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CONTRATTO

Oggetto: Affidamento diretto di servizi di media PR, press ffice e social media management in
Bosnia ed Erzegovina - CIG:2842A45A29

La sede di Tirana dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominata
"Committente", con il presente atto che ha valore di contratto tra le parti, dd incarico alla IINA
BEJTOVIC COMMTINICATION, Hiseta 15, 71000 Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina, partita IVA
302363510001, di seguito denominato "Contraente", di svolgere le prestazioni di seguito indicate.

Art. 1 - Oggetto
l.l Il Contraente svolgerd le prestazioni indicate nell'Allegato l.

Art.2 -Prezzo

2.1 Il prezzo d Euro 5.383,90 al lordo delle imposte indirette, e sarir pagato secondo le condizioni e i
termini indicati nella presente lettera di incarico.
2.2I1 prezzo indicato nel presente articolo d fisso, non soggetto a revisione ed d il corrispettivo
globale dovuto per tutte le attivitd necessarie alla corretta e regolare esecuzione delle prestazioni.
2.3 Il Contraente non pud esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del presente contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto
corrispettivo, il Contraente sard soddisfatto di ogni sua pretesa.

Art.3 - Durata
3.1 Il presente contratto diverrd efficace quando il Contraente avrir fatto pervenire l'accettazione
dell' incarico all' indirizzo del Committente.
3.2 Le prestazioni devono essere portate a termine entro 90 giorni dalla firma della lettera
d'incarico, senza pregiudizio delle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 1.
3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessitd di disdetta da parte del
Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

Art. 4 - Modaliti di esecuzione
4.1 Il contratto non pud essere ceduto aterzi ed d vietato il subappalto.
4.2I1Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte
le clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonchd delle indicazioni
impartite dal Committente.



/rso di esecuzione si rende necessario un aumento o una dimtnuztone
iboncorcenza del quinto dell'importo contrattuale, il Committente

delle prestazioni
pud imporre al
In tale caso ill'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

non pud far valere l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto.
violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente d considerata grave

mpimento ed d giusta causa di risoluzione contrattuale.

5.1 Il Contraente
Committente non
elencato:

Art. 5 - Termini e modalitd di pagamento
indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuerd i pagamenti. Il
effettuerd pagamenti con modaliti diverse dal bonifico conto corrente di seguito

Una Beitovic Communication
n. c/c 1610000110820086 Raiffeisen Bank Sarajevo

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
l3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche'
5.2 Nelle fatture dovrd essere indicato il seguente codice: "CIG: 2842A45A29".
5.3 Il pagamento avverrd, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la
regolare esecuzione.

Art. 6 - Contatti e riferimenti
6.1 Responsabile unico del procedimento d il dott. Nino Merola.

Art.7 - Requisiti
7.1 Il 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.
7.2 Il Contraente attorizza il Committente a svolgere le verifiche presso le autorith locali
competenti sulla veridicitd 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 compofta la risoluzione del contratto e I'apphcazione 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, I'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 contesterd per iscritto l'inadempimento,
impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per I'osservanza delle disposizioni disattese,
assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni
idonee, il Contraente dovrd provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererd nei
termini indicati, sard applicata la penale prevista nel paragrafo 8.1.
8.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente
dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il l0% dell'importo
netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti
del Contraente tali da provocare un danno apprezzablle al Committente, il Committente pud
risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il
risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.
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Art. 9 - Risoluzione
ommittente pud risolvere il contratto durante il periodo di validitd dello stesso se:

il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
appalto ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 20l4l24lUE:

b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva
2014124NE:,

c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014l24lUE;

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 del Contraente
prevista dalla legge applicabile al presente contratto.

