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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/20
N° Pr. 2170-67-02-15-6

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” e dell’articolo 39
del “Regolamento sulle licitazioni” (Delibera dell’Assemblea UI, 23 febbraio 2009, N° 66, e
successive modifiche), la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XV
Sessione ordinaria, tenutasi a Pola, il 2 ottobre 2015, vista la Delibera 23 luglio 2015, N° 48,
afferente all’“Avvio della procedura di gara per tre Corsi di formazione per Project
Menagement e per Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo
della Progettazione Europea” (in allegato), il Verbale di apertura delle offerte del 15
settembre 2015 (in allegato) e dopo aver esaminato il Contratto N° ____, del _______, da
stipularsi tra l’UI e la Ditta “Euroservis” S.r.l., Via Cicerone 4, 34133 Trieste, a valere sui
fondi della Legge 19/91 e successivi rifinanziamenti ed estensioni, su proposta della
Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
2 ottobre 2015, N° __,
“Approvazione dell’esito della gara per “Tre Corsi di formazione per Project Menagement
e per Esperto nella preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della
Progettazione Europea” e approvazione del Contratto N° ____, del _________, tra
l’Unione Italiana e la Ditta “Euroservis” S.r.l. Trieste, in attuazione della Convenzione
MAE-UI-UPT N.2944 del 18 aprile 2013”

1. Si prende atto del Verbale di apertura delle offerte del 15 settembre 2015 (in allegato).
2. Si approva l’esito della gara e l’affidamento della realizzazione di tre Corsi di
formazione per Project Menagement e per Esperto nella preparazione, realizzazione e
rendicontazione nel campo della Progettazione Europea alla Ditta “Euroservis” S.r.l.
di Trieste, per un importo complessivo di 118.750,00 KN (PDV incluso), ossia €
15.678,66 PDV incluso (al cambio medio della Banca Nazionale della Croazia, in data
27/07/2015, 1 € = 7,573988 Kune) e al netto delle spese di gestione UI, ossia €
17.420,73 con le spese di gestione UI.
3. Si approva il Contratto N° ____, del _______, da stipularsi tra l’UI e la Ditta
“Euroservis” S.r.l. (in allegato), in attuazione della Convenzione MAE-UI-UPT 2013.

4. Si approvano i pagamenti verso presentazione di regolari fatture, alla Ditta
“Euroservis” S.r.l.., ad approvazione del Contratto del MAE e successivo accredito dei
relativi finanziamenti.
5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione del Contratto N° ____, del _______, da
stipularsi tra l’UI e la Ditta “Euroservis” S.r.l.
6. I corsi avranno luogo presso le sedi delle Comunità degli Italiani, rispettivamente delle
Scuole ove le sedi delle CI non risultassero dotate delle necessaire strutture
informatiche idonee, di Fiume, Spalato e Buie.
7. Vista la Nota V del Verbale di apertura delle offerte del 15 settembre 2015 e la
disponibilità finanziaria residua di € _________, al netto delle spese di gestione UI, la
Stazione Appaltante si riserva il diritto di indire un’ulteriore gara per un ciclo di corsi
di formazione aggiuntivi.
8. S’incarica il Referente UI a predisporre la comunicazione sull’assegnazione
dell’appalto.
9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Pola, 2 ottobre 2015

Recapitare:
-

Alle Comunità degli Italiani e alle Scuole Italiane di Fiume, Spalato e Buie
Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Roberto Palisca.
Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin.
Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta esecutiva dell’UI, dott.ssa Christiana
Babić.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Archivio.
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MOTIVAZIONE

Il finanziamento per la realizzazione di “Corsi per Europrogettisti” è a valere sulla
Convenzione MAE-UI-UPT N.2944 del 18 aprile 2013.
L’importo complessivo a disposizione per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto
ammonta a € _________, al lordo, PDV e spese gestione UI comprese.
Il valore stimato per la realizzazione di “Corsi per Europrogettisti” è di Kune
____________, nel controvalore in Euro pari a ________ EUR, secondo il cambio medio
della Banca Nazionale Croata in data 27 luglio 2015 (7,573988 Kn = 1,00 Euro) e al netto
delle spese di gestione UI. Il valore stimato della licitazione comprese le spese gestione UI
ammonta a ___________ EUR.
L'art. 14, comma 2, della Legge n. 19 del 9 gennaio 1991 recante “Norme per lo
sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione FriuliVenezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe” è stato prorogato e
rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 73 del 21 marzo 2001 recante “Interventi a
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia“ a sua volta prorogato e rifinanziato,
da ultimo, dall'art. 1, comma 295, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede la
realizzazione di un piano di interventi in favore della Minoranza Italiana in Slovenia e
Croazia, indicato dall’Unione Italiana per l'anno 2013.
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, addì 8
aprile 2013, in Valle, ha approvato la Delibera 8 aprile 2013, N° 71, recante “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 – II Assestamento” e la Delibera 8
aprile 2013, N° 72, recante “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2013, in
vista della definizione della Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal
Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e
Croazia”, comprensiva del finanziamento dei corsi per Europrogettisti, per un importo lordo
di € __________, ossia al netto delle spese di gestione UI di € __________.
Il “Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in
Slovenia e Croazia” si è riunito in data 16 aprile 2013 ed ha approvato l’utilizzo di €
__________, al lordo, in favore dei corsi per Europrogettisti, ossia ____________ € al netto
di tali spese.
La Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione
Generale per l’Unione Europea, l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, N° 2944
del 18 aprile 2013, al punto 4.3) della Premessa prevede l’erogazione di contributi e
sovvenzioni per la realizzazione ed il sostegno di attività artistiche, culturali e sportive a
favore di Istituzioni, Enti, Istituti e attivisti della Comunità Nazionale Italiana mediante
l’organizzazione di conferenze ed escursioni in Italia, la concessione di borse studio e la
formazione universitaria, il sostegno alle attività dei dirigenti artistici dall’Italia nelle sedi
delle Comunità degli Italiani, rappresentazioni teatrali, concorsi letterari, d’arte, cultura,
diffusione dell’informazione, tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in
Slovenia e Croazia per un totale complessivo di Euro 2.485.935,00, dettagliatamente
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specificato nel Verbale del Comitato di coordinamento del 13 marzo 2013, parte integrante di
detta Convenzione.
La GE UI ha provveduto a nominare, con la Conclusione 2 settembre 2015, N° 152,
recante “Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana in
attuazione della Legge 73/01 e successive modificazioni e estensioni”, la Commissione
giudicatrice, così composta:
 Il Sig. Sandro Vincoletto, di Capodistria, in rappresentanza dell'Unione Italiana Presidente.
 Il Sig. Marko Gregorič, di Isola, in rappresentanza dell'Unione Italiana.
 La Dr.ssa Marina Kancijanić, di Fiume, in rappresentanza dell’Unione Italiana.
In data 31 luglio 2015, l’Unione Italiana di Fiume ha bandito una gara pubblica per la
realizzazione di tre Corsi di formazione per Project Menagement e per Esperto nella
preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della Progettazione Europea. Il
termine di consegna delle offerte è stato fissato per il 15 settembre 2015, alle ore 10,00,
presso la sede dell’UI Fiume.
L’intera documentazione di gara è stata pubblicata sul sito Internet ufficiale
dell’Unione Italiana: www.unione-italiana.eu, mentre l’Avviso sull’indizione dell’asta
pubblica è stato pubblicato sui seguenti media:
A) “La Voce del Popolo” di Fiume,
B) “Novi List” di Fiume;
C) “Glas Istre” di Pola;
D) “Jutarnji List” di Zagabria.
La Commissione Giudicatrice riunitasi in data 15 settembre 2015 presso gli uffici
dell’Unione Italiana di Fiume, con il Verbale di apertura delle offerte ha aggiudicato la
realizzazione di tre Corsi di formazione per Project Menagement e per Esperto nella
preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della Progettazione Europea alla
Ditta “Euroservis” S.r.l. di Trieste, per un importo complessivo di 118.750,00 KN (PDV
incluso), al netto delle spese di gestione UI.
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di Fiume, con Delibera 2 ottobre 2015, N°
________, ha approvato l’esito della gara e ha approvato il presente Contratto per la
realizzazione di “Tre Corsi di formazione per Project Menagement e per Esperto nella
preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della Progettazione Europea”, per un
importo complessivo di € 15.678,66, PDV incluso, spese gestione UI escluse ossia €
17.420,73 con le spese di gestione UI.
Tenuto conto di tutto ciò, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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FOR – 6 / OBR - 6

