UNIONE ITALIANA
Italijanska Unija – Talijanska unija
Via Župančič 39 - Župančičeva ul. 39
6000 CAPODISTRIA - KOPER
Tel. +386/5/62-61-555(6); Fax. 62-71-111
E-Mail: unione.it.cap@siol.net

COMMITTENTE / NAROČNIK:
ASSOCIAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
UNIONE ITALIANA /
DRUŠTVO PRIPADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANSKA
UNIJA
Via Župančič 39 / Župančičeva ulica 39, 6000 Koper-Capodistria,
rappresentata da / ki jo zastopa MAURIZIO TREMUL, Coordinatore / Koordinator
Nr. di registrazione / Matična številka: 1169971000
Codice fiscale / ID za DDV: SI71205543
Conto corrente bancario (IBAN) / Transakcijski račun (IBAN): SI56 1010 0003 5569 895
aperto presso / odprt pri: Intesa Sanpaolo d.d.

ESECUTORE / IZVAJALEC:
NOME DITTA
Via
rappresentata da / ki jo zastopa _________________, Direttore / Direktor
Nr. di registrazione / Matična številka:
Codice fiscale / ID za DDV:
Conto corrente bancario (IBAN) / Transakcijski račun (IBAN):
aperto presso / odprt pri:

Premesso che / Glede na to, da:
 il finanziamento per la ristrutturazione del vano sito a Capodistria è a valere sulla
Convenzione MAECI-UI-UPT nr. 2993 del 22 luglio 2016, approvato in sede di Comitato
di Coordinamento il 18 giugno 2016 (Progetto n. 21 “Creazione a Capodistria di un centro
polifunzionale per la Comunità Nazionale Italiana – Cofinanziamento per la realizzazione
di un moderno centro polifunzionale in favore delle attività culturali ed istituzionali della
Comunità Nazionale Italiana attraverso il recupero architettonico di Palazzo Gravisi
Buttorai di Capodistria” per l’importo di euro 27.305,00 al lordo ossia euro 24.574,50 al
netto e Progetto n. 44 “Creazione a Capodistria di un centro polifunzionale per la
Comunità Nazionale Italiana - Cofinanziamento per la realizzazione di un moderno centro
polifunzionale in favore delle attività culturali ed istituzionali della Comunità Nazionale
Italiana attraverso il recupero architettonico di Palazzo Gravisi Buttorai di Capodistria”
per l’importo di euro 90.794,00 sui mezzi della ridestinazione dei residui contrattuali, di
cui euro 22.950,91 sul conto UI e euro 67.843,09 al MAECI); /











