
Contratto d opera

tra

Ve.la. spa, società soggetta alla direzione e coordi amento di AVM S.p.A., con sede legale in

Venezia, Isola Nova del T onchetto 21, P.IVA 03069670275, capitale sociale 1.885.000,00

i.v., in persona del proprio direttore generale dott. Vincenzo Monaco (d ora in poi, Vela),

e

Mario De Vivo, nato a Venezia, il 22 luglio 1967, C.F. DVVMRA67L22L736H, P.IVA

04141370272, residente in Mestre, Via Aleardi n. 15

premesso che

- Vela svolge attività di commercializzazione dei titoli di viaggio del trasporto pubblico

locale nel bacino veneziano attraverso un’ampia rete distributiva composta da 36 punti

vendita radicati nel territorio;

- inoltre, tramite operazioni societarie e opportune strategie di marketing, ha -nel tempo¬

coniugato la mobilità cittadina con la promozione e commercializzazione di prodotti legati

all’intrattenimento culturale (musei, spettacoli, eventi, mostre, etc.) anche attraverso

accordi di partnership con i principali operatori del settore;

- Vela necessita di affidare a terzi un inca ico non avendo al proprio inte  o le

professionalità specializzate nell’ambito del procacciamento d’affari, nel rispetto dell’art.

2, comma 5 lett. d) del Regolamento in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa;

- tale incarico, così come previsto dal suddetto Regolamento non è comparabile in quanto

richiedente specifiche ed esclusive competenze in capo al professionista incaricato;

il dott. Mario De Vivo è stimato professionista, già direttore commerciale e marketing di

note aziende italiane e multinazionali, e possiede una consolidata esperienza in materia di

strategie commerciali e sviluppo dei brands;



- Vela è interessata a usufruire del know how e delle competenze del professionista per

im lementare le proprie attività e il dott. De Vivo è disponibile ad accettare Pincarico;

che il contenuto del presente contratto è stato preventivamente oggetto di discussione e

trattativa tra le parti, le quali intendono concludere un contratto d opera ai sensi dell’art.

2222 c.c.;

tutto ciò premesso,

si conviene e stipula qu nto segue:

1. Oggetto. Vela incarica Mario De Vivo, che accetta, affinché la assista e la coadiuvi nella

commercializzazione dei principali eventi della città di Venezia (Festa della Sensa, Redentore,

Regata Storica, Carnevale, Capodanno, concerti in piazza San Marco) in relazione al mercato

mondiale, ivi inclusi:

a) lo sviluppo e la promozione delle partnership relative agli eventi, come gli accordi

di sponsorizzazione, gli accordi di licenza con il ma chio ufficiale di Venezia

focalizzati sul merchandising, i diritti di marketing digitale per smartphone e tablet,

gli accordi in materia di distribuzione al dettaglio e gli accordi per l'organizzazione

di eventi;

b) lo sviluppo di un database di info  azioni relative sia ai clienti già contattati in

precedenza dal professionista e altri potenziali clienti, nonché la redazione di

relazioni specifiche con i dettagli dei soggetti / enti contattati e l'esito del rapporto

commerciale intrattenuto con loro.

Il dott. Ma io De Vivo svolgerà nello specifico le seguenti operazioni:

c) supporto nella creazione di alcuni pacchetti di marketing specifici, per promuovere

e vendere i contenuti concordati;



d) proposte per quanto riguarda i contenuti che Vela dovrà sviluppare e mettere a

disposizione ai clienti, al fine di promuovere la realizzazione di accordi che

rientrano nel progetto;

e) contatti con i potenziali clienti del territorio con la possibilità di avere incontri con

loro (con la partecipazione diretta di Vela), al fine di presentare il progetto;

f) proposte per  acquisizione di licenze commerciali;

g) successivo follow-up dei vari aspetti del progetto e dei rapporti commerciali

intrattenuti con i clienti che sono entrati negli accordi di licenza.

2. Durata. Il presente accordo sarà efficace a partire dal 2 maggio 2017 e avrà termine il 30

a rile 2018.

3. Obblighi e limiti del professionista. Il dott. De Vivo dovrà svolgere la propria attività con

la massima diligenza e riservatezza, in confonnità con rincarico ricevuto. L attività del dott.

De Vivo sarà svolta in piena autonomia, ovvero senza alcun vincolo di subordinazione nei

co fronti di Vela, sia per quanto riguarda le modalità e i criteri di realizzazione sia per quanto

attiene ai mezzi e all’organizzazione occorrenti per lo svolgimento dell attività stessa. Egli

rimane un soggetto indipendente, restando inteso che con il presente accordo le  arti non

vogliono creare neppure alcun rapporto di società, di joint-venture, di agenzia, di

rappresentanza o simili.