Legge 30 dicembre 2009, N° 194
CONVENZIONE MAE – UI – UPT N° 2944 del 18 aprile 2013
ZAKON 194/2009
UGOVOR MVP-TU-NST br. 2944, od 18.04.2013.
N° Licitazione / Br. licitacije: 7/2015

CONTRATTO / UGOVOR
N° / Br. _____ del / od ____________
Fra / između

l’UNIONE ITALIANA – FIUME
TALIJANSKE UNIJE - RIJEKA
(Committente / Naručitelj)

e

____________________________________
(Esecutore / Izvođač)
per il progetto / za projekt:
“Corso di formazione per “Project Management” e per “Esperto nella preparazione,
realizzazione e rendicontazione nel campo della Progettazione Europea” a Fiume, Buie e
Spalato“
„Tečaj osposobljavanja „Project Managementa“ i „Stručnjaka za izradu, provedbu i
pravdanje troškova europrojekata“ u Rijeci, Bujama i Splitu„

L’Unione Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume, rappresentata dal Presidente,
On. Furio Radin e dal Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul (in seguito:
Committente)
Talijanska unija, Uljarska ulica 1/IV, 51000 Rijeka, zastupana po Predsjedniku,
Furiju Radinu i Predsjedniku Izvršnog odbora, Mauriziju Tremulu (u daljnjem tekstu:
Naručitelj)
Numero di matricola / MB: 3337979.
Codice Fiscale / OIB: 10823861913.
Numero di Conto corrente / Broj žiro-računa: 2340009-1117017389
aperto presso / pri: Privredna Banka Zagreb d.d.

e/i
________________________,
indirizzo
______________________________,
rappresentata _____________________ (in seguito: Esecutore)
________________________, ulica ___________________________________, zastupanog
_____________________ (u daljnjem tekstu: Izvođač)
Partita IVA / MB: _________________
Numero di Conto corrente / Broj žiro-računa: ______________
aperto presso / pri: __________________________________
Premesso che / s obzirom da
mentre / prilikom
si conferma e si ratifica la precedente narrativa che forma parte integrante del presente
Contratto;
odobravanja i potvrđivanja prethodnih navoda koji predstavljaju sastavni dio ovog
ugovora;
stipulano il seguente / zaključuju slijedeći

