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Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545  
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268 

Cod. Mecc. VEIS004007   -   C.F.  82013620271 
veis004007@istruzione.it  -  veis004007@pec.istruzione.it 

 

Prot. 7747                                                                                                   Mestre, 11 settembre 2019 

 

CONTRATTO D'APPALTO 

Per il servizio di realizzazione della pavimentazione dell'area laboratoriale dell'Istituto 

Superiore Edison - Volta nell'ambito del progetto "Laboratorio territoriale per 

l'occupabilità" - decreto del 4 settembre 2015 – Progetto “The Virtual Shipping”. CUP 

H77E16000020001 - CIG ZDB2815F75 

 

 

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di settembre, presso la Sede dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“L. Luzzatti” in Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA, si sono costituiti 

 

da una parte 

 

Carla Massarenti, nata a Budrio (BO) il 23/09/1961, nella sua qualità di Dirigente Scolastico (nel 

seguito denominata brevemente Istituto Scolastico Capofila o Committente) codice fiscale 

MSSCRL61P63B249C,  domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto Scolastico 

 

e dall'altra 
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Patrizia Bardella, nata a Adria il 29/07/1968, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta 

Ba.GO s.r.l. (nel seguito denominata brevemente Ba.GO o Aggiudicatario) con sede legale a 

Venezia, San Marco 2065, codice fiscale e partita IVA n. 04943610289, 

 

PREMESSO CHE 

- l’Istituto Scolastico è capofila del progetto del progetto finanziato dal MIUR per la 

realizzazione di Laboratori Territoriali per l’Occupabilità di cui al decreto MIUR del 4 

settembre 2015; 

- che il Progetto prevede la realizzazione di un laboratorio territoriale integrato per l’occupabilità 

dedicato, in particolare, al settore della logistica;  

- che il Progetto si propone di realizzare un laboratorio completo di attrezzature e dotato di 

tecnologie a supporto delle diverse attività logistiche, con particolare riferimento alla logistica 

marittima e portuale, in una prospettiva di filiera integrata; 

- che all’interno del laboratorio sarà riprodotta, mediante l’organizzazione di simulazioni virtuali, 

un’esemplificazione dell’articolazione della catena logistica, nelle sue diverse fasi di controllo 

della merce, dalla predisposizione delle pratiche doganali alle attività di sbarco e imbarco, ecc.; 

- che dette simulazioni riprodurranno, a scopo didattico e formativo ciò che accade nella realtà a 

un trasporto nella sua interezza, sperimentando, in special modo, le difficoltà di interazione tra i 

diversi soggetti che collaborano lungo la catena logistica; 

- che all’interno del laboratorio dovrà, inoltre, essere possibile prevedere delle esercitazioni, 

simulando, ad esempio, il lavoro di uno spedizioniere marittimo o di un terminalista; 

- che, ai fini della realizzazione del Progetto, è necessario provvedere alla riqualificazione degli 

spazi interni dell’area laboratoriale posta al piano terra dell’ala Ovest dell’Istituto “T. Edison – 

A. Volta” di Meste; 

- che detta riqualificazione comporterà, in particolare, la realizzazione di isole laboratoriali 

ciascuna delle quali sarà adibita al controllo e alla simulazione di un particolare aspetto della 

catena logistica, in particolare di quella relativa al settore marittimo e portuale; 
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- che i lavori di riqualificazione consisteranno in opere murarie funzionali alla sistemazione degli 

spazi, e in interventi di rifacimento dell’impiantistica idraulica, elettrica e meccanica; 

- che la realizzazione del servizio dovrà concludersi entro il 31/12/2019; 

VISTO E CONSIDERATO CHE 

- l’Istituto Scolastico Capofila non dispone al suo interno di professionalità qualificate e 

competenti, necessarie alla completa realizzazione delle attività di cui alle premesse e ha quindi 

ravvisato l’esigenza di attivare un appalto di servizi con un soggetto qualificato in grado di 

apportare le proprie competenze specifiche; 

- con Determina prot. n. 4072 del 18/04/2019 l’Istituto Scolastico Capofila ha autorizzato 

l’assunzione dell’impegno di spesa per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto; 

- con lettera Prot. digitale n. 7223 del 23/08/2019, l’Istituto Scolastico Capofila ha formalizzato 

un invito a presentare offerta nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio di cui 

al presente contratto, entro il giorno 31/08/2019; 