je financiranje prenove objekta v Kopru v skladu s Konvencijo MAECI-UI-UPT št. 2993 z
dne 22. julija 2016, ki ga je Koordinacijski odbor odobril 18. junija 2016 (Projekt št. 21
"Ustanovitev v Kopru večnamenskega centra za italijansko narodno skupnost sofinanciranje gradnje sodobnega večnamenskega centra v korist kulturnih in
institucionalnih dejavnosti italijanske narodne skupnosti preko arhitekturne obnove
palače Gravisi-Buttorai v Kopru" za znesek v višini 27.305,00 EUR bruto oz. 24.574,50
EUR neto in projekt št. 44 " Ustanovitev v Kopru večnamenskega centra za italijansko
narodno skupnost - sofinanciranje gradnje sodobnega večnamenskega centra v korist
kulturnih in institucionalnih dejavnosti italijanske narodne skupnosti preko arhitekturne
obnove palače Gravisi-Buttorai v Kopru" za znesek v višini 90.794,00 EUR na preostala
pogodbena prerasporejena sredstva, od katerih 22.950,91 EUR na račun IU in 67.843,09
EUR na Ministerstvo za zunanje zadeve Republike Italije (MAECI);
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a firma del Direttore
Generale della Direzione Generale per l’Unione Europea, Min. Plen. Vincenzo Celeste, in
data 12 febbraio 2021, ha concesso il termine ultimo del 1° marzo 2021 per la
presentazione del contratto per accedere ai finanziamenti; /
je Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Republike Italije, z dopisom
generalnega direktorja Generalnega direktorata za Evropsko unijo Min. Plen. Vincenzo
Celeste, dne 12. februarja 2021, odobril končni rok najkasneje do 1. marca 2021 za
vložitev pogodbe za dostop do financiranja;
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in data 1° febbraio
2021, posizione 013295, a firma del Direttore Generale Direttore Generale della Direzione
Generale per l’Unione Europea, Min. Plen. Vincenzo Celeste, ha comunicato all’Unione
Italiana che vi è una disponibilità a favore dell’Unione Italiana di euro 123.185,67 che
possono essere riutilizzati; /
je Ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Republike Italije, z dopisom,
generalnega direktorja Generalnega direktorata za Evropsko unijo Min. Plen. Vincenzo
Celeste, z dne 1. februarja 2021, številka 013295, Italijanski uniji sporočil, da je na
razpolago Italijanske unije sredstev v višini 123.185,67 EUR, ki jih je mogoče koristiti;
il valore complessivo stimato per la direzione lavori in oggetto ammonta a 2% di euro
712.283,03 – DDV incluso (valore stimato del restauro di Palazzo Gravisi Buttorai a
Capodistria) ossia euro 14.245,66 (DDV incluso); /
je skupna ocenjena vrednost za gradbeni nadzor znaša 2% od 712.283,03 EUR z DDVjem (ocenjena vrednost obnove palače Gravisi Buttorai v Kopru) ali 14.245,66 EUR z
DDV-jem;
in data 18 febbraio 2021, l’Unione Italiana con sede a Capodistria ha bandito la gara
mediante raccolta di offerte per la licitazione nr. 02/2021: Servizio di direzione dei lavori
da effettuarsi in ambito alle disposizioni contrattuali ed in base alla normativa che regola
il settore edilizio rispetto all'esecuzione del progetto: "Ricostruzione e ampliamento di
Palazzo Gravisi-Buttorai di Capodistria – Centro multimediale italiano"; /
je Italijanska unija s sedežem v Kopru 18. februarja 2021 razpisala oddajo naročila z
zbiranjem ponudb, naročilo št. 2/2021: Izvedba storitev gradbenega nadzora po
pogodbenih določilih in gradbenem zakonu pri izvedbi projekta: "Rekonstrukcija in
nadzidava Palače Gravisi-Buttorai v Kopru – Italijanski multimedijski center".
la Stazione appaltante in data 23 febbraio 2021, ha constatato che la ditta
________________ ha presentato l’offerta più conveniente, il cui valore è inferiore al
valore massimo stimato per la gara, e le ha assegnato la gara per l’importo complessivo di
euro __________ (DDV incluso), come da Verbale di aggiudicazione della gara del 23
febbraio 2021; /
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je naročnik 23. februarja 2021 ugotovil, da je podjetje ________________ podalo
najugodnejšo ponudbo, katera vrednost je nižja od najvišje ocenjene vrednosti razpisa, in
ji dodelil ponudbo za skupni znesek __________ EUR (z DDV) v skladu z zapisnikom o
oddaji naročila z dne 23. februarja 2021;
 i mezzi finanziari per l’intervento in oggetto verranno attinti dai mezzi della Convenzione
MAECI-UI-UPT per l’anno 2016 (Voce n. 21 del Verbale CdC del 18 giugno 2016). /
so finančna sredstva za zadevni poseg bodo črpana iz sredstev Konvencije MAECI-UIUPT za leto 2016 (točka št. 21 Zapisnika CdC z dne 18. junija 2016).