Art. 10 - Protezione dei dati personali e responsabilith
10.1 Il Contraente assume ogni responsabilitd per casi di infortuni e per danni anecati al
Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione
della prestazione. Il Contraente si impegna a garantire la confidenzialitit delle informazioni
eventual mente acqu i s ite in dipende nza del presente contratto.
l0.2Il Committente garantisce la protezione dei dati personali forniti dal Contraente ai sensi della
normativa italiana in materia diprotezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, di cui si fornisce un'informativa all'allegato 3.
10.3 Con la sottoscrizione dell'informativa l'Operatore economico presta il consenso al trattamento
dei predetti dati personali da parte del Committente, ivi incluse le verifiche previste nel paragrafo
7.2.
10.4 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli
obblighi imposti dalla normativa italiana in materia diprotezione delle persone fisiche con riguarlo
al trattamento dei dati personali.
l0'5 Le obbligazioni assunte dal Contraente con l'accettazione del presente contratto non
configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e
il personale utilizzato dal Contraente, nd danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del
Committente al di fuori di quanto qui espressamente indicato. Tale personale potrd svolgere
esclusivamente le attivitd previste nel presente documento, non potendosi in alcun modo ritenere
autorizzata alcuna altra attivitd. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il
personale a qualsiasi titolo impiegato.

Art. 11 - Disposizioni finali
I l.l Nessuna clausola qui contenuta pud essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita
alle immunitd riconosciute al committente dal diritto internazionale.
ll-2Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e
del Contraente e potrd essere modificato unicamente con altro contratto avente la medesima forma.
restando esclusa qualsiasi altra modalitd di modifica contrattuale.

Tirana, 22 ottobre 2019

di

Il committente

l :  r i  i l  ,



Allegato I

PRESTAZIONE DA SVOLGERE
(Specifiche tecniche)

Financial Offer

Agenzia Internazionale per la cooperazione allo sviluppo (Alcs)
Tirana

The following is based on the requested services.

B E J T O V I C
C O M M U N I C A T I O N S

Offer by Una Bejtovii

i

strategic cornmunication support - visibility of
rmoassy prolects and H.E. activities _ monthly fee. (details
explained in separate document) - November_December 201 9

Production of short video for social meora



Italinn Aganry for ilaveloprnont and Coop*ration

Attnl tvlr €mesto $pinslli

fiffer l.ip $i*ruSl$

frs: Ofierfor Public Relatisns, Press OffiE* and $oeial M*dia

il*ar Mr $ninelli.

$arajevo, Augu*t e& 2$lg

M$nag*msflt serviceg

As request*d, please find en*losed olfsr uf l$ej{*uis Cc:mnruni*atio** Agency i*r *ontinucu$ s$i}tsgie
cofirrnunicfrtifiil $rrpp*n tn ltaliern Conp*r*ti*n in flil-'t.

Aftsr *onsultaticn with l'1"[. Iir'linasi, Ag*n*y pr*pose* **ntinu$us $ul:t]orf tn all ltali*n S**peratinn aclivrti*s
thr<tugh estalrlishment anr} ntainlenan** pr***tivn r-neeiia r*lation*" This *hould be irnp{CIn*nt*d by u*ing;

r p s releflse* il -? r*onthly).
rr sucsess $tCIri*$ {1 manthly}

intervi*ws with th* Ambassadsr {1-? {:imunthly},
regular support t* praiects like ltaiian \{**t< of Fcod/Filmllanguaels *r sinrilar, fir any oth*r
engagenorit of ffimtrassy witlr l*cal husin*$$, $t]srts, sulture frnd oth*r event$ an*$ *rgankatians
{inclucling Msdia,4dvis*riec, ilress ffielesss$, *rgini?*fron of mm*ia eppe nces and si$iler}

.* **nsulting througlr regular rxlet*tin#s witil H.[, Mirra*i a*nd AICS Repreue*tative'i support in organir-ntior"l of svenls iriclr.rclilrg prsss ennferenc€$
F ffi ratir:n of event$
! Sccial nmdia chant-lels mninlenan*e iF**ebo*k, Twittsr. h$tagrailiJ * ?-S p*sts; kly,

pi"*p#rfitioll ol ct:}ntent, *rg*niaoticxr *f vinual $lsmsnf$, translati*n. phots $hfi*ting {not includerj in
price, on arl-hcc h*sls|

", Freparing nc*rrnrios for prnm* vicleos for varisun us*

$hould you hav* any ndcliti*nnl reque*l*. I remain ai ynilr dis$]osal.

