CONTRATTI SUPERIORI AI 1000 EURO A VALERE SUL BILANCIO DI SEDE
ESERCIZIO 2016
TASSI DI CAMBIO APPLICATI: 1 € = 1,1011 $;

Codice ficale/
Partita IVA

Responsabile
del
procedimento

Norma o titolo alla
base
dell'attribuzione/
Modalita' di
individuazione del
beneficiario

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

1.pdf

ETS YAMMINE

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

2.pdf

3.762,35

OTIS

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

3.pdf

20.163,72

18.312,34

WINDOW
CLEANER

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

4.pdf

USD

18.876,00

17.142,86

ETS YAMMINE

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

5.pdf

Manutenzione ordinaria giardino
e aree verdi Residenza Ufficiale anno 2016

USD

29.172,00

26.493,51

CONTRACTING
AND SERVICES
SOLUTIONS

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

6.pdf

Assistenza medica connazionali
indigenti - anno 2016

EUR

18.000,00

18.000,00

DR. ISSAM
KARAKE

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

7.pdf

Servizio lavoro interinale Sezione
Visti - periodo 04.01.16/03.02.16

USD

2.010

1.825,45

HAMZE AL
HADISSA

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

8.pdf

Servizio lavoro interinale ufficio
Visti - periodo 01.03.16/31.03.16

USD

1599

1.452,18

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

9.pdf

Servizio lavoro interinale ufficio
Consolare - periodo 14.03.16/
13.04.16

USD

4.400,00

3.996,00

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

10.pdf

Spesa in
Valuta

Totale
Controvalore in
Euro

Oggetto della spesa

Valuta di
pagamento

Manutenzione ordinaria giardino
e aree verdi Ambasciata - anno
2016
nota (2)

USD

5.498,10

Manutenzione ordinaria impianti
e opere murarie Ambasciata anno 2016
nota (2)

USD

26207,61

23.801,30

Manutenzione ascensori
Ambasciata - anno 2016
nota (2)

USD

4.142,72

Servizio pulizia locali Ambasciata
- anno 2016
nota (2)

USD

Manutenzione ordinaria locali,
impianti ed attrezzature
Residenza Ufficiale - anno 2016

Beneficiario

4.993,28 SOCIETA’ NAHED

Contratto

Servizio lavoro interinale ufficio
Visti - periodo 03.05.16/31.07.16

USD

4.797,00

4.356,55

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

11.pdf

Servizio lavoro interinale ufficio
Visti - periodo 01.06.16/31.08.16

USD

5.640,00

5.122,15

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

12.pdf

Servizio lavoro interinale Sezione
Visti - periodo 01.08.16/ 31.08.16

USD

1.599,00

1.452,18

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

13.pdf

Servizio lavoro interinale Sezione
Visti - periodo 06.09.16/05.12.16

USD

4.797,00

4.356,55

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

14.pdf

Servizio lavoro interinale Sezione
Consolare - periodo 16.09.16/
15.10.16

USD

1.599,00

1.452,18

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

15.pdf

Servizio lavoro interinale Sezione
Visti - periodo 17.10.16/16.11.16

USD

1.599,00

1.452,18

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

16.pdf

Servizio lavoro interinale Sezione
Visti - periodo 01.12.16/31.12.16

USD

3.198,00

2.904,37

NSSC sarl

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

17.pdf

Aqcuisto 11 sedie ergonomiche

USD

3.098,00

2.813,55

Fantoni Lebanon

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

18.pdf

Aqcuisto 12 sedie ergonomiche

USD

3.379,00

3.068,75

Fantoni Lebanon

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

19.pdf

Acquisto defibrillatore

USD

2.500,00

2.270,46

E.M.S Beirut

/

Carlo R.Saccone

art.50, comma 4, R.D.
2440/1923 - fornitura
immediata

20.pdf

Acquisto fotocopiatrice/scanner
Ufficio Visti

USD

2.640,00

2.397,60

Copy Tech SAL

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

21.pdf

Acquisto Server

USD

12.144,00

11.028,97

Bugs Computer

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

22.pdf

Creazione stanza interviste
Ufficio Visti

USD

2.897,95

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

23.pdf

2.631,87 Ing. Chahid Nader

Fornitura ed installazione
depuratore acqua Residenza Capo
Missione

USD

7.260,00

6.593,41

Aquarius SAL

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

24.pdf

Fornitura ed installazione
struttura di protezione per
impianto di depurazione acqua
Residenza Capo Missione

USD

3.960,00

3.596,40

Yaacoub Hatab
Beirut

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

25.pdf

Fornitura ed installazione 8
proiettori perimetro esterno Sede

USD

2.800,00

2.542,91

ETS Yammine

/

Carlo R.Saccone

art.50, comma 4, R.D.
2440/1923 - fornitura
immediata

26.pdf

Fornitura ed installazione pannelli
in alucobond per cornicioni Sede

USD

3.800,00

3.451,09

Georges Bou Tanios
Aluminium

/

Carlo R.Saccone

art.50, comma 4, R.D.
2440/1923 - fornitura
immediata

27.pdf

Fornitura ed installazione 3
telecamere digitali per
sorveglianza Sede

USD

3.542,00

3.216,78 ZOD Security SARL

/

Carlo R.Saccone

art.50, comma 4, R.D.
2440/1923 - fornitura
immediata

28.pdf

Acquisto fotocopiatrice/scanner
Ufficio Amministrativo

USD

2.750,00

2.497,50

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

29.pdf

Sostituzione parafulmine Sede

USD

1.772,10

1.609,39 Ing. Chahid Nader

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

30.pdf

Tinteggiatura pareti e lucidatura
marmo salone Residenza Capo
Missione

USD

3.860,00

3.505,59

ETS YAMMINE

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

31.pdf

Tinteggiatura scale principali e
riparazione gradini scale
secondarie Sede

USD

4.647,50

4.220,78 Ing. Chahid Nader

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

32.pdf

Ristrutturazione Ufficio
Consolare

USD

5.005,00

4.545,45

ARCA SARL

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

33.pdf

Acquisto prodotti vari di
emergenza ex Legge 81/2008

USD

4.654,50

4.227,14

Pasteur SARL

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

34.pdf

Fornitura ed installazione porte
antifuoco garage Sede ex Legge
81/2008

USD

5.786,00

5.254,75 ZOD Security SARL

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

35.pdf

Copy Tech SAL

Lavori manutenzione pozzo
artesiano Residenza Capo
Missione

USD

2.600,00

2.361,28 ETS Rachid Karaki

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

36.pdf

Sostituzione pompa pozzo
artesiano Residenza Capo
Missione

USD

2.050,40

1.862,14 ETS Rachid Karaki

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

37.pdf

Stampa materiale elettorale
Referendum 17 aprile 2016

USD

2.775,00

2.520,21

Chris Tie's Beirut

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

38.pdf

Stampa materiale elettorale
Referendum 4 dicembre 2016

USD

3.440,00

3.124,15

Chris Tie's Beirut

/

Carlo R.Saccone

Art. 125 d.lgs 163/2006 cottimo fiduciario
/affidamento diretto

39.pdf

NOTA (1): I dati relativi ai pagamenti concernenti il servizio di sorveglianza e acquisto/manutenzione/assicurazione dei veicoli in dotazione alla Sede sono omessi per
motivi di sicurezza.
NOTA (2): L' importo pagato differisce dal corrispettivo indicato nel contratto in quanto non incorpora la quota dell'onere a carico di ciascuno degli Enti esterni
ospitati.

-.
Ambasciata d 'Italia

BEIRUT

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

Fra l'Ambasciata d'Italia in Beirut, rappresentata dall'Ambasciatore Massimo Marotti
(qui appresso denominata" L'Ambasciata")
e
La Società Nahed s.a.r. l. con sede in Beirut
(qui appresso denominata "La Società")

Premesso che la Società è favorevolmente conosciuta da questa Ambasciata e gode della sua fiducia,
essendo in grado di offrire le più ampie garanzie di una corretta esecuzione dei lavori di seguito descritti
nonché garanzie di sicurezza, le due parti contraenti concordano quanto segue:
l. La Società si impegna a provvedere con proprio personale, alla manutenzione del giardino e
delle parti verdi dell'edificio della Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in Beirut , sila in
Baabda, come da preventivo allegato che forma parte integrante del presente contratto.
2. L'Ambasciata si riserva il diritto di gradimento del personale adibito al servizio.
3. Il presente contratto non fa sorgere nessun rapporto d'impiego tra l'Ambasciata e il personale
fornito dalla Società.
4. Il presente contratto è concluso per il periodo O1.01.2016 - 31.12.2016 ed é escluso il tacito
rinnovo.
Alla scadenza del presente contratto la Società non potrà far valere nessun diritto né pretendere
alcuna indennità di qualsiasi natura.
5. La Società si impegna ad effettuare la manutenzione del giardino della Cancelleria dal lunedì' al
sabato incluso, dalle ore 8,00 alle ore 16,00, come da preventivo.
6. L'Ambasciata si impegna a versare, a carico del Cap. 1613 Es.fin.2016 alla Società per la
fornitura dei servizi di cui al presente contratto, un compenso complessivo forfetario di dollari
USA 9.000 (novemila) per il periodo 01.01.2016- 31.12.2016.
7. Detto compenso, a richiesta della Società, sarà versato in dodici rate, al termine di ogni
mensilita'.
8. Il presente contratto potrà essere rescisso da ciascuna delle due parti con un preavviso di un mese.
Tale rescissione non dà diritto ad alcuna indennità.
9. E' convenuto inoltre che la Società non potrà pretendere, durante il periodo del contratto, ad alcun
compenso nel caso di interruzione di lavoro per causa di forza maggiore. E' pure convenuto che
una non esecuzione continuativa del presente contratto, della durata di sette giorni, da diritto
all'Ambasciata alla risoluzione del medesimo senza alcun preavviso. La Società non avrà anche in
questo caso diritto di esigere alcuna indennità.

l O. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto la Società assume in proprio ogni
responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a persone e cose in dipendenza di
manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione stessa.
Il. La Società dovrà, nel corso del compimento dell'opera, uniformarsi alle locali norme legislative
vigenti ed ai patti concordati. Nel caso in cui la Società venga meno alle clausole del presente
contratto ovvero alla legislazione locale vigente in materia, l'Ambasciata ha la facoltà di
rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia e senza alcun preavviso.
12. L'Ambasciata, qualora accerti incapacità ed evidente negligenza nell'esecuzione dei lavori, puo',
a suo insindacabile giudizio, rescindere il presente contratto ed esperire azione per danni contro la
Società stessa, la quale sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata
dovesse sostenere per far eseguire ad altri i lavori in questione.
13. La Società dichiara di aver preso conoscenza dei termini e delle clausole del presente contratto e
di averle approvate senza alcuna riserva.

Beirut, 02/12/20 15

Per accettazione incondizionata
Società "Nabed s.a.r.!."
Il Direttore

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT

Cig.N.:

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO TRA

L'AMBASCIATA D'ITALIA IN BEIRUT
e

LA DITTA ETS. YAMMINE
Oggetto: -Manutenzione e riparazioni degli impianti
dell'Ambasciata d'Italia in Baabda (Beirut) anno 2016

e delle opere murarie dell'edificio sede degli Uffici

Questa Ambasciata, dopo aver acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato della Ditta Ets. YAMMINE in data 12.10.2015
Tenuto conto che la Ditta Ets. YAMMINE è favorevolmente nota a questa Ambasciata per le analoghe
prestazioni svolte negli anni precedenti e gode della sua fiducia avendo dimostrato di essere in grado di
offrire le piu' ampie garanzie di una corretta esecuzione dei lavori successivamente descritti, in accoglimento
del suddetto preventivo che forma parte integrante del presente atto di cottimo fiduciario, l'Ambasciata
d'Italia in Libano affida alla Ditta Ets. YAMMINE i lavori indicati in oggetto, relativi all'immobile sopra
specificato sede degli Uffici dell'Ambasciata d'Italia in Beirut ed agli impianti ed attrezzature in esso
contenuti, per il periodo dal l o gennaio al 31 dicembre 2016 per l'importo complessivo di Dollari USA
42.900 (QUARANTADUEMILANOVECENTO).
l patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:
l) Si intendono ad intero carico della Ditta Ets.Y AMMINE eventuali oneri previdenziali, assicurativi ed
assistenziali per il personale impiegato, cosi' come il pagamento di compensi ed indennità a qualsivoglia
titolo. E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto.
2) La Ditta Ets.YAMMINE si impegna ad effettuare presso gli Uffici dell'Ambasciata d'Italia in Beirut sita
a Baabda i seguenti lavori:
manutenzione ordinaria di impianti ed installazioni elettriche;
manutenzione ordinaria impianti di iJiuminazione, sostituzione lampade alrinterno ed al resterno
dell'edificio;
manutenzione ordinaria dei generatori elettrici;
controllo periodico del deposito carburante e rifornimenti;
controllo periodico dell'erogazione elettrica di supporto;
manutenzione ordinaria della caldaia e degli impianti per l'acqua calda;
manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari;
manutenzione ordinaria dell'edificio (opere murarie ed infissi) con esclusione di modifiche
strutturali (es. piccole riparazioni infissi, porte, cancelli, ritocchi tinteggiatura, ecc.).
La Ditta Ets .. Yammine effettuerà comunque il controllo di detti impianti almeno tre volte a
settimana.