stipulano il seguente/ skleneta naslednjo

CONTRATTO / POGODBO

per il progetto / v zvezi s projektom:
Servizio di direzione dei lavori da effettuarsi in ambito alle disposizioni contrattuali ed in base
alla normativa che regola il settore edilizio rispetto all'esecuzione del progetto: "Ricostruzione
e ampliamento di palazzo Gravisi-Buttorai di Capodistria – Centro multimediale italiano". /
Izvedba storitev gradbenega nadzora po pogodbenih določilih in gradbenem zakonu pri
izvedbi projekta: "Rekonstrukcija in nadzidava palače Gravisi-Buttorai v Kopru – Italijanski
multimedijski center.
Introduzione / Uvodne določbe
I.
Le parti contraenti constatano che:
 il Committente è l’investitore del progetto "Ricostruzione e ampliamento di palazzo
Gravisi-Buttorai di Capodistria – Centro multimediale italiano";
 l’Esecutore, nell’ambito della propria attività commerciale, realizza servizi
professionali di supervisione tecnica ed edile ai sensi della normativa slovena in
materia di edilizia;
 il Committente, tramite propri esecutori, realizzerà il progetto "Ricostruzione e
ampliamento di palazzo Gravisi-Buttorai di Capodistria – Centro multimediale
italiano", sito in Via F.d.L. 6/8 a Capodistria.
 l'Esecutore per conto del Committente realizzerà il servizio di Direzione dei lavori
nell'ambito del progetto di cui al punto precedente;
 si dispone del Progetto per l'ottenimento del Permesso di Costruzione nr. 10/17-PGD,
sulla base del quale è stato rilasciato il Permesso di Costruzione nr. 351-696/2017-12.
 sulla base di quanto elencato le parti contraenti stipulano il presente contratto per la
realizzazione del servizio di Direzione dei lavori. /
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Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 da je naročnik investitor pri projektu “Rekonstrukcija in nadzidava Palaòe GravisiButtorai v Kopru – Italijanski multimedijski center”;
 da izvajalec kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve strokovno tehničnega
gradbenega nadzora in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja gradnjo objekotv;
 da bo naročnik s svojimi izvajalci izvedel gradnjo “Rekonstrukcija in nadzidava
Palače Gravisi-Buttorai v Kopru – Italijanski multimedijski center“, ki se nahaja v
Ulici OF 6/8 v Kopru;
 da bo izvajalec za naročnika opravljal dela strokovnega tehničnega nadzora pri
zgoraj navedeni gradnji;
 da je izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 10/17-PGD, in na
njegovi osnovi izdano gradbeno dovoljenje št. 351-696/2017-12;
 da glede na navedeno pogodbeni stranki sklepata pogodbo o opravi storitev.
Obblighi dell'Esecutore / Obveznosti izvajalca
II.
Il Committente e l'Esecutore si accordano che l'Esecutore, sulla base del presente contratto,
realizzi per conto del Committente il servizio professionale di Direzione dei lavori nell'ambito
del progetto "Ricostruzione e ampliamento di Palazzo Gravisi-Buttorai di Capodistria –
Centro multimediale italiano", sito in Via F.d.L. 6/8 a Capodistria, in sintonia con l’offerta
dell’offerente nr. XX/XX, del ZZ/ZZ. L’offerta nr. XX/XX del ZZ/ZZ è parte integrante del
presente contratto. /
Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe za naročnika
oprvavljal dela strokovno tehničnega nadzora pri projektu “Rekonstrukcija in nadzidava
Palače Gravisi-Buttorai v Kopru – Italijanski multimedijski center“, ki se nahaja na Ulici OF
6/8 v Kopru, ter pri tem opravljal storitve skladno s svojo ponudbo št. XX/XX, z dne ZZ/ZZ.
Ponudba št. XX/XX z dne ZZ/ZZ je sestavni del te pogodbe.
III.
Nell'ambito del presente contratto, l'Esecutore realizzerà per il Committente la supervisione
professionale dei lavori in tutte le fasi del processo edilizio, ossia:
 supervisione dell'andamento dei lavori (le opere previste includono lavori di
costruzione, finitura artigianale, lavori di risanamento e restauro, installazione
impianto meccanico ed elettrico) in base alla documentazione progettuale;
 controllo della qualità dei lavori in corso d'opera, dei materiali utilizzati, dei
macchinari e dei lavori (da realizzarsi in base ai piani/progetti approvati, agli standard
ed alla normativa vigente);
 avvio dei lavori;
 controllo, sottoscrizione e inserimento delle note nel diario dei lavori;
 controllo del lavoro dell'Esecutore e computo dei lavori effettuati;
 controllo della documentazione tecnica ed altra documentazione;
 supervisione degli obblighi contrattuali e della tempistica dei lavori nonché
informazione al Committente in merito a eventuali ritardi;
 informazione in merito ad eventuali errori e problematiche e loro risoluzione;
 partecipazione e convocazione di riunioni di lavoro e collaborazione in ambito al
coordinamento dei lavori;
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 partecipazione in ambito alle procedure di consegna dei lavori e cessione in uso dello
stabile;
 altri servizi di supervisione necessari al fine della realizzazione degli obblighi
contrattuali ossia della realizzazione del progetto. /
V sklopu predmetnega naročila se pričakuje, da bo nadzornik za naročnika izvajal strokovni
