


Art. 5 - Termini e modalita di pagamento 
5.1 Il Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuera i pagamenti. Il 
Committente non effettuera pagamenti con modalita diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente. 
5.2 Nelle fatture dovra essere indicato il seguente codice: "CIG Zl 923D1E33". 
5.3 Il pagamento avverra, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare 
esecuz1one. 
5.4 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono determinati nella misura del 0.5 % al 
giomo per un importo non superiore al 5% del valore globale del contratto. 

Art. 6 - Ponti di contatto 
6.1 Il responsabile unico del procedimento e Nino Merola Titolare della Sede 

Art. 7 - Requisiti 
7 .1 11 Contraente deve presentare al Committente l 'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante 
l 'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione eventualmente indicati nell 'Allegato.
7 .1 II 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.

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 
tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, ii Contraente dovra 
provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottemperera nei termini indicati, sara applicata la penale 
prevista nel paragrafo 8.1. 
8.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso ii Contraente dall'adempimento 
della prestazione contrattualmente prevista. 
8.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il dieci per cento 
dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono 

inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente 
puo risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il 
risarcimento de! danno. II Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione. 

Art. 9 - Risoluzione 
9.1 Il Committente puo risolvere il contratto durante il periodo di validita dello stesso se: 

a) il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;

b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva
2014/24/UE;

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE;

d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti
dalla presente lettera di incarico o altra ipotesi di grave inadempimento de! Contraente prevista dalla
legge applicabile al presente contratto.

9.2 Il Committente puo recedere dal contratto anche se e stata iniziata l'esecuzione della prestazione, 
dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno 20 gg giorni di anticipo. In tale caso, il 







Allegato 2 

DOCUMENTO UNICO DEi REQUISITI 

PARTE I 

INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE 

ldentita del Committente Risposta: 

Nome: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Ufjicio 

di Tirana 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Produzione audiovisiva destinata a/la campagna all'evento 

Doors of Tomorrow 2018 

CIG Z1923DJE33 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

A. Dati identificativi dell'operatore Risposta: 

economico

Denominazione: KUBE STUDIOS 
Numero di identificazione nazionale, se K81406077G 
previsto ( codice fiscale, partita IV A, 
registrazione .... ) 
Indirizzo postale: Rruga "Mihal Duri", Nr.123/3, 

Njesia Bashkiake Nr. l O Tirane 
Persone di contatto: 
Telefono: 
PEC o e-mail: 
(sito w eb) (ove esistente): 

ErfortKuke 
+355.......
.......

www.kubestudios.com

B. Eventuali rappresentanti Risposta: 

dell'operatore economico:

Nome completo 
Data e luogo di nascita 

Erfort Kuke 
[

 Tirana] 

Posizione/Titolo ad agire: [ Administratore] 
Indirizzo postale: [.............] 
Telefono: 
E-mail:

r+355l 
r 

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










