
)� 

,�1)� 

\o 
'? z 
, m 

,

,.._ 

0 

'f> 
,• 

�MWv?a�,1/dna 

/wt- d c«�ur«�U'n6 � 9:qrC) 
SEDE DI TIRANA 

LETTERA D'INCARICO 

Oggetto: Servizi tecnico-specialistici per l'assistenza e redazione dell'aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) della Sede.CIG: Z862CC1DED

L' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Tirana, di seguito denominata 
"Committente", con ii presente atto che ha valore di contratto tra le parti incarica l'arch. Antonino 
Marcellino di seguito denominato "Contraente", di svolgere le prestazioni di seguito indicate. 

Art. 1 - Oggetto 
1.1 Formano oggetto de! presente contratto la prestazione di servizi per l'assistenza al Datore di lavoro, 
nell'aggiornamento e predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), de! Piano di 
Emergenza ed Evacuazione (PEE), de] Piano Antincendio (PA) secondo i dettami e le prescrizioni de! 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. II Contraente svolgera le prestazioni sinteticamente indicate nell'Allegato 1, e
secondo quanto previsto nell 'offerta tecnico-economica, allegata al presente contratto e di questo, facente
parte integrante.

Art. 2 - Prezzo 

2.1 II prezzo convenuto tra le Pa1ti, forfettario, e di Euro 4.000,00 al lordo delle imposte dirette e 
indirette, se dovute, e sara pagato secondo le condizioni e i termini indicati nella presente lettera di 
incarico. 
2.2 JI prezzo indicato nel presente articolo e fisso, non soggetto a revisione ed e ii corrispettivo globale 
dovuto per tutte le attivita necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Tale prezzo e
corrispondente ad un importo lordo omnicomprensivo forfettario, ritenuto congruo, pari a 4.000,00 Euro. 
2.3 II Contraente non puo esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto de! presente contratto, 
pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. Con ii pagamento del suddetto 
corrispettivo, ii Contraente sara soddisfatto di ogni sua pretesa. 

Art. 3 - Durata 
3.1 II presente contratto diverra efficace quando ii contraente avra firmato ii presente contratto per 
accettazione dell' incarico. 
3.2 Le prestazioni devono essere completate entro ii Q3.o6.2020 secondo quanto previsto all'art. 3 della 
citata offerta tecnico-econornica. A conclusione dell'incarico verra consegnata al Committente tutta la 
docurnentazione prevista nell'offerta tecnico-economica. 
3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessita di disdetta da paite de! Committente. Non 
sono arnmessi rinnovi o proroghe irnpliciti o automatici. 

Art. 4 - Modalita di esecuzione 

�

I II contratto non puO essere ceduto a terzi ed e vietato ii sub incarico. 