CONTRATTO
UGOVOR
Articolo 1 / Članak 1
Oggetto / Predmet
(1) Con il presente contratto il Committente affida all’Esecutore, che accetta,
l’esecuzione di 3 (tre) corsi di formazione a Fiume, a Buie e a Spalto sul tema: “Corso di
formazione per “Project Management” e per “Esperto nella preparazione, realizzazione e
rendicontazione nel campo della Progettazione Europea”. I corsi, della durata di 40 ore
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ciascuno, per 15-20 giovani corsisti, indicati dall'Unione Italiana, con una verifica finale delle
comptenze acquisite, si svolgeranno in lingua italiana e saranno realizzati presso strutture
adeguatamente attrezzate per il loro normale svolgimento. Ogni singolo corso dovrà produrre
almeno tre, possibilmente 4, Idee Progettuali. L’Esecutore svolgerà l’incarico ricevuto
interamente in conformità con le disposizioni contrattuali.
(1) Naručitelj ovim ugovorom povjerava izvođaču, koji prihvaća, održavanje 3 (tri)
tečaja osposobljavanja „Project Managementa“ i „Stručnjaka za izradu, provedbu i
pravdanje troškova europrojekata u Rijeci, Bujama i Splitu. Tečajevi, u trajanju od 40 sata
svaki, namijenjeni za 15 – 20 mladih polaznika, izabrani od Talijanske Unije, održati će se na
talijanskom jeziku, u prostorima primjerenim i adekvatno opremljenim za održavanje
tečajeva. Izvođač će obavljati povjereni mu nalog u skladu s odredbama ugovora.
(2) L’Esecutore dichiara di aver visionato ed esaminato il progetto di cui al precedente
comma, di non muovere alcuna obiezione al riguardo e di assumere la piena responsabilità per
l’esecuzione delle prestazioni e dei servizi previsti dal progetto.
(2) Izvođač potvrđuje da je pregledao i preispitao projekt iz st. 1. ovog članka, ne
stavlja na njega bilo kakve primjedbe i preuzima punu odgovornost za obavljanje usluga koje
su predmet tog projekta.
(3) L'Esecutore dichiara di aver preso conoscenza e di aver valutato ogni circostanza
di tempo e di luogo che possa aver influenza sull'esecuzione e sul costo dei corsi.
(3) Izvođač ovim potvrđuje da je preispitao sve okolnosti koje bi mogle biti od utjecaja
na obavljanje usluga i njihovu cijenu te da je sve te okolnosti uzeo u obzir prilikom sklapanja
ovog ugovora.
(4) L’esecutore si impegna di realizzare i corsi, oggetto del presente contratto, a regola
d’arte, con qualità, precisione e professionalità., avendo particolare cura di fornire il servizio
in modo tale da non arrecare alcun danno al Committente, alla Comunità degli Italiani o alla
Istituzione dove i corsi si svolgeranno o a terzi.
(4) Sve usluge koji su predmet ovog ugovora izvođač se obvezuje obavljati prema
pravilima struke, kvalitetno, precizno i profesionalno, vodeći pritom osobito računa da tom
prilikom ne prouzrokuje bilo kakvu štetu naručitelju, Zajednici Talijana ili instituciji u kojoj
će se odvijati tečajevi, kao ni bilo kojoj trećoj osobi.
(5) Il Progetto “Corso di formazione per “Project Management” e per “Esperto nella
preparazione, realizzazione e rendicontazione nel campo della Progettazione Europea”, la
documentazione di gara e l'offerta dell'Esecutore sono parte integrante del presente Contratto.
(5) Projekt "Tečaj osposobljavanja „Project Managementa“ i „Stručnjaka za izradu,
provedbu i pravdanje troškova europrojekata“ ", natječajna dokumentacija i ponuda
Izvođača su sastavni dio ovog Ugovora.
Articolo 2 / Članak 2
“Chiavi in mano” / “ključ u ruke”
(1) L’Esecutore realizzerà i corsi di cui al presente Contratto con il sistema “chiavi in
mano”. L’importo del Contratto è quindi comprensivo del valore di tutti i costi e le spese,
imprevisti e aggiuntivi, e non è soggetto a modifiche a causa di eventuali mancanze
verificatesi nell’esecuzione dei corsi oggetto del presente Contratto.
(1) Izvođač će realizirati tečajeve iz ovog ugovora po sistemu “ključ u ruke” pa stoga
ugovorena cijena u sebi obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih i dodatnih troškova te nije
podložna promjeni zbog eventualnih manjkova do kojih bi došlo u realizaciji tečajeva, koji su
predmet ovog ugovora.
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Articolo 3 / Članak 3
Tempo di realizzazione / Rok dovršetka
(1) Il termine ultimo per la realizzazione dei corsei previsti dal progetto è ____ giorni
dalla data di ricevimento da parte dell’Esecutore della comunicazione scritta del Committente
inerente l’affidamento dell’incarico. Nel conteggio dei giorni rientrano anche i giorni non
lavorativi e le festività.
(1) Krajnji rok realizacije svih tečajeva predviđenih projektom je ____ dana od dana
kada izvođač zaprimi pisanu obavijest naručitelja o povjeravanju posla. U dane roka
računaju se neradni dani i praznici.
(2) I tre corsi previsti dal progetto di cui all’Art. 1 del presente Contratto saranno
eseguiti con le seguenti modalità:
- Corso a Fiume: _________________
- Corso a Buie: __________________
- Corso a Spalato: _____________________
(2) Svi radovi predviđeni projektom navedenim u čl. 1. ovog ugovora bit će održani
po fazama i to slijedećom dinamikom:
- tečaj u Rijeci: _________________
- tečaj u Bujama: __________________
- tečaj u Splitu: _____________________
(3) Ad avvenuta realizzazione di ogni singolo corso e dopo gli esami conclusivi a cui
saranno sottoposti i corsisti e la consegna dei relativi attestati di “Esperto nella stesura e
gestione di progetti europei” , le Parti redigeranno un verbale di conclusione dei corsi nel
quale constateranno i risultati e gli obiettivi raggiunti.
(3) Po dovršetku svakog pojedinog tečaja i nakon završnog ispita/provjere znanja kao
i podjele diploma/certifikata pohađateljima tečaja, strane iz ugovora će sastaviti zapisnik o
završetku tečajeva u kojem će utvrditi postignute rezultate i ciljeve.
(4) Ad avvenuta conclusione dei tre corsi, l’Esecutore è tenuto a redigere, in lingua
italiana, entro i successivi trenta giorni, una Relazione finale sui corsi realizzati e sugli
obiettivi raggiunti.
(4) Po završetku tri tečaja, Izvođač će sastaviti, u roku od trideset dana, završni
izvještaj na talijanskom jeziku o realiziranim tečajevima i postignutim ciljevima.
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TABELLA DI ESECUZIONE DEI LAVORI / TABLICA IZVRŠENJA RADOVA:
Numero
progressi
vo/
Redni
broj

Fasi del
corso/
Faza tečaja

Durata e
Data
inizio fase
corso
dall'affid.
incarico/
Datum
početka
faza
tečaja od
povjere
naloga

Data fine
fase corso
dall'affid.
incarico/
Datum
završetka
faza
tečajaa od
povjere
naloga

