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CONTRATTO

Oggetto: Affidamento diretto di servizi di media PR,press ffice e social media managementin
Bosniaed Erzegovina- CIG:2842A45A29

La sededi Tiranadell'AgenziaItalianaper la Cooperazione
allo Sviluppo,di seguitodenominata
"Committente", con il presenteatto che ha valore di contrattotra le parti, dd incarico alla IINA
BEJTOVIC COMMTINICATION,Hiseta 15, 71000Sarajevo,Bosniaed Erzegovina,partitaIVA
302363510001,
di seguitodenominato"Contraente",
di svolgerele prestazionidi seguitoindicate.
Art. 1 - Oggetto
l.l Il Contraente
svolgerdle prestazioniindicatenell'Allegatol.
Art.2 -Prezzo
2.1 Il prezzod Euro 5.383,90al lordodelleimposteindirette,e sarirpagatosecondole condizionie i
termini indicati nella presenteletteradi incarico.
2.2I1 prezzoindicatonel presentearticolod fisso, non soggettoa revisioneed d il corrispettivo
globaledovuto per tutte le attivitd necessarie
alla correttae regolareesecuzionedelle prestazioni.
2.3 Il Contraentenon pud esigeredal Committente,per le prestazionioggettodel presentecontratto,
pagamentisuperiorial corrispettivoindicato nel presentearticolo. Con il pagamentodel suddetto
corrispettivo,il Contraentesardsoddisfattodi ogni suapretesa.
Art.3 - Durata
3.1 Il presentecontrattodiverrd efficace quandoil Contraenteavrir fatto pervenirel'accettazione
dell'incaricoall' indirizzodel Committente.
3.2 Le prestazioni devono essereportate a termine entro 90 giorni dalla firma della lettera
d'incarico,senzapregiudiziodellespecificheprevisionicontenutenell'Allegato1.
3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessitddi disdetta da parte del
Committente.Non sonoammessirinnovi o prorogheimpliciti o automatici.
Art. 4 - Modaliti di esecuzione
4.1 Il contrattonon pud esserecedutoaterzi ed d vietato il subappalto.
4.2I1Contraentesi obbligaad effettuaredirettamentela prestazionecontrattualenel rispettodi tutte
le clausolee condizioniqui contenute,nessunaesclusaod eccettuata,nonchddelle indicazioni
impartitedal Committente.

un aumentoo una dimtnuztonedelle prestazioni
si rendenecessario
/rso di esecuzione
iboncorcenzadel quinto dell'importo contrattuale, il Committente pud imporre al
l'esecuzionealle stessecondizioni previste nel presentecontratto.In tale caso il
nonpud far valerel'eventualediritto alla risoluzionedel contratto.
violazionedelle disposizioni del presentearticolo da parte del Contraented consideratagrave
mpimentoed d giusta causadi risoluzione contrattuale.