- a tal fine la ditta Ba.GO in data 29/08/2019, prot. 7359., ha presentato offerta; 

- l’Istituto Scolastico Capofila ha individuato nell’Aggiudicatario il soggetto idoneo 

all’esecuzione dell’incarico; 

tutto ciò premesso e ritenuto parte essenziale del presente atto, le parti sopra costituite, 

confermando la precedente narrativa, di comune accordo, convengono e stabiliscono quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto 

Oggetto del presente contratto è lo svolgimento, in capo all’Aggiudicatario, del servizio di 

realizzazione della pavimentazione dell'area laboratoriale dell'Istituto Superiore Edison, compresa 

la partecipazione alle riunioni di coordinamento previste dall’ Istituto Scolastico Capofila, nonché 

la comunicazione periodica dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) all’ Istituto Scolastico 

Capofila. 

Tutte le attività devono essere realizzate con riferimento a quanto descritto nella “Relazione 

tecnico descrittiva” e nel capitolato tecnico forniti dall’Istituto Capofila in sede di richiesta di 

offerta nonché nell’offerta tecnica presentata da Ba.GO.  
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Il soggetto aggiudicatario potrà essere chiamato a svolgere ulteriori attività correlate e/o funzionali 

a quelle indicate nel presente contratto che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza del 

contratto. La definizione di queste attività eventuali ed ulteriori sarà indicata e concordata con la 

Committente. 

Art. 2 - Modalità di esecuzione 

L’Aggiudicatario si coordina con la Dirigente dell’Istituto Scolastico Capofila per concordare un 

piano di lavoro in modo che sia garantito il controllo sullo stato di avanzamento lavori e si rende 

inoltre disponibile a fornire ogni chiarimento dovesse rendersi necessario relativamente allo 

sviluppo tecnico-progettuale.  

L’ Istituto Scolastico Capofila mette a disposizione dell’Aggiudicatario le informazioni e i dati in 

suo possesso necessari per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente incarico e 

mantiene i contatti tra tutti i fornitori esterni di lavori, servizi e forniture che saranno coinvolti nel 

progetto al fine di garantire un proficuo scambio di dati ed informazioni.  

Art. 3 - Obblighi dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario deve:  

1. eseguire il servizio oggetto del presente contratto nei termini e con le modalità previsti nello 

stesso e nella “Relazione tecnico descrittiva” e nel capitolato tecnico forniti dall’Istituto 

Capofila in sede di richiesta di offerta nonché nell’offerta tecnica presentata da Ba.GO, che non 

si allegano al presente contratto ma che si intendono qui integralmente recepiti, garantendo lo 

svolgimento del servizio con la diligenza richiesta dalla legge nonché dalla natura stessa del 

contratto; 

2. rispettare l’obbligo di riservatezza e non diffondere e utilizzare per motivi propri, al di fuori 

delle specifiche indicazioni impartite dalla stazione appaltante, in alcun modo, i dati, le 

informazioni, il contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a 

conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente 

tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs 196/2003; 
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3. comunicare con tempestività all’ Istituto Scolastico Capofila ogni problematica eventualmente 

insorta nel corso dell’esecuzione del contratto, soprattutto quelle che possano compromettere la 

funzionalità del servizio;  

4. rispettare le prescrizioni previste dall’art. 3 della legge n. 163/2010, e successive modifiche, 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari e consentire alla Stazione Appaltante le verifiche di cui al 

comma 9, del citato articolo; 

5. essere in regola con quanto previsto dall’ordinamento in tema di oneri previdenziali, 

assicurativi e di retribuzione del personale assunto e comunque dovuti anche per il personale 

impiegato sotto altra forma contrattuale, come richiesto dalla legge. 

Art. 4 - Durata 

L’incarico ha decorrenza dalla data odierna e terminerà entro il 31/12/2019. 

Eventuali proroghe scritte, motivate dallo stato di avanzamento del Progetto, potranno essere 

richieste dalla Committente, al fine di rispettare la tempistica imposta dal soggetto co-finanziatore 

(MIUR). 