Descrizione del corso/
Opis tečaja

Gestione
dell’ambito
(scopo/qualità) di progetto
(scope) / Svrha/kvaliteta
projekta (scope)
Gestione dei tempi di
progetto (scheduling) /
Vremenski rokovi projekta
(scheduling)
Gestione dei costi di
progetto (Earned Value) /
Kalkulacija
troškova
projekta (Earned Value)
Ideazione della proposta:
dal “concept note” alla
stesura del progetto /
Osmišljavanje prijedloga:
od “consept note” do
izrade projekta
Redazione del progetto,
compilazione
della
documentazione e gestione
del progetto / Izrada
projekta,
popunjavanje
dokumentacije
Strumenti
per
l'europrogettazione e la
partecipazione ai bandi /
Elementi
za
izradu
europrojekata
i
sudjelovanja na natječaju
Compilazione
della
documentazione
progettuale, gestione e
revisione del progetto /
Izrada
projektne
dokumentacije, kontrola i

A
1
A
2
A
3

B
1

B
2

B
3

B
4

5

Costo per
singola fase
PDV escluso/
Cijena pojedine
faze bez PDV-a

provjera točnosti projekta
Esame finale e rilascio del
certificato / Završni ispit i
izdavanje potvrde

B
Conclusi
one
/
Završetak

Articolo 4 / Članak 4
Importo contrattuale / Ugovoreni iznos
(1) Il valore dell’importo contrattuale, PDV 25% escluso, ammonta a __________ kn.
(1) Ukupna vrijednost ugovora, bez PDV 25%, iznosi kn. __________.
(2) Il valore dell’importo contrattuale, PDV 25% incluso, ammonta a: ____________
Kune.
(2) Ukupna vrijednost ugovora, sa PDV 25%, iznosi ____________ kn.
(3) L’importo convenuto, al netto del PDV, è fisso ed invariabile
(3) Ugovorena cjlena bez PDV-a je fiksna i nepromjenjiva.
(4) Il Committente verserà all’Esecutore l’importo contrattuale a rate con le seguenti
modalità:
- il Committente verserà all’Esecutore l’importo di _____________ kn, IVA esclusa, ad
ultimazione del primo corso;
- il Committente verserà all’Esecutore l’importo di _____________ kn, IVA esclusa, ad
ultimazione del secondo corso;
- il Committente verserà all’Esecutore l’importo di _____________ kn, IVA esclusa, ad
ultimazione del terzo corso.
(4) Ugovorenu cijenu naručitelj će isplaćivati izvođaču u obrocima tako da će
- isplatiti izvođaču iznos od =_________ kn, bez PDV, po dovršetku prvog tečaja;
- isplatiti izvođaču iznos od =_________ kn, bez PDV, po dovršetku drugog tečaja;
- isplatiti izvođaču iznos od =_________ kn, bez PDV, po dovršetku trećeg tečaja.
(5) I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dell’Esecutore: N°
______________________, aperto presso la Banca: ______________________.
(5) Plaćanja će biti izvršena na žiro račun Izvođača broj:____________________, pri
banci:__________________________.
(6) Qualora nel corso di esecuzione delle opere il Committente ottenesse, a qualsiasi
titolo, l’esenzione dall’IVA, o acquisisse il diritto a un’altra agevolazione che incidesse sul
valore dei beni o dei servizi forniti, l’importo pattuito sarà ridotto proporzionalmente alla
misura in cui gli oneri aboliti sono intervenuti nella determinazione del medesimo.
(6) Ukoliko u toku obavljanja usluga naručitelj, po bilo kojem osnovu, bude oslobođen
plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ili ukoliko naručitelj stekne pravo na neku drugu
olakšicu koja ima utjecaja na vrijednost usluga ili roba koje nabavlja, ugovorena cijena bit će
umanjena u onom postotku u kojem su ukinute obveze sudjelovale u strukturi ugovorene
cijene.
Articolo 5 / Članak 5
Oneri dell’impresa /Obveze poduzeća
(1) L’importo di cui al precedente articolo è comprensivo del costo della manodopera,
dei docenti, dei servizi, delle attrezzature e di tutto il materiale necessario per la realizzazione
dei corsi previsti dal progetto di cui all’articolo 1 del presente Contratto.
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(1) Cijena određena prethodnim člankom obuhvaća u sebi vrijednost rada,
predavača, usluga, opreme i cjelokupnog materijala potrebnog za održavanje tečajeva
predviđenih u čl. 1. ovog ugovora.
(2) Oltre ai costi e agli oneri di cui al precedente comma del presente articolo,
l’importo convenuto comprende anche tutti gli altri costi relativi alla realizzazione dei corsi
affidati all’Esecutore e da quest’ultimo ritenuti necessari per la corretta esecuzione dei corsi
ivi comprese le relative pratiche per l’autorizzazione dei corsi, gli oneri assicurativi dei
corsisti, gli oneri per l’uso di attrezzature, l’affitto delle aule in cui si terranno i corsi, le
spese per l’ingaggio di eventuali consulenti che si rendessero necessari, il rimborso delle
spese di viaggio sostenute dai corsisti qualora risiedono a oltre 30 km dalla sede di
svolgimento del corso, i costi e gli oneri per l’ottenimento della certificazione di “Esperto
nella stesura e gestione di progetti europei”, nonché eventuali imposte, tasse e altri oneri
relativi ai servizi da effettuarsi per realizzare a regola d’arte i corsi, ecc.
(2) Osim troškova i obveza iz prethodnog stavka, ugovorena cijena obuhvaća i sve
ostale troškove koji su vezani uz održavanje tečaja kao što su eventualni troškovi za
autorizaciju tečajeva, troškovi osiguranja pohađatelja tečajeva, troškovi korištenja opreme,
troškovi najma učijonica gdje če se održavati tečaj, troškovi eventualnih vanjskih suradnika,
povratak troškova prijevoza ukoliko polaznici tečaja imajo stalno prebivalište udaljeno iznad
30 km od mijesta održavanja tečaja, troškovi izrade diploma/certifikata o položenom tečaju,
kao i eventualne takse i druge obveze vezano za održavanje tečajeva.
Articolo 6 / Članak 6
Ulteriori oneri dell’impresa / Daljnje obveze poduzeća
(1) Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del Committente
inerente l’affidamento dell’incarico, l’Esecutore è tenuto, presso un’impresa di assicurazione
di sua scelta, a:
- stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per danni
eventualmente cagionati in conseguenza dello svoligmento dei corsi;
- stipulare una polizza assicurativa per i corsisti che frequenteranno i relativi corsi.
(1) Izvođač je u roku od 10 dana od dana primitka pismene obavijesti naručitelja o
povjeravanju poslova dužan kod osiguravajućeg društva po svom izboru:
- osigurati se od odgovornosti za sve štete koje bi u vezi s održavanjem tečajeva mogle
biti prouzročene trećima;
- osigurati pohađatelje tečajeva.
(2) Qualora nel corso dello svolgimento dei corsi emerga la necessità obiettiva di
modificare il progetto in una sua parte, l’Esecutore ha l’obbligo di continuare a realizzare i
corsi in base al progetto così modificato appena ciò sia possibile nel normale corso degli
eventi. Qualora invece tale modifica, in base a criteri oggettivi, comporti un significativo
incremento della portata e del valore dei servizi pattuiti, una volta completate le modifiche del
progetto, le Parti firmatarie del presente Contratto sottoscriveranno immediatamente un