nadzor del v vseh fazah gradnje:
 nadzor poteka gradnje (predviden poseg zajema gradbeno-obrtniška dela, sanacijska
in restavratorska dela, strojne in elektro inštalacije) v skladu s projektno
dokumentacijo;
 nadzor nad kakovostjo opravljenih del in vgrajenih materialov, naprav in izvdenih del
po načrtih, standardih in normativih;
 uvedbo izvajalca v delo;
 kontrola vsebine gradbenega dnevnika, podpisovanje gradbenega dnevnika in
vpisovanje vseh pripomb v gradbeni dnevnik;
 preverjanje izvajalčevih situacij in obračuna del;
 pregled tehnične in morebitne druge dokumentacije;
 spremljanje pogodbenih obveznosti in izpolnjevanje terminskega plana ter obveščanje
naročnika v primeru zamude;
 nadzor nad opravo pomankljivosti in napak;
 sklicevanje in vodenje sestankov, sodelovanje pri uskladitvi del;
 sodelovanje pri prevzemu objekta in predaja objekta v uporabo;
 ostale storitve nadzora, ki so potrebne za izvedbo del po tej pogodbi.
IV.
L’Esecutore si impegna, nell’ambito delle sue competenze e della sua professionalità, a
garantire che la realizzazione del progetto "Ricostruzione e ampliamento di palazzo GravisiButtorai di Capodistria – Centro multimediale italiano", avvenga entro i termini stabiliti nel
Contratto di realizzazione dei lavori edili, ossia sino al 30/11/2021. Eventuali proroghe del
termine ultimo per la realizzazione dei lavori edili saranno concordate tra il Committente e
l’Esecutore e formalizzate tramite la sottoscrizione di un apposito Annesso al Contratto di
realizzazione dei lavori edili. /
Izvajalec se zavezuje, da si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bodo dela projekta
“Rekonstrukcija in nadzidava Palače Gravisi-Buttorai v Kopru – Italijanski multimedijski
center“, zaključena v predvidenih pogodbenih rokih, t.j. do 30.11.2021, oz. do morebitnega
podaljšanja roka, o katerem se bosta Naročnik in Izvajalec del dogovorila s sklenitvijo aneksa
k gradbeni pogodbi.
V.
Per la realizzazione dei lavori in base al presente Contratto, l’Esecutore nomina il Direttore
responsabile dei lavori, nella persona di:
 ____________________. /
Izvajalec za izvajanje del po tej pogodbi imenuje za vodjo nadzora:
 ____________________.
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VI.
Il Direttore responsabile dei lavori di cui all’articolo precedente, può nell’ambito del servizio
di Direzione dei lavori, avvalersi di altri collaboratori professionali, ovvero ingegneri che
dispongono delle competenze necessarie per la supervisione dei singoli lavori. /
Vodja nadzora iz prejšnjega člena, za izvajanje del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega
nadzora lahko imenuje pomočnike – pooblaščene inženirje za posamezna dela.
VII.
Su richiesta del Committente, l’Esecutore si impegna a realizzare altri e ulteriori lavori che
sono direttamente correlati alle disposizioni dal presente contratto, anche se non
esplicitamente menzionati nello stesso. /
Nadzornik se zavezuje na zahtevo naročnika izvesti tudi druga dela, ki so v neposredni zvezi s
prevzetimi posli iz te pogodbe, pa ne pomenijo povečanega obsega del in niso eksplicitno
navedena v ponudbi.
VIII.
L’Esecutore è tenuto a relazionare al Committente sullo stato di avanzamento dei lavori con
cadenza settimanale o mensile. L’Esecutore è tenuto a relazionare anche con cadenza più
ravvicinata, nel caso il Committente lo richieda. La persona responsabile dell’Esecutore,
informerà il Committente su qualsiasi evento che influenzi o possa pregiudicare
l'adempimento delle disposizioni del presente contratto. /
Nadzornik je dolžan poročati naročniku o poteku prevzetih del tedensko oz. mesečno ali po
potrebi oz. na zahtevo naročnika tudi večkrat. Nadzornik bo naročnika obveščal o vseh
dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na izpolnitev predmeta iz te pogodbe.
IX.
L’Esecutore parteciperà regolarmente alle riunioni operative con i soggetti coinvolti nella
realizzazione del progetto nell’ambito del presente contratto. /
Izvajalec bo sodeloval redno na operativnih sestankih z udeleženci pri izvajanju projekta
predmet te pogodbe.
X.
L’Esecutore si impegna a realizzare le sue mansioni in modo tempestivo e coscienzioso, in
conformità con il principio di buona fede e onestà e in conformità con la diligenza di un buon
professionista.
L’Esecutore si impegna a fornire al Committente tutta la sua conoscenza, esperienza e
capacità nello svolgimento dei suoi servizi. /
Izvajalec se zavezuje svoje storitve opraviti pravočasno, vestno, v skladu z načelom dobre
vere in poštenja ter v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
Izvajalec se zavezuje pri opravljanju svojih storitev nuditi naročniku vsa svoja znanja,
izkušnje in sposobnosti.
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XI.
L’Esecutore garantirà la propria presenza all'atto di effettuazione del Collaudo tecnico della
struttura e informerà il Committente in merito alla risoluzione delle problematiche rilevate in
loco e messe agli atti ossia verbalizzate in sede di collaudo tecnico. /
Izvajalec bo prisoten pri tehničnem pregledu objekta in seznanjal naročnika s potekom