La Ditta Ets.Yammine si impegna ad eseguire entro le 24 ore ogni lavoro di riparazione richiesto su
segnalazione di emergenza dell'Ambasciata.
Restano esclusi dalla trattativa la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione ordinaria in
esame nonché i lavori a carattere straordinario.
3) La Ditta Ets. YAMMINE, nel compimento della propria opera, dovrà conformarsi alle norme
regolamentari e legislative vigenti in loco ed ai patti ed alle indicazioni dell'Ambasciata d'Italia in Beirut.
Nel caso in cui essa non vi provveda, l'Ambasciata ha la facoltà di effettuare i lavori addebitandone il costo
alla Ditta Ets. YAMMINE e di rescindere l'obbligazione contrattuale mediante semplice denuncia.
4) L'Ambasciata d'Italia in Beirut, qualora accerti nella Ditta Ets.YAMMINE evidente negligenza
nell'esecuzione dei lavori, puo' - a suo insindacabile giudizio - rescindere l'obbligazione contrattuale ed
esperire azioni per danni contro la Ditta stessa, la quale sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggior
spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto che vengano eseguiti da parte di altri.
Qualora non sia stato provveduto alla manutenzione nei termini sopra specificati, l'Ambasciata potrà
rescindere l'obbligo contrattuale, e fare eseguire ad altri il lavoro ed addebitarne la spesa a quanto ancora
dovuto alla Ditta Ets. Yammine, rivalendosi su eventuali altri suoi crediti.
5) Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto la Ditta Ets. YAMMINE che ha ricevuto dettagliate
informazioni su eventuali rischi specifici, assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni
arrecati eventualmente a terze persone e cose, tanto dell'Ambasciata che a terzi,

in dipendenza di

manchevolezza e/o trascuratezza neiJlesecuzione stessa.
6)11 presente contratto potrà comunque essere rescisso da entrambe le parti con un preavviso di mesi uno.
7)
Il
pagamento
dell'importo
forfetario
annuo
pattuito
di
Dollari
USA
42.900
(QUARANTADUEMILANOVECENTO) verrà eseguito in 12 rate mensili posticipate, dopo che sia stata
accertata la regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
Il presente atto di cottimo sarà redatto in due esemplari, uno dei quali per gli atti dell'Ambasciata. Tutti
saranno considerati quali originali e dovranno essere firmati dalla Ditta Ets. Y AMMINE per ricevuta ed

accettazione incondizionata delle clausole e dei patti in essa contenuti.
Beirut, 0211212015

Per ricevuta ed accettazione incondizionata

)

;

AMBIISCIATA D'ITALIA
BEIRUT

cig.N.:

zF4 if~FI)<Oo

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO TRA

L'AMBASCIATA D'ITALIA IN BEIRUT
E

LA DITTA OTIS
Oggetto: -Manutenzione 2 ascensori siti nell'edificio sede degli Uffici dell'Ambasciata d'Italia in Baabda
(Beirut) anno 2016

Questa Ambasciata, dopo aver acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato della Ditta OTIS
Tenuto conto che la Ditta OTIS è favorevolmente nota a questa Ambasciata per le analoghe
prestazioni svolte negli anni precedenti e gode della sua fiducia avendo dimostrato di essere in grado di
offrire le piu 1 ampie garanzie di una corretta esecuzione dei lavori successivamente descritti, in accoglimento

del suddetto preventivo che forma parte integrante del presente atto di cottimo fiduciario, l'Ambasciata
d'Italia in Libano affida alla Ditta OTIS i lavori indicati in oggetto, relativi all'immobile sopra specificato
sede degli Uffici dell'Ambasciata d'Italia in Beirut, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 per
l'importo complessivo di Dollari USA 6.41 O (SEIMILAQUATTROCENTODIECI).
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:
l) Si intendono ad intero carico della Ditta OTIS eventuali oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali
per il personale impiegato, cosi' come il pagamento di compensi ed indennità a qualsivoglia titolo. E'
escluso il rinnovo tacito del presente contratto.

2) La Ditta OTIS si impegna ad effettuare presso gli Uffici dell'Ambasciata d'Italia in Beirut sita a Baabda i
i lavori indicati nel prevetivo;
3) La Ditta OTIS nel compimento della propria opera, dovrà conformarsi alle norme regolamentari e
legislative vigenti in loco ed ai patti ed alle indicazioni dell'Ambasciata d'Italia in Beirut. Nel caso in cui
essa non vi provveda, l'Ambasciata ha la facoltà di effettuare i lavori addebitandone il costo alla Ditta OTIS
e di rescindere l'obbligazione contrattuale mediante semplice denuncia.
4) L'Ambasciata d'Italia in Beirut, qualora accerti nella Ditta OTIS evidente negligenza nell'esecuzione dei
lavori, puo' - a suo insindacabile giudizio - rescindere l'obbligazione contrattuale ed esperire azioni per
danni contro la Ditta stessa, la quale sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggior spesa sostenuta per
l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto che vengano eseguiti da parte di altri.

Qualora non sia stato provveduto alla manutenzione nei termini sopra specificati, l'Ambasciata potrà
rescindere l'obbligo contrattuale, e fare eseguire ad altri il lavoro ed addebitarne la spesa a quanto ancora
dovuto alla Ditta OTIS, rivalendosi su eventuali altri suoi crediti.
5) Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto la Ditta OTIS che ha ricevuto dettagliate
informazioni su eventuali rischi specifici, assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni
in dipendenza di
arrecati eventualmente a terze persone e cose, tanto dell'Ambasciata che a terzi,
manchevolezza e/o trascuratezza nell'esecuzione stessa.
6)ll presente contratto potrà comunque essere rescisso da entrambe le parti con un preavviso di mesi uno.
7) Il pagamento dell'importo forfetario annuo pattuito di Dollari USA 6.41 O(Seimilaquattrocentodieci) verrà
eseguito in un unico pagamento anticipato ad inizio dell'anno.
Il presente atto di cottimo sarà redatto in due esemplari, uno dei quali per gli atti dell'Ambasciata. Tutti
saranno considerati quali originali e dovranno essere firmati dalla Ditta OTJS per ricevuta ed accettazione
incondizionata delle clausole e dei patti in essa contenuti.
Beirut, 02112/20 !5
L' mbasciat e d'Italia

.Pfml'a.1ciata d:ftalfa
9Jeind

WJNDOW CLEANER
Ashrafie, Soufi, Amine Gemayel Street
BEIRUT
Beirut, 02/12/2015

BON DE COMMANDE
Messieurs,
En référence à la communication de votre Société du 01.10.2015, I'Ambassade d'Italie
accepte par la présente votre offre et confirme par conséquent !es travaux pour le nettoyage des
bureaux de celte Ambassade, pour la période don t au poi nt l) ci-dessous et pour un montan! total
de USD.31.200,00 (TV A incluse)
Les conditions générales suivantes devront ètre observées:
l) Le présent accord est conclu pour la période du l er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016. Il ne
poun·a en aucun cas ètre renouvelé tacitement au-delà du terme dont ci-dessus.
2) Le service est assuré par trois employés qui ne peuvent pas ètre remplacées durant la durée de
ce contra!.
3) Cette Ambassade se réserve le droit de refuser les services de certaines personnes,

pour des raisons de négligence ou de sécurité. Cependant, en cas de refus les
personnes intéressées ne peuvent ètre informées du fait que la décision prise
découle d'une mesure de sécurité.
4) La liste du personn el comprendra au minimum le nom, prénom, date et li eu de naissance,
nationalité de chaque employé, et sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité.
5) Pour faciliter la communication, le personnel employé devra avoir un niveau acceptable dans
l 'une des trois langue suivante : ltalien, anglais ou français ..
6) Les travaux de nettoyage seront effectués auprès de I'Ambassade, Rue du Palais Présidentiel,
par votre personnel spécialisé, du lundi au vendredi de 7,30 heures à 16,00 heures;

En aucun cas, le personnel de nettoyage ne sera considéré camme faisant partie du
personnel de I'Ambassade d'Italie ou du Gouvemement italien;
8) Le Foumisseur désignera un responsable de la supervision périodique de l'équipe
sur le si te et du bon déroulement des relèves, qui pourra etre contacté de la part de
cette Ambassade ;
9) Votre Société confirme par l'acceptation du présent accord etre en possession de
l'expérience et des équipements nécessaires à la foumiture des services dont cidessus et décrit dans l'offre susmentionnée qui forme parti e intégrante du présent
7)

accord;
IO)Pendant la période mentionnée ci-dessus, votre Société s'engage formellement à
exécuter !es services mentionnés dans le respect de toute norme Iégislative et
réglementaire en vigueur au Liban.
ll)Tous !es frais de transport, de sécurité sociale et d'assurance concemant le
personnel employé ainsi que toutes les responsabilités en cas d'accident et de dommages qui
pourraient ètre causés à des personnes ou à des biens appartenant tant à cette Ambassade qu'à
des tiers, sont à charge de votre Firme;
12)Dans !es cas mentionnés au point précédent Il), cette Représentation pourra
entreprendre une action en dommages et intérets contre votre Société et
d'effectuer une compensation sur d'éventuels crédits dus à votre Firme.
13)Cette Ambassade aura la faculté, selon son propre jugement, de pourvoir
autrement à l'exécution des services en question et d'annuler ses engagements
moyennant une simple notification dans !es cas suivants:
• Manquement par votre Société aux engagements souscrits ou aux
normes législatives et réglementaires en vigueur;
• Evidente incapacité ou négligence dans l' exécution d es travaux;
• Retard imputable à votre firme dépassant le 5 jours;
14)En cas de retard imputable à votre firme, celle-ci sera tenue de s'acquitter d'une
pénalité égale à l% du montant global agréé par période de 5 jours de retard. Si ce
retard devait dépasser l O jours, cette Ambassade aura le droit d'annuler ses
engagements et d'imputer !es frais encourus à votre Société, y compris par
compensation sur d'éventuels crédits;
15)Dans le cas de controverses concernant l' application du présent contrat, !es parti es
conviennent de la compétence des Tribunaux Libanais. Le Fournisseur déclare
avoir connaissance des exemptions de juridiction applicables à l' Ambassade
d '!tali e en application de la Convention internationale de Vi enne sur !es
immunités et privilèges des postes diplomatiques. D'autre part, le Fournisseur
s'engage à respecter tous !es règlements internes de l' Ambassade d'Italie qui lui
sont applicables et notamment ceux relatifs à la Sécurité.
16)Le montant susmentionné sera réglé sous un délai de l Ojours à partir de la date de
facturation mensuelle, après constatation de la part de cette Délégation de la
qualité du travail effectué;.
17)La présente confirmation d' accord prendra effet au moment de sa signature par le
destinataire, pour acceptation inconditionnelle d es clauses qu 'elle contient.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
(

Co

l)

(Date

et

Signature

de

la

perso nn e

autorisée
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TRADUZIONE RIASSUNTIVA