apposito atto aggiuntivo che disciplinerà i loro rapporti relativamente alla nuova situazione.
(2) Ukoliko bi se u toku održavanja tečajeva ukazala objektivna potreba za
izmjenom odnosno modificiranjem projekta u pojedinom njegovom dijelu, izvođač je dužan
nastaviti tečajeve po izmijenjenom odnosno modificaronom projektu čim je to po redovnom
toku stvari moguće, a ukoliko bi takva izmjena projekta prema objektivnim mjerilima značila
značajnije povećanje obujma i vrijednosti usluga, odnosno uvjetovala značajnije promjene u
rokovima za dovršetak tečajeva, stranke će po dovršetku izmjena projekta bez odgađanja
sklopiti aneks ovom ugovoru kojim će regulirati svoje odnose u vezi s novonastalom
situacijom.
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Articolo 7 / Članak 7
Lingua / Jezik
(1) Al Committente tutta la documentazione amministrativa-contabile e quella della
normale corrispondenza deve essere prodotta in lingua italiana, mentre la documentazione
didattica (libri, dispense, manuali, compendi, eserciziari, ecc.), ecc. anche se scritti in
croato/sloveno devono portare accanto la traduzione in italiano./
(1) Sva administrativna i knjigovodstvena dokumentacija i dokumentacije
svakodnevog komuniciranja mora biti na talijanskom jeziku, dok didaktični materijali (knjige,
skripte, vježbanke, i sl.), iako napisani na hrvatskom/slovenskom jeziku moraju uz sebe imati
prijevod na talijanski.
Articolo 8 / Članak 8
Ritardi / Kašnjenje
(1) Nel caso in cui l’Esecutore ritardi nell’esecuzione di uno dei corsi di cui all’art. 3
del presente contratto, pagherà al Committente una penale contrattuale pari a 0,125%
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
(1) Ukoliko izvođač zakasni s dovršetkom tečaja iz čl. 3. ovog ugovora, bit će dužan
naručitelju iznos ugovorne kazne čija je visina 0,125% cijena ugovora za svaki dan
zakašnjenja.
(2) Nel caso in cui l’Esecutore ritardi di oltre 15 giorni nell’esecuzione di uno dei corsi
e non provveda alla sua ultimazione nemmeno entro ulteriori 8 giorni dal sollecito del
Committente, questi avrà facoltà di risolvere il presente Contratto.
(2) Ukoliko izvođač zakasni više od 15 dana s dovršetkom jednog tečaja a ne dovrši ni
nakon slijedećih 8 dana po upućenom mu pozivu od strane naručitelja, naručitelj će biti
ovlašten raskinuti ovaj ugovor.
(3) Nell’eventualità della risoluzione del Contratto per ragioni di cui al precedente
comma, il Committente dovrà pagare all’Esecutore un importo proporzionale al grado di
ultimazione dei corsi previsti, ma il Committente potrà esigere dall’Esecutore il risarcimento
per i danni complessivi subiti.
(3) U slučaju raskida ugovora zbog razloga iz prethodnog stavka, naručitelj će biti
dužan platiti izvođaču srazmjerni dio dovršenih tečajeva, ali će naručitelj imati pravo od
izvođača potraživati naknadu sveukupne štete koju je pretrpio.
Articolo 9 / Članak 9
Preannuncio di affidamento dei lavori / Najava povjeravanja poslova
(1) Il Committente preannuncerà l’affidamento dei lavori, a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno all’Esecutore subito dopo il ricevimento del Contratto
approvato e del relativo trasferimento dei fondi da parte del Ministero degli Affari Esteri
Italiano.
(1) Naručitelj će najaviti povjeravanje poslova, putem preporučenog pisma s
povratnicom naslovljenog na izvođača odmah nakon odobrenog ugovora i prijenosa
sredstava od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije.
(2) Al ricevimento di tale lettera raccomandata l’Esecutore dovrà informare
dell'imminente inizio dei corsi le Autorità locali competenti in vista di consentire
l'effettuazione dei controlli previsti dalle norme vigenti.
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(2) Kada zaprimi tu obavijest, izvođač mora obavijestiti nadležna lokalna tijela kako
bi ista mogla izvršiti predviđene kontrole prema propisima na snazi.
Articolo 10 / Članak 10
Inizio dei corsi / Početak tečajeva
(1) L’Esecutore dovrà avviare il primo corso, ovveri i corsi entro e non oltre 30 giorni
dalla ricezione della lettera raccomandata del Committente di cui al precedente articolo 9.
(1) Izvođač mora pokrenuti prvi tečaj, odnosno tečajeve, u roku od 30 dana od
zaprimanja preporučene pošiljke od strane Naručitelja koja je opisana u članku 9. ovog
ugovora.
(2) Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del Committente
inerente l’affidamento dei lavori, l’Esecutore dovrà presentare al Committente una
fideiussione bancaria pari al 10% del valore complessivo dei corsi, che il Committente avrà
facoltà di utilizzare per le seguenti finalità:
- provvedere alla riparazione dei guasti e dei danni eventualmente causati nella
realizzazione dei corsi;
- risarcire il Committente per eventuali danni subiti a causa di ritardi o inadempimenti
da parte dell’Esecutore nell’esecuzione del presente Contratto;
- riscuotere la penale contrattuale nel caso in cui il Committente non sia in grado di
rivalersi sull’importo dovuto nei casi di cui all’art. 8 del presente Contratto.
(2) U roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti naručitelja o povjeravanju
poslova izvođač će naručitelju dostaviti bankovnu garanciju u visini 10% ukupne vrijednosti
tečajeva, koju će naručitelj biti ovlašten iskoristiti za:
- podmirenje troškova otklanjanja nedostataka koji bi se pojavili u realizaciji tečajeva;
- nadoknadu štete koja bi naručitelju nastala u vezi s nepravovremenim ispunjenjem
obveza izvođača temeljem ovog ugovora; i
- naplatu iznosa ugovorne kazne ukoliko taj iznos naručitelj ne bi mogao namiriti
prijebojem u skladu s odredbom čl. 8. ovog ugovora.
Articolo 11 / Članak 11
Variazione dei lavori / Varijacija radova
(1) L'esecutore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai
programmi,ai corsi o ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali.
(1) Izvođač nije ovlašten uvesti izmjene u programu tečajeva na vlastitu inicijativu ili
tečajevima te uslugama predviđenim ugovorom.
Articolo 12 / Članak 12
Obbligo d’informazione / Dužnost obavještavanja
(1) Qualsiasi variazione dell'indirizzo, della ragione sociale e del legale rappresentante
dell'Esecutore dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto al Committente.
(1) O promjeni adrese sjedišta, naziva ili zakonskog zastupnika, izvođač mora bez
odgađanja pisanim putem izvijestiti naručitelja.
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Articolo 13 / Članak 13
Subappaltatori / Podizvođači
(1) Nella prestazione dei servizi, oggetto del presente Contratto, l’Esecutore si avvarrà
dei servizi dei subappaltatori tassativamente indicati e descritti nella seguente tabella:
(1) U obavljanju usluga, koji su predmet ovog ugovora, izvođač će se koristiti
uslugama podizvođača koje su taksativno navedene i opisane u tablici:
NOME E SEDE DEL
SUBAPPALTATORE
NAZIV I ADRESA
PODIZVOĐAČA