Il dott. De Vivo dovrà, tuttavia, mantenere un costante coordinamento con la struttura di Vela

responsabile del progetto ed in particolare con il referente della stessa, individuato fin d’ora

nella persona del Direttore generale dott. Vincenzo Monaco, o chi da esso indicato in seguito,

e dovrà in ogni caso operare tenendo conto delle indicazioni eventualmente impartite dal

referente medesimo, relazionando puntualmente Vela in merito a tutte le informazioni

pertinenti, ivi compresi i dettagli di qualsiasi offerta ricevuta dai potenziali partner e clienti, le

informazioni sulla loro affidabilità commerciale e la solvibilità e ogni ulteriore informazione



di sostegno per lo sviluppo di Vela nelle attività di marketing o che potranno essere ric iesta

da Vela di volta in volta.

Per quanto riguarda i termini e le condizioni delle prestazioni da rendere ai sensi del presente

accordo, il dott. De Vivo riconosce e accetta che:

a) le prestazioni non sono affidate in via esclusiva;

b) egli non ha alcun potere di accettazione e firma dei contratti che dovesse repe ire

sul mercato, né di assumere o creare alcun obbligo o res onsabilità, espressa o

implicita, per conto o in nome di Vela , o di impegna e Vela in qualsiasi modo;

c) la conclusione di qualsiasi contratto promosso dal medesimo è sempre soggetta a

valutazione discrezionale Vela. Qualsiasi offerta o pro osta di negoziazione non è

vincolante fino al momento dell accettazione per iscritto da Vela, che sar  libera di

rifiutare tale offerta,  roposta o negoziazione senza alcuna responsabilità;

d) ad eccezione di quanto potrà essere es ressamente previsto da Vela, il dott. De

Vivo non dovrà riportare alcun nome commerciale o marchio registrato di Vela o

del gruppo Avm holding spa, di cui Vela fa parte, nella pro ria carta intestata,

negli articoli di cancelleria, biglietti da visita,  ubblicità, elenchi telefonici, porte

ufficio, o in qualsiasi altro modo senza il preventivo consenso scritto di Vela;

4. Corrispettivo. In considerazione dei servizi prestati. Vela cor isponderà al dott. De Vivo

un corrispettivo variabile, qualora i contratti stipulati con i clienti terzi introdotti dal

medesimo dovessero venire effettivamente eseguiti, corrispondente al 15% (quindicipercento)

degli incassi netti derivanti da tali cont atti, ad eccezione del cont atto concluso con il cliente

Lavazza  e di ulteriori clienti contattati dal dott. De Vivo quali Oviesse e Danone, in

relazione a cui Vela corrisponderà al dott. De Vivo il corrispettivo variabile del 25%

(venticinquepercento); a tal fine, si intendono per "incassi netti" i ricavi effettivamente

sviluppati da Vela da ogni cliente o partner procurato dal dott. De Vivo. Tale corrispettivo, se



dovuto, dovrà essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla effettiva riscossione delle somme da

parte di Vela, al lordo degli one i bancari o altre imposte e tasse (se presenti), dietro

presentazione di regolare fattura.

Nessuna commissione, tassa o posta di qualsiasi tipo è dovuta da Vela per i contratti non

effettivamente eseguiti. Il professionista riconosce e accetta che i corrispettivi var abili

possono derivare esclusivamente dai contratti proposti ed eseguiti da Vela nel corso della

durata del contratto, il che significa che nessuna commissione è dovuta e pagabile per i

contratti che vengono eseguiti dopo la risoluzione del presente contratto, salvo rinnovi dei

contratti firmati nel corso del vigente accordo.

Vela corrisponderà al dott. De Vivo un anticipo, previa emissione di regolare fattura, pa   ad €

3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/OO) mensili oltre Iva 22%; tali somme saranno calcolate in

acconto sul corrispettivo dovuto a seguito dei contratti andati a buon fine, come sopra

descritto.

Nel caso in cui, dopo sei mesi di vigenza contrattuale, non sia andato a buon fine alcun

contratto, Vela non eroghe à più alcun anticipo sino alla ef ettiva conclusione di un contratto

con cliente terzo procacciato attraverso  ausilio del dott. De Vivo. In ogni caso, qualora non

si realizzino le pattuizioni contrattuali di cui al presente accordo, il dott. De Vivo si impegna a

restituire le somme percepite in acconto entro e non oltre 15 gio  i dalla semplice richiesta

scritta di Vela.

Fatta eccezione per quanto sin qui stabilito, nuli altro sarà dovuto al dott. De Vivo per i

servizi resi a no ma del presente accordo.

5. Spese. Il dott. De Vivo è responsabile di tutte le spese e gli oneri sostenuti per l'esecuzione

delle prestazioni.

6. Divieto di cessione del contratto. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di

risoluzione immediata del medesimo.



7. Pavroil. tasse e passività. Il dott. De Vivo rimane runico responsabile per il pagamento di

tutte le tasse e le assicurazioni applicabili ai sensi delle leggi vigenti, tra cui, ma non limitato

a, contributi previdenziali e imposte. Il professionista effettuerà tutti i pagamenti necessari

presso le competenti agenzie governative, tenendo indenne Vela contro qualsiasi pretesa,

responsabilità, costi o spese che potrebbero derivare dalla violazione di quanto sopra.