BUONO D'ORDINE
Egregi Signori,
Questa Ambasciata d'Italia a seguito della comunicazione di codesta Società del 01.10.2015,
accoglie la suddetta offerta e conferma pertanto con la presente lettera-incarico l'esecuzione dei
lavori di pulizia degli Uffici di questa Ambasciata, per un periodo di cui al punto l) e per un
importo complessivo di USD 31.200,00 compresa !VA.
l punti e le condizioni da osservare sono i seguenti:
l) Il presente accordo è concluso per un periodo dal Ol gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e in
nessun caso potrà essere rinnovato tacitamente alla scadenza di cui sopra
2) Il servizio sarà assicurata da parte di tre lavoratori che non possono essere cambiati per la durata
del contratto;
3) Questa Ambasciata ha il diritto di richiedere la sostituzione degli impiegati per negligenza,
motivi di sicurezza. In questo caso la persona non deve essere informata che viene allontanata
per motivi di sicurezza;
4) L'elenco del personale deve comprendere il nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità
di ciascun impiegato che dovranno fornire copia della carta di identità;
5) Per facilitare la comunicazione il personale impiegato dovrà conoscere in maniera accettabile
una delle tre lingue: l'italiano, il francese o l'inglese
6) I lavori di pulizia saranno effettuati presso l'Ambasciata d'Italia Rue due Palais Presidentiel da
vostro personale specializzato, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00;
7) In nessun caso il personale delle pulizie sarà considerato come facente parte del personale
de li' Ambasciata o del Governo italiano;
8) Il fornitore designerà un responsabile che periodicamente controllerà l'equipe e il buon
andamento del lavoro e che potrà essere contattato da questa Ambasciata:
9) La Società afferma con la sottoscrizione del presente accordo di possedere le capacità e le
attrezzature necessarie per la fornitura del servizio di cui sopra e descritto neli' offerta che
forma parte integrante del presente accordo;
IO) Durante il periodo del contratto la Vostra Società si impegna ad eseguire a regola d'arte il
servizio nel rispetto delle normative vigenti;.
Il) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto della Rappresentanza che a terzi;
12) Nei casi menzionati al punto Il) questa Ambasciata potrà intraprendere azioni per danni nei
confronti della vostra Società e potrà effettuare compensazioni su eventuali crediti a nome della
vostra Società;
13) Questa Ambasciata può a suo giudizio di provvedere all'esecuzione del servizio in questione e
di annullare i suoi impegni solo con una comunicazione nei casi seguenti:
a) Mancanze da parte della Vostra Società agli impegni sottoscritti e alle norme legislative in
vigore
b) Evidente incapacità e negligenza neli' esecuzione dei lavori
c) Ritardi imputabili alla vostra Ditta che oltrepassano i 5 giorni.
14) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità
pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni 5 giorni di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. l O la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti
15) In caso di controversie sull'applicazione del presente contratto, le parti contraenti stabiliscono
U. \AMMIN!S1RAl10NE\coflll<>I!\S;><>'< m """'"'!l1l•\copJ!ulo 161 J\PVLIZ!E llfHCl\J'ulL"" lO 16\COTTfMO PUL!ZIE UFFICI 2ùi6.J<><

di comune accordo la competenza dei Tribunali Libaneis. Il Fornitore dichiara di essere a
conoscenza delle esenzioni di giurisdizione applicabili all'Ambasciata d'Italia in applicazione
della Convenziona internazionali di Vienna sulle immunità ed i privilegi delle missioni
diplomatiche. D'altra parte il Fornitore s'impegna a rispettare tutti i regolamenti interni del
cliente che sono a lui applicabili e soprattutto quelli relativi alla sicurezza ..
16) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito), entro IO gg. dalla data di
fatturazione, mediante assegno bancario, soltanto dopo l'accertamento da parte di questa
Rappresentanza della corrispondenza della qualità del lavoro effettuato;
17) Il presente accordo avrà efficacia soltanto dopo la firma per accettazione incondizionata da
parte di codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
Distinti saluti.
Massimo Marotti
(Ambasciatore d'Italia)
Letto e approvato: F.to illeggibile
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VISTO per traduzione conforme all'originale in Lingua francese
Beirut, 02/12/2015
TI Commissario Amministrativo Agg. to
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ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO TRA

L'AMBASCIATA D'ITALIA IN BEIRUT

E
LA DITIA ETS. YAMMINE
Oggetto: - Manutenzione e riparazioni dei locali, impianti, infissi ed attrezzature
demaniale destinato a Residenza del Capo Missione," Villa Italia", sito in Naccache.

dell'edificio

Questa Ambasciata, dopo aver acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo della
DittaEts. YAMMINEdel 12.10.2015,
tenuto conto che la Ditta Ets. YAMMINE è favorevolmente nota a questa Ambasciata per le
analoghe prestazioni svolte negli anni precedenti e gode della sua fiducia avendo dimostrato di
essere l'unica in grado di offrire le piu' ampie garanzie di una corretta esecuzione dei lavori
successivamente descritti, in accoglimento del suddetto preventivo che forma parte integrante del
presente atto di cottimo fiduciario, l'Ambasciata d'Italia in Libano affida alla Ditta Ets. YAMMINE
i lavori indicati in oggetto relativi all'immobile di proprietà dello Stato destinato a Residenza del
Capo Missione ed agli impianti ed attrezzature in esso contenuti, per il periodo l gennaio - 31
dicembre 2016 per il compenso
complessivo di Dollari USA
18.876
{diciottomilaottocentosettantasei).
Il pagamento dell'importo forfetario annuo pattuito di Dollari USA 18.876 =verrà eseguito in 12
rate mensili dopo che sia stata accertata la regolare esecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto.
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:
l) Si intendono ad intero carico della Ditta Ets. YAMMINE eventuali oneri previdenziali ed
assistenziali, cosi' come il pagamento di compensi ed indennità a qualsivoglia titolo.
E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto.
2) La Ditta Ets.YAMMINE si impegna ad effettuare presso la sede della Residenza del Capo
Missione sita a Naccache i seguenti lavori:
manutenzione ordinaria di impianti ed installazioni elettriche;
manutenzione ordinaria impianti di illuminazione, sostituzione lampade all'interno ed
all'esterno
dell'edificio;
manutenzione ordinaria del generatore elettrico;
controllo periodico del deposito carburante;
manutenzione ordinaria antenne radio e TV;
riparazioni parti elettriche centralino telefonico;
manutenzione ordinaria degli impianti fissi di aria condizionata;

controllo periodico dell'erogazione elettrica di supporto;
manutenzione ordinaria della caldaia e dei termosifoni;
manutenzione ordinaria degli impianti per l'acqua calda;
manutenzione ordinaria degli impianti idrici e sanitari;
piccoli lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio e degli impianti che non si riferiscano a
modifiche strutturali (es. piccole riparazioni infissi, porte e ritocchi pitture pareti, ecc.).
La Ditta Ets. Yammine effettuerà comunque il controllo degli impianti sopraelencati almeno
tre volte a settimana.
La Ditta Ets.Yammine si impegna ad eseguire entro le 24 ore ogni lavoro di riparazione
richiesto ..
Restano esclusi dalla trattativa la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione
ordinaria , nonchè i lavori a carattere straordinario.
3) La Ditta Ets. YAMMINE, nel compimento della propria opera, dovrà conformarsi alle norme
regolamentari e legislative vigenti in loco ed ai patti ed alle indicazioni dell'Ambasciata d'Italia in
Beirut. Nel caso in cui essa non vi provveda, l'Ambasciata ha la facoltà di effettuare i lavori
addebitandone il costo alla Ditta Ets. YAMMINE e di rescindere l'obbligazione contrattuale
mediante semplice denuncia.
4) L'Ambasciata d'Italia in Beirut, qualora accerti nella Ditta Ets. YAMMINE evidente negligenza
nell'esecuzione dei lavori, puo', a suo insindacabile giudizio, rescindere l'obbligazione contrattuale
ed esperire azioni per danni contro la Ditta stessa, la quale sarà tenuta al pagamento dell'eventuale
maggior spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto che vengano eseguiti
da parte di altri.
Qualora non sia stato provveduto alla manutenzione nei termini sopra specificati, l'Ambasciata
potrà rescindere l'obbligo contrattuale, fare eseguire ad altri il lavoro ed addebitarne la spesa a
quanto ancora dovuto alla Ditta Ets. Yammine, rivalendosi su eventuali altri suoi crediti.
5) Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto la Ditta Ets. YAMMINE, che ha ricevuto
dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici, assume in proprio ogni responsabilità in caso
di infortuni e danni arrecati eventualmente anche a terze persone e cose, in dipendenza di
manchevolezza e/o trascuratezza nell'esecuzione stessa.
La presente lettera-contratto sarà redatta in tre esemplari, due dei quali per gli atti dell'Ambasciata.
Tutti saranno considerati quali originali e dovranno essere firmati dalla Ditta Ets. YAMMINE per
ricevuta ed accettazione incondizionata delle clausole e dei patti in essa contenuti.
Beirut, 02/12/2015

Per ricevuta ed accettazione incondizionata
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ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

Fra l'Ambasciata d'Italia in Beirut, rappresentata dall'Ambasciatore Massimo Marotti,
(qui appresso denominata" L'Ambasciata")
e
La Società Contracting & Services Solutions con sede in Beirut
(qui appresso denominata "La Società")

Premesso che la Società è favorevolmente conosciuta da questa Ambasciata e gode della sua
fiducia, essendo in grado di offrire le più ampie garanzie di una corretta esecuzione dei lavori di
seguito descritti, le due parti contraenti concordano quanto segue:
l. La Società si impegna a provvedere con proprio personale, alla manutenzione del giardino
e delle parti verdi della Residenza dell'Ambasciatore d'Italia- 'Villa Italia', sita in
Naccache, come da preventivo allegato che forma parte integrante del presente contratto.
2. L'Ambasciata si riserva il diritto di gradimento del personale adebito al servizio.
3. Il presente contratto non fa sorgere nessun rapporto di pubblico impiego tra l'Ambasciata e
il personale fornito dalla Società.
4. Il presente contratto è concluso per il periodo dal 01.01.2016 al 3 1.12.20 16' ed é escluso il
tacito rinnovo.
Alla scadenza del presente contratto la Società non potrà far valere nessun diritto né
pretendere alcuna indennità di qualsiasi natura.
5. La Società si impegna ad effettuare la manutenzione del giardino della Residenza, dal
lunedì' al sabato incluso, con due elementi di personale specializzato presenti dalle ore 8,00
alle ore 16,00.
6. L'Ambasciata si impegna a versare alla Società per la fornitura dei servizi di cui al presente
compenso
complessivo
di
dollari
USA
29.172
contratto,
un

(ventinovemilacentosettantadue) per l'intero periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016.
7. Detto compenso, a richiesta della Società, sarà versato in dodici rate mensili posticipate.
8. Il presente contratto potrà essere rescisso da ciascuna delle due parti con un preavviso di un
mese. Tale rescissione non dà diritto ad alcuna indennità.
9. E' convenuto inoltre che la Società non potrà pretendere, durante il periodo del contratto, ad
alcun compenso nel caso di interruzione di lavoro per causa di forza maggiore. E' pure
convenuto che una inesecuzione continuativa del presente contratto, della durata di sette
giorni, dà diritto all'Ambasciata alla risoluzione del medesimo senza alcun preavviso. La
Società non avrà anche in questo caso diritto di esigere alcuna indennità.

l O. La Società dovrà, nel corso del compimento dell'opera, uniformarsi alle locali norme
legislative vigenti ed ai patti concordati. Nel caso in cui la Società venga meno alle clausole
del presente contratto ovvero alla legislazione locale vigente in materia, l'Ambasciata ha la
facoltà di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia e senza alcun preavviso.
11. L'Ambasciata, qualora accerti incapacità ed evidente negligenza nell'esecuzione dei lavori,
puo', a suo insindacabile giudizio, rescindere il presente contratto ed esperire azione per
danni contro la Società stessa, la quale sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore
spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere per far eseguire ad altri i lavori in questione.
12. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto la Societa', che ha ricevuto dettagliate
informazioni su eventuali rischi specifici, assume in proprio ogni responsabilita' in caso di
infortuni e danni arrecati anche a terze persone e cose.
13. La Società dichiara di aver preso conoscenza dei termini e delle clausole del presente
contratto e di averle approvate senza alcuna riserva.

