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CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVI���.Q: 

firmato in data 21.11.2019 

tra 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 

97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona de! Titolare di sede dott. 

Nino Merola. 

e 

ii dr. Klodian Gllava, cittadino albanese, nato il ...... a ........ (Albania), con 

documento d' identita n. ........ ( qui di seguito il "Prestatore"). 

(ii Committente ed ii Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le 

'·Parti" e singolarmente come la "Parte''). 

Premesso che 

• il Committente e stato incaricato dall' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

di gestire ii progetto AID 11836/01/06 "Albania - Facility per la Gestione e Monitoraggio

de! Programma Paese della Cooperazione Italiana in Albania 2019-2021 - FAGEM II"
approvato con delibera n. 41 del 30 aprile 2019;

• l'iniziativa FAGEM II, approvata con delibera n. 41 del Direttore dell'Agenzia Italiana

per la Cooperazione allo Sviluppo del 30 aprile 2019, prevede attivita di- assistenza
tecnica per il supporto alla realizzazione delle iniziative promosse dalla Cooperazione
Italiana in Albania a sostegno del processo di rifonne delle politiche nazionali, in linea
con le priorita previste dal processo di integrazione all'Unione europea;

• la suddetta Iniziativa, di durata triennale, con un' allocazione finanziaria complessiva di

Euro 1.930.000, prevede nel piano finanziario la voce "3.9 - Acquisto servizi di

consulenza specialistica", finalizzata alla copertura dei costi per servizi di consulenza

specialistica nell' ambito dei progetti e delle iniziative incl use nel Portafoglio della

Cooperazione Italiana in Albania, con adeguata disponibilita finanziaria;
• in data 19 luglio 2019, con delibera 58, il Direttore dell' Agenzia Italiana per la

Cooperazione allo Sviluppo, ha deliberato l'approvazione dell'iniziativa di cooperazione,

a gestione diretta, da attuare in Albania, della durata di 36 mesi, denominata

"NaturAlbania: azioni di capitalizzazione e valorizzazione nel contesto territorio e

ambierite" per un importo complessivo pari a Euro 1.200.000, diviso in tre annualita

(2109: Euro 393.800 - 2020: Euro 427.800 - 2021: Euro 378.400) che prevede, tra le

principali attivita, la realizzazione di dieci azioni pilota in grado di creare economie locali

basate sui concetti di sostenibilita e responsabilita, nelle aree marine e costiere, i territori

rurali e di pregio paesaggistico, le zone di montagna;
• la suddetta iniziativa "NaturAlbania" prevede che la modalita di realizzazione per la citata

componente progettuale relativa alle azioni pilota avvenga tramite l'individuazione di uno

o piu enti realizzatori - in funzione della ripartizione geografica degli interventi previsti

mediante affidamenti attraverso procedure competitive;
• la sede AICS di Tirana, in tal senso, ha la necessita di disporre di un servizio di assistenza

specialistica per l'individuazione di una adeguata procedura competitiva, in ambito

PRAG come previsto dall'articolo 21 del Decreto del MAECI n. 192 del 02/11/2017, e la










