
corTIMo 6 12018

Sig.ra Ernestina Delis Heredia

Pulizia Bagni Pubblici e Lavaggio Asciugamani
(dall' l lO1 l2O1 8 fino al 31 1 1212O18 |



Ambascíota d.'ltalia
L'Avafia

Afto di cottimo 6 / 2018

Decreto def Presidenle della Repubblica n. 384,/2001
Decreto del Preoidente della Repubbfi.a n. 54/2010

DM 7 giugno 2011 - n, 5510/456

OGGETTO: Servizio per la pulizia dei bagni pubblici e lavaggio asciugamani della Cancelleria
dell'Ambasciata d'ltalia ìn L'Avana sita aÌn.40? sta Avenida, Mitamat Playa, L'Avan4 Cuba.

PRESTATORE D'OPERA: Sig.ra Emestina DELIS HEREDIA" nata a l'Avana il17/1v1958, calta
d'identità n. 58111110536, dlasciata dalle Autorità cubane in data 20102/1996.

IMPORTO: Euro 540,00 (cinquecentoquaranta e 00/100) in favore del prestatote di servizio

L'Ambasciata d'Italia in L'Avana ha accettato, nella persona del RUP, Commíssado
Amministrativo Consolare Sociale aggiunto Francesca De Gasperis, il preventivo per la
prestazione di seNizi reso n d,ata 21011201,8, che folma pate integrante del presente Atto,
presentato dalla Sig.ra Emestina DELIS HEREDIA alla quale saià affidata la puìizia dei bagni
pubblici e lavaggio asciugamani presso Ia Cancelleria dell'Ambasciata d'Italia in L'Avana sita al n.
40? sta Avenida, Miramar, Playa, L'Avana, Cuba, per un importo complessivo di Euro 540,00
(cinquecentoquaranta e 00/100).

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti

1 . La Sig. Emestìna DELIS HEREDIA, titolare della carta d'identità n. n, 58111110536 (d'ora
in avanti il "Prestatore d'opera"), si impegna a prowedere a quanto segue:
a. Effettuare il servizio per la puLizia dei bagni pubblici e lavaggio asciugamani presso la

Cancelleria defAmbasciata d'ltalia in L'Avana per un totale di 25 ore settimanali
suddivise su cinque giomi.

b. Il servizio dovrà essere eseguito a regola d'arte e nei termini previsti.
11 Prestatore d'opera si impegna a rispettare la legislazione locale vigente, in particolare si
assume la piena responsabilità dell'adempimento dei propri obblighi previsti dalla
Legislazione di previdenza sociale locale.

3.
4.

Il presente atto decorrerà dall'1/01/2018 fino al 31/1212018 e non è rirmovabile tacr!4m€$s.
Il Prestatore d'opera dichiara di avere e mantenerc durante la realtzzazionefil'séi.tinò
domicilio in Calle 3ra n. 401, e/ 4 y 6, Mtamar, Playa, L'Avana - Cuba,

5. OBni controversia fra le parti nell'interpretazione, realizzalione o
atto che non si possa definfue con ull tentativo di pÌeliminare com
sarà defeita al foro locale.



6. L'Ambasciata d'Italia, quando constati l'incapacità o negligenza evidente del Prestatore

d'opera nell'esecuzione dei servizi, è titoìata a rescindere l'impegno assunto e promuovere

ogni azione pertinente per darmi e pregiudizi conho il suddetto.
7. Durante l'esecuzione del servizio, oggetto del presente atto, il Prestatore d'opera assume

tutte le responsabiÌità in caso di infortuni e danni causati eventualmente a sé, a persone o
cose derivanti da deficienze o negligenze nelÌ'esecuzione dello stesso.

8. Il presente atto - redatto in lingua italiana - ove dchiesto dalla controparte è tradotto anche

in lingua spa8nola. In caso di contoversie fra le traduzioni, prevaÍà quanto scritto in

lingua italiana.
9. Il presente atto può essere rescisso da qualunque delle due parti con un Preavviso di 15

giomi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso di entrambe le parti. I

presente atto può essele inolhe rescisso unilateralmente dalllAmbasciata senza Pleavviso e

senza rivalsa di alcun tipo o nafura da parte del Prestatore d'opera in caso di gravi

inadempienze degli obblighi ivi contenuti da parte dello stesso.
10. IÌ pagamento dell'importo del presente atto awellà in contanti con scadenza mensiÌe,

previa constatazione del regolare svolgimento delle prestazioni.

Copia del presente atto di cottimo dovrà essere restituito dal Plestatore d'oPera all'Ambasciata

d'ltalia, firmato a titolo di ricevuta e di accettazione incondizionata delle clausole e accoldi in esso

contenuti,

L'Avarra, 08/01/2018

Il Commissado Agg.to
Amm.vo Consoìare e SociaÌe

Francesca De Gaspeds
.7 /-

L'

Il Prestatoie q'opela
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Ernestina Delis Ileredia

CrIe3r, n.401, entre 4 y6, Mirenrr,
Phvr. L'Av,ra - Cuba

La sottoscritta, Ernestina Delis Heredia, nata a L'Avana il ll/ll/I958. ofte i suoi servìzi di
prestatore d'opera per i lavori di pulizia deì bagni pubblioi e lavaggio asciugamani presso la

Cancelleria, sita in 5ta. Ave. n.. 402, Miramar, per I'importo di Euro 540,00 (cinquecentoquaranta e

00/100).per il periodo dal02/01/2018 al 3lll2l20l8.

La sottoscritta, s'impegna a rispettare la legislazione locale vigente; in partìcolare si assume
la piena responsabilità dell'adempimento dei propri obblighi previsti dalla legislazione di
prevìdenza sociale locale.

Per l'impoío suddetto l'inreressata si impegna a:

1) gamntire il seryizio di cui sopra durante il periodo sopra indicato;

2) effettuare ilservizio dipulizia dei looali della Cancelleria assiourando Ia presenza continuativa a
seconda dei turni previamente stabiliti, per un totale di 25 ore settimanali suddivise su cinque
siorni.

Distinti saluti.

L' A\ar4 08/I2l20l'l