odprave pomanjklivosti, ugotovljenih po zapisniku tehničnega pregleda.
XII.
Nel fornire i propri servizi, l’Esecutore si impegna a rispettare le disposizioni della legge sulle
costruzioni (ZGO-1), la Legge sulle obbligazioni (OZ), il regolamento speciale sulle usanze
nell’edilizia (PGU) nonché altri regolamenti nel campo della costruzione e le indicazioni
avanzate dal Committente.
Le parti contraenti convengono che i compiti e gli obblighi aggiuntivi che devono essere
eseguiti dall’Esecutore possono essere concordati successivamente mediante l'emissione di
ordinativi o istruzioni scritte da parte del Committente. Queste istruzioni ossia ordinativi sono
parte integrante del presente contratto. /
Pri zagotavljanju svojih storitev se Izvajalec zavezuje spoštovati določila Zakona o graditvi
objektov - 1 (ZGO-1), Obligacijskega zakonita (OZ), Posebnih gradbenih uzanc (PGU),
druge predpise s področja graditve objektov ter navodila naročnika.
Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko dodatne naloge in obveznosti, ki jih mora opraviti
Izvajalec, dogovorijo naknadno z izstavitvijo pisnih naročil ali navodil s strani naročnika. Ta
navodila oziroma naročila so sestavni del te pogodbe.
Le parti contraenti convengono che l'Esecutore è tenuto a rimborsare al Committente qualsiasi
danno arrecato quest'ultimo, riconducibile all'operato del Esecutore, se tale comportamento è
in contrasto con le disposizione del presente contratto, con le leggi e regolamenti, o con le
istruzioni del Committente. /
Pogodbeni stranki soglašata, da je Izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi mu
nastala zaradi nadzornikovega ravnanja, če je to ravnanje v nasprotju s to pogodbo,
veljavnimi predpisi ali navodili naročnika.
Valore dei lavori e modalità di pagamento / Vrednost del in način plačila
XIII.
Il valore del presente contratto si basa sull'offerta dell’Esecutore:
EUR senza DDV (IVA):
22% DDV (IVA):
Valore del contratto DDV (IVA) inclusa:
In lettere:
Vrednost pogodbenih del iz te pogodbe znaša na podlagi ponudbe Izvajaleca:
EUR brez DDV:
DDV 22%:
Pogodbena vrednost vključno z DDV:
Z besedo:
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Il Committente si impegna a saldare all’Esecutore tutti i pagamenti derivanti dalla
realizzazione del servizio contrattualizzato, entro i termini e le modalità specificate nel
presente contratto, sul conto corrente bancario (IBAN): /
Naročnik se strinja, da bo nadzornika za izvedbo storitev plačal zneske, ki se lahko zahtevajo
za plačilo v okviru določb te pogodbe, v rokih in način, določenih v pogodbi na transakcijski
račun št.:
XIV.
L'importo contrattuale è concordato, fisso e rimane invariato sino al termine dell’ultimazione
dei lavori e inizia a decorrere il giorno della sottoscrizione del contratto. L’importo previsto
dal presente contratto include la realizzazione di tutti i lavori necessari, in sintonia con le
disposizioni del Committente nell’ambito dei servizi previsti nel contratto. Il prezzo dei
servizi comprende anche tutti i costi relativi alla fornitura dei servizi (spese viaggio, diarie,
orario di arrivo, ecc.). L’Esecutore rinuncia alla fatturazione aggiuntiva di ulteriori spese
derivanti dall'aumento della mole dei lavori o da altri suoi lavori aggiuntivi, a condizione che
questi non eccedano i lavori concordati e previsti ai sensi del presente contratto. /
Pogodbena cena je dogovorjena in je fiksna in nespremenjliva do konca izvedbe posla in je
določena na dan podpisa pogodbe. Pogodbena cena vključuje izvedbo vseh potrebnih del
skladno z odločitvijo naročnika o obsegu nadzora v zvezi s predmetom pogodbe. V ceno
storitev so vključeni tudi vsi z izvajanjem storitev povezani stroški (potni stroški, dnevnice, čas
prihoda, ipd.). Izvajalec se odpoveduje naknadnemu uveljavljanju kakršnihkoli dodatnih
stroškov iz naslova njenega povečanega obsega del ali njegovih dodatnih del, če le ta ne
presegajo obsega del dogovorjenih po tej pogodbi.
XV.
Il prezzo di codesto contratto può essere modificato in caso di variazione della mole di lavoro
per motivi giustificati e giustificabili. Nel caso in cui si presenti la necessità di rivedere la
mole dei lavori previsti da codesto contratto e per la quale non se ne poteva avere previsione
al momento della stipula del contratto, o nel caso in cui si presenti necessaria la realizzazione
di lavori aggiuntivi rispetto ai servizi concordati (lavori aggiuntivi rispetto al contratto base),
il Committente e l’Esecutore stipuleranno un accordo scritto sotto forma di Annesso al
presente contratto. /
Pogodbena cena se lahko spremeni v primeru spremembe obsega dela iz utemljenih in
opravičljivih razlogov. V primeru nastanka potrebe po spremembi obsega del, ki ga ob
sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti, ali izvedbe dodatnih del, ki presegajo obseg
dogovorjenih del (dodatna dela pri osnovni pogodbi), sta naročnik in nadzornik sporazuma,
da bosta o tem sklenila pisni dogovor v obliki dodatka k tej pogodbi.
XVI.
I lavori specificati nel presente contratto saranno pagati dal Committente in conformità con le