Beirut, 02/12/2015

Per accettazione incondizionata
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ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

L'Ambasciata d'Italia a Beirut, visto l'allegato parere di congruità, accoglie il
preventivo di spesa presentato dal dottor lssam KARAKE, cittadino italo-libanese,
nato a Beirut il 15.09.1956 ed ivi residente, cui viene affidato il servizio di
assistenza sanitaria di base, ambulatoriale ed a domicilio in favore dei cittadini
italiani indigenti residenti in Libano che, altrimenti, non avrebbero altro mezzo di
assistenza.
Le condizioni del presente atto di cottimo fiduciario sono:
Art. l
Le prestazioni si intendono in favore di un nucleo di circa 55 pazienti, di cui il
60/70% rientra nella fascia degli anziani.
Art. 2
Il dottor Issam KARAKE si impegna ad effettuare:
• Visite domiciliari ed ambulatoriali;
• Somministrazione di terapia domiciliare e ambulatoriale non di pertinenza
ospedali era;
• Prescrizioni mirate di farmaci e materiali di consumo da acquistare presso
farmacie convenzionate, nonché indagini diagnostiche e di laboratorio;
• Assistenza ed eventuale consulenza per ricoveri ospedali eri o visite specialistiche;
• Uso congruo ed appropriato di ricoveri ospedalieri e di visite specialistiche;
• Prescrizioni di farmaci e materiali di consumo fino ad un tetto annuo di Euro
18.000 (diciottomila Euro)
Art. 3
Il pagamento delle prestazioni di cui agli Artt. l e 2 sarà eseguito posticipatamente,
su base mensile dietro quietanza, per un importo totale annuo di Euro 18.000 (Euro
diciottomila Euro).

Art. 4
Il dottor KARAKE, agendo secondo scienza e coscienza, prescriverà l'esecuzione di:
l. Visite specialistiche
2. Indagini strumentali
3. Analisi emato-cliniche
4. Diagnostica per immagine
5. Ricoveri ospedali eri ordinari ed in day hospital.
6. Il dottor KARAKE si dichiara inoltre edotto del fatto che nel budget previsto su
base annua da questa Ambasciata per le spese farmaceutiche, non sono compresi:
a) Farmaci antitumorali e materiali inerenti
b) Protesi dentarie, oculisti che e audiologiche.
Le spese previste sub l) 2) 3) 4) e 5) dovranno essere preventivamente autorizzate
dali' Ambasciata.
Art. 5
Il Dottor Karake dovrà partecipare alle riunioni di una commissione composta da
funzionari consolari e da un medico scelto dall'Ambasciata (compatibilmente con le
presenze, da un medico della cooperazione italiana) che periodicamente (almeno
ogni sei mesi) si riunirà per valutare l'eventualità di aggiustamenti anche in relazione
alle prescrizioni concordate.
Art. 6
Il presente atto di cottimo non configura alcun tipo di rapporto di servizio e/o di
lavoro subordinato con la Stato Italiano né con i suoi rappresentanti e pertanto il
dottor KARAKE non potrà in alcun caso ed in alcun momento rivendicare diritti
inerenti a tali figure contrattuali. In particolare qualsiasi genere e natura di danno che
dovessero derivare all'interessato e/o a terzi nello svolgimento delle proprie
prestazioni non potranno dar titolo ad alcun tipo di risarcimento da parte dello Stato
italiano.
Art. 7
Data la specificità dello stesso, che presuppone fondamentalmente l'affidabilità del
soggetto, ove il dottor KARAKE si dovesse assentare, dovrà presentare due mesi
prima, un sostituto avente idonei requisiti di affidabilità e competenza ad
insindacabile giudizio dell'Ambasciata d'Italia a Beirut.
Resta inteso comunque che il titolare non potrà astenersi dal proprio servizio per più
di un mese all'anno, ( ivi compresi eventuali circostanze di malattia) pena la
rescissione immediata del rapporto.

Art. 8
L'Ambasciata d'Italia non ha alcuna relazione di servizio con i sostituti del dottor
KARAKE che è pertanto pienamente ed esclusivamente responsabile del loro
operato sotto il profilo professionale, previdenziale, assicurativo od altro.
Art. 9
L'inosservanza delle condizioni su esposte da parte del dottor KARAKE dà facoltà a
questa Ambasciata di rescindere unilateralmente il contratto con decorrenza
immediata. Nel caso in cui il dottor KARAKE voglia recedere dal contratto dovrà
invece preavvisare per iscritto l'Ambasciata d'Italia a Beirut con un margine di
anticipo di tre mesi.
Art.10
La particolare natura del contratto non dà titolo ad alcuna indennità di fine attività.
Art. 11
Il contratto avrà decorrenza l o gennaio 2016 ed avrà termine il 31 dicembre 2016 e
non si intende tacitamente rinnovabile.
Art. 12
Il Foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al
presente atto di cottimo è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità
della giurisdizione di cui godono le Rappresentanze Diplomatiche.

Beirut, 21/12/2015

Commissario Amministrativo Agg.

~__::ne
Per accettazione incondizionata
dottor lssam Karake
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di serviZIO di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dal 4 gennaio 2016 al3 febbraio 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità del Capo Missione, ha accolto il
preventivo, che forma parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società
HAMZE AL HADISSA S.a.r.l. di Beirut (di seguito denominata Società) in data
21.12.20 l 5. Alla Società, pertanto, sono affidate le prestazioni in oggetto consistenti in
184 ore di lavoro interinale, effettuate da una Unità lavorativa, finalizzate all'inserimento
di dati nella rete mondiale Visti, da effettuarsi nel periodo dal 4 gennaio 20 l 6 al 3
febbraio 2016, per un compenso complessivo di $ 2.010,00 (dollari USA duemila
dieci/00) .
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
dell'Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta dell'Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;

l

~- l a.

~
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4.

S'intendono a car1co della Società tutti gli oneri previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto deli' Ambasciata che di terzi.
5.

Il presente contratto non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra l'Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
l'Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa all'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specitìci - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto dell'Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;

LJ" l l:'" "
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l O.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito m.

rata mensile

posticipata, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, 21 dicembre 2015

Per ricevuta e accettazione incondizionata
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di servizio di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dali marzo 2016 a131 marzo 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità del Capo Missione, ha accolto il
preventivo, che forma parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società
N.S.S.C. S.a.r.l. di Beirut (di seguito denominata Società) in data 25.2.2016. Alla Società,
pertanto, sono affidate le prestazioni in oggetto consistenti in 184 ore di lavoro interinale,
effettuate da una Unità lavorativa, finalizzate all'inserimento di dati nella rete mondiale
Visti, da effettuarsi nel periodo dal l marzo 2016 al 31 marzo 2016, per un compenso
complessivo di$ 1.599,00 (dollari USA millecinquecentonovantanove/00).
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
dell'Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta dell'Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;
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4.

S'intendono a carico della Società tutti gli oneri previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto dell'Ambasciata che di terzi.
5.

II presente contratto non determina I' instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra I' Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
ali 'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
I' Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa ali 'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto dell'Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;
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IO.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito in. l rata mensile

posticipata, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, 25 febbraio 2015

DCommissario Amministrativo Aag. to

Carlo Robe o SACCONE

~~
Per ricevuta e accettazione incondizionata

N.S.S.C ..... ,
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

acqmsJzwne di servizio di lavoro interinale connesso
all'aggiornamento dei dati AIRE finalizzato al Referendum
del 17 aprile 2016- Periodo dal 14 marzo 2016 al 13 aprile
2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità del Capo Missione, ha accolto il
preventivo, che forma parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società
N.S.S.C.

S.a.r.l. di Beirut (di seguito denominata Società) in data 08/03/2016. Alla

Società, pertanto, sono affidate le prestazioni in oggetto consistenti in 368 ore di lavoro
interinale, effettuate da una Unità lavorativa, finalizzate all'inserimento di dati dei
connazionali iscritti all'AIRE in occasione del REFERENDUM del 17 aprile 2016, da
effettuarsi nel periodo dal 14 marzo 2016 al 13 aprile 2016, per un compenso
complessivo di $ 4.400,00 (dollari USA quattromila quattrocento/DO) .
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. ll

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
del!' Ambasciata;
3.

ll personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta del!' Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;
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4.

S'intendono a car1co della Società tutti gli oneri previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto del!' Ambasciata che di terzi.
5.

Il presente contratto non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra l'Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
l'Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa all'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto dell'Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;
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l O.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito m.

rata mensile

posticipata, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, Il marzo 20 16

Per ricevuta e accettazione incondizionata

Per la Ditta

N .S .S .C .,·" ,

Per l'Ambasciata
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di servizio di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dal3 maggio 2016 al311uglio 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società N.S.S.C. S.a.r.!. di Beirut
(di seguito denominata Società) in data 29.4.2016. Alla Società, pertanto, sono affidate le
prestazioni in oggetto consistenti in 520 ore di lavoro interinale, effettuate da una Unità
lavorativa, finalizzate ali 'inserimento di dati nella rete mondiale Visti, da effettuarsi nel
periodo dal 3 maggio 2016 al 31 luglio 2016, per un compenso complessivo di $
4. 797,00 (dollari USA quattromilasettecentonovantasette/00).
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
de li' Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta deli' Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;
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4.

S'intendono a carico della Società tutti gli onen previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto dell'Ambasciata che dì terzi.
5.

Il presente contratto non determina J'instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra l'Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
l 'Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento deli' eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa all'uopo sostenuta.
9.

Neli' erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto deli' Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;
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l O.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito m. l rata mensile

posticipata, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, 3 maggio 2016

Per ricevuta e accettazione incondizionata

N .S.S. C. ,., ,
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di servizio di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dal l giugno 2016 al 31 agosto 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società N.S.S.C. S.a.r.!. di Beirut
(di seguito denominata Società) in data 27.5.2016. Alla Società, pertanto, sono affidate le
prestazioni in oggetto consistenti in 520 ore di lavoro interinale, effettuate da una Unità
lavorativa, finalizzata al! 'inserimento di dati nella rete mondiale Visti, da effettuarsi nel
periodo dal l giugno 2016 al 31 agosto 2016, per un compenso complessivo di $
5.640,00 (dollari USA cinquemilaseicentoquaranta/00).
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
dell'Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta de!l'Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;
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4.

S'intendono a carico della Società tutti gli onen previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto del!' Ambasciata che di terzi.
5.

Il presente contratto non determina l' instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra l'Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
l'Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa ali 'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto del!' Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;
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10.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito m 3 rate mensili

posticipate, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, 27 maggio 2016

Per ricevuta e accettazione incondizionata
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di serviziO di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dal l agosto 2016 al 31 agosto 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società N.S.S.C. S.a.r.!. di Beirut
(di seguito denominata Società) in data 26.7.2016. Alla Società, pertanto, sono affidate le
prestazioni in oggetto consistenti in 184 ore di lavoro interinale, effettuate da una Unità
lavorativa, finalizzata all'inserimento di dati nella rete mondiale Visti, da effettuarsi nel
periodo dal l agosto 2016 al 31 agosto 2016, per un compenso complessivo di $
1.599,00 (dollari USA millecinquecentonovantanove/00).
l patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
dell'Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta deli' Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;
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4.

S'intendono a canco della Società tutti gli onen previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto dell'Ambasciata che di terzi.
5.

Il presente contratto non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra l'Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclnsivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
l'Ambascicrta ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acqui me da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Socictù morosa la spesa all'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto delL\mbasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;
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l O.

l! foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

l! pagamento del compenso concordato sarà eseguito m l rata mensile

posticipata, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, 26 luglio 2016

'ssario Amministrativo Agg. to

Robel1o SACCONE

Per ricevuta e accettazione incondizionata

N.S. .C.

'><!il
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di serv1z10 di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dal6 settembre 2016 al 5 dicembre 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società N.S.S.C. S.a.r.!. di Beirut
(di seguito denominata Società) in data 26.8.2016. Alla Società, pertanto, sono affidate le
prestazioni in oggetto consistenti in 528 ore di lavoro interinale, effettuate da una Unità
lavorativa, finalizzata all'inserimento di dati nella rete mondiale Visti, da effettuarsi nel
periodo dal 6 settembre 2016 al 5 dicembre 2016, per un compenso complessivo di $
4. 797,00 (dollari USA quattromilasettecentonovantasette/00).
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
de li' Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta dell'Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;
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4.

S'intendono a carico della Società tutti gli oneri previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto de li' Ambasciata che di terzi.
5.

