
SEDE DI TIRANA 

LETTERA D'INCARICO 

Oggetto: Albania - lniziativa ASTECADE - Assistenza Tecnica e Capacity Development - Sostegno alle 
lstituzioni Albanesi nel processo di allineamento alle politiche comunitarie - Al D 10539. Richiesta di servizi 
tecnico-specialistici per la definizione dei macro dati progettuali, a livello tecnico e finanziario, per la costruzione 

della nuova Sede dell'Agenzia Nazionale di Protezione Civile (AKMC) a Tirana. 

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 incarica l'ing. Ivan Conte di seguito denominate 

"Contraente", di svolgere le prestazioni di seguito indicate. 

Art. 1 - Oggetto 

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

Art. 2 - Compenso 

2.1 II compenso al lordo onnicomprensivo di imposte, tasse e contributi previdenziali e di Euro 3.910,40 (tremila 
novecento dieci/40 euro) e sara pagato secondo le condizioni e i termini indicati nella presente lettera di incarico. 
A suddetto importo sara aggiunto ii rimborso delle eventuali spese di viaggio e assicurazione sanitaria. 

2.2 II prezzo indicate 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 pu6 esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del presente contratto, pagamenti 
superiori al corrispettivo indicate 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 16 giorni (lavorativi) dalla firma della lettera di incarico. 

3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicate, 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 pu6 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 pu6 imporre al Contraente l'esecuzione alle 



stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso ii Contraente non pu6 far valere l'eventuale l::liritto 
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. 

Art. 5 - Termini e modalita di pagamento 

5.1 II Contraente indica un conto corrente bancario su cui ii Committente effettuera i pagamenti. II Committente 
non effettuera pagamenti con modalita diverse dal bonifico sul seguente conto corrente: 

Beneficiario: Ivan Conte 
Bank: .......

IBAN Code: .......

II Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 Agosto 2010, 
n.136 e successive modifiche.

5.2 Nel rapporto finale dovra essere indicate ii seguente codice: CIG Z002E40O09 

5.2 II pagamento avverra entro 30 giorni dalla data di ricevimento ed approvazione della relazione finale, come 

indicate nell'allegato 1. 

Art. 6 - Punti di contatto 

6.1 II responsabile unico del procedimento e ii dott. Nino Merola 

Art. 7 - Requisiti 

7.1 II Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante l'assenza 
di motivi di esclusione e ii possesso dei criteri di selezione eventualmente indicati nell'Allegato. 

7.2 II Contraente autorizza ii 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 successive del mancato possesso degli 
stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento dell'importo 
contrattuale, fatto salvo ii 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, l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille 
dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

8.2 Se ii Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nel 
presente contratto, ii 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 ii pagamento della penale non esonerano in nessun caso ii Contraente dall'adempimento 

della prestazione contrattualmente prevista. 

8.4 Se l'importo delle penali determinate in base al presente articolo raggiunge ii 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, ii Committente pu6 risolvere ii contratto per grave 
inadempimento del Contraente e si riserva ii diritto di agire per ii risarcimento del danno. II Contraente rimborsa 
inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la 
prestazione. 

I.; 







All�gato 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 APPALTO E COMMITTENTE 

ldentita del Committente Risposta: 

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

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Definizione dei macro dati progettuali, a livello tecnico e finanziario, 
per la costruzione della nuova Sede dell'Agenzia Nazionale di 
Protezione Civile (AKMC) a Tirana. 

CIG Z002E40D09 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

A. Dati identificativi dell'operatore economico Risposta: 

Denominazione: Ing. Ivan Conte 

Numero di identificazione nazionale, se previsto 
(cod ice fiscale, partita IVA, registrazione ... ) 

C.F. C...... .... ...... 

lndirizzo postale: Via ...... 

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

Ivan Conte 

+355......

i...... 

B. Eventuali rappresentanti dell'operatore Risposta: 

economico:

Nome completo 
Data e luogo di nascita 
Posizione/Titolo ad agire: 

lndirizzo postale: 

Telefono: 

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo): 










