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SEDE DI TIRANA 

LETTERA D'INCARICO 

Oggetto: Affidamento diretto di servizi di progettazione, direzione lavori, ristrutturazione e riorganizzazione dei 
locali ad uso ufficio, a disposizione della Sede estera AICS di Tirana, dell'appartamento 52B sito al quinto piano 
di Torre Orin, rruga Toptani, Tirana. CIG ZEC2CB7D2B 

L'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Tirana, di seguito denominata "Committente", 
con ii presente atto che ha valore di contratto tra le parti, da incarico alla Societa Leti Constructions (Adm. Ervis 
Leti), con sede a Tirana, Rr. Ismail Qemali, Godina 7/1, Kati 2, Tirane - Partita IVA L71305061M, di seguito 
denominato "Contraente", di svolgere le prestazioni di seguito indicate. 

Art. 1 - Oggetto 
1.1 II Contraente svolgera le prestazioni indicate nell'Allegato 1. 

Art. 2 - Prezzo 

2.1 II prezzo e Euro 13.011,00 per la progettazione, ristrutturazione e predisposizione di n. 8 nuove postazioni 
di lavoro al lordo delle imposte indirette, e sara pagato secondo le condizioni e i termini indicati nella presente 
lettera di incarico. 
2.2 II 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. 
2.3 II Contraente non puo esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del 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 fatto pervenire l'accettazione dell'incarico 
all'indirizzo del Committente. 
3.2 Le prestazioni devono essere completate entro 40 giorni dalla firma della lettera di incarico senza pregiudizio 
delle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 1. 
3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessita di disdetta da parte del Committente. Non sono 
ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici. 

Art. 4 - Modalita di esecuzione 
4.1 II contratto non puo essere ceduto a terzi ed e vietato ii subappalto. 
4.2 II 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, ii Committente puo imporre al Contraente l'esecuzione alle 
stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso ii 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. 
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Allegato 2 

DOCUMENTO UNICO DEi REQUISITI 

Tutte le informazioni richieste devono essere inserite dall'operatore economico, salvo dove 
espressamente indicato 

PARTE I 
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPAL TO E COMMITTENTE 

ldentita del Committente Risposta: 

Nome: Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Tirana 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Servizi di progettazione, direzione lavori, ristrutturazione e 
riorganizzazione dei locali ad uso ufficio, a disposizione della Sede 
estera AICS di Tirana, dell'appartamento 528 sito al quinto piano di 
Torre Orin, rruqa Tootani, Tirana 

CIG ZEC2CB7D2B 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

A. Dati identificativi dell'operatore Risposta: 
economico
Denominazione: LETI CONSTRUCTIONS 
Numero di identificazione nazionale, se Partita IVA 
previsto (cod ice fiscale, partita IVA, L71305061M 
registrazione .... ) 

lndirizzo postale: Rr. Ismail Qemali, Godina 7/1, Kati 2, Tirane 
Persone di contatto: 
Telefono: 
PEC o e-mail: 

Evis Bicja 
+355 ....... .......

(sito web) (ave esistente): 

B. Eventuali rappresentanti Risposta: 
dell'operatore economico:
Nome completo
Data e luogo di nascita
Posizione/Titolo ad agire:
lndirizzo postale: 
Telefono: 
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla 
raooresentanza (forma, portata, scopo): 
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