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Ambasciata d'Italia - Algeri 

L'AM8ASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli atfari ester!" e successive modificazioni: 
V/ST Ala legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove normc in materia di procedimento ammirusrrativo e di dinno di accessc ai 

document! amminlstrativi"; 
VISTO i! D.P.R. n. 54 dell" febbraio 2010, rccente norme in materia di auronomia gestionale e finanzier!a delle 

rappresemanze diplomatiche e degH uffici consulari di I eategone del Minisrero degli affari esteri; 
VISTa il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codicc degll appalti) che ha completamente sostituito il D.Lgs. 

163nOOti, il Quale estate abrogate a decorrere dal 20 apri!e 2016; 
CONSIDERATO che I'ANAC e stata investita del compito di gerantire Ia c.d. regolazfone flessibilc della materia, 

auraverso linee guida, bandi-tipo, capitotan-tipo, contrani-tipo e altri srrumenti di regnlazione, cornuncue 
dcnominan; 

VISTE le linee guide n. 4 dell'ANAC contenute nella sua dellbera n. 1097 del 26 ortobre 2016 recantl: "Procedure per 
l'affidamento dei conrratti pubblici di irnporto Inferiore aile sogfie di rilcvanza comunitaria, indaglni di 
mercato e formazione e gesrione degli elenchi di operator! economic!' ed in particolare Perncolo J riguardante 
Faffidamentc e I'esecuztone di laver], servizi e fomtture di importo inferiore a 40.000,00 eurc; 

VISTO il DM MAECJ del 2 novernbre 2017, n. 192, entrato in vigore if 4 germain 2018 (Regolamenro recante te 
direttive general! per disciplinarc Ie procedure di scelta del contraente e l'esccuzione del contralto da svofgersi 
all 'estero, ai sensi deu'artico!o I, comma 7, del decreto legislative 1g apnle 2016. n. 50); 

VISTE le Jstruzioni Operative Versionc 1.0 - Ultimo eggjornamenrc 4 gennaio 2018, dirurnate aile Sedi della DUAl 
con it Messaggio n. (542 del 4 gennclo 201 8; 

VJSTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 magglo 20 J7 che ha aggiornaro la determinaztone n. 4 del 201 , recante 
"Linee goida sulla tracciabilitu dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 1J6" alia 
luce delle novita introdmte con H decreto legislative l8 aprile 20 16, n. 50 e con il decreto legislative 19 aprile 
~o 17, n. 56 recante "Disposizionl integrative e corterttve al decrero tegislutivo 18 aprile 20 l6, n 50"; 

CONSlDERATA I'esigenza di dare anuazlone e! prtncipi desumibili dall 'articolo 31 , comma 2, del decrero legistativo 
18 aprile 2016, n. ~O, individuando prevcntivameute gli elementi essenziali del conrrarto e j crlteri di selezione 
dcg!i opercton economic! e delle offerte; 

VISTO il bllencto di previsions per l'esercizio finanziurio di riferimenro e, in particulate. i criter! di programmazione 
della spesa delineeri dalla relazionc di cui all'arncolo 6, comma 8, del DrR n. 54 del 2010; 

VISTO il messagglo deil'Arnbasciata n. 215 del 9 febbraic 20]8 con il quale veniva trasmesso alia DGSP del 
MAECI una tabella conrenentc l'efenco delle iniziarive, con relativa dcscrizione ed indicazione de! costL che 
la Sede, di concerto con illocale Istituto Italiano di Culmra, inLendc\iarcalizzare nel 2018; 

VISTO il messaggio della DGSP n. 46578 del 14 marzo 2018 con il quale si comunica l'erogazione di UII 

tinanziamenro pari <t euro 15.000,00 per I'organizzazione delle ini.liative a cura dell'Ambasciata indicate 
nella citata tabella: 

CONSIDRRATO cbe, che, tenuto conto dell'inLercsse pubblico sonesO al perseguimenlo del mandato istiluzionale della 
Selle, (ra gli eventi in programmazionc da pane dell'Ambasciala uel quadro della progmmmazione "Jtalia, 
culture e meditertaneo" rienlra quello riguardante la promozione della desLinaLione Imlja tanto dal punto di 
vista della presentazione delle opponunita culturaJi ed universitarie per gli studenti algerini che di que/(e 
della presentazione eommcrcialc delle mete turistiche del Paese atlru.\ic::rso !'incontro delle agenzie di viaggio 

CONSIDERATO che l'evento sari'! n::ltlizzato nel Teatro che sl nova all'intcillo del compound, il quale e sprovvisto 
all'estemo di protezionc conlro