In particolare viene effettuata l’affiancamento dell’impresa in tutte le
fasi dell’iter di accesso ai fondi stanziati dagli organi competenti in materia di leggi agevolative.
Le forme più comuni di incentivo sono rappresentate dai contributi a fondo perduto, dai bonus
fiscali e dai finanziamenti a tasso agevolato.
Il servizio ha inizio con una valutazione gratuita preliminare dell’investimento che l’azienda
intende sostenere individuando lo strumento agevolativo più idoneo e vantaggioso.
Dopo questo primo check , l’attività prosegue con la raccolta delle informazioni e dei
documenti, la redazione e la presentazione della domanda di agevolazione al soggetto
valutatore ,gestione del rapporto con l’ente preposto durante l’iter valutativo, predisposizione
della documentazione necessaria all’erogazione dell’incentivo, assistenza per eventuali visite
ispettiva da parte degli enti interessati o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo.
Il servizio si conclude con il buon esito della pratica e per buon esito della pratica si intende la
sottoscrizione del contratto per la concessione delle agevolazioni e l’atto di accredito con
bonifico bancario del contributo sul conto corrente dell’azienda committente o altra modalità di
accredito.
Ad agevolazione ottenuta, l’attività potrà continuare con la rendicontazione finale
dell’investimento;

F) Predisposizione se necessario di perizie giurate;

G) La RAMSES srls group per il tramite della collaborazione di diverse società e network
operanti nei settori della internazionalizzazione e delle opportunità di import-export,
offre servizi a quelle aziende ed investitori che vogliono espandere all’estero il loro
business, cerca nuove opportunità di import /export, agevola l’incontro tra domanda e
offerta ; detti servizi sono gratuiti , a solo rimborso spese, verrà riconosciuta una
percentuale, meglio definita in seguito , solo se l’eventuale fornitura o prestazione sia
andata a buon fine ;
H) Praticare alle aziende associate a Confindustria Ch.Pe. , per i servizi sopra evidenziati
(tranne quelli gratuiti ) e le attività di consulenza , o di intermediazione di cui al punto
G, un reale trattamento di favore ,che si quantifica in un 15% in meno rispetto ai prezzi
ed alle condizioni normalmente praticati per le stesse categorie di prodotto /servizi dal
mercato corrente.
Per i servizi di cui al punto E , Finanza Agevolata, la fatturazione della prestazione
eseguita viene divisa in momenti diversi:
- Per la fattibilità del progetto, presentazione della domanda al soggetto valutatore e
realizzazione della documentazione a supporto della richiesta agevolativa, ci sarà un
importo fisso, che comunque subirà una decurtazione del 15% rispetto ai prezzi di
mercato corrente.
- Alla concessione e/o erogazione del contributo o ottenimento del beneficio, ci sarà
da corrispondere una percentuale che varia in base a diverse variabili, come :
l’ottenimento di un fondo perduto, di un finanziamento a tasso agevolato, di una
pratica comunitaria ( horizon 2020, cosme, life, ecc) o nazionale o locale,
l’ottenimento di un bonus fiscale, ecc.
Anche la percentuale che verrà applicata subirà una decurtazione pari al 15%,
rispetto a quanto praticato per le stesse categorie di servizi dal mercato corrente
Per la eventuale rendicontazione da effettuare, il corrispettivo varia in base alla
complessità della operazione , ma comunque lo stesso avrà una decurtazione del
15% rispetto a quanto praticato dal mercato corrente.
Anche sulle perizie giurate , verrà praticato una decurtazione sul compenso pari al
15% rispetto a quanto chiesto dal mercato corrente.
I prezzi di cui al punto G saranno commisurati con una percentuale rispetto all’ammontare della fornitura , della prestazione o quant’altro eseguito una volta che sia
andato a buon fine l’affare avviato per il tramite dell’interessamento della RAMSES
group srls , tramite apposito mandato da stipulare con l’azienda committente , la stessa
intermediazione subirà una decurtazione del 15% rispetto a quanto viene applicato dal
mercato corrente

La promozione e comunicazione ai propri Associati dei contenuti della presente
convenzione avverrà a cura di Confindustria Chieti Pescara con i mezzi ritenuti più
efficaci (ad esempio e-mailing, portale www.confindustriachpe.it).
Articolo 3 -Durata ed Efficacia
Le Parti concordano che il presente accordo sarà vincolante, valido ed efficace sino al
31 dicembre 2016.
Esso potrà essere oggetto di rinnovo tra le Parti per il successivo periodo di un anno
(coincidente con l’anno di calendario), previo accordo scritto – e con ciò esclusa
qualsiasi possibilità di automatico e/o tacito rinnovo.
Le Parti si obbligano a portare comunque a termine i servizi avviati e non conclusi entro
la data di validità della presente convenzione, al fine di non creare disservizi o
disfunzioni.

