


4.2 11 Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte le 
clausole e condizioni qui contenute, nessuna 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 il Contraente non puo far valere 
l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto. 
4.4 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente e considerata grave 

inadempimento ed e giusta causa di risoluzione contrattuale. 

Art. 5 -Termini e modalita di pagamento 

5.1 11 Committente effettuera il pagamento nel Conto Corrente Bancario indicato dal Contraente. 
11 Committente non effettuera pagamenti con modalita diverse dal bonifico su seguente conto corrente. 

Beneficiario: Elizabeta Myrta 
Banca : Intesa San Paolo Bank Albania 
IBAN: AL........

II Fomitore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 
Agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 

5.2 Nel rapporto finale dovra essere indicato il seguente codice: CIG ............. 

5.3 11 pagamento avverra entro 5 giomi a seguito della consegna dei Deliverables, cosi come specificati 
in modo dettagliato nei Termini di Riferimento dell'incarico (Allegato 1), e a  seguito dell'approvazione 
da parte del Cornmittente. 
5.4 L'erogazione dell'ultimo pagamento sara effettuata entro 10 giomi dalla ricezione e approvazione, da 
parte del Committente, del Rapporto finale, trasmesso al termine della consulenza specialistica. 

Art. 6 - Punti di contatto 

6.1 11 responsabile unico del procedimento e il dott. Nino Merola. 

Art. 7 - Requisiti 

7.1 II Contraente deve presentare al Committente l 'Allegato 2 compilato in ogni sua paiie, attestante 
l 'assenza di motivi di esclusione e il posses so dei criteri di selezione eventualmente indicati nell' Allegato
7.2 11 Contraente autorizza il Committente a svolgere le verifiche presso le autorita locali competenti sulla
veridicita delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti.
7.3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione o l'accertamento successivo del mancato possesso
degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento
dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 - Penali 
8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presente 
contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari 
allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni 
contenute nel presente contratto, il Committente contestera per iscritto l'inadempimento, impartendo, se 
possibile, le indicazioni necessarie per l' osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo 
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Allegato 2 

DOCUMENTO UNICO DEi REQUISITI 

Tutte le informazioni richieste devono essere inserite dal Contraente, salvo dove espressamente 
indicato 

PARTE I 
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI IN CARICO E COMMITTENTE 

ldentita del Committente 

Nome: 

Risposta: 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di 
Tirana 

Titolo o breve descrizione dell'incarico: La dott.ssa Myrta durante l'incarico s1 occupera 
principalmente di: 

CIG 

A. Esercizio di Due Diligence richiesto da AICS

Roma e precisa attivita di ricognizione,

sistemazione e successiva programmazione

strutturale dell' Archivio elettronico della sede

AICS Tirana;

B. Assistenza al Communication Officer nelle attivita

necessarie di competenza della Sede in Albania,

Bosnia Erzegovina e Kosovo;

C. Preparazione della documentazione relativa alla

procedura di affidamento all' Associazione dei

Ciechi Albanese e la successiva organizzazione del

seminario settoriale "Persone non vedenti in

Albania: inclusione, servizi, sfide".

L'incarico verra svolto nelle modalita e nei tempi stabiliti dai 

te1mini di riferimento parte integrante di questo contratto. 

ZD12D08DEA 

PARTE II: INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE 

A. Dati identificativi del Contraente Risposta: 
Denominazione: Elizabeta Myrta 

Numero di identificazione nazionale, se .......... 
previsto ( codice fiscale, partita IVA, 

registrazione .... ) 

Indirizzo postale: ........ 
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Persone di contatto: 
Telefono: 
PEC o e-mail: 
(sito web) (ove esistente): 

B. Eventuali rappresentanti del

Contraente

Nome completo
Data e luogo di nascita

Posizione/Titolo ad agire: 

Indirizzo postale: 

Telefono: 

E-mail:

Se necessario, fomire precisazioni sulla 
rappresentanza ( forma, portata, scopo): 

Elizabeta Myrta 

Cell............. 

Risposta: 
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEi DATI PERSONAL! 

Regolamento (UE) 2016/679, art. 13 

Allegato 3 

II trattamento <lei dati personali e improntato ai prineipi di lieeita, eorrettezza e trasparenza a tutela <lei 
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisiehe. A tal fine, si fomiseono le seguenti informazioni: 

1. Il titolare del trattamento e l 'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ehe, nel caso
specifico, opera per il tramite della sede di Tirana dell' Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo
Sviluppo, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, quinto piano, telefono +355 4 2240881, e-mail
tirana@aics.fo v .it

2. L' AICS dispone di w1 responsabile della protezione <lei dati personali ehe, in caso di quesiti o reclami,
puo essere eontattato ai seguenti reeapiti: Via Salvatore Contarini, 25, pee:
agenzia.cooperazione@cert.esteri.it

3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione dell' operatore eeonomieo a cui sara affidata la
prestazione oggetto dell' appal to.

4. Il eonferimento dei dati e un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fomire i
dati chiesti eomporta l'esclusione dalla proeedura di selezione o dall'affidamento.

5. Il trattamento sara effettuato in modalita manuale o informatizzata da personale appositamente
incarieato.

6. I dati saranno eomunicati agli organi di controllo intemi ed estemi de] AICS. Con la firma della
presente informativa, l'interessato da il suo eonsenso alla comunieazione dei predetti dati anche alle
eompetenti autorita loeali per la loro verifiea e alla pubblicazione degli elementi essenziali del
contratto stipulato nel sito internet del eommittente conformemente alla normativa italiana sulla
trasparenza dei contratti pubblici.

7. I dati sono eonservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il
rapporto eontrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione
per inadempimento. Questo termine e sospeso in easo di avvio di un proeedimento giudiziario.

8. L'interessato puo chiedere l'aeeesso ai propri dati personali e la loro rettifiea. In questi casi,
l' interessato dovra pres en tare apposita richiesta ai reeapiti indieati al punto 1, informando per
eonoseenza ii responsabile della protezione dei dati del AICS ai recapiti indieati al punto 2.

9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato puo presentare un reclamo al responsabile
della protezione dei dati del AICS. In altemativa, puo rivolgersi al Garante per la protezione <lei dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (eentralino), e-mail:
garante@gpdp.it, pee: protoeollo@pee.gpdp.it) o all'autorita giudiziaria.

Tirana, li 15/06/2020 

resa vis· 
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