
Ambasciata il'ltalia
fercaan

Jerevan, 27 dicembre 2013

ATTO DI COTTIMO

L'Ambasciata d'Italia, dopo aver acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo del 31
ottobre u.s., presentato dal Sig. Gorge Avetissian, direttore della Società "UNIPROTECT
SECURITY" alla quale pertanto vengono affidati i servizi esterni di sorveglianza di tutti gli uffici
dell'Ambasciata d'Italia per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre2014, per I'importo di AMD
3.600.000,00 (tremilioniseicentomila e 00/100).

I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

1) si inlendong a carico della Società "LINIPROTECT SECURITY" tutti gli oneri previdenziali ed
a,ssicurativi per il personale.che dietro gradimento dell'Ambasciata verrà utilmeite utilizzato per
l'espletamento dei servizi di cui al preambolo del presente atto di cottimo;

2) il tempo utile per l'espletamento dei servizi è stabilito nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore
8:30 alle 16:30;

3) questa Ambasciata d'Italia, qualora accerti nel personale indicato dalla società "UNIPROTECT
SECURITY" incapacità ed evidente negligenza nell'espletamento della prestazione, può, a suo
insindacabile giudizio, rescindere l'obbligazione ed esperire azioni per àanni contro-la Società
stessa la quale_sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spèsa che questa che questa
Ambasciata d'Italia dovesse sostenere per la formazione e l'affidamento ad altri dei prèdetti
servizi;

4) La.Società."UNIPROTECT SECURITY" dowà nel corso del compimento dei servizi affidatigli,
uniformarsi alle norne legislative e regolamentari vigenti. Nel caio in cui venga meno ai pàtti
concordati ovvero alle norme legislative regolamentài vigenti, questa Ambailiata d'Italià ha
fa99ttà di prowedere all'esecuzione dell'incarico a rischio è pericolo del committente,
addebitandole le maggiori spese che dovesse sostenere per far compierb ad altri i servizi:

5) il presente atto di cottimo, intendendosi di natura fiduciaria, reputa imprescindibile l'elemento
soggettivo del committente il quale sarà l'unico referente contro i1 quale rivalersi in caso di danni
arrecati a cose o persone per lo svolgimento dei servizi. Qualora il personale incaricato debba
assentarsi per qualsiasi motivo (vacanze, malattia), la Società "UNIPROTECT SECURITY" è
obbligata, onde assicurare la continuità del servizio, a procurare un idoneo sostituto, al quale
dietro accettazione dell'Ambasciata all'esecuzione dei servizi, si applicheranno gli articoli 1,2 e 6
del presente atto;

6) n.glllgcuzione dglle prestazioni che formano oggetto del presente atto, la Società
"UNIPROTECT SECURITY" assume in proprio ogni responsabilità-in caso di infortuni e danni
arrecati al proprio personale e/o a persone o cose, tanto di questo Ambasciata d'Italia che di terzi,
in dipendenza di manchevolezze o trascuratezza nell'espletamento dei servizi;

7) ilplg_qn_.q19_{el compenso previsto nel presente atto verrà eseguito a favore della Società
"UNIPROTECT SECURITY", in 12 (dodici) rate postecipate dell'importo unitario di AMD
3 00. 000,00 (trecentomila) a mezzo cassa contante.

S) Il presenté atte non fa sorgere tra il Ambasciata d'Italia d'Italia e la Società "UNIPROTECT
SECURITY" alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative d'impiego stabile;

Copia del presente atto dovrà essere restitu ita doffi
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