Art. 5 - Termini e modalitd di pagamento
5.1Il Contraenteindica un conto correntebancariosu cui il Committenteeffettuerdi pagamenti.Il
Committentenon effettuerdpagamenticon modaliti diversedal bonifico conto correntedi seguito
elencato:
Una Beitovic Communication
RaiffeisenBankSarajevo
n. c/c 1610000110820086
Il Fornitoreassumetutti gli obblighidi tracciabilitddei flussi finanziaridi cui all'art.3 della legge
modifiche'
l3 agosto2010,n. 136e successive
codice:"CIG: 2842A45A29".
5.2Nelle fatturedovrdessereindicatoil seguente
giorni
dalla
data di ricevimento della fattura, accertatala
pagamento
avverrd,
entro
60
5.3 Il
regolareesecuzione.
Art. 6 - Contatti e riferimenti
d il dott.Nino Merola.
unicodel procedimento
6.1 Responsabile
Art.7 - Requisiti
al Committentel'Allegato2 compilatoin ogni suaparte,attestante
devepresentare
7.1 Il Contraente
l'assenzadi motivi di esclusionee il possessodei criteri di selezioneeventualmenteindicati
nell'Allegato.
7.2 Il Contraente attorizza il Committente a svolgere le verifiche presso le autorith locali
dei requisiti.
competentisullaveridicitddelledichiarazioniresesul possesso
7.3 La perdita dei requisiti dichiaratiper la selezioneo l'accertamentosuccessivodel mancato
possessodegli stessicompoftala risoluzionedel contrattoe I'apphcazionedi una penalepari al
fatto salvoil risarcimentodel maggiordanno.
cinqueper centodell'importocontrattuale,
Art.8 - Penali
8.1 Qualsiasiritardo del Contraentenell'esecuzionedella prestazioneoltre i tempi stabiliti dal
di
presentecontrattocomporta,salvocausedi forzamaggiorea lui non imputabili,I'applicazione
per ogni giornodi ritardo.
unapenalepari allo 0,5per mille dell'importonettocontrattuale
dell'incarico,ai termini e alle prescrizioni
8.2 Se il Contraentenon ottempera,nell'espletamento
contenute nel presente contratto, il Committente contesterd per iscritto l'inadempimento,
per I'osservanzadelle disposizionidisattese,
impartendo,se possibile,le indicazioninecessarie
per
presentare
controdeduzioni.In mancanzadi spiegazioni
eventuali
congruo
tempo
assegnando
un
idonee,il Contraentedovrd provvederealle indicazioniimpartite e, se non vi ottempererdnei
termini indicati,sardapplicatala penaleprevistanel paragrafo8.1.
8.3 La richiesta o il pagamentodella penale non esoneranoin nessun caso il Contraente
prevista.
contrattualmente
dellaprestazione
dall'adempimento
8.4 Se l'importo dellepenalideterminatoin baseal presentearticoloraggiungeil l0% dell'importo
emergonoinadempimenti
netto contrattualeo in ogni altro casoin cui, nel corsodell'esecuzione,
provocare
al
Committente,
il Committentepud
un danno apprezzablle
del Contraentetali da
risolvere il contrattoper grave inadempimentodel Contraentee si riserva il diritto di agire per il
risarcimentodel danno.Il Contraenterimborsainoltre al Committentel'eventualemaggiorespesa
sostenutadal Committenteper far eseguiread altri la prestazione.

tr

Art. 9 - Risoluzione
pud risolvereil contrattoduranteil periododi validitddello stessose:
ommittente
il contratto subisce una modifica sostanzialeche avrebbe richiesto una nuova procedura di
appaltoai sensidell'articolo 72 della direttiva 20l4l24lUE:
b) il Contraentesi trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva

2014124NE:,

c) I'appaltonon avrebbedovutoessereaggiudicatoal Contraentein considerazione
di una grave
violazionedegliobblighiderivantidai trattatieuropeie delladirettiva2014l24lUE;
d) si verificauno dei casi di risoluzioneper graveinadempimento
del Contraenteespressamente
previstidallapresenteletteradi incaricoo altra ipotesidi graveinadempimento
del Contraente
previstadallaleggeapplicabileal presentecontratto.
Art. 10- Protezionedei dati personalie responsabilith
10.1 Il Contraenteassumeogni responsabilitd
per casi di infortuni e per danni anecati al
Committentein dipendenzadi manchevolezze
o di trascuratezze
commessedurantel'esecuzione
della prestazione.Il Contraentesi impegna a garantirela confidenzialititdelle informazioni
eventual
menteacqui site in dipende
nza delpresentecontratto.
l0.2Il Committentegarantiscela protezionedei dati personaliforniti dal Contraenteai sensidella
normativaitalianain materiadiprotezionedellepersonefisichecon riguardoal trattamentodei dati
personali,
di cui si fornisceun'informativa
all'allegato3.
10.3Con la sottoscrizione
dell'informativa
l'Operatore
economico
prestail consenso
al trattamento
dei predettidati personalida partedel Committente,ivi inclusele verificheprevistenel paragrafo
7.2.
10.4 Il Contraenteed il Committentesono responsabili
delle violazioni loro imputabilidegli
obblighiimpostidallanormativaitalianain materiadiprotezionedellepersonefisichecon riguarlo
al trattamentodei datipersonali.
l0'5 Le obbligazioni assuntedal Contraentecon l'accettazionedel presentecontratto non
configuranoin alcunmodoun rapportodi lavoroo di impiegoa qualsiasititolo tra il Committentee
il personaleutilizzato dal Contraente,nd danno luogo a qualsiasipretesanei confronti del
Committenteal di fuori di quanto qui espressamente
indicato. Tale personalepotrd svolgere
esclusivamente
le attivitdprevistenel presentedocumento,
non potendosiin alcunmodo ritenere
autorizzata
alcunaaltra attivitd.Il Contraentesi obbligaa rendereedottodellapresenteclausolail
personale
a qualsiasi
titoloimpiegato.
Art. 11- Disposizionifinali
I l.l Nessunaclausolaqui contenuta
pud essereinterpretata
comeunarinunciaesplicitao implicita
alleimmunitdriconosciute
al committentedal dirittointernazionale.
ll-2Il presentecontrattocontienela manifestazione
integraledelleobbligazionidel Committentee
del Contraente
e potrdesseremodificatounicamente
con altro contrattoaventela medesimaforma.
restandoesclusaqualsiasialtramodalitddi modificacontrattuale.
Tirana,22 ottobre2019
Il committente
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AllegatoI
PRESTAZIONE DA SVOLGERE
(Specifichetecniche)

FinancialOffer
AgenziaInternazionale
per la cooperazione
allosviluppo(Alcs)
Tirana
The followingis basedon the requested
services.

