CONTRATTO
TRA
La R.H.E. S.p.A. di seguito denominata '‘Rhe” in persona del suo Legale Rappresentante Dott.
Amedeo Spasiano, con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) via Tagliamento, 23, P IVA
02757121203, Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. di seguito denominata “RHE”
e
Società: _________________________________________________________________________
Sede Legale: _____________________________________________________________________
Comune e CAP: __________________________________________________________________
E-mail: ________________________________ PEC: ____________________________________
Avente P.IVA: ______________________ e C.F. ________________________________________
Nella persona di: ______________________________ In qualità di _________________________
Tel/Cellulare: _____________________________________________________________________
Codice Destinatario: _______________________________________________________________
di seguito denominata “Azienda”
Oggetto del Contratto
Pattuizioni e modalità di pagamento delle commissioni dovute dalla Azienda alla Rhe, in riferimento
al presente Contratto avente ad oggetto:
Consulenza ed assistenza per lo smobilizzo ovvero cessione pro soluto dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione, nonché analisi dell’originazione dei crediti.
Di seguito esempio delle condizioni economiche di sconto pro soluto:

PREMESSO CHE
1. L’Azienda intende realizzare ed ottenere quanto sopra riportato nell’oggetto del Contratto e
nella Delega Fiduciaria rilasciata in pari data alla Rhe;
2. La Rhe dichiara di disporre delle capacità specifiche per l’esecuzione di tale attività.

Tanto premesso, tra le parti, viene stipulato il presente Contratto regolato dai seguenti patti e
condizioni.
Art. 1.

La premessa è patto e fa parte integrante del presente Contratto.

Art. 2.

L’Azienda conferisce alla Rhe Mandato Professionale affinché proceda e svolga l’attività per
l’espletamento di tutto quanto richiamato nell’oggetto del presente Contratto.

Art. 3.

In dipendenza dell’attività svolta riferita al Mandato Professionale, con il presente articolo, si
stabilisce che il corrispettivo dovuto dall’ Azienda alla Rhe sarà pari ad un ammontare da
determinarsi in ragione del 5%=(cinquepercento) dell'importo delle fatture portate allo sconto
pro soluto di cui all’oggetto.

Art. 4.

Atteso che l’attività costituente oggetto del Mandato Professionale è da intendersi per espresso
accordo tra le Parti quale obbligazione di risultato, il diritto al corrispettivo di cui al precedente
Art. 3 in favore della Rhe sarà dovuto dall’ Azienda solo nel caso dell’avvenuta erogazione del
valore riferito allo sconto pro soluto delle fatture presentate ovvero nulla è dovuto alla RHE
senza l’avvenuta erogazione dei crediti portati allo sconto.

Art. 5.

Le predette commissioni sono state pattuite, tra le parti, in modo forfettario; sono esclusi
pertanto, per patto espresso, rimborsi spese, acconti e parcelle di qualsiasi natura, eccedenti o
difformi da quelli concordati nel precedente Art. 3 del presente contratto.

Art. 6.

Le somme di cui all’ Art.3, maturate a favore della RHE dovranno essere pagate dall’ Azienda
alla RHE entro 10 giorni dall’effettuazione in favore dell’Azienda di ciascuna
erogazione/cessione del credito pro-soluto.

Art. 7.

Tutti i pagamenti dovuti a mente del presente articolo saranno effettuati mediante bonifico
bancario a favore della Rhe previa emissione delle relative fatture da pagarsi a vista.

Art. 8.

Nel caso di comportamento inottemperante dei citati tempi di pagamento previsti dal precedente
Art. 6 verranno calcolati interessi di mora pari allo 0,3% (zerovìrgolatrepercento) mensile sulle
somme non pagate.

Art. 9.

Il presente Contratto si riterrà risolto per colpa dell’Azienda per fatti, circostanze o atti
oggettivamente o soggettivamente imputabili esclusivamente ad essa Azienda o a persone dalla
stessa incaricate, escluso la Rhe costituita nel presente atto.

Art. 10. Per l'espletamento dell'incarico la Rhe potrà avvalersi della collaborazione di Fiduciarie
Nazionali e/o Estere, Avvocati, Commercialisti e Tecnici anche esterni alla propria
organizzazione al fine di un migliore risultato dell'operazione. Resta inteso, tra le Parti, che le
parcelle dei predetti professionisti saranno ad esclusivo carico della Rhe.
Art. 11. Gli eventuali importi di I.V.A., se dovuti, saranno a totale carico della Azienda, ad esclusione dì
quelli di cui all’Art. 8 che resteranno viceversa a carico della Rhe, poiché non comprese nelle
somme citate in questo Atto.
Art. 12. Per qualsiasi controversia concernente il presente Contratto, comprese quelle relative alla sua
validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta in conformità del regolamento dal Foro
Competente di Napoli.
Art. 13. Con il presente articolo l’Azienda rilascia il proprio consenso alla Rhe in forza al DGPR 2019
autorizzandola alla raccolta, registrazione, elaborazione, utilizzo e diffusione agli Enti preposti
dei dati personali destinati al rispetto ed all’attuazione degli adempimenti di carattere fiscale.
Art. 14. Bolli e tasse di registrazione ed ogni altro onere derivante legalmente dal presente Contratto
sono a carico dell’Azienda.
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1,3,4,5,7,8.1,11,12,13 — nel loro integrale testo comprensivo in pratica di tutti comma dei quali ciascun
articolo è costituito.
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