Respactfully,

Uns tsvic
ilf;il
Beitovic Cammun

tt
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Allegato 2

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI

PARTE
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI

I
APPALTO E COMMITTENTE

Identitd del Committente

lg ey zi a ltali a n a p er r a c o op 
"@di Tirana

Titolo o breve d.r"r-io,,e?J apffi Serylzi di media pR, press ofJice n ro"ioti"diiiEisn-ia
ed Erzepovina

PARTE rI: INFORMAZTONI suLL'opERAToRE EcoNoMIco

A. Dati identificativi deil'operatore

Denominazione: Una Bejtovic Co miuniciion

Numero di identifi ca zione iffi ,
previsto (codice fiscale" parrita IVA,

Partita Iv A 302363 51 000 I

Indirizzo postale: Hiseta15,71000Su.f f i

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

Una Bejtovic
00387  61  190  I  l 0
una@bejtovic.ba
bejtovic.ba



. MOTIVI DI ESCLUSIONE

,tivilegati a condanne penali
''r esclusi dalla paftecipazione alla selezione coloro che sono stati condannati, con sentenza''enale definitiva' in Italia o nel Paese dove si ,:*I8; i';p;arto, per uno o piir dei seguenti motivi:(l) partecipazione a un'organizzazione.criminale; (zy c{rruzione; (3) frode; (4) reatiterroristici oreati connessi alle attiviid terroristiche; (5) ;.i;"ggi" d proventi di attivitd criminose ofinanziamento al 

.terrorismo, (6) sfruttamento del lavoro- minorile e altre forme di tratta di esseriumani; (7) ogni altro delitto da c.ui derivi lir""p".i,a ai contratt.are con ra pubblica
;H}?:."zione' 

Le situazioni rilevanti per I'esclusion-.ono quelle previsre dal diritto italiano,
- negli Stati membri dell'unione Europea, le situazioni indicate nella normativa interna cheha recepito l'arricolo 57 delradirettiva zotitii'rui,'

;:lt'#ll";:l",Xti"fflenti 
all'unione Eurof 

"u,'t" situazioni equivarenri previste dalra
L'operatore economico o un membro dei suoi organi di direzione o di vigilanza o chiunque abbianell'operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione o di 

"""1."rr" 
non sono staticondannati per uno dei motivi indicati sopra con sentenza definitiva p.onun.iuo non piir di cinque

]ffi#": 
in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella

B: Motivi legati ar pagamento di imposte o contributi previde nziariL'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi?ativi al pagamento di imposte, tasse ocontributi previdenziali, nel Paese dove d stab]lito, ir ri"ii" 
" 

ner paese Jove si .uotg. l,apparto.
c: Motivi legati a insorvenza, conflitto di interessi o ileciti professionaril) L'operatore economico non ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia disalute e sicurezza sur lavoro, di diritto ambientale, sociale e der lavoro.2)L'operatore economico non si trova in.ut"unu'J"lr;;nti situazioni e non d sottoposto a unprocedimento per Iaccertamento di una delre seguenti .iiuirioni,a) fallimento' procedura di insolvenza; liquidazione, .on"orduto preventivo con i creditori,amministrazione controlrata o altra situazion. unurogui-'

b) ha cessato le sue attivitd
3) L'operatore economico non si d reso colpevole di gravi illeciti professionali

ill"TffiTre 
economico non ha sottoscriito u."o.ai-;;i;i operatori economici intesi a falsare la

5) L'operatore economico non d a conosc enza di alcun conflitto di interessi legato alla suapartecipazione alla procedura di appalto
6) L'operatore economico o un'im'presa a lui collegata non hanno fornito consulenza al committentend hanno altrimenti parrecipato a.lia preparazione jeila p.;;;;;r" d,aggiudica zione.7) L'operatore economico non ha gia uuuto esperienia di cessazione anticipata di un precedente

;iJ;t::# dnffifJti::" 
gid stati imposti risarcimenti danni o artre .unrioni in relazione a un

8) L'operatore economico conferma di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richiesteper verificare I'assenza di motivi diescrusion" 

" 
il,ir;;;_lJ criteri di serezione,b) non avere occultato tali informazioni-

affi[Jl::" 
ttt grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale di un committente,non aver tentato di ottenere informazioni confidenziurl .rt"-fo.sono conferirgli vantaggi indebiti



'ora di appalto, non aver fornito informazioni fuorvianti che possono avere un,influenzasulle decisioni riguardanti la procedura d,appalto.

nzione italiana e situazioni equivalenti previste
rpalto
lle seguenti situazioni:
nza, di sospensione o di divieto previste dalla