BEJTOVIC
COMMUNICATIONS

strategic
cornmunication
support- visibility
of

rmoassy prolects and H.E. activities_ monthly fee. (details
explained in separate document) - November_December201
9

Productionof short video for social meora

Offer by Una Bejtovii

Italinn Aganry for ilaveloprnont and Coop*ration
Attnl tvlr€mesto $pinslli
$arajevo, Augu*t e& 2$lg
fiffer l.ip $i*ruSl$
frs: Ofierfor Public Relatisns, Press OffiE* and $oeial M*dia M$nag*msflt serviceg

il*ar Mr $ninelli.

As request*d,pleasefind en*losedolfsr uf l$ej{*uisCc:mnruni*atio**
Agencyi*r *ontinucu$s$i}tsgie
cofirrnunicfrtifiil
$rrpp*ntn ltaliern
Conp*r*ti*nin flil-'t.
Aftsr*onsultaticn
withl'1"[.Iir'linasi,
Ag*n*y pr*pose***ntinu$us$ul:t]orftn allltali*nS**peratinnaclivrti*s
thr<tugh
estalrlishment
anr}ntainlenan**pr***tivn r-neeiia
r*lation*"This*houldbe irnp{CIn*nt*d
by u*ing;
r p s releflse*il -? r*onthly).
rr sucsess$tCIri*$
{1 manthly}
intervi*ws
withth* Ambassadsr
{1-?{:imunthly},
tt
regularsupportt* praiects like ltaiian\{**t< of Fcod/Filmllanguaels
*r sinrilar,fir any oth*r
engagenoritof ffimtrassy
witlr l*cal husin*$$,$t]srts,sulturefrnd oth*r event$an*$*rgankatians
ilress ffielesss$,
Msdia,4dvis*riec,
*rgini?*fronof mm*iaeppe ncesand si$iler}
{inclucling
.* **nsultingthrouglrregularrxlet*tin#s
witil H.[, Mirra*ia*ndAICSRepreue*tative
'i
supportin organir-ntior"l
prsssennferenc€$
of svenlsiriclr.rclilrg
F ffi ratir:nof event$
! Sccial nmdia chant-lelsmninlenan*eiF**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{notincluderjin
price,on arl-hcch*sls|
", Freparingnc*rrnriosfor prnm* vicleosfor varisunus*
$houldyouhav* anyndcliti*nnlreque*l*.I remainai ynilr dis$]osal.
Respactfully,
Uns tsvic
ilf;il
BeitovicCammun
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Allegato 2

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI

PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO
E COMMITTENTE
Identitd del Committente

eyzia ltali anap er ra c oop
"@
Serylzidi media pR, pressofJicen ro"ioti"diiiEisn-ia
lg

di Tirana

Titoloo breved.r"r-io,,e?J apffi

ed Erzepovina

PARTErI: INFORMAZTONIsuLL'opERAToRE
EcoNoMIco
A. Dati identificativi deil'operatore
Denominazione:

Una Bejtovic Comiuniciion

Numero di identificazioneiffi
,
previsto(codicefiscale"parritaIVA,

PartitaIv A 302363
51000I

Indirizzo postale:

H iseta15,71000Su.ffi

Personedi contatto:
Telefono:
PECo e-mail:
(sito web) (oveesistente):

UnaBejtovic
0 0 3 8 76 1 1 9 0I l 0
una@bejtovic.ba
bejtovic.ba

. MOTIVI DI ESCLUSIONE
,tivilegati a condannepenali
''r esclusi dalla paftecipazione
alla selezionecoloro che sono stati
condannati,con sentenza
''enaledefinitiva' in Italia o nel Paesedove si ,:*I8; i';p;arto,
per
uno
o piir dei seguentimotivi:
(l) partecipazione
a un'organizzazione.criminale;
(zy c{rruzione;(3) frode; (4)
reatiterroristicio
reati connessi alle attiviid terroristiche;
(5) ;.i;"ggi"
d
proventi
di
attivitd
criminose o
finanziamentoal
(6) sfruttamentodel lavoro-minorile
e altre forme di tratta di esseri
umani; (7) ogni.terrorismo,
altro delitto da c.ui derivi lir""p".i,a
ai contratt.arecon ra pubblica
Le situazionirilevanti per I'esclusion-.ono
quelle
previsredal diritto italiano,
;H}?:."zione'
- negli Statimembri
dell'unione Europea,le situazioniindicate
nella normativainternache
ha recepitol'arricolo57 delradirettiva
zotitii'rui,'