situazioni mensili confermate dall’Esecutore nell’ambito del suo lavoro svolto.
L'Esecutore presenterà le situazioni mensili entro e non oltre il 5 (quinto) giorno del mese per
i lavori presentati e confermati nel mese precedente in due (2) copie. Il Committente è tenuto
a revisionare la situazione proposta entro i 10 giorni dalla sua consegna, correggerla se
necessario, e comunicare eventuali commenti o correzioni. Il Committente è tenuto a
certificare la parte non contestata. /
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Dela določena s to pogodbo bo naročnik plačeval v skladu s potrjenimi situacijami za
opravljeni obseg del s strani Izvajalca.
Izvajalec bo mesečne situacije izstavljal najkasneje do 5. (petega) dne v mesecu za dela
predana in potrjena v preteklem mesecu in sicer v dveh (2) izvodih. Naročnik je dolžan
situacijo pregledati, jo po potrebi korigirati in najkasneje v roku 10 dni po datumu prejema
sporočiti morebitne pripombe oz. popravke. Naročnik je dolžan nesporni del potrditi.
Nel caso in cui il Committente non comunichi le sue osservazioni e correzioni o non confermi
la situazione entro il termine di cui alla frase precedente, la situazione si considera confermata
alla scadenza di tale periodo.
L'Esecutore emette una fattura cartacea all'indirizzo del Committente. La data di validità della
fattura decorre dall'effettiva ricezione della fattura da parte del Committente. Pertanto, la
fattura si considera consegnata il giorni in cui è stata ritirata dal Committente.
Il cliente è tenuto a saldare l'importo relaltivo alla situazione mensile, nella parte incontestata,
entro 30 giorni dalla sua conferma. Il versamento viene effettuato sul conto corrente
dell'Esecutore nr. : ___________________________ aperto presso la Banca
___________________________. /
V primeru, da naročnik v roku iz prejšnjega stavka ne sporoči svojih pripomb in popravkov
ali situacije ne potrdi, se z iztekom navedenaga roka šteje situacija za potrjeno.
Izvajalec izstavi račun v fizični obliki na naslov naročnika. Kot uradni prejem računa se šteje
datum dejanskega prejema računa s strani naročnika.
Situacijo naročnik izplača v nespornem znesku v roku 30 dni po potrditvi na transakcijski
račun
Izvajaleca:_________________________
odprt
pri
Banki
_________________________.
XVII.
Il Committente esaminerà la relazione sul lavoro svolto prima di confermare la situazione
mensile. Nel caso in cui l’Esecutore sia in ritardo per sua colpa, il Committente ha il diritto di
addebitare una penale contrattuale per il ritardo nell'importo specificato nel presente contratto
e di ridurre conseguentemente il valore della situazione temporanea. /
Naročnik bo pred potrditvijo mesečne situacije pregledal obseg izvedenih del. V primeru, da
Izvajalec zamuja po svoji krivdi, ima naročnik pravico obračunavati pogodbeno kazen na
nastalo zamudo v višini določeni v tej pogodbi in za znesek obračunane pogodbene kazni
ustrezno zmanjšati vrednost začasne situacije.
XVIII.
In caso di ritardi nel pagamento, l’Esecutore ha il diritto di richiedere il pagamento degli
interessi di mora. /
V primeru zamude s plačili pripadajo Izvajalcu zakonske zamudne obresti.
XIX.
Le parti contraenti convengono che in caso di interruzione della collaborazione ai sensi del
presente contratto, tutte le attività e i servizi avviati dall’Esecutore devono essere concordati e
fatturati. /
Pogodbeni stranki soglašata, da se v primeru prekinitve del po tej pogodbi sporazumno
ugotovijo vse začete aktivnosti in storitve izvajalca ter se obračunajo.
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XX.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente si impegna a fornire all’Esecutore
la seguente documentazione:
 documentazione tecnica certificata;
 permesso di costruzione e tutti i consensi;
 contratto di costruzione con l'Esecutore, comprensivo di tutti gli annessi;
 preventivo contrattuale;
 progetto di implementazione;
 cronoprogramma di costruzione approvato;
 tutta la documentazione rilevante, gli accordi e verbali rilevanti per l'implementazione
del servizio.
Il Committente si impegna inoltre di:
Aggiornare l’Esecutore su eventuali modifiche che potrebbero influire sulla realizzazione del
progetto: "Ricostruzione e ampliamento di Palazzo Gravisi-Buttorai di Capodistria - Centro
multimediale italiano". /
Naročnik se zaveže ob podpisu te pogodbe izvajalcu izročiti naslednjo dokumentacijo:
 potrjeno tehnično dokumentacijo;
 gradbeno dovoljenje in vsa soglasja;
 gradbeno pogodbo z izvajalcem z vsemi prilogami;
 pogodbeni predračun;
 projekt za izvedbo;
 potrjen terminski plan gradnje;
 vse druge za izvedbo pomembno dokumentacijo, dogovore in zapise.
Naročnik se zaveže tudi:
Da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo
projekta: "Rekonstrukcija in nadzidava Palače Gravisi-Buttorai v Kopru – Italijanski
multimedijski center".
Durata del contratto / Trajanje pogodbe
XXI.
Il Committente si impegna ad avviare i lavori dopo la sottoscrizione del contratto in
conformità con il calendario dei lavori e le disposizioni del presente contratto. /