Il presente contratto non determina I' instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra I' Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
I' Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
I' obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa all'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto de li' Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;
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l O.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito m 3 rate mensili

posticipate, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, 26 agosto 2016

fl Commissario Amministrativo.Ag. to

(·,"·lo Roberto SACCO NE

Per ricevuta e accettazione incondizionata
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di serviZIO di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dal16 settembre 2016 al15 ottobre 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società N.S.S.C. S.a.r.!. di Beirut
(di seguito denominata Società) in data 14.9.2016. Alla Società, pertanto, sono affidate le
prestazioni in oggetto consistenti in 168 ore di lavoro interinale, effettuate da una Unità
lavorativa, finalizzata all'inserimento di dati nella rete mondiale Visti, da effettuarsi nel
periodo dal 16 settembre 2016 al 15 ottobre 2016, per un compenso complessivo di $

1.599,00 (dollari USA millecinquecentonovantanove/00).
I patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
de Il' Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta de Il' Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;
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4.

S'intendono a canco della Società tutti gli oneri previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto del!' Ambasciata che di terzi.
5.

Il presente contratto non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra l'Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
l'Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa all'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto del!' Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;
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l O.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito in l

posticipata, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, 15 settembre 2016
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di serviZIO di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dal17 ottobre 2016 al16 novembre 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società N.S.S.C. S.a.r.!. di Beirut
(di seguito denominata Società) in data 14.10.2016. Alla Società, pertanto, sono affidate
le prestazioni in oggetto consistenti in 176 ore di lavoro interinale, effettuate da una
Unità lavorativa, finalizzata all'inserimento di dati nella rete mondiale Visti, da
effettuarsi nel periodo dal 17 ottobre 2016 al 16 novembre 2016, per un compenso
complessivo di $ 1.599,00 (dollari USA millecinquecentonovantanove/00).

l patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
dell'Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta del!' Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;

~-·
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4.

S'intendono a canco della Società tutti gli oneri previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto dell'Ambasciata che di terzi.
5.

Il presente contratto non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra l'Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
l'Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa all'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto dell'Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;

~·.
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l O.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito m l

rata mensile

posticipata, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione .

Beirut, 17 ottobre 2016

missario Anuninistrativo Agg. to
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ATTO DI COTTIMO

Oggetto:

Acquisizione di serviZIO di lavoro interinale da destinare
all'inserimento dati nella rete mondiale dei visti - Periodo
dal l dicembre 2016 al31 dicembre 2016

Quest'Ambasciata, acquisito il parere di congruità, ha accolto il preventivo, che forma
parte integrante del presente contratto, presentato dalla Società N.S.S.C. S.a.r.!. di Beirut
(di seguito denominata Società) in data 16.11.2016. Alla Società, pertanto, sono affidate
le prestazioni in oggetto consistenti in 336 ore di lavoro interinale, effettuate da due
Unità lavorative, finalizzata all'inserimento di dati nella rete mondiale Visti, da
effettuarsi nel periodo dal l dicembre 2016 al 31 dicembre 2016, per un compenso
complessivo di $ 3.198,00 (dollari USA tremilacentonovantotto/00).
l patti e le condizioni da osservare sono i seguenti:

l.

La Società dovrà porre particolare attenzione, in considerazione della natura e

delle funzioni svolte dalla struttura che dovrà avvalersene, nella scelta del personale da
mettere a disposizione di questa Ambasciata e ciò sia sul piano dei requisiti professionali
che comportamentali;
2.

Il personale interinale dovrà possedere la conoscenza della lingua italiana. Il

servizio di norma dovrà essere reso dalla Società negli stessi giorni lavorativi
del!' Ambasciata;
3.

Il personale interinale dovrà ottenere il preventivo gradimento del committente e a

richiesta dell'Ambasciata, in qualsiasi momento, potrà essere sostituito da altri elementi;
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4.

S'intendono a carico della Società tutti gli onen previdenziali e assicurativi

relativi al personale fornito e ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni, tanto dell'Ambasciata che di terzi.
5.

Il presente contratto non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro

subordinato tra l'Ambasciata e il personale fornito della Società. Le Unità lavorative da
questa designate non hanno pertanto alcun diritto, ne'presente ne' futuro, di richiedere
all'Ambasciata la stipula di un contratto di durata determinata o indeterminata, con
conseguente iscrizione alla Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Tale obbligo spetta
eventualmente, solo ed esclusivamente, alla Società.
6.

La Società dovrà, nell'erogazione del servizio, uniformarsi alle norme legislative

vigenti e ai patti concordati. Nel caso in cui la Società somministratrice del servizio
venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti,
l'Ambasciata ha diritto di risolvere il contratto mediante semplice denuncia;
7.

L'Ambasciata, qualora accerti da parte della Società incapacità ed evidente

negligenza nell'erogazione del servizio, può - a suo insindacabile giudizio - risolvere
l'obbligazione ed esperire azioni per danni contro la Società medesima, la quale sarà
tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ambasciata dovesse sostenere
per acquisire da terzi le prestazioni in oggetto;
8.

In caso di mancata osservanza degli incarichi di cui al presente contratto,

imputabile alla Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari al l%
dell'importo mensile complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo
dovesse essere complessivamente superiore a una settimana, l'Ambasciata avrà il diritto
di risolvere il contratto e di fare eseguire ad altri le prestazioni stesse e di mettere a carico
della Società morosa la spesa all'uopo sostenuta.
9.

Nell'erogazione del servizio che forma oggetto del presente atto, la Società- che

ha ricevuto dettagliate informazioni circa eventuali rischi specifici - assume in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o cose,
tanto dell'Ambasciata che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza;

C\Uscrs\sacconc\DcsktopiATTO di cottimo LAVORO In tenna le Ufficio V1sti J d1cembre 3! d!cembre 1016 doc

l O.

Il foro competente per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al

presente contatto è quello locale, ferme restando, in ogni caso, le immunità dalla
giurisdizione di cui godono le Rappresentanze diplomatiche.
Il.

Il pagamento del compenso concordato sarà eseguito m l rata mensile

posticipata, dopo aver verificato la regolare esecuzione della prestazione.

Beirut, 21 novembre 2016

Per ricevuta e accettazione incondizionata
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Beirut, 1.8.2016
Fantoni Lebanon
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations o n 26.7.2016, for the supply of 11 armchair
"CORN"with headrest for the total amount of USD 3.098,00 (three thousand ninety eight USD)
including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :
1) The supply will be don e in the Embassy for the quantity and the quality specified in the
quotation and guaranteed for five Years.
2)

Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the supply
offered in the quotation; your Company confirm aIso that the supply to be done andali the
equipment utilized are in accordance with the la w.

3) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The supply has to be do ne within 7 days after the signature ofthis contrae!.
5)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% ofthe total
amount every ten days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contrae! and charge to your Company the possible higher cost of the
works.

6) The total amount fixed for the supply will be paid once the chairs will be delivered in the
Embassy.
This contra et begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.
Read, confirmed and signed
For the Embassy of ltaly

Carlo Roberto Sacconr

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATIO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 26/7/2016 per la
fornitura di 11 sedie con braccioli e poggiatesta "CORN", per un importo complessivo di $USA
3.098,00 (tremila novantotto Dollari USA) inclusa VAT dellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) La fornitura di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la quantità e la
qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di cinque anni;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che la fornitura che verra' eseguita e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito
secondo la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) La fornitura deve essere fatta entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito ala consegna del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta Fantoni Lebanon

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in lingua inglese

TI Commissario Amministrativo Agg. to

--

Beirut, 24.5.2016
Fantoni Lebanon
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations on 17.5.2016, for the supply of 12 armchair
"CORN"with headrest for the total amount of USD 3.379,00 (three thousand three hundred seventy
nine USD} including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :
l} The supply will be done in the Embassy for the quantity and the quality specified in the
quotation and guaranteed for five Years.
2} Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the supply
offered in the quotation; your Company confirm also that the supply to be done and ali the
equipment utilized are in accordance with the law.
3} Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers and ali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4} The works have to be done within 7 days after the signature of this contract.
5}

In case of delay caused by your Company the same shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every te n days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contract and charge to your Company the possible higher cost of the
works.

6} The total amount fixed for the supply will be paid once the chairs will be delivered in the
Embassy.
This contract begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Read, confirmed and signed

Carlo Roberto Saccone
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TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATIO
L' Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del17/5/2016 per la
fornitura di 12 sedie con braccioli e poggiatesta "CORN", per un importo complessivo di $USA
3.379,00 (tremila trecentosettantanove Dollari USA) inclusa VAT dellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) La fornitura di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la quantità e la
qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d 'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere fatti entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito ala consegna del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Saccone
(Comm .Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

2;z:E

Il Commissario Amministrativo Age. t o

Beirut, 27.5.2016
E.M.S. s.a.r.!.
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations on 26.5.2016, for the supply of 1 defibrillator
Saver One AED AMIITALIA for the total amount of USD 2.500,00 (two thousand five hundred USD).
The following conditions have to be respected :
1) The supply will be done in the Embassy for the quantity and the quality specified in the
quotation and guaranteed for five Years.
2) Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the supply
offered in the quotation; your Company confirm aiso that the supply to be done and ali the
equipment utilized are in accordance with the law.
3) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The works have to be don e within 3 days after the signature of this contract.
5) In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every ten days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to cancel this contract an d charge to your Company the possible higher cost of the
works.
6) The total amount fixed for the supply will be paid once the chairs will be delivered in the
Embassy.
This contract begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Read, confirmed and signed

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del26/5/2016 per la
fornitura di un defibrillatore Saver One AED AMIITALIA , per un importo complessivo di $USA
2.500,00 (duemila cinquecento Dollari USA).
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) La fornitura di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la quantità e la
qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere fatti entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito ala consegna del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Saccone
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

11 Commissario Amministrativo Agg. to

Beirut, 3.11.2016
Copy Tech S.A.l.
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations on 28.10.2016, for the supply of one Laser
Photocopy and scanner machine Konica Minolta Bizhub 367 for the total amount of USO 2.640,00
(two thousand six hundred forty USO) including VAT 10%.
The following conditions ha veto be respected :
1) The supply will be done in the Embassy for the quantity and the quality specified in the
quotation and guaranteed foro ne Years.
2)

Your Company confirms to have the professionalism and the needed equipment for the supply
offered in the quotation; your Company confirm aIso that the supply to be done andali the
equipment utilized are in accordance with the Jaw.

3)

Ali the costs oftransportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property w ili be
in charge of your Company.

4) The supply has to be done within 7 days after the signature of this contra et.
5)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% ofthe total
amount every te n days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee! this contrae! and charge to your Company the possible higher cost of the
supply.

6) The total amount fixed for the supply will be paid once the chairs will be delivered in the
Embassy.
This contrae! begins its effects once signed by your Company for unconditional acce plance of
the clauses contained.

