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Oggetto del lavoro:

Societh contrattata:

Importo:

ATTO DI COTTIMO LAVORI

INTERWNTO DI RIMOZIONE
MOQWTTE E MESSA rN OPERA

PAWMENTAZIONE A PIASTRELLE
AL II PIANO DELLA CANCELLERI4

DIPLOMATICA

ATTO DI COTTIMO

INTERVENTO DI zuMOZIONE MOQUETTE E MESSA IN
OPERA PAVMENTAZIONE A PIASTRELLE AL II PIANO
DELLA CANCELLERIA DIPLOMATICA

FARSTONE CONSTRUCTION & RESTORATION

ELR.O (tVA incl.)

L'Ambasciata d'rtalia in Malta ha accettato - una volta ottenuto il parere di
congruita - il preventivo del 10 novembre 2015 per la manodopera e quello del 29 dicembre

2016 per il materiaie, che formano parte htegrante del presente Atto, presentati dalla Societa,

FARsrollE coNsrRUCTroN & REsroRATroN, alla quale, ai sensi della vigente

normativa italiana, saranno affidati i seguenti lavori nella Cancelleria Diplomatica demaniale

deli'Ambasciata d'rtaria a Malta: movimentazione mobilio e instaltazion! rimozione
moquette e piastrelle sottostanti, rimozione materiali di risultq preparazione nuovo
massetto, livellamento porzioni di massetto di cemento precedente, fomitura piastrelle

da pavinento di ceramica di prina qualita,, messa in opera nuove piastrelle.

Il prezzo complessivo per la manodopera necessaria all'esecuzione dei suddetti lavori

ammonta a Euro 7.715,72 (Euro 6.53 8,75 + Euro 1.176,97 18% IVA);

il prezzo complessivo del materiale da installare ammonta a Euro 5.9gg,50 (Euro

5.075,00 + Euro 913,50);

per un totale di Euro 13.704,22.

Le condizioni e gli accordi ai quali attenersi sono i seguenti:

1. Resta inteso che a carico della Societd saranno gli oneri previdenziali e assistenziali.

2. I lavori awarto irnzio 1123 gennaio e termine il giomo 3 febbraio 2017.
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J. La Societir afferma di potere dispone del1e attezzature necessarie per Ia realtzzazione del

lavoro descritto nei preventivi allegati, i quali formano parte integrante del presente Atto,

che si impegna ad eseguire a regola d'arte e dichiara che tutto il materiale utrlizzato E,

progettato e costruito secondo la Direttiva Europea in materia di sicurezza e di salute dei

lavoratori.

La Societa', nell'esecuzione del lavoro oggetto del presente atto, si impegna ad osservare

la vigente normativa locale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori emanata dalla

Occupational Health & Safety Authority di Malta. In caso di inosservanza di tale

normativ4 la Societa' accetta da ora la sospensione dei lavori fino alla correzione della

non conformita' rilevata.

La Societd dichiara di avere e mantenere durante la realizzazione di detto lavoro il
domicilio in Malta, a1 n.148 di Mdina Road, ZebbtgZBG 03..

Ogni controversia fra 1e parti nelf interpretazione, realizzazione o risoluzione del presente

Atto che non si possa definire con un tentativo di preliminare composizione amministrativa

sard deferita a1 giudizio di tre arbitri, due dei quali saranno designati dal1e Parti ed un terzo

di comune accordo.

L'Ambasciat4 quando constati incapaciti o negligenza evidente della Societd

nell'esecuzione del lavoro potrir - se a suo giudizio non si presta ad essere impugnato -
risolvere i'impegno assunto e promuovere le azioni pertinenti per danni e pregiudizi contro

la Societd stessa, 1a quale dowd pagare le eventuali maggiori spese cui I'Ambasciata dowd

far fronte per fare effettuare da altri il lavoro.

In caso di ritardo, a carico della stessa sarir applicata la penalitd forfettaria di 100 euro al

giomo per ogni giorno di ritardo successivo al periodo concordato al precedente par.2 de|

presente Atto.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Durante l'esecuzione del lavoro oggetto del presente Atto, la Societd incaricata prenderd su

di se' tutte le responsabilitd il caso di inforn-rni e danrii causati eventualmente a persone o

cose - fossero dell'Ambasciata o terzi - derivanti da deficienze o negligenze nell'esecuzione

dello stesso.

10.I1 pagamento delf importo della fomitura e installazione awa' luogo in un'unica soluzione,

dopo aver approvato 1a relativa fattura e constatato che il lavoro sia stato eseguito a regola

d'arte.
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11. La societa' garantisce la buona esecuzione del lavoro, priva di difetti, vizi. eualunque
non conformita' si dovesse riscontrare anche successivamente al termine dei lavori,

pertanto, la Societa' interverra' prontamente (entro 5 giomi dalla relativa richiesta) per

eseguire ogni intervento necessario, inclusa la fomitura dei relativi materiali.

12. ln mancanza di tale tempestivo intervento, senza ulteriore alwiso, I'Ambasciata

procedera' in danno della Societa'.

13. Le Parti concordano che sara' applicata \a ga:ar:zia sui materiali conformemente alle

previsioni di legge.

Copia del presente Atto di cottimo dovri essere restituita dalla Societi a questa

Ambasciata, firmata e timbrata a titolo di ricevuta e accettazione incondizionata di clausole e

accordi in essa contenuti.

Malta, 10 gennaio 2017

AMBASCIA.TA, D'ITALIA A MALTA
'+gu. tc6 vtni-u mb ert6-D\ vi to

/.r.---\Dt ht='
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PER ACCETTAZIONE
Mr. Saviour Famrgia

(Farstone Construction & Restoration)