Naročnik se obvezuje, da bo z deli pričel po podpisu pogodbe v skladu s terminskem planom
izvajanja del in določbami te pogodbe.
Le parti contraenti convengono che l’Esecutore svolgerà il servizio contrattuale durante tutta
la realizzazione del progetto di ricostruzione e ampliamento del Palazzo Gravisi-Buttorai a
Capodistria - Centro Multimediale Italiano, fino al suo idoneo completamento. Il
prolungamento dei termini rispetto al programma adottato senza conseguenze per l’Esecutore
ed il Committente può verificarsi nei seguenti casi:
 se la modifica dei termini è concordata da entrambe le parti,
 per motivi da parte del Committente (andamento della costruzione, ritardo nella
consegna della documentazione secondo il programma di consegna della
documentazione di progetto fornita dal Committente, ritardo nelle decisioni di
competenza del Committente, ecc.),
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 in caso di ritardato pagamento da parte del Committente; oltre i 30 giorni dalla data di
scadenza del pagamento,
 in caso di forza maggiore riconosciuta come tale dalle consuetudini normativte. /
Pogodbeni stranki soglašata, da bo nadzornik opravljal dela ves čas izvedbe projekta
rekonstrukcija in nadzidave Palače Gravisi-Buttorai v Kopru – Italijanski multimedijski
center v Kopru oz. do njegovega uspešnega zaključka.
Do podaljšanja rokov iz sprejetega terminskega plana brez posledic za Izvajaleca in
naročnika lahko pride v naslednjih primerih:
 če se za spremembo rokov dogovorita sporazumno obe pogodbeni stranki,
 zaradi razlogov na strani naročnika (potek gradnje, zamuda z dostavo dokumentacije
glede na terminski plan dostave projektne dokumentacije, ki jo zagotovlja naročnik,
zamuda z odločitvami, ki so v pristojnosti naročnika, itd.),
 v primeru zamude plačil s strani naročnika za več kot 30. dni od zapadlosti plačila,
 v primeru nastopa višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa.
XXII.
In caso di violazione delle disposizioni del presente Contratto, la parte non colpevole può
rescindere il presente Contratto immediatamente, senza preavviso.
In caso di interruzione dei lavori o di risoluzione del contratto per colpa di una delle parti
contraenti, i costi sostenuti sono a carico del contraente che ha determinato l’interruzione dei
lavori o la risoluzione del contratto.
Il Committente ha il diritto di rescindere codesto contratto in qualsiasi momento, senza
conseguenze per il Committente, se:
 l'Esecutore si trova in una situazione finanziaria che gli impedirebbe di adempiere ai
suoi obblighi contrattuali,
 l'Esecutore non inizia a lavorare per sua colpa entro 14 giorni dalla validità del
contratto e dall'introduzione al lavoro,
 LEsecutore è in ritardo di oltre 30 giorni con i lavori rispetto alle scadenze fissate
nell'ambito del programma dei lavori approvato, o se non garantisce la qualità e gli
standard contrattualmente concordati e non può realizzarli anche dopo il termine
successivamente indicato dal Committente.
Il recesso dal contratto ha validità immediata il giorno in cui il contraente riceve una
comunicazione scritta dal Committente. /
V primeru kršitve določb te pogodbe lahko nekriva stranka odpove to pogodbo nemudoma,
brez odpovednega roka.
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank,
nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje
pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:
 pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih
obveznosti,
 izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne
prične z delom,
 izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana
del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in
standardov in je ne more vzpostaviti niti naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga
določi naročnik.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
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Modifiche e integrazioni alla documentazione progettuale /
Sprememba in dopolnjevanje projektne dokumentacije
XXIII.
Nel caso in cui il Committente richieda modifiche o uno scostamento significativo dei lavori
di costruzione, per motivi oggettivi, le parti contraenti concorderanno tramite un apposito
annesso al presente contratto, eventuali proroghe di termine di consegna dei lavori o eventuali
aumenti o diminuzioni del valore del presente contratto. /
V primeru, če bi naročnik zahteval spremebe ali pomembnejši odmik od obsega gradnje iz
razlogov, ki so na njegovi strani, se bosta pogodbeni stranki z dodatkom k tej pogodbi
dogovorili o podaljšanju roka in morebitnem povečanju ali zmanjšanju pogodbene vrednosti.
Segreto d’ufficio / Poslovna tajnost
XXIV.
L’Esecutore si impegna a rispettare il segreto d'ufficio del Committente sia durante la durata
del presente contratto sia dopo una sua eventuale risoluzione. /
Izvajalec se zavezuje varovati poslovno tajnost naročnika tako v času veljavnosti te pogodbe
kot tudi njenem prenehanju.
Il segreto d'ufficio del Committente è un'informazione definita intesa come segreto aziendale
negli atti del Committente o da apposite decisioni dei suoi organi decisionali o da altre