Rea d, confirmed and signed

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATIO
l'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 28/10/2016 per la
fornitura di una fotocopiatrice/scanner laser Konika Minolta Bizhub 367, per un importo
complessivo di $USA 2.640,00 (duemila seicentoquaranta Dollari USA) inclusa VAT dellO%.
le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) la fornitura di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la quantità e la
qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un anno;
2) la Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Soci eta' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) La fornitura deve essere effettuata entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta gli eventuali maggiori costi necessari per la

fornitura;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito alla consegna del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F. t o per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

Jl Commissario
Ammin 1·,~"
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AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT

BUGS COMPUTER
BEIRUT

BON DE COMMANDE

Messieurs,
Avec référence à l'offre de votre Société, datée 27.9.2016, qui forme partie intégrante du présent
accord, l' Ambassade d'ltalie à Beirut, accepte par la présente !adite offre et confirme par conséquent la
commande des matériaux informatique spécifiés en annexe pour un montan! total de$ 12.144,00.
l)

2)
3)

4)
5)

6)

Les points et conditions générales suivantes devront ètre observés:
Les foumitures seront effectués au siège de cette Ambassade, tous Jesjours ouvrables entre 9.00 et 13.00
pour la quantité et qualité de matériel spécifié dans votre offre.
Le matériel dont ci-dessus est garanti, pièces et main d'oeuvre, contre tout vice de fabrication pour une
période de 3 ans; pendant ce période Votre Société assure !es interventions entre 48 heures;
Tous ]es frais de transport, de sécurité sociale et d'assurance concemant le personnel employé ainsi que
toutes ]es responsabilités en cas d'accident et de dommages qui pourraient ètre causés à des personnes ou
à des biens appartenant tant à cette Délégation qu'à des tiers, sont à la charge de votre firme;
Le délai de livraison est établi à 7 jours pour tous les composants;
En cas de retard imputable à votre firme, celle-ci sera tenue de payer une pénalité égale à l'l% du
montan! global agrée, et cela pour chaque l Ojours de retard. Si ce manquement deva it dépasser les l 5
jours, celte Délégation aura le droit d'annuler ses engagements et de charger votre Société des frais
encourus mème par compensation sur éventuels crédits;
Le montan! mentionné ci-dessus sera payé, avec un délais de 7 jours à partir de la date de facturation,
après constatation de la part de celte Ambassade de la correspondance de la quantité et qualité du
matériellivré avec ce qui a été commandé;

La présente confitmation d'ordre prendra effet au moment de la signature par le destinataire pour
acceptation inconditionnelle par votre Firrue des clauses et des engagements qu'elle contieni.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

Beirut, le 29/9/2016

H Commissario Amministrativo Agg. to

Carlo Ro

rto SACCONE

~

Lu et a
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(Date et Signa uri!' de la personne autorisée à représenter la Société)

TRADUZIONE RIASSUNTIVA
BUGS COMPUTER
BEIRUT
BUONO D'ORDINE

Egregi Signori,
Questa Ambasciata a seguito della comunicazione di codesta Società del27/9/2016 accoglie la suddetta
offerta che forma parte integrante del presente contratto e conferma pertanto con la presente lettera-incarico
la richiesta di fornitura del materiale informatico indicato nel preventivo per un importo totale di USD
12.144,00 (dodicimila centoquarantaquattro Dollari USA).
l punti e le condizioni da osservare sono i seguenti:
l)
La fornitura di cui trattasi sara'effettuata presso l'Ambasciata, durante l'orario di lavor tra le ore 9 e
le ore 13;
2)
Il materiale della fornitura e' garantito per tre anni e la Ditta assicura gli interventi necessari entro le
48 ore dalla richiesta ;
3)
S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi relativi
al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati eventualmente a persone o
beni, tanto della Rappresentanza che a terzi.
4)
Il tempo utile per la consegna del materiale è fissato in 7 giorni lavorativi consecutivi dalla data del
29/9/2016.
5)
In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una penalità pari
all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il ritardo sarà superiore a
gg. 20 l'Ambasciata avrà altresì la facoltà di rescindere l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni
subiti anche mediante compensazione su eventuali crediti;
6)
Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito entro 7 giorni dalla consegna del
materiale.
Il presente accordo diventa esecutivo dall'atto della firma.
Distinti saluti.
Beirut, 29.9.2016
F.to Carlo R. Saccone
Comm.Amm.Agg.
Letto e approvato: F.to illegibile

VISTO: E' TRADUZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO IN LINGUA FRANCESE
AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT

Il Commìssario AmministrativoAgg. to

Carlo Rober o SACCONE
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/~
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Beirut, 28.1.2016
ING. CHAHID NADER
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations o n 28.1.2016, for the creation of a room for
interview in the V/SA section of the Embassy for the total amount of USD 2.897,95 (two thousand eight
hundred ninety seven USD and 95/100) including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :

l) The works will be do ne in the VISA section of the Embassy for the quantity and the quality
specified in the quotation and guaranteed foro ne Year.
2)

Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the
installation offered in the quotation; your Company confirm a/so that the work to be do ne and
ali the equipment utilized are in accordance with the law.

3) Ali the costs of transportation, social security an d insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The works have to be do ne within 20 days after the signature of this contra et.
5)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every te n days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contra et and charge to your Company the possible higher cost of the
works.

6)

The total amount fixed for the works will be paid once the work will be installed.
This contract begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Read, confirmed and signed
Il Commissario Amministrali\'O Agg. l\

Carlo Roberto SACCONI·.

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 28/1/2016 per la
creazione di una stanza per interviste nella sezione Visti di questa Ambasciata, per un importo
complessivo di $USA 2.897,95 (duemila ottocentonovantasette Dollari USA e 95/100) inclusa
VATdellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) l lavori di cui tratta si dovranno essere effettuati presso la sezione Visti dell'Ambasciata, per la
quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un

anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere fatti entro 20 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito a lavori ultimati.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

II Commissario Anm1inislwtivo Agg. Jc

?

Rea d, confirmed an d signed
TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società dell2/l/2016 per
l'installazione di un sistema di depurazione dell'acqua presso la Residenza dell'Ambasciatore a
Naccache, per un importo complessivo di $USA 7.260 (settemila duecentosessanta Dollari USA)
inclusa VAT dellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) !lavori di cui trattasi dovranno essere effettuati presso la Residenza dell'Ambasciatore, per la
quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un
anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) !lavori devono essere fatti entro ,lO giorni dalla firma del contratto(i>oVo '""1-"WI"""C Pt.A~'TI\oon).
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito :
60% all'inizio dei lavori
30% alla consegna dei materiali
10% al termine dell'installazione e dopo il test di funzionamento.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di

F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Carlo Roberto Saccone

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT

Cl&

~c_/)
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Beirut, 27.1.2016
Yaacoub Hatab- Beirut

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations on 2.12.2015, for the installation of a
mechanical protection room fora water treatment plant and a steel grating over the fuel tanks in the
Residence of the Ambassador in Naccache for the total amount of USD 3.960 (three thousand nine
hundred sixty USD) including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :
1) The works will be do ne in the Residence of the Ambassador in Naccache for the quantity and the
quality specified in the quotation an d guara nteed foro ne Year.
2) Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the
installation offered in the quotation; your Company confirm aIso that the work to be done and
ali the equipment utilized are in accordance with the la w.
3) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The works have to be do ne within 30 days after the signature of this contra et.
5) In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every ten days of delay. In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contract and charge to your Company the possible higher cost of the
works.
6) The total amount fixed for the works will be paid once the work will be installed.
This contract begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Read, confirmed and signed
Il Commissario Amministrativo Agg. to

Carlo Robcr

ò

? s)
t::lJ?,.

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATIO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 2/12/2015 per
l'installazione di una struttura di protezione per il sistema di depurazione dell'acqua e una grata
di sicurezza per il serbatoio di gasolio presso la Residenza dell'Ambasciatore a Naccache, per un
importo complessivo di $USA 3.960 (tremila novecentosessanta Dollari USA) inclusa VAT del
10%.
le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) l lavori di cui trattasi dovranno essere effettuati presso la Residenza dell'Ambasciatore, per la
quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un

anno;
2) la Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere fatti entro 30 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito a lavori ultimati.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in lingua inglese

Il Conunissario Amministrativo Agg. to

Carlo Robeno SACCONE

~~~

Beirut, 7.11.2016
Ets Yammine
BEIRUT
/

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations on 2.11.2016, for the supply and installation of
8 light projectors with accessories for the total amount of USO 2.800,00 (two thousand eight hundred
USO).
The following conditions ha ve t o be respected :
1) The supply and installation will be done in the Embassy for the quantity and the quality
specified in the quotation and guaranteed for one Year.
2)

Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the supply
offered in the quotation; your Company confirm aiso that the supply to be dane and ali the
equipment utilized are in accordance with the law.

3)

Ali the costs oftransportation, soci al security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.

4) The works have to be dane within 7 days after the signature of this contra et.
5)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a penalty of 1% of the total amount
every te n days of delay. In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has the right
to canee! this contra et and charge to your Company the possible higher cast of the works.

6) The total amount fixed far the supply will be paid after the installatìon in the Embassy.
This contrae! begìns its effects once signed by your Company far unconditional acceptance of
the clauses contained.

CONTRATTO
l'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 2/11/2016 per la
fornitura ed installazione di otto proiettori di luce con accessori per un importo complessivo di
$USA 2.800,00 (duemila ottocento Dollari USA).
le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) la fornitura e l'installazione di cui tratta si dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la
quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un

anno;
2) la Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) !lavori devono essere fatti entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di re scindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito dopo l'installazione del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO: per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

Il Commissario Amministrativo Agg. to

Carlo Roberto SACCONE

~

~?~

Beirut, 19.8.2016
Georges Bou Tanios Aluminium
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations on 14.8.2016, for the supply and installation of
99 meters of panels in allucobond to be installed in the ma in facade of the Embassy for the total
amount of USD 3.800,00 (three thousand eight hundred USD).
The following conditions have to be respected :
1) The supply and instaliation will be do ne in the Embassy for the quantity and the quality
specified in the quotation and guaranteed for one Year.
2) Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the supply
offered in the quotation; your Company confirm aiso that the supply to be do ne and ali the
equipment utilized are in accordance with the law.
3) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons an d property will be
in charge ofyour Company.
4) The works have to be don e within 20 days after the signature of this contract.
5)

In case of delay caused by your Company the sa me shali pay a a penalty of 1% of the total
amount every te n days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contra et and charge to your Company the possible higher cost of the
works.

6) The total amount fixed for the supply will be paid after the installation in the Embassy.
This contra et begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Rea d, confirmed and signed

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del14/8/2016 per la
fornitura ed installazione di 99 metri di pannelli in allucobond sulla facciata principale
dell'Ambasciata per un importo complessivo di $USA 3.800,00 (tremila ottocento Dollari USA).
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) La fornitura e l'installazione di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la
quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un
anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere fatti entro 20 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito dopo l'installazione del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Saccone
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

11 Commissario AmministrativoAgg. to

Carlo Robetto SACCONE

~~~

Beirut, 19.8.2016
ZOD Security s.a.r.!.
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy af ltaly in Beirut accepts yaur quatatians an 10.8.2016, far the supply and installatian af
ane lP Camera 5 Mega Pixel MP IP8372 and twa Cameras 2 Mega Pixel 168367 far the tatal amaunt af
USD 3.542,00 (three thausand five hundred farty two USD) including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :

l) The supply and installation will be dane in the Embassy far the quantity and the quality
specified in the quotation and guaranteed for one Year.
2) Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the supply
offered in the quotation; your Company confirm aiso that the supply to be do ne andali the
equipment utilized are in accordance with the Jaw.
3) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The works have to be done within 7 days after the signature of this contrae!.
5) In case of delay caused by your Company the sa me shali pay a a penalty of 1% of the total
amount every te n days of delay. In case the delay wili be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee! this contrae! and charge to your Company the possible higher cost ofthe
works.
6) The total amount fixed for the supply will be paid after the instaliation in the Embassy.
This contra et begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Rea d, confirmed and signed

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
l'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società dell0/8/2016 per la
fornitura ed installazione di una lP telecamera da 5 Mega Pixel MP IP8372 e due telecamere da 2
Mega Pixei/B8367 per un importo complessivo di $USA 3.542,00 (tremila cinquecento quaranta
due Dollari USA) inclusa VAT dellO%.
le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) La fornitura e l'installazione di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la
quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un
anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) /lavori devono essere fatti entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito dopo l'installazione del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Saccone
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO: per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