Art. 5 - Corrispettivo 

Il costo per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 ammonta complessivamente a € 25.955,25 

(euro venticinquemilanovecentocinquantacinque/25), IVA di legge esclusa e ogni altro onere 

incluso. Detto importo deve considerarsi forfetario, fisso e invariabile: in quanto tale, esso è 

comprensivo di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto. 

Art. 6 - Modalità di fatturazione e pagamento 

La fatturazione avverrà in linea con la verifica dello stato di avanzamento lavori e fatto salvo il 

diritto della Committente alla verifica della regolare esecuzione delle attività, secondo la seguente 

tempistica: 

- 50% in occasione del primo stato di avanzamento dei lavori, a completamento delle opere 

preliminari alla stesura del rivestimento in resina; 

- 50% alla conclusione del servizio. 

La fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica, solo dopo la verifica da parte della Stazione 

Appaltante di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse, che saranno liquidate entro 30 
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(trenta) giorni dal ricevimento, mediante accredito sul seguente conto corrente dedicato, indicato 

dall’Aggiudicatario, ai fini della normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, di cui 

IBAN: IT19C0200862220000104095895,  intrattenuto presso la Banca UNICREDIT.  

Le fatture elettroniche dovranno: 

- essere intestate a: Istituto di Istruzione Superiore L. Luzzatti, Cod. Univoco: UF7VK4 

- contenere esplicito riferimento al Servizio in oggetto: “Servizio di realizzazione della 

pavimentazione dell'area laboratoriale dell'Istituto Superiore Edison - Volta nell'ambito del 

progetto "Laboratorio territoriale per l'occupabilità"; 

- riportare il Codice Identificativo Gara (CIG  ZDB2815F75.), fornito al servizio dall'Autorità 

per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e il Codice Unico di 

Progetto (CUP H77E16000020001), assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica; 

- essere accompagnate dagli output di cui all’art. 1 del presente Contratto. 

Nel caso siano state contestate inadempienze all’Aggiudicatario, la Committente può sospendere, 

ferma l’applicazione delle eventuali penali previste anche nel presente contratto, i pagamenti fino a 

che il soggetto non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali ed agire nel caso, per 

l’eventuale risarcimento del danno.  

Art. 7 – Responsabili 

L’Aggiudicatario nomina quale responsabile del servizio la dott.ssa Patrizia Bardella. Per la 

Committente il responsabile interno del servizio è il Dirigente scolastico e il direttore dei lavori è 

l’ing. Massimo Tricoli. 

Art. 8 - Inadempienze, ritardi e penali 

In caso d’inadempimento da parte del soggetto aggiudicatario, il Contratto dovrà ritenersi risolto di 

diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Nel caso di sopravvenienza di ragioni di 

interesse pubblico, l’Istituto capofila si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal 

Contratto, salvo in ogni caso il diritto dell’aggiudicatario al corrispettivo dovuto per il servizio 

fino ad allora svolto.  
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Per ogni giorno di ritardo, imputabile al non corretto funzionamento del servizio, rispetto alle 

scadenze di realizzazione stabilite dalla Committente è applicata una penale di € 100,00 (euro 

cento). La penale sarà applicata per un massimo di gg. 20 (venti), trascorsi i quali il Contratto si 

intenderà risolto di diritto, fatto salvo il diritto dell’Istituto Scolastico Capofila di chiedere il 

risarcimento del danno eventualmente patito. Detta penale non verrà applicata nel caso in cui il 

ritardo sia stato determinato da causa di forza maggiore, purché tempestivamente comunicata 

all’Amministrazione committente.  

Art. 9 - Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o 

efficacia del Contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia. 

Art. 10 -Trattamento dei dati personali 

Le parti acconsentono, ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 e s.m.i., al trattamento dei dati 

personali raccolti in relazione al presente accordo, esclusivamente per le finalità relative al 

medesimo. 

 

Il presente atto è completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo 

confermano e lo sottoscrivono in Venezia, come appresso.  

Il presente atto, redatto in forma elettronica, è l’unico originale. 

 

 per l’Aggiudicatario                                                per l’Istituto Scolastico Capofila 

   - dott.ssa Patrizia Bardella -                                            - prof.ssa Carla Massarenti - 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., l’ Aggiudicatario contraente approva specificatamente 

le condizioni tutte contenute agli artt. 8,9 e 10. 

 

 per l’Aggiudicatario  

   - dott.ssa Patrizia Bardella -– 

 