SERVIZI, CHE
SARANNO PRESTATI
DAI SUBAPPALTATORI
USLUGE KOJE ĆE SE
POVJERITI
PODIZVOĐAČIMA

% DEL VALORE DEI
SERVIZI CHE VERRANNO
AFFIDATI IN
SUBAPPALTO IN
RAPPORTO AL VALORE
CONTRATTUALE
COMPLESSIVO
% VRIJEDNOSTI USLUGA
KOJE ĆE SE POVJERITI
PODIZVOĐAČIMA U
ODNOSU NA UKUPNU
UGOVORNU CIJENU

DATA DI
SCADENZA DEI
LAVORI
DATUM
DOVRŠETKA
RADOVA

(2) L’Esecutore risponde interamente al Committente dell’adempimento degli obblighi
assunti ai sensi del presente Contratto, anche dei tempi di esecuzione delle prestazioni e della
qualità dei lavori affidati ai subappaltatori.
(2) Izvođač je u cjelosti odgovoran naručitelju za ispunjavanje obveza koje je preuzeo
ovim ugovorom pa tako i za poštivanje rokova i kvalitetu usluga koje povjeri podizvođačima.
(3) L’Esecutore non può avvalersi di altri subappaltatori, indipendentemente dal tipo
di lavori che intenda affidargli, salvo previa autorizzazione scritta da parte del Committente.
(3) Izvođač nije ovlašten angažirati drugog podizvođača, neovisno o tome koje bi mu
poslove povjerio, ukoliko za to ne dobije pisanu suglasnost naručitelja.
Articolo 14 / Članak 14
Responsabilità dell'Esecutore - Danni a persone o cose /
Odgovornost izvođača – Štete osobama i na stvarima
(1) L'Esecutore assume ogni responsabilità per danni, infortuni e guasti di qualsiasi
specie verificatisi nelle aule dove si svolgeranno i corsi o fuori di esse ma comunque connessi
direttamente o indirettamente all'esecuzione del presente contratto tenendo perciò sollevato ed
indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa che al riguardo venisse ad esso mossa
anche da parte di terzi.
(1) Izvođač preuzima svaku odgovornost za štetu, nesreću ili kvarove bilo koje vrste do
kojih dođe u prostorijama gdje će se održavati tečajevi ili izvan njih, a koji su direktno ili
indirektno povezani s izvršenjem ovog ugovora, oslobađajući ujedno naručitelja od bilo kakve
odgovornosti ili zahtjeva koji bi prema njemu mogao biti postavljen od strane treće osobe.
(2) In conformità al precedente comma, l’Esecutore risponde dei danni causati da parte
dei suoi dipendenti, dei dipendenti dei subappaltatori scelti, nonché da parte di terzi
eventualmente presenti durante l’esecuzione dei corsi.
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(2) U smislu prethodnog stavka, izvođač je odgovoran za štetu prouzročenu od strane
njegovih zaposlenika, od zaposlenika podizvođača koje je angažirao te od strane trećih osoba
koje se eventualno zateknu tijekom održavanja tečajeva.
(3) Nell’eventualità di danni a terzi o ad attrezzature e macchinari causati da esso
stesso o da persone di cui risponde, l’Esecutore è tenuto ad avviare immediatamente e a
proprie spese i lavori di riparazione dei danni e a ripristinare lo stato antecedente delle cose.
(3) Izvođač će, u slučaju da on ili osobe za koje odgovara prouzrokuju štetu trećima
ili uređajima i opremi, biti dužan bez odgađanja i o svom trošku započeti radove radi
popravka štete te štetu popraviti dovođenjem stvari u stanje u kojem se nalazila prije
nastanka štete.
Articolo 15 / Članak 15
Vigilanza / Kontroliranje
(1) È facoltà degli organi ministeriali italiani nonché degli Enti firmatari del contratto
esercitare, direttamente o per il tramite di propri tecnici di fiducia, la vigilanza sullo
svolgimento degli incarichi, dell’esecuzione delle opere, del rispetto delle norme e su
quant'altro utile e necessario per il compimento a perfetta regola d'arte di quanto oggetto del
contratto stesso e nei termini stabiliti e concordati.
(1) Tijela ministarstava Republike Italije i potpisnici ovog ugovora slobodni su, sami
ili putem svojih predstavnika, nadzirati ispunjavanje ugovornih obveza, izvođenje radova,
poštivanje propisa i svega što je potrebno da bi se u skladu s pravilima struke i u ugovorenim
rokovima ispunilo sve što je utanačeno ovim ugovorom.
Articolo 16 / Članak 16
Pagamenti / Plaćanja
(1) I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati dal Committente
all'Esecutore tramite trasferimento bancario sul c/c intestato all’esecutore stesso, entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, redatte in italiano ed espresse in Kune. Nessuna
responsabilità, né onere, né ulteriore spesa può essere addebitata al Committente per ritardi
successivi all’emissione dell’ordine di pagamento al proprio Istituto Bancario.
(1) Plaćanja prema ovom Članku će biti izvršena od strane naručitelja na poslovni
račun izvođača unutar 30 (trideset) dana od primitka fakture napisane na talijanskom jeziku
te izražene u valuti Kuna. Naručitelj neće biti odgovoran ili terećen za eventualna kašnjenja
koja bi mogla uslijediti nakon pravodobnog naloga banci naručitelja da izvrši prijenos
sredstava na račun izvršitelja.
Articolo 17 / Članak 17
Clausola della riservatezza / Klauzula o povjerljivosti
(1) Le Parti contraenti devono tutelare come segreto d’ufficio tutte le reciproche
intese, informazioni, dati e documentazioni oggetto del presente Contratto. Essi non potranno