Articolo 4 – Responsabilità
In caso di mancata fornitura, fornitura parziale o inesatta, negligenze o altre
inadempienze attinenti all’esecuzione dei servizi di cui alla presente Convenzione nei
confronti dei beneficiari, la RAMSES srls group risponderà per quanto di
responsabilità, senza che da ciò possano derivare responsabilità in capo a Confindustria
Chieti.
La RAMSES group solleva Confindustria Chieti Pescara da ogni eventuale
responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative,
perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) che possano derivare dall’uso illecito o
illegittimo dei servizi offerti dalla RAMSES srls group da parte dei beneficiari; per tali
evenienze Confindustria Chieti Pescara si riserva il diritto di sospendere ogni e qualsiasi
obbligazione sulla stessa gravante ai sensi della presente Convenzione.
In tal senso Confindustria Chieti Pescara non potrà essere ritenuta responsabile per
qualsivoglia danno, di qualsiasi natura, diretto o indiretto, inerente, speciale o
conseguente, sia contrattuale che extracontrattuale, derivante dall’attivazione o
dall’impiego dei servizi e/o dalla loro interruzione quando ciò sia conseguenza dell’uso
illegittimo dei servizi.
Confindustria Chieti Pescara non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimento
di obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile
controllo o da cause di forza maggiore.
Le disposizioni del presente articolo permangono valide ed efficaci anche dopo la
cessazione del presente Convenzione, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso.
Articolo 5 – Risoluzione
Fermo restando quanto previsto dal punto (3) che precede, ciascuna delle Parti potrà
recedere liberamente dalla Convenzione dandone preavviso scritto, mediante lettera
raccomandata A/R da inviare all’altra Parte almeno 2 (due) mesi prima della data in cui
il recesso dovrà avere esecuzione; in tal caso nessuna somma sarà dovuta a titolo di
danno.
Confindustria Chieti Pescara si riserva il diritto di dichiarare la presente Convenzione
risolta con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nel caso in cui
l’erogazione dei servizi alle Aziende Associate non sia svolto rispettando i principi di
trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa-contabile.
Articolo 6 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici,
documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato –
nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione – possa venire a
conoscenza.
Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 7 – Controversie
Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine
alla interpretazione od alla esecuzione della presente Convenzione, o comunque a
questo direttamente od indirettamente connesse, ciascuna Parte comunicherà all’altra
per iscritto l’oggetto ed i motivi della contestazione.
Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare
congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di
ricezione della contestazione; in caso di reciproca disponibilità ad una soluzione
bonaria, le Parti si impegnano a formalizzare la composizione della lite entro il
successivo termine di 10 (dieci) giorni.
Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e,
comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall’insorgere della
stessa, ciascuna delle Parti potrà deferire la questione ad un Collegio Arbitrale ai sensi
e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti c.p.c. composto da tre membri di cui uno
nominato dalla RAMSES srls group e uno da Confindustria Chieti Pescara ed il terzo, di
comune accordo, ovvero in assenza di accordo dal Presidente del Tribunale di Pescara.
La richiesta con cui si propone l’arbitrato può essere inoltrata entro 30 (trenta) giorni
solari successivi alla constatazione del mancato accordo.
Il Collegio si riunisce presso la sede di Confindustria Chieti Pescara e decide secondo le
norme di diritto, anche in ordine alle spese e agli onorari del giudizio.
In pendenza del giudizio arbitrale le Parti non restano sollevate da alcuno degli obblighi
previsti dalla presente Convenzione.
La Parte convenuta ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo
domanda davanti al giudice competente, entro 30 (trenta) giorni solari dalla notifica
della domanda di arbitrato. A tal fine deve contestualmente notificare la sua
determinazione all’altra Parte.
Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la
regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna
sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che
riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di
volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio
garantiscano il buon andamento del servizio.
Le Parti concordano che il Foro competente per qualsiasi controversia relativa al
presente Accordo è quello di Pescara.
Pescara, ……………………… 2016
Firma per Accettazione

RAMSES srls group
Amministratore Unico
Dott. Alfredo Castglione

Firma per Accettazione

Confindustria Chieti Pescara
Il Direttore Generale
Dott. Luigi Di Giosaffatte

