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CONTRATTO 

Oggetto: Affidamento diretto di servizi d; produzione di un grande evento e di una campagna di 

comunicazione integrata per dare visibilita al Sistema Italiano di Cooperazione allo Sviluppo in 
Albania- CIG: Zl02B2A270 

La sede di Tirana dell' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominata 
"Committente", con il presente atto che ha valore di contratto tra le pa1ii, da incarico alla ANIMA 

PICTURES sphk, RR. Pjeter Bogdani, Vila nr. 37 Tirana, Albania, partita IVA L01706030Q, di 

seguito denominato "Contraente", di svolgere le prestazioni di seguito indicate. 

Art. 1 - Oggetto 

1.1 11 Contraente svolgera le prestazioni indicate nell 'Allegato 1. 

Art. 2 - Prezzo 

2.111 prezzo e Emo 37.000,00 al netto delle imposte indirette, e sara pagato secondo le condizioni e 
i tennini indicati nella presente lettera di incarico. 
2.2 11 prezzo indicato nel presente articolo e fisso, non soggetto a revisione ed e il corrispettivo 
globale dovuto per tutte le attivita necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. 
2.3 JI Contraente non puo esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del presente contratto, 
pagamenti superiori al conispettivo indicato nel presente a1iicolo. Con ii pagamento de! suddetto 
corrispettivo, ii Contraente sara soddisfatto di ogni sua pretesa. 

Art. 3 - Durata 

3.1 11 presente contratto diverra efficace quando il Contraente avra fatto pervenire l'accettazione 
dell' incarico all' indirizzo del Committente. 
3.2 Le prestazioni devono essere po1iate a termine entro 150 giorni dalla finna della lettera 
d'incarico, senza pregiudizio delle specifiche previsioni contenute nell 'Allegato 1. 
3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessita di disdetta da parte del 
Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici. 

Art. 4 - Modalita di esecuzione 

4.1 II contratto non puo essere ceduto a terzi ed e vietato ii subappalto. 
4.2 11 Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel iispetto di tutte 
le clausole e condizioni qui contenute, nessw1a esclusa od eccettuata, nonche delle indicazioni 
impartite dal Committente. 
4.3 Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
fino alla concorrenza del quinto dell 'importo contrattuale, il Committente puo imporre al 

Contraente l' esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso ii 
Contraente non puo far valere l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto. 















Allegato 2 

DOCUMENTO UNICO DEi REQUISITI 

PARTE I 
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE 

ldentita del Committente Risposta: 

Nome: Agenzia Jtaliana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede

di Tirana 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Produzione di un grande evento e connessa campagna di 
comunicazione integrata per promuovere ii Sistema 

Italiano di Cooperazione allo Sviluooo 

CIG Z102B2A270 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

A. Dati identificativi dell'operatore Risposta: 
economico 
Denominazione: Anima Pictures shpk 

Numero di identificazione nazionale, se Partita JV A L0I 706030Q 
previsto ( codice fiscale, partita JV A, 
registrazione .... ) 
Indirizzo postale: RR. Pjeter Bogdani, Vila nr. 37 Tirana, Albania 

Persone di contatto: 
Telefono: 
PEC o e-mail: 
Sito Web: 

Amantia Peza 
+355 6......
.........
 anima.al 

B. Eventuali rappresentanti Risposta: 
dell'operatore economico:
Nome completo [ ......... ] 
Data e luogo di nascita r. ........ l

Posizione/Titolo ad agire: [ ......... ] 
Indirizzo postale: r ......... J 

Telefono: r ......... l 

E-mail: r ......... l 

Se necessario, fornire precisazioni sulla [ ......... ] 
rappresentanza (forma, portata, scopo): 