Il Conuuissario Anuninistrativo A~g. to

~~~~~

Beirut, 2.9.2016
Copy Tec h S.A.L.
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations on 24.8.2016, for the supply of o ne Laser color
Photocopy and scanner machine Konica Minolta Bizhub C227 for the total amount of USD 2.750,00
(two thousand seven hundred fifty USD) including VAT 10%.

The following conditions have to be respected :
1) The supply will be done in the Embassy for the quantity and the quality specified in the
quotation and guaranteed for one Years.
2)

Your Company confirms to have the professionalism and the needed equipment for the supply
offered in the quotation; your Company confirm aIso that the supply to be do ne an d ali the
equipment utilized are in accordance with the law.

3) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons an d property will be
in charge of your Company.
4) The supply has to be do ne within 7 days after the signature of this contrae!.
5)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every te n days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contrae! and charge to your Company the possible higher cost of the
supply.

6) The total amount fixed for the supply will be paid once the chairs will be delivered in the
Embassy.
This contrae! begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Rea d, confirmed and signed

tf,H?t.l

CopyTechs.A.L.

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATIO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 24/8/2016 per la
fornitura di una fotocopiatrice/scanner laser a colori Konika Minolta Bizhub C227, per un
importo complessivo di $USA 2.750,00 (duemila settecentocinquanta Dollari USA) inclusa VAT
dellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) La fornitura di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la quantità e la
qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previde n zia li ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) La fornitura deve essere effettuata entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta gli eventuali maggiori costi necessari per la
fornitura;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito alla consegna del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Saccone
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

II Commissario Amministrativo Agg. to

Carlo Rober

SACCO NE

~·~~

Beirut, 28.1.2016
ING. CHAHID NADER
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations on 28.1.2016, for installation of a lightning rods
and repair of facade of the Embassy for the total amount of USO 1.772,10 (one thousand seven
hundred seventy two USO and 10/100) including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :

l) The works will be do ne in the Embassy for the quantity and the quality specified in the
quotation and guaranteed foro ne Year.
2)

Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the
installation offered in the quotation; your Company confirm aiso that the work to be done and
ali the equipment utilized are in accordance with the law.

3) Ali the costs of transportation, soci al security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The works have to be dane within 20 days after the signature ofthis contrae!.
5)

In case of delay caused by your Company the same shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every te n days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee! this contrae! and charge to your Company the possible higher cost of the
works.

6)

The total amount fixed for the works will be paid once the work will be installed.
This contrae! begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Rea d, confirmed and signed

n Commissario Amministrativo Agg. to
Carlo Rob

110

SACCO NE
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TRADUZIONE RIASSUNTIVA
CONTRATTO

L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 28/1/2016 per la
installazione di un nuovo parafulmine e la riparazione della facciata dell'Ambasciata, per un
importo complessivo di $USA 1.772,10 (mille settecentosettandadue Dollari USA e 10/100)
inclusa VAT dellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) !lavori di cui trattasi dovranno essere effettuati presso l'Ambasciata, per la quantità e la
qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) !lavori devono essere fatti entro 20 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito a lavori ultimati.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

Il Commissario Amministrativo Agg. to

Carlo Roberto SACCONE

l

.Nmkaata d:ftada
!llle~.rat

Beirut, 13.12.2016
ETS. Yammine
BEIRUT

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del7.12.2016 per i lavori
di tinteggiatura del salone e della sala da pranzo, lucidatura pavimento in marmo e installazione
di quattro plafoniere (fornite dall'Ambasciata) nella Residenza dell'Ambasciatore in Naccache
(Villa Italia), per un importo complessivo di $USA 3.860 (tremila ottocentosessanta Dollari
USA).

Le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) !lavori di cui tratta si dovranno essere effettuati presso la Residenza dell'Ambasciatore in
Naccache (Villa Italia), per la quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e
sono garantiti per il periodo di un anno;
2)

La tinteggiatura verra' effettuata con materiale antitossico utilizzando le seguenti Marche:
DULUX e TINOL

3)

La Societa' garantisce la conservazione di tutto il mobilio della Residenza che dovra' essere
protetto in maniera appropriata durante i lavori di pittura pareti e lucidatura pavimento in
marmo.

4)

Le quattro plafoniere (fornite dall'Ambasciata) verranno installate con il cavo sottotraccia
nel soffitto.

5) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione dei lavori descritti nel preventivo allegato; la Societa' dichiara che i lavori che
verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo la normativa in
vigore.
6) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
7) l lavori devono essere fatti entro 15 giorni a partire dal19 dicembre 2016.
8) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il

ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
9) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito a lavori ultimati.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Saccone
(Comm.Amm.Agg.)

Beirut, 7.9.2016
ING. CHAHID NADER
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations o n 24.8.2016, for the painting of the mai n stairs
and repair of some stairs in the secondary stai rea se of the Embassy for the t otal amount of USD

4.647,50 (four thousand six hundred forty seven USD and 50/100) including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :
1) The works will be done in the Embassy of ltaly in Beirut for the quantity and the quality specified
in the quotation and guaranteed foro ne Year.
2) Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the
installation offered in the quotation; your Company confirm aIso that the work to be done and
ali the equipment utilized are in accordance with the law.

3) Ali the costs of transportation, soci al security and insurance, concerning the workers an d ali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.

4) The works have to be done within 20 days after the signature of this contrae!.
5) In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every te n days of delay. In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contract and charge to your Company the possible higher cost of the
works.

6) The total amount fixed for the works will be paid 50% at the signature of the contract and SO%
once the work will be completed.
This contrae! begìns its effects once signed by your Company for unconditional acce plance of
the clauses contained.

Rea d, confirmed and signed

Il CommissarioAnuninistrativoAgg. to

Cari~Ro
rto S
ONE
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TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 24/8/2016 per la
pittura delle scale principali e la riparazione di alcuni gradini della scala secondaria, per un
importo complessivo di $USA 4.647,50 (quattromila seicentoquarantasette Dollari USA e
50/100) inclusa VAT dellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) l lavori di cui trattasi dovranno essere effettuati nell'Ambasciata d'Italia a Beirut, per la
quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un

anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere fatti entro 20 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito 50% alla firma del contratto e 50%
a lavori ultimati.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Saccone
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT

Beirut, 21.11.2016
ARCA S.A.R. L.
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotation presented on November 3, 2016, for the
renovation of the Consular Section of the Embassy with the installation of two armored windows
(supplied by the Embassy) for the total amount of USD 5.005 (five thousand five USD) including VAT
10%.
The following conditions have to be respected :

l) The works will be done in the Consular section of the Embassy of ltaly in Baabda for the quantity
and the quality specifled in the quotati o n and guaranteed for one Year.
2) The work will be done with the following specifications :
a) Two doors (width = 90 cm) shall be installed, of white painted wood. The exact location is to
be confirmed by the Embassy.
b) The new Gypsum Board wall will be 12 cm thick, and shall be constructed using an Europea n
Gypsum Board Brand. On the top of the Gypsum w ili be installed a glass of 30 cm.
Sound lnsulation will be placed within the thickness [inside] the wall.
The finallayout and shape of the wall is to be confirmed by the Embassy.
c) lnstallation of the 2 "Security Windows"
The 2 windows will be installed according to a sitting position standard: height of the Wooden
shelf (just under the windows) is to be 76 cm from the floor finish leve!; the shelf shall be 30 cm
dee p and approximately 250 cm long, joining the 2 windows and the space in
between ali together.
The 2 windows will be installed with equa l wall portions on the left, in-between [middle], and on
the right.
The electricity work will be do ne around the windows to account for Microphone/Speaker and
Fingerprint Machine provisions.

d) ali other electricity work will be done to adjust any items judged necessary for the good
functioning of the system in t ha t area, whether adaptation of light switches or otherwise.
Electric contrai of the new access door will be provided to the various desks/stations in the
adjacent office room. Also, a provision fora "Code" machine has to be accounted for near this
specific door.
3)

Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the
installation offered in the quotation; your Company confirm also that the work to be done and
ali the equipment utilized are in accordance with the law.

4) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers and ali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
5) The works have to be done in 15 working days starting from December 5, 2016.
6)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every ten days of delay . In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to cancel this contrae! and charge to your Company the possible higher cost of the
works.

7) The total amount fixed for the works will be paid once the work will be finished.
This contract begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Read, confirmed and signed

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società presentato il3 novembre
2016 per i lavori di ristrutturazione dell'Ufficio Consolare dell'Ambasciata con l'installazione di
due finestre blindate (fornite dall'Ambasciata), per un importo complessivo di $USA 5.005
(cinquemila cinque Dollari USA) inclusa VAT dellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:

l) l lavori di cui trattasi dovranno essere effettuati presso la Sezione Consolare
dell'Ambasciata d'Italia in Baabda, per la quantità e la qualità di materiale specificato nel
preventivo e sono garantiti per il periodo di un anno;
2)

l lavori saranno eseguite secondo le seguenti specificazioni :
a) verranno installate due porte (larghezza= 90 cm) di legno dipinto in bianco. l punti esatti
dove dovranno essere installate le due porte saranno indicati dall'Ambasciata all'inizio dei
lavori.
b) Verra' installato una parete in cartongesso di 12 cm lungo circa 6 metri che sara'
costruito utilizzando materiale di produzione europea.
Sopra la parete di cartongesso verra' installato un vetro di 30 cm circa.
Un isolante acustico verra' installato all'interno della parete di cartongesso.
La forma finale della parete sara' indicata dall'Ambasciata durante i lavori.
c) Installazione di due finestre di sicurezza :
Le due finestre saranno installate per un utilizzo in posizione seduta. Sotto le finestre,
all'altezza di 76 centimetri da terra verra' installato un piana le di legno di colore grigio
chiaro, il piana le sara' di 30 cm di profondita' e circa 250 cm di lunghezza, comprendendo
le due finestre e lo spazio intermedio tra loro.
Le due finestre saranno installate in maniera equidistante.
l lavori elettrici relativi alle finestre comprenderanno la predisposizione di connessioni per il
microfono e per la macchina di rilevazione impronte.
d) tutti gli altri lavori elettrici verranno effettuati per garantire il buon funzionamento
dell'area oggetto dei lavori.
Verra' installata un'apertura elettrica per la porta di accesso del personale con pulsante di
apertura dalle singole postazioni situate nell'adiacente stanza del personale. Inoltre nella
suddetta porta di accesso verra' effettuata la predisposizione elettrica per l'installazione di
un codice elettronico di apertura.

3) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Soci eta' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
4) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati

-

eventualment~ersone

~

o beni.

5) l lavori devono essere completati entro 15 giorni lavorativi a partire dal 5 dicembre 2016.
6) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
7) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito a lavori ultimati.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Saccone
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

1
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Beirut, 9.12.2016
Pasteur s.a.r.!.
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations o n 25.7.2016 and 21.9.2016, for the supply of
various emergency items indicated in the attached file, for the total amount of USD 4.654,50,00 (USD
Four thousand six hundred fifty four and 50/100).
The following conditions have to be respected :

l) The supply will be dane in the Embassy for the quantity and the quality specified in the
quotations and indicated in the list attached to the contra et. The items will be guaranteed far
one Years.
2) Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment far the supply
offered in the quotation; your Company confirm also that the supply to be dane and ali the
equipment utilized are in accordance with the law.
3) Ali the costs of transportation, soci al security and insurance and ali the responsibility in case of
accident or damages that ca n be caused to persons and property will be in charge ofyour
Company.
4) The supply have to be dane within 45 days after the signature of this contract.
5)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every ten days of delay. In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to cancel this contra et and charge t o your Company the possible higher cast of the
works.

6) The total amount fixed for the supply will be paid once the items requested will be delivered in
the Embassy.
This contrae! begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Read, confìrmed and signed

K~
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TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
l'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta i preventivi di codesta Società del 25/7/2016 e del
21.9.2016 per la fornitura di vari prodotti di emergenza indicati nell'elenco allegato al presente
contratto, per un importo complessivo di

$ USA 4.654,50 (Dollari USA quattromila seicento

cinquantaquattro e 50/100) .
le condizioni da osservare sono le seguenti:
1) la fornitura di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la quantità e la
qualità di materiale specificato nel preventivo ed indicato nella lista aggiunta al contratto.
