
Ambasciata d'Italia

TTIALTA

Oggetto del lavoro:

Societd contrattata:

Importo:

ATTO DI COTTIMO LAVORI

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL
SOLAIO E CONSOLIDAMENTO

DELLA MURATARA DELLE PARETI
NEL LOCALE DEL LAVATOIO SAL
TERRAZZO DELLA CANCELLERIA

DIPLOMATICA

ATTO DI COTTIMO

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SOLAIO E
CONSOLIDAMENTO DELLA MURATURA DELLE PARETI
NEL LOCALE DEL LAVATOIO SUL TERRAZZO DELLA
CANCELLERIA DIPLOMATICA

Auxilio Vella

EURO 9.440,00 (IVA incl.)

LrAmbasciata d'Italia in Malta ha accettato - una volta ottenuto il parere di

congruitir - il preventivo del 14 dicernbre 2016, opportunamente integmto dell'aggiomamento

datato 3 1 mano 2017 resosi necessario in ragione delle modifrche strutturali intervenute tra le

date suddette nell'adiacente proprieta', che formano entrambi parte integrante de1 presente

Atto, presentati dalla Societa' Auxilio VELLA, alla quale, ai sensi della vigente normativa

italiana, saranno affidati i seguenti lavori nella Cancelleria Diplomatica dell'Ambasciata

d'Italia a Malta: rimozione dei serbatoi dell'acqua posti sul solaio, del solaio stesso, e dei

tre corsi superiori di muratura delle pareti, rinzaffatura delle mura, ricostruzione dei

tre corsi superiori di muratura, sostituzione dei blocchi di muratura danneggiati

corrispondenti ai cardini della finestra, sostituzione delle sbarre di sicurezza della

Iinestra, ricostruzione del solaio con lastre rinforzate, rifacimento dell,alloggiamento del

tubo di scarico dell'inceneritore e degli agganci di sicurezza dei cavi esterni,

impermeabilizzazione del solaio, costruzione dei sostegni per i serbatoi dell,acqua,

fornitura e installazione di nuovi serbatoi dell'acqua in PVC, rimozione della ruggine

dagli ancoraggi a muro che sostengono la parte superiore della scala a chiocciola e

ripristino degli ancoraggil fornitura, installazione e rimozione di supporti temporanei

durante le opere di demolizione e ricostruzione a sostegno del nuovo solaio e della

struttura dell'adiacente proprieta', creazione di giunture strutturalmente solide tra il
nuovo solaio e Itadiacente proprieta'.
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ll prezzo complessivo per i suddetti lavori ammonta a Euro 9.440000 (Euro 8.000,00 +

Euro 1.440,00 18% IVA).

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

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

2. I lavori avranno inizio il 1 aprile e termine il giomo 30 apile2017.

3. La Societir afferma di potere disporre delle altrezzaitre necessarie per la realizzazione del

lavoro descritto nel preventivo e nell'aggiomamento allegati, i quali formano parte

integrante del presente Atto, che si impegna ad eseguire a regola d'arte e dichiara che tutto

il materiale :utllizzato d progettato e costruito secondo la Direttiva Europea in materia di

sicurezza e di salute dei lavoratori.

4. 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

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

non conformita' rilevata.

5. La Societir dichiara di avere e mantenere durante la rcalizzazione di detto lavoro il

domicilio in Ma1ta, al n.10 di North Quay Triq, San Pawl Il-Bahar.

6. Ogni controversia fra 1e parti nell'interpretazione, realizzazione o risoluzione del presente

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

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

di comune accordo.

7. L'Ambasciata, quando constati incapacitd o negligenza evidente della Societir

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, la quale dovrir pagare le eventuali maggiori spese cui l'Ambasciata dovrd

far fronte per fare effettuare da altri i1 lavoro.

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

giomo per ogni giomo di ritardo successivo al periodo concordato al precedente par. 2 del

presente Atto.
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9. Durante l'esecuzione de1 lavoro oggetto del presente Atto, la Societd incaricata prenderd su

di se' tutte le responsabilitir in caso di infortuni e danni 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 avra' luogo in un'unica soluzione,

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

d'arte.

11. La Societa' garantisce la buona esecuzione del lavoro, priva di difetti, vizi. Qualunque

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. In mancanza di tale tempestivo intervento, senza ulteriore awiso, I'Ambasciata

procedera' in danno della Societa'.

13. Le Parti concordano che sara' applicata la garanzia sui materiali conformemente alle

previsioni di legge.

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

Ambasciata, firmata e timbrata a titolo di rice!'uta e accettazione incondizionata di clausole e

accordi in essa contenuti.

Malta, 31 marzo 2017

AMBASCIATA D'ITALIA A MALTA

PER ACCETTAZIONE
Mr. Auxilio Vella
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QUOTE - UPDATE TO BOQ

GENERAL NOTES

The additional works detailed and quoted below have become crucial due to recent
structural changes aftecting the neighbouring property:
A new room was built adjacent to the Embassy's washroom. Its new roof slab rests on
the common party wall and on the Washroom roof slab (as well as three courses of
masonry) that are to be removed and replaced by the Embassy,

To prevent damage to the adjacent property during the Embassy,s demolition works,
the neigh bou ring/adjacent roof slab and above structure must be temporarily,
structurally sou ndly supported.
It is the responsibility of the Embassy to bear the costs (quoted below) of these works.
This necessity was discussed with Embassy staff in November/December 2016. These
works were not included in the original BOQ as works on the neighbouring property
were signalled afrer the Embassy's works were planned and quoted for.
The architect of the neighbouring property, Mr. Ian Camilleri, postponed his
construction works for as long as feasible, He eventually had to continue with his works,
abutting the Embassy washroom, in lvlarch 2017.
Due to delays incurred in securing approval of asbestos removal works in the Embassy
Washroom (which must precede all other works), the below works and associated costs
have become inevitable and mandatory.

Works relating to demolition and rebuilding of Embassy Washroom Roof,
affecting new, neighbouring structure (roof slab and raised party wall)

Item Description Quantity Price excl.

A

Supply, install & remove temporary supports (spreader beams,
telescopic jacks and related equipment) to secure new roof slab
and structure adjacent to Embassy Washroom during demolition
and rebuilding works of Embassy Washroom roof slab and top
3no. courses of limestone masonry; cut/chase joint between
sections to be removed/retained; create structurally sound bond
(concrete or plaster, as applicable) between new Embassy
Washroom roof slab and adjacent room's roof slab/party wall

iooe

Note: The undersigned hereby confirms that the previously
priced BOQ (submitted on 74/!2/2016, totalling €8,378.00 incl.
VAT), plus this add-on quote, cover a// works as detailed,
including materials, labour, supply & installation, as well as any
Council permits (road closure/crane placement for the required
number of days), Traffic Warden/Police costs (road closure),
rain-proof shuttering during construttion (plastic sheeting),
removal and replacement of barbed wire barrier as-is.

Sub total excl. VAT loc)e
vAr (18%) Ibte

Total incl. VAT I c/;1 e



I Name of Company:

Business address:

Tel. contact:

Email contact:

Date submitted:

Signed:
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