essere utilizzati senza motivo in favore personale ovvero commerciale e non potranno essere
trasmessi a terze persone all’infuori delle organizzazioni incluse nell’attuazione dei compiti
oggetto del presente Contratto.
(1) Ugovorne strane moraju štititi kao profesionalnu tajnu sve međusobne dogovore,
ostale informacije, podatke i dokumentaciju koja je u vezi s ovim ugovorom. Sve navedeno ne
može biti uporabljeno za osobnu ili komercijalnu korist te ne smije biti dano na raspolaganje
trećim osobama izvan organizacija koje su uključene u ovaj ugovorni odnos.
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Articolo 18 / Članak 18
Fidejussioni / Jamstva
(1) La fideiussione bancaria dovrà ammontare al 10% del valore del contratto e deve
essere in vigore per almeno _____ mesi dalla conclusione dei corsi.
(1) Bankovna garancija mora biti izdana u visini 10% ugovorene ukupne vrijednosti
ugovora i mora vrijediti _____ mjeseca računajući od dana potpunog dovršetka tečajeva.
(2) Il Committente avrà facoltà di utilizzare la fideiussione bancaria per soddisfare le
rivendicazioni di cui all'art. 10 comma 2 del presente Contratto.
(2) Naručitelj će izdanu bankovnu garanciju biti ovlašten iskoristiti za namirenje
potraživanja navedenih u čl. 10. st. 2. ovog ugovora.
(3) L'importo della fidejussione deve essere esigibile dal Committente, dietro semplice
richiesta scritta al fidejussore.
(3) Iznos za koji je izdana bankovna garancija mora biti naplativ od strane naručitelja
po pozivu.
(4) Nel caso in cui l’Esecutore omettesse di consegnare al Committente la fideiussione
bancaria redatta in conformità al presente Contratto entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta del Committente, tale omissione costituirà per il Committente ragione
valida di risoluzione del Contratto. Nell’eventualità di cui al presente comma, il Committente
avrà diritto anche al risarcimento dei danni complessivi subiti a causa della risoluzione del
Contratto.
(4) Ukoliko izvođač u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti naručitelja
ne dostavi ovome bankarsku garanciju sa sadržajem određenim ovim ugovorom, smatrat će se
to opravdanim razlogom naručitelju za raskid ovog ugovora. U slučaju iz ovog stavka
naručitelju pripada pravo i na naknadu sveukupne štete koju je zbog raskida ugovora
pretrpio.
Articolo 19 / Članak 19.
Norme anticorruzione / Antikorupcijska klauzula
(1) Nel caso in cui una persona in nome o per conto di un’altra Parte contraente,
promette, offre o concede qualsiasi tipo di beneficio illecito al rappresentante del
Committente e/o dell’Ente Destinatario con il fine di:
 conseguire un affare
 stipulare un affare a condizioni più vantaggiose oppure
 omettere di vigilare sull’attuazione degli obblighi contrattuali o
 mettere in atto azioni o omissioni, con le quali viene provocato un danno ad una Parte
contraente o si rende possibile un illecito beneficio immobiliare
il presente Contratto si considererà nullo con tutte le conseguenze che dal punto di
vista giuridico ne derivano.
(1) U slučaju da bilo koja osoba, u ime ili za račun jedne ugovorne strane, obeća,
ponudi ili omogući bilo kakvu protupravnu korist predstavniku naručitelja i/ili izvođača u
cilju:
 zaključenja posla
 zaključenja posla pod povoljnijim uvjetima ili
 za neobavljanje nadzora nad izvršenjem ugovornih obveza ili
 za druga činjenja ili nečinjenja koja bi mogla nanijeti štetu jednoj ugovornoj strani, ili
omogućiti stjecanje protupravne imovinske koristi,
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ovaj će se ugovor smatrati ništavim sa svim posljedicama koje ništavost po zakonu
proizvodi.
Articolo 20 / Članak 20
Risoluzione anticipata / Raskid ugovora
(1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 18 del presente Contratto, il
Committente ha la facoltà di risolvere il presente Contratto senza concedere all’Esecutore un
termine ulteriore in cui quest’ultimo possa adempiere agli obblighi assunti qualora
l’Esecutore:
 non provveda a dotarsi di copertura assicurativa verso terzi per danni eventualmente
cagionati in conseguenza dei lavori entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta del Committente sull’affidamento dell’incarico (art. 6 comma 1).
 non proceda a impostare i corsi e ad avviarli entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta del Committente sull’affidamento dell’incarico (art. 10 comma 1
del Contratto);
 si avvalga dei servizi di un appaltatore senza previa autorizzazione scritta del
Committente (art. 13 comma 3 del Contratto);
 ometta di riparare immediatamente il danno da esso causato ripristinando lo stato
antecedente delle cose (art. 14 comma 3 del Contratto);
 non realizzi i corsi interamente come da progetto (art. 1 comma 1 del Contratto);
 proceda alla realizzazione di servizi non previsti dal progetto o con modalità non previste
dal progetto (art. 11 del Contratto);
(1) Osim u slučaju iz čl. 8. i čl. 18. ovog ugovora, naručitelj je ovlašten raskinuti ovaj
ugovor bez ostavljanja izvođaču naknadnog roka za ispunjenje preuzetih obveza i:
 ukoliko se izvođač u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti naručitelja o
povjeravanju poslova ne osigura od odgovornosti za sve štete koje bi u vezi s održavanjem
tečajeva mogle biti prouzročene trećima (čl. 6. st. 1.);
 ukoliko izvođač u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti naručitelja o
povjeravanju poslova ne pokrene tečajeve (čl. 10. st. 1. ugovora);
 ukoliko se izvođač služi uslugama podizvođača na koje naručitelj nije dao svoj pisani
pristanak (čl. 13. st. 3. ugovora);
 ukoliko izvođač, bez odgađanja, ne popravi štetu za koju je odgovoran i vrati stvari u
stanje kakvo je bilo prije nastanka štete (čl. 14. st. 3. ugovora);
 ukoliko izvođač ne realizira tečajeve u cjelosti prema projektu (čl. 1. st. 1. ovog ugovora);
 ukoliko izvođač započne pružati bilo koje usluge koji nisu predviđeni projektom ili na
način koji nije predviđen projektom (čl. 11. ovog ugovora).
(2) In tutti gli altri casi di inadempimento dell’Esecutore, il Committente è tenuto a
invitare l’Esecutore ad ottemperare agli obblighi assunti. Ove ciò non avvenga nemmeno
entro un ulteriore e adeguato termine, il Committente potrà risolvere il presente Contratto.
(2) U svim ostalim slučajevima eventualnog neispunjavanja obveza iz ovog ugovora od
strane izvođača, naručitelj će biti dužan pozvati izvođača na ispunjenje preuzetih obveza, pa
tek ukoliko izvođač ne ispuni te obveze niti u naknadnom primjerenom roku, naručitelj će biti
ovlašten raskinuti ovaj ugovor.
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Articolo 21 / Članak 21
Controversie / Slučaj spora
(1) Tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e l'applicazione
del presente Contratto e che non sia stato possibile definire in via amichevole tra le Parti,
saranno risolte dal competente Tribunale di Fiume.
(1) Sve sporove koji mogu proizaći iz ovog Ugovora stranke će pokušati riješiti
mirnim putem, no ukoliko to ne bude moguće nadležan sud za riješavanje sporova biti će Sud
u Rijeci.
Articolo 22 / Članak 22
Rappresentanti delle Parti contraenti / Predstavnici ugovornih strana
(1) Per conto del Committente ___________ esercita la sorveglianza sull'attuazione
del presente Contratto.
(1) Za naručitelja __________________ kontrolira izvršenje ovog Ugovora.
(2) La persona responsabile per conto dell'Esecutore è ____________________.
(2) Odgovorna osoba za izvođača je _____________________.
Articolo 23 / Članak 23
Diritto applicabile / Primjena zakona
(1) Il presente Contratto è soggetto al diritto materiale della Repubblica di Croazia.
(1) Na ovaj se ugovor primjenjuje materijalno pravo Republike Hrvatske.
Articolo 24 / Članak 24
Esecutività / Izvršenje Ugovora
(1) Il presente Contratto è redatto e sottoscritto in 4 (quattro) esemplari, delle quali 1
per ogni Parte contraente e due per il Ministero italiano per gli Affari Esteri.
(1) Ovaj je ugovor sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih je 1 primjerak
za svaku ugovornu stranu dok su dva primjerka za Ministarstvo vanjskih poslova Republike
Italije.
(2) Il presente Contratto entrerà in vigore e sarà applicabile all’approvazione del
medesimo da parte degli organi ministeriali italiani e dall’erogazione dell’importo
contrattuale. Il Committente informerà immediatamente l’Esecutore dell’avvenuto
trasferimento dei fondi, ai sensi dell’articolo 9 del presente Contratto.
(2) Ovaj ugovor stupa na snagu i počinje se primjenjivati kada ga prihvate tijela
ministarstava Republike Italije te doznače naručitelju iznos koji je predmet ovog ugovora, o
čemu će naručitelj bez odgađanja izvijestiti izvođača, sve sukladno čl. 9. ugovora.
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Articolo 25 / Članak 25
Disposizioni finali / Zaključne odredbe
(1) Il presente Contratto, integrato dai relativi allegati, costituisce la manifestazione
integrale delle intese intercorse tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni
altro eventuale precedente accordo.
(1) Ovaj Ugovor, nadopunjen prilozima, predstavlja kompletnu sliku dogovora između
ugovornih strana te nadilazi i poništava svaki mogući prethodni ugovor.
(2) Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti
da un atto firmato da entrambe le parti.
(2) Bilo kakva izmjena ovog Ugovora neće biti valjana i obvezujuća ukoliko nije
potpisana od obje strane.
(3) Salvo quanto diversamente previsto ai precedenti articoli, qualsiasi comunicazione,
richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per
iscritto, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma.
(3) Ukoliko drukčije nije predviđeno, bilo kakva obavijest, zahtjev ili dopuštenje
prema odredbama ovog ugovora, morat će biti sastavljena, da bi bila valjana, u pisanom
obliku i poslana putem preporučenog pisma ili telegrama.
Sigla amm.:/Klasa: _________________
N° Pr./Ur. broj: ___________________
Data/Datum: __________________
COMMITTENTE
NARUČITELJ

ESECUTORE
IZVOĐAČ

_______________

_______________

_______________
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