Il materiale e' garantito per il periodo di un anno;
2) la Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura descritta nel preventivo e nella lista allegate al contratto; la Societa'
dichiara che i materiali forniti sono progettati e costruiti secondo la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) la fornitura deve essere effettuata entro 45 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito alla consegna del materiale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
per l'Ambasciata

F.to per la Ditta

Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in lingua inglese

Jl Commi;;sarìo Anuninistrfltivo Af';J-

Carlo Rober

SA Cl' O i\ l
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List of items to be supplied bv Pasteur s.a.r.!.
n. l Proskid complete with standard accessories

noVAT

USD 1.560

n.2 Evacuation force kit

USD 450 x 2 =900 + VAT 10% = USD

990

n.2 Scissor match 3

USD80x2

noVAT

= USD

160

n.3 Universal scissors

USD 11 x 3

no VAT

=USD

33

n.3 Hemostatic Clamp

USD 9 x 3

no VAT

=USD

27

n.3 Forceps

USD 9 x 3

no VAT

=USD

27

n.3 Tourniquet ri-clip riester Germany

USD 16,50 x 3

n.3 Protective eye glasses anti-fog + cover

USD 27 x 3

n.3 Manual suction with spare canister

USD 110 x 3

no VAT

no VAT

=USD

49,50

= USD

81

= USD

no VAT

330

n.l6 Fire blanket with meta l cover for wall fixation

USD 50 x 3 + VAT 10%

=USD

n.3 plastic helmet with chin fixation Yellow

USD 17 x 3 + VAT 10%

= USD

56,10

n.3 plastic helmet with chi n fixation red

USD 17 x 3 + VAT 10%

= USD

56,10

n.3 plastic helmet with chin fixation green

USD 17 x 3 + VAT 10%

= USD

56,10
18,70

880

n.1 plastic helmet with chi n fixation blue

USD 17 x l

+ VAT 10%

= USD

n.3 jacket with reflecting light and pockets Yellow

USD 30 x 3 + VAT 10%

= USD

99

n.3 jacket with reflecting light and pockets red

USD 30 x 3 + VAT 10%

= USD

99

n.3 jacket with reflecting light and pockets green

USD 30 x 3 + VAT 10%

= USD

99

n.1 jacket with reflecting light and pockets blue

USD 30 x l

+ VAT 10%

= USD

33

Tot = USD 4.654,50
Beirut 9.12.2016

Il Commissario Amministrativo Agg. W

Carlo Robe·to SACCONE

-~~

Beirut, 26.8.2016
ZOD Security s.a.r.!.
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotations o n 25.8.2016, far the supply and installation of
four Firedoors REI120 with emergency handle, far the total amount of USD 5. 786,00 (five thousand
seven hundred eighty six USD) including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :

l) The supply and installation will be dane in the Embassy for the quantity and the quality
specified in the quotation and guaranteed far one Year.
2)

Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment far the supply
offered in the quotation; your Company confirm aiso that the supply to be do ne andali the
equipment utilized are in accordance with the law.

3) Ali the costs oftransportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The works have to be dane within 90 days after the signature of this contract.
5)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every te n days of delay. In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee! this contract and charge to your Company the possible higher cast of the
works.

6) The amount fixed far the supply will be paid 50% (USD 2.893) at the signature and 50% (USD
2.893) after the installation in the Embassy.
This contract begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Read, confirmed and signed
ZOD Security s.a.r.!.

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del 25/8/2016 per la
fornitura ed installazione di quattro porte antifuoco con apertura di emergenza per un importo
complessivo di $USA 5.786,00 (cinquemila settecento ottantasei Dollari USA) inclusa VAT del
10%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) La fornitura e l'installazione di cui trattasi dovra' essere effettuata presso l'Ambasciata, per la
quantità e la qualità di materiale specificato nel preventivo e sono garantiti per il periodo di un

anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere effettuati entro 90 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito come segue : 50% (USD 2.893)
alla firma del contratto e 50% (USD 2.893) dopo l'installazione del materiale in Ambasciata.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT

VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

Il Commissario Amministrativo Agg. to

Carlo~~

Beirut, 21.11.2016
EST. Rachid Karaki
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotation presented on Nove m ber 17, 2016, for the
mobilization, demobilization, cleaning, remava l and re-installation of existing pump of the well in the
Residence of the Ambassador in Naccache for the total amount of uso 2.600 (two thousand six
hundred two USO) including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :
1) The works will be dane in the Residence of the Ambassador of ltaly in Naccache (Villa Italia) for
the quantity and the quality specified in the quotation and guaranteed for one Year.
2) Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the
installation offered in the quotation; your Company confirm aIso that the work to be dane and
ali the equipment utilized are in accordance with the law.
3) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The works have to be do ne in 5 working days starting from Nove m ber 25, 2016.
5)

In case of delay caused by your Companythe sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every ten days of delay. In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contra et and charge to your Company the possible higher cast of the
works.

6) The total amount fixed for the works will be paid once the work will be finished.
This contrae! begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

Il Commissario Amministrativo Agg. fl'

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
l'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società presentato il17 novembre
2016 per i lavori di pulizia del pozzo artesiano, con rimozione e reinstallazione della pompa di
acqua esistente, della Residenza dell'Ambasciatore in Nacache (Villa Italia), per un importo
complessivo di $USA 2.600 (duemila seicento Dollari USA) inclusa VAT dellO%.
le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) !lavori di cui tratta si dovranno essere effettuati presso la Residenza dell'Ambasciatore
d'Italia in Naccache (Villa Italia), per la quantità e la qualità di materiale specificato nel
preventivo e sono garantiti per il periodo di un anno;
2) la Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Soci eta' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere completati entro 5 giorni lavorativi a partire dal 25 novembre 2016.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresi la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito a lavori ultimati.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in lingua inglese

11 Co111missario Amministrativo Agg. li

Carlo Roberto SACCONf:
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Beirut, 21.11.2016
EST. Rachid Karaki
BEIRUT

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotation presented on November 17, 2016, for the
substitution of the submersible pump and te n galvanized pipes of the artesian well in the Residence of
the Ambassador in Naccache for the total amount of USD 2.050,40 (two thousand fifty and 40/100
USD) including VAT 10%.
The following conditions have to be respected :
1) The works w ili be don e in the Residence of the Ambassador of ltaly in Naccache (Villa Italia) for
the quantity and the quality specified in the quotation and guaranteed foro ne Year.
2)

Your Company confirm to have the professionalism and the needed equipment for the
installation offered in the quotation; your Company confirm aIso that the work to be done and
ali the equipment utilized are in accordance with the law.

3) Ali the costs of transportation, social security and insurance, concerning the workers and ali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property will be
in charge of your Company.
4) The works have to be done in 5 working days starting from November 25, 2016.
5)

In case of delay cause d by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the t otal
amount every ten days of delay. In case the delay will be longer than 20 days the Embassy has
the right to canee l this contract and charge to your Company the possible higher cost of the
works.

6) The total amount fixed for the works will be paid once the work will be finished.
This contrae! begins its effects once signed by your Company for unconditional acceptance of
the clauses contained.

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATIO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società presentato il17 novembre
2016 per i lavori di sostituzione della pompa sommersa e di 10 tubi galvanizzati del pozzo
artesiano Residenza dell'Ambasciatore in Nacache (Villa Italia), per un importo complessivo di
$USA 2.050,40 (Dollari USA duemila cinquanta e 40/100) inclusa VAT dellO%.
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) l lavori di cui trattasi dovranno essere effettuati presso la Residenza dell'Ambasciatore
d'Italia in Naccache (Villa Italia), per la quantità e la qualità di materiale specificato nel
preventivo e sono garantiti per il periodo di un anno;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura e installazione descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara
che i lavori che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo
la normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere completati entro 5 giorni lavorativi a partire dal 25 novembre 2016.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni decade di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 20 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di re scindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti anche mediante compensazione su
eventuali crediti;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito a lavori ultimati.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte di
codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

Il Commissario Amministrativo Agg. l t'

Carlo Roberto SACCO NE

~:- ~
~... ;;;.~~

Beirut, 14.3.2016
CHRIS TIE'S- Beirut

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotation on 14.3.2016, for the supply of printing of
materia l for the Referendum that will take piace on 17.4.2016 for the total amount of USD 2.775 (two
thousand seven hundred seventy five USD).
The following conditions have to be respected :

For the Embassy of ltaly

Il Commissario Amministrativo Agg.

Carlo Roberto SACCO!'.( l·

k

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATTO
L'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società del14/3/2016 per la
fornitura di stampa del materiale elettorale per il referendum del17.4.2016, per un importo
complessivo di $USA 2.775 (duemila settecento settantacinque Dollari USA).
Le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) l lavori di cui trattasi dovranno essere effettuati in occasione del Referendum del17.4.2016;
2) La Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara che i lavori
che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo la
normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere fatti entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni giorno di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 3 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti e i possibili costi superiori necessari
per la fornitura;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito:
100% alla consegna del materiale elettorale;
8)

Considerando la delicatezza delle operazioni di stampa, la Ditta assicura di evitare errori,
specialmente per quanto riguarda la stampa delle schede di voto che devono essere stampate
nell'esatto numero richiesto dall'Ambasciata. Inoltre per la Ditta sussiste l'assoluto divieto di
divulgazione dei dati forniti dall'Ambasciata per la stampa del materiale elettorale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte
di codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F. t o per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO: per traduzione conforme all'originale in Lingua inglese

Beirut, 3.11.2016
CHRIS TI E'$- Beirut

CONTRACT
The Embassy of ltaly in Beirut accepts your quotation on 2.11.2016, far the supply of printing of
materia l far the Referendum that will take piace on 4 Oecember 2016 far the total amount of USO
3.440 (three thousand four hundred forty USO).
The following conditions have to be respected :
l) The works will be dane in occasion of the Referendum of 4 Oecember 2016.
2) Your Company confirm to have the professionalism and the needed capa city far the supply
offered in the quotation; your Company confirm aIso that the work to be dane and ali the
equìpment utilìzed are in accordance with the la w.
3) Ali the costs of transportation, socìal security and insurance, concerning the workers andali the
responsibility in case of accident or damages that ca n be caused to persons and property wìll be
in charge of your Company.
4)

The works have to be dane within 7 days alter the down payment.

5)

In case of delay caused by your Company the sa me shall pay a a penalty of 1% of the total
amount every day of delay. In case the delay will be longer t han 3 days the Embassy has the
right to canee! this contrae! and charge to your Company the possible higher cast of the works.

6) The total amount fixed far the works will be paid :
100% at the delivery of the election materia l ;
7) Considering the sensitivity of the printing operatìons, the Company assures to avoìd errors,
especially regarding the voting cards that have to be printed in the exact number requested by
the Embassy. Furthermore far the Company there is the absolute prohibition of dìsclosure of the
data provided far the printing of the election materia l.
This contract begìns its effects once signed by your Company far unconditional acceptance of
the clauses contained.

TRADUZIONE RIASSUNTIVA

CONTRATIO
l'Ambasciata d'Italia a Beirut, accetta il preventivo di codesta Società de/2/11/2016 per la
fornitura di stampa del materiale elettorale per il referendum de/4 dicembre 2016, per un
importo complessivo di $USA 3.440 (tremila quattrocento quaranta Dollari USA).
le condizioni da osservare sono le seguenti:
l) !lavori di cui trattasi dovranno essere effettuati in occasione del Referendum del 17.4.2016;
2) la Società afferma di possedere la professionalita' e le attrezzature necessarie per la
realizzazione della fornitura descritta nel preventivo allegato; la Societa' dichiara che i lavori
che verranno eseguiti e tutto il materiale utilizzato è progettato e costruito secondo la
normativa in vigore.
3) S'intendono a carico di codesta Ditta tutti gli oneri di trasporto, previdenziali ed assicurativi
relativi al personale impiegato ed ogni responsabilità in caso d'infortuni e danni arrecati
eventualmente a persone o beni.
4) l lavori devono essere fatti entro 7 giorni dalla firma del contratto.
5) In caso di ritardo imputabile a codesta Società, sarà applicata a carico della stessa una
penalità pari all'l% dell'importo complessivo dell'ordine, per ogni giorno di mora maturata. Se il
ritardo sarà superiore a gg. 3 la Rappresentanza avrà altresì la facoltà di rescindere
l'obbligazione e di imputare alla vostra Ditta i danni subiti e i possibili costi superiori necessari
per la fornitura;
6) Il pagamento del prezzo di cui alle premesse verrà eseguito :
100% alla consegna del materiale elettorale;
8) Considerando la delicatezza delle operazioni di stampa, la Ditta assicura di evitare errori,
specialmente per quanto riguarda la stampa delle schede di voto che devono essere stampate
nell'esatto numero richiesto dall'Ambasciata. Inoltre per la Ditta sussiste l'assoluto divieto di
divulgazione dei dati forniti dall'Ambasciata per la stampa del materiale elettorale.
Il presente accordo avrà efficacia dopo la firma per accettazione incondizionata da parte
di codesta Ditta delle clausole e condizioni in esso contenuti.
F.to per la Ditta

per l'Ambasciata
Dr. Carlo Roberto Sacco ne
(Comm.Amm.Agg.)

AMBASCIATA D'ITALIA
BEIRUT
VISTO : per traduzione conforme all'originale in lingua inglese

II Commissario Amministrntivo Agg. to

Carlo Roberto SACCO NE
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