;:lt'#ll";:l",Xti"fflenti

all'unione
Eurof
equivarenri
previste
dalra
"u,'t" situazioni

L'operatoreeconomicoo un membro
dei suoi organidi direzioneo di vigilanza
o chiunqueabbia
nell'operatoreeconomicopoteri di rappresentanza,
di decisioneo di
non sono stati
condannatiper uno dei motivi indicati
sopracon sentenza
"""1."rr"
definitivap.onun.iuo
non
piir di cinque
in seguitoalla quale sia ancoraapplicabile
un
periodo
di
esclusione
stabilito
]ffi#":
nella
B: Motivi legati ar pagamentodi imposte
o contributi previde nziari
L'operatoreeconomicoha soddisfatto
tutti gli obblighi?ativi al pagamento
di imposte,tasseo
contributiprevidenziali,
nel Paesedoved stab]lito,ir ri"ii" nerpaese
Jovesi .uotg. l,apparto.
"
c: Motivi legati a insorvenza,conflitto
di interessio ileciti professionari
l) L'operatoreeconomiconon ha violato,
per quantodi sua conoscenza,
obblighi in materiadi
salutee sicurezza
surlavoro,di diritto ambientale,
socialee derlavoro.
2)L'operatoreeconomiconon si trova
in.ut"unu'J"lr;;nti
situazionie non d sottopostoa un
procedimento
per Iaccertamentodi unadelreseguenti
.iiuirioni,
a) fallimento' proceduradi insolvenza;
liquidazione,.on"orduto preventivo
con i creditori,
amministrazione
controlratao altrasituazion.unurogui-'
b) ha cessatole sueattivitd
3) L'operatoreeconomiconon si d reso
colpevoledi gravi illeciti professionali

ill"TffiTre

economico
nonhasottoscriito
u."o.ai-;;i;i

operatori
economici
intesia falsare
la

5) L'operatore economico non d
a conoscenza di alcun conflitto
di interessi legato alla sua
partecipazione
alla proceduradi appalto
6) L'operatore economicoo un'im'presa
a lui collegatanon hanno fornito consulenza
al committente
nd hanno altrimenti parrecipatoa.lia preparazionejeila
p.;;;;;r"
d,aggiudica
zione.
7) L'operatore economico non ha gia
uuuto esperienia di cessazioneanticipata
di un precedente
gid

;iJ;t::# dnffifJti::"

statiimposti
risarcimenti
dannio artre.unrioniin relazione
a un

8) L'operatoreeconomicoconfermadi:
a) non essersiresogravemente
colpevoledi falsedichiarazioninel fornire
le informazionirichieste
per verificareI'assenza
di motivi diescrusion" il,ir;;;_lJ
criteri
di
serezione,
b) non avereoccultatotali informazioni"
ttt grado di trasmetteresenzaindugio
i documenticomplementaririchiesti
affi[Jl::"
da un
d) non aver tentatodi influenzareindebitamente
il procedimentodecisionaledi un
committente,
non aver tentatodi ottenereinformazioni
confidenziurl.rt"-fo.sono conferirgli
vantaggiindebiti

'ora di appalto,non averfornito informazioni
fuorviantichepossonoavereun,influenza
sulledecisioniriguardantila procedurad,appalto.
nzioneitaliana e situazioni equivalenti previste
rpalto
lle seguentisituazioni:
nza, di sospensioneo di divieto previste
dalla
,anizzata
:o dell,attivitdo ad altra sanzioneche comporta
il
razione
v rDvrrrrurrsr uilscllarloInrormattcotenuto
dall'Autoritd
presentatofalse dichiarazionio falsa documentazione nazionaleanticorruzioneper aver
ai fini del rilascio dell,attestazione
di
qualificazione'
per il periododuranteil quareperduraiii.".irior";
'
5) ha violato il divietodi intestazione
fiduciaria
6) rispettale normesul diritto al lavorodei
disabili
7) se d statovittima dei reatidi concussione
e di estorsione
commessidallacrimin alititorganizzata
o da chi intendevaagevolarel'attivitd della
criminuiil o.gunizzatae non ricorre un caso
di
tegittimadifesa,ha denunciatoi fatti all autoritd
giudiziaria
::::::]:u: li
lla medesimaproceduradi affidamento.
in una
;ione,anchedi fatto,se la situazionedi controllo
o
tabili ad un unicocentrodecisionale
ex dipendentidel Committentechehannocess
chenegli ultimi tre anni di serviziohannoese
Committentenei confrontidel medesimooperi
PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
ilt:il::::economico