8. Diritti. Vela sarà  unica titolare, in relazione alle prestazioni di cui al presente contratto, di

tutti i  isultati e dei relativi proventi. Tutti i rapporti, i materiali e/o le opere create o elaborate

dal dott. De Vivo nello svolgimento delle prestazioni appartengono esclusivamente e

completamente a Vela, da utilizzare anche successivamente in qualsiasi modo essa lo riterrà

opportuno.

9. Riservatezz . È fatto assoluto divieto al dott. De vivo divulgare i dati fomiti per

Teffettuazione del presente contratto e tutti quelli, comunque, collegati all attività di Vela o

del Gruppo Avm holding spa, di cui dovesse venire a conoscenza in relazione al presente

contratto.

Per quanto riguarda le informazioni riservate, il dott. De Vivo si impegna:

a) a considerare e trattare i dati fomiti, sotto qualsiasi forma, come strettamente

confidenziali e ad attuare tutte le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudica ne la

riservatezza;

b) ad utilizzare le informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è

oggetto del contratto;

c) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche solo

pregiudizio a Vela o al Gruppo Avm holding spa;

d) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per

qualsiasi titolo, del rapporto contrattuale;



e) a far rispettare ai p opri dipendenti e collaboratori tale obbligo di riservatezza, nonché a

garantire che qualsiasi soggetto terzo al quale le informazioni riservate siano state comunicate

assuma obblighi di confidenzialità sostanzialmente corrispondenti a quelli di cui al presente

articolo, restando inteso che in caso di violazione dei suddetti obblighi, dovrà indennizzare

Vela per tutte le perdite, le spese e i danni sofferti in conseguenza della summenzionata

violazione.

Il dott. De Vivo risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della

p esente clausola.

10. Risoluzione. Vela avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, previa diffida ad

adempiere tramite preavviso scritto di 15 giorni con lettera raccomandata A.R., per il mancato

adempimento da parte del dott. De Vivo delle prestazioni di cui agli artt. 1, 3 e 4.

Il dott. De Vivo avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, previa diffida ad

adempiere tramite preavviso scritto di 15 giorni, per il mancato adempimento da parte di Vela

delle p estazioni di cui alfart. 5.

VELA si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, tramite invio di comunicazione,

puramente e semplicemente, senza riconoscimento di alcun risarcimento o onere accessorio

nei seguenti casi:

a) perdita della concessione per la vendita dei titoli di viaggio del servizio di trasporto

pubblico locale;

b) in qualsiasi momento per pubblica necessità determinata da comprovati motivi.

11. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni, le richieste, i consensi e le altre comunicazioni

richiesti o consentiti ai sensi del presente accordo, dovranno essere effettuati in forma scritta

ed indirizzata alle rispettive parti come segue:

per Vela: alla c.a. del dott. Vincenzo Monaco, Vela spa, con sede in Venezia, Isola Nova del

Tronchetto 21,, tei. 39 0412722653, fax +39 0412722663, e-mail v.monaco@velaspa.com:



per il dott. De Vivo: alla c.a, del doti. Mario De Vivo via Tortona 37, 20144 Milano, tei. +39

027732239 fax +39 027732319, email mariodevivo2012@gmail.com.

12. Clausola finale. Il presente contratto  ap resenta e incarna og i intesa e acco do tra le

parti per quanto rigua da le materie ivi trattate e sostituisce tutti gli altri negoziati, gli accordi

e  a presentazioni eventualmente intercorse t a le parti. Le disposizioni del presente accordo

possono essere modificate e/o integrate solo per iscritto. Se una qualsiasi parte del presente

contratto è in contrasto, vietata o considerata invalida secondo la legge, tale disposizione non

sarà a  licabile e sarà considerato omessa, ma il resto del p esente conti-atto dovrà ritenersi

valido ed efficace, salvo che la suddetta parte debba considerarsi essenziale.

13. Codice Etico. Con riferimento a quanto   evisto dal D. Lgs. 231/01, Vela Spa ha adottato

un proprio Codice Etico, pubblicato e consultabile sul sito inte  et www.velas a.com , sotto

la voce  Azienda/Codice etico , in cui sono indicati i principi di legalità, trasparenza,

correttezza e lealtà, ai quali si ispira nella conduzione degli affari e in tutte le attività.

Il dott. De Vivo, nel prende e atto di tale circostanza, dichiara di aver letto il suddetto Codice

Etico e si obbliga al rispetto ed all osservanza dei principi in esso contenuti.

14. Legge applicabile e foro competente. Il p esente accordo è  egolato e intei retato in

conformità con le leggi vigenti in Italia, senza riferimento a conflitti di legge. Qualsiasi

disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione al presente Contratto, incluse, a

titolo esemplificativo la sua formazione, l'interpretazione, violazione, la risoluzione, la

validità e vincolante per effetto del presente documento deve essere indicato e soggetti alla

giurisdizione esclusiva del Tribunali di Venezia.

Venezia, lì 30 aprile 2017

Il Direttore Generale Vela