informazioni che non sono generalmente note e potrebbero risultare dannose per gli interessi
del Committente se comunicate a terzi. /
Poslovno tajnost naročnika predstavljajo podatki, ki so kot poslovna tajnost določeni v aktih
naročnika ali s sklepi njegovih organov oziroma drugi podatki, ki niso splošno znani in bi bilo
v nasprotju z interesi naročnika, če bi bili sporočeni tretjim osebam.
Persone responsabili - delegati / Odgovorne osebe - pooblaščenci
XXV.
L’Esecutore designerà _________________ come persona responsabile per l'esecuzione della
Direzione dei lavori del presente contratto.
Il rappresentante autorizzato del Committente ai sensi del presente contratto è
_________________.
L’Esecutore ha diritto all’accesso ad una supervisione costante. /
Izvajalec določi za odgovorno osebo nadzornika za izvedbo del po tej pogodbi
_________________.
Pooblaščen predstavnik naročnika po tej pogodbi je _________________.
Nadzornik je upravičen do stalnega nadzora.
Sanzioni contrattuali / Pogodbene kazni
XXVI.
Nel caso in cui l’Esecutore, per sua colpa, non adempie agli obblighi contrattuali, il
Committente ha diritto ad una penale contrattuale del 5 ‰ (cinque per mille) del valore
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contrattuale per ogni singolo giorno di mancata realizzazione dei lavori e comunque non oltre
il 10% (dieci percento) della nuova stima del valore contrattuale.
Indipendentemente dalle sanzioni contrattuali, il Committente ha diritto di pretendere
dall’Esecutore tutti i danni dimostrabili causati al Committente dal ritardo dei termini
contrattuali o da servizi di direzione dei lavori male eseguiti. I ritardi nei termini contrattuali
si applicano se l’Esecutore è in ritardo nella realizzazione dei lavori perché la Direzione dei
lavori non ha rilasciato permessi autorizzativi per l'esecuzione o il proseguimento dei lavori
che sono condizione necessaria per la continuazione dei lavori stessi.
Nel caso in cui a causa del ritardo il Committente decida di applicare le sanzioni contrattuali o
la risoluzione contrattuale, ha diritto al risarcimento solo per il danno che eccede l'importo
della sanzione contrattuale. /
V primeru, da nadzornik po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v rokih, določenih s to
pogodbo, je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 5‰ (pet promilov) pogodbene
vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar največ 10% (deset odstotkov) revalorizirane
pogodbene vrednosti.
Ne glede na pogodbeno kazen, ima naročnik pravico uveljavljati od nadzornika vso dokazljivo
škodo, ki mu je bila pozročena z zamujanjem pogodbenih rokov ali zaradi slabo opravljenih
del gradbenega nadzora. Za zamujanje pogodbenih rokov velja, če je izvajalec del zamujal z
izvajanjem del, ker nadzornik ni v potrebnem roku izdal upravičeno dovoljenje za izvajanje
ali nadaljevanje del ali pravočasno prevzel del, ki so pogoj za nadaljevanje del.
V primeru, da zaradi zamude naročnik uveljavlja pogodbeno kazen in odškodnino je
upravičen do odškodnine le za nastalo škodo, ki presega znesek pogodbene kazni.
Disposizioni finali / Končne določbe
XXVII.
Le parti contraenti si impegnano a cercare di risolvere amichevolmente eventuali
controversie. Nel caso ciò non fosse possibile, le controversie saranno risolte dal competente
tribunale di Capodistria. /
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta medsebojne spore poskušali razreševati
sporazumno, v nasprotnem primeru bo spore reševalo pristojno sodišče v Kopru.
XXVIII.
Le parti contraenti convengono di definire con apposti annessi scritti al presente contratto per
eventuali modifiche al presente contratto. /
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za morebitne spremembe te pogodbe sklenili pisni
aneks k tej pogodbi.
XIX.
Questo contratto è redatto in due (2) copie identiche, ambedue intese come copie originali.
Il Committente e l’Esecutore ricevono una (1) copia ciascuno: Il Contratto entrerà in vigore
alla firma di entrambe le Parti contraenti.
E' parte integrante del presente contratto:
 L’offerta n. ____ del ___________ per la direzione lavori sulla realizzazione dei lavori
del progetto: "Ricostruzione e ampliamento del Palazzo Gravisi-Buttorai di Capodistria Centro Multimediale Italiano". /
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Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih šteje vsak kot origilal.
Naročnik in nadzornik prejemata vsak po en (1) izvod: Pogodba prične veljati, ko je
podpišeta obe pogodbeni stranki.
Sestavni deli te pogodbe je:
 Ponudba št. ____ z dne ___________ za gradbeni nadzor nad izvedbo del pri projektu:
"Rekonstrukcija in nadzidava Palače Gravisi-Buttorai v Kopru – Italijanski multimedijski
center".

Esecutore / Izvajalec:

Committente / Naročnik:

Direttore / Direktor

Maurizio Tremul
Coordinatore / Koordinator

(firma/podpis)

(firma/podpis)

Timbro / žig

Timbro / žig

Luogo e data / Kraj in datum:
Capodistria / Koper,

Luogo e data / Kraj in datum:
Capodistria / Koper,
Nr. / Št.: U-__-02-2021
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