soddisfatutti i criteridi selezione
richiestinelladocumentazione
attinente
PaTteV: DICHIARAZIONI FINALI
ralmentecheIe.informazioniriportatenelle
parti
.itto/i sottoscritti
dAonoconsapevoleZ"on.up"uoti
di una grave falsa dichiarazione,p..uirt"
I I'assenza
dei motivi di esclusione
previstinella
IV.
rmalmenteil Committente,di cui alla parte
I, ad
npetentisulla veridicitddelle dichiarazioni
rese

redisposizioni
e

recondizioni
contenute
nellaretrera
d'incarico
i;j:f.:t::ff::i1T:fi
e nell'Alregatol T:,T::^:.:"'io,nl
dellamedesimalettera, e purt" int.
dellastessa.
"t "
Tirana,22 ottobre2019

e qualitd deUdei

aril

.GARE COPU DEL DOCAMENTO DI IDENTITA,
DI CIASCAN FIRMATARIO.
Allegato3
TNF.RMATIVA suLLA pRoTEZIoNE DELLE
*ERS'NE FrsrcHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Regolamento(UE) 2016/679,art. 13
Il trattamentodei dati personalid improntatoai principi
di liceitd, correttezzaetrasparenza
a tutela
libertd fondamentutid.tt" p.iron" fisiche.A tal
fine, si fornisconole seguenti
fl?*:[.delle
I . Il titolaredel trattamento
d l'Agenziartalianaper la

cooperazioneallo Sviluppo(AICS), che,nel
casospecifico,operaper il tramitedellasededi
dell'AgenziaItalianaper la cooperazione
Tir1lu
allo Sviluppo,Rruga Abdi Toptani, Tore Drin
5o piano, telefono li:5i 4 2240gg1,email
tirana@aics.gov.it.

2.

a
J.

dellaprotezionedei dati personaliche, in casodi quesiti
o
i seguenti recapiti: Via Salvatore Contarini,
25, pec:
I dati personalichiesti sono ne-cessari
per la selezionedell'operatoreeconomicoa cui
sard
affidatala prestazioneoggettodell,appaltt.

4' Il conferimentodei dati d un obbligo previstodalla
normativaitalianae l,eventualerifiuto a
fornirei dati chiesticomportal'esclusionedallaproced"*
oi selezioneo dall,aflidamento.
5'
fl.T?lffi:tto

sardeffettuatoin modalitd manualeo informatizzata
dapersonaleappositamente

6' I dati sarannocomunicaliagli organidi controllointerni
ed esternidell,AICS.con la firma della
presenteinformativa,l'interessatodd il suoconsenso
alla comunicazionedeipredetti
dati anche
alle competentiautoritdlocali per Ia loro verifica e
alla fuuulicazionedegli elementiessenziali
del.contrattostipulatonel sito internetdel committente
conformemente
alla normativaitaliana
sullatrasparen:za
deicontrattipubblici.
no di 5 anni a decorreredal momentoin cui ha
.amentodell,esecuzione
o per altra ragione, ivi
uestotermine d sospesoin caso di avvio di un
8' L'interessatopud chiederel'accessoai propri dati
personalie la loro rettifica. In questicasi,
l'interessatodovrd presentare
apposita.
richiestaui *."piiqldicati al prr; i, informando
per
conoscenza
il responsabile
dellaprotezionedei dati dell'atcs ai recapitiindici
al punto2.
9' Se ritiene che isuoi diritti siano stati violati,
l'interessato
pud presentareun reclamoal
responsabile
dellaprotezionedei dati dell'AICS. In alternativa,pud
.iuorg"..iul Garanteper la
protezionedei dati personali(Piazzadi Monte citorio
l2l, 001g6Roma,tel. 003906 696771
(centralino),e-mail: sarante@,gpdp.it,
pec: ptAlaeallo@,pec.gpdp.it)
o all,autoritit eiudiziaria.
Tirana, 22 ottobre2019
Firmadell' interessato

