
Ambasciata d'Italia
I ereaan

Jerev&r, 27 dicembre 2013

ATTO DI COTTIMO

L'Ambasciata d'Italia, 4opo aver acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo in pari data
presentato dalla Sig.ra Ruzanna Ghazaryan al quale pertanto vengono affidati i servizi di pulizia di
tutti gli uf'fici dell'Ambasciata d'Italia per il periodo dal lo gennaio al 31 dicembre 2014, per
I'importo di AMD 1.080.000,00 (unmilioneottantamila e 00/100).

I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

1) si intendgng a.*iss dglla Sig.ra Ruzanna Ghazaryan tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi
derivanti dai patti e dall obbligazioni conseguenti la sottoscrizione del presente atto di cottimo;

2) il tempo utile per l'espletamento dei servizi è stabilito nei giorni dal lunedì al venerdÌ, dalle ore
8:45 alle 12:30;

3) quesla Ambasciata d'ltalia, qualora accerti nella Sig.ra Ruzanna Ghazaryan incapacità ed evidente
negligenza nell'espletamento della prestazione, può, a suo insindacabile giùdizio, rescindere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Sig.ra Ruzanna Ghazaryan la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che questa Ambasciata d'Itatià dovesse
sostenefe per l'affidamento ad altri dei predetti servizi;

4) Ia Sig.ra Rgzq4a Ghazaryan dovrà nel corso del compimento dei servizi affrdatigli, uniformarsi
alle norme legislative e regolamentari vigenti. Nel caso in cui venga meno ai patti concordati
owero alle norme legislative regolamentari vigenti, questa Ambasciata d'Italia ha facoltà di
provvedere all'esecuzione dell'incarico a rischio.e pericolo del committente, addebitandole le
maggiori spese che dovesse sostenere per far compiere ad altri i servizi:

5) il prese.nte atto di cottimo, intendendosi di natura fiduciaria, reputa imprescindibile l'elemento
soggettivo del committente il quale sarà l'unico referente contro i1 quale iivalersi in caso di danni
arrecati a cose o persone per lo svolgimento dei servizi.

6) nell'esecuzione del.le p1.t*ioni che formano oggetto del presente atto, la Sig.ra Ruzanna
Ghazar.van assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecàti a se stessa,
personc o cose, tanto di questo Ambasciata d'Italia che di terzi, in dipendenza di manchevolezze
o trascuratezza nell' espletamento dei servizi;

7) il pagamento del co-mpenso previsto Tel prgsenle atto verrà eseguito a favore della Sig.ra Ruzanna
Ghazaryan, rn 12 (dodici) rate postecipate dell'importo unitaxio di AMD 90.000,00 almezzo cassa
contante.

8) Il presente atto-non fa sorgere-tra il Ambasciata d'Italia d'Italia e la Sig.ra Ruzanna Ghazaryan
alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative d'impiego stabile;


