�I

a1111!:�.J11
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
firmato in data 01.01.2019

tra
Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale
97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott.
Nino Merola.
e
la sig.ra Flora Prendush Ramaj, cittadina albanese, nata ii ....., a ........... (Albania), con
documento d'identita n. ....... E, (qui di seguito ii "Prestatore").
(ii Committente ed ii Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le
"Parti" e singolarmente come la "Parte").
Premesso che
•
•
•
•
•

Sano presenti le disponibilita finanziarie autorizzate dall'Agenzia ltaliana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per l'esercizio 2019 alla voce 10.02 "Pulizia";
Questo ufficio ha necessita di avvalersi di servizi di pulizia dei locali adibiti ad uso Ufficio;
Si e riscontrato, data la peculiarita del servizio richiesto e le doti di professionalita
necessarie, che ii Prestatore possiede le competenze necessarie;
All'interno dell'organico della Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana
non esiste una professionalita idonea a svolgere l'incarico indicate;
II Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per
tutto ii periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalita da questo stabilite;
Tutto cio premesso,

Le parti hanno concluso quanta segue:
Premesse.

1.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
2.

Oggetto della prestazione del Prestatore

2.1.

II Prestatore si impegna a svolgere per canto del Committente attivita di servizio di
pulizia in tutte le superfici, all'interno e all'esterno (coperte e scoperte), adattandosi ai
criteri tecnici della esecuzione e con le dovute attrezzature, secondo i seguenti
Termini di Riferimento:

1.
2.
3.
4.
5.

Uilizzare le dovute attrezzature per non creare polvere negli ambienti di lavoro.
Utilizzare prodotti di alta qualita
Verificare che l'attivita si svolga conformemente alle regole in vigore
Fare verifiche costanti
Comunicare con ii servizio di sicurezza circa ogni problema relative alla sicurezza
durante le pulizie
Comunicare in tempo dovuto ogni ritardo o errore durante ii lavoro

6.

1