,anizzata
:o dell,attivitd o ad altra sanzione che comporta il
razione

v rDvrrrru rrsr uilscllarlo Inrormattco tenuto dall'Autoritd nazionale anticorruzione per averpresentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell,attestazione diqualificazione' per il periodo durante il quare perdura iii.".irior";5) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 
'

6) rispetta le norme sul diritto al lavoro dei disabili
7) se d stato vittima dei reati di concussione e di estorsione commessi dalla crimin alitit organizzatao da chi intendeva agevolare l'attivitd della criminuiil o.guni zzata e non ricorre un caso di

::::::]:u: li 
tegittima difesa, ha denunciato i fatti all autoritd giudiziaria

lla medesima procedura di affidamento. in una
;ione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
tabili ad un unico centro decisionale

ex dipendenti del Committente che hanno cess
che negli ultimi tre anni di servizio hanno ese
Committente nei confronti del medesimo operi

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

ilt:il::::economico 
soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documentazione attinente

PaTte V: DICHIARAZIONI FINALI

ralmente che Ie.informazioni riportate nelle parti.itto/i sottoscritti dAono consapevoleZ"on.up"uoti
di una grave falsa dichiarazione, p..uirt"

I I'assenza dei motivi di esclusione previsti nella
IV.
rmalmente il Committente, di cui alla parte I, ad
npetenti sulla veridicitd delle dichiarazioni rese

i;j:f.:t::ff::i1T:fi T:,T::^:.:"'io,nl re disposizioni e re condizioni contenute nella retrerad'incarico e nell'Alregato l della medesima lettera, 
"t " 

e purt" int. della stessa.

e qualitd deUdei

Tirana, 22 ottobre 2019

aril



.GARE COPU DEL DOCAMENTO DI IDENTITA, DI CIASCAN FIRMATARIO.

TNF.RMATIVA suLLA pRoTEZIoNE DELLE *ERS'NE FrsrcHE 
Allegato 3

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679, art. 13

Il trattamento dei dati personali d improntato ai principi di liceitd , correttezzae trasparenza a tutela

fl?*:[.delle 
libertd fondamentuti d.tt" p.iron" fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti

2.

a
J .

Il titolare del trattamento d l'Agenziartaliana per la cooperazione allo Sviluppo (AICS), che, nelcaso specifico, opera per il tramite della sede di 
Tir1lu dell'Agenzia Italiana per la cooperazioneallo Sviluppo, Rruga Abdi Toptani, Tore Drin 5o piano, telefono li:5i 4 2240gg1, emailtirana@aics.gov.it.

della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o
i seguenti recapiti: Via Salvatore Contarini, 25, pec:

I dati personali chiesti sono ne-cessari per la selezione dell'operatore economico a cui sardaffidata la prestazione oggetto dell,appaltt.

4' Il conferimento dei dati d un obbligo previsto dalla normativa italiana e l,eventuale rifiuto afornire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla proced"* oi selezione o dall,aflidamento.

5' 
fl.T?lffi:tto 

sard effettuato in modalitd manuale o informati zzata dapersonale appositamente

6' I dati saranno comunicali agli organi di controllo interni ed esterni dell,AICS. con la firma dellapresente informativa, l'interessato dd il suo consenso alla comunicazionedeipredetti dati anchealle competenti autoritd locali per Ia loro verifica e alla fuuulicazione degli elementi essenzialidel. contratto stipulato nel sito internet del committente conformemente alla normativa italianasulla trasparen:za dei contratti pubblici.

no di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha
.amento dell,esecuzione o per altra ragione, ivi
uesto termine d sospeso in caso di avvio di un

8' L'interessato pud chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi,l'interessato dovrd presentare apposita. richiesta ui *."piiqldicati al prr; i, informando perconoscenza il responsabile della protezione dei dati dell'atcs ai recapiti indici al punto 2.

9' Se ritiene che isuoi diritti siano stati violati, l'interessato pud presentare un reclamo alresponsabile della protezione dei dati dell'AICS. In alternativa, pud .iuorg"..iul Garante per laprotezione dei dati personali (Piazza di Monte citorio l2l, 001g6 Roma, tel. 0039 06 696771(centralino), e-mail: sarante@,gpdp.it, pec: ptAlaeallo@,pec.gpdp.it) o all,autorit it eiudiziaria.

I .

Tirana, 22 ottobre 2019
Firma del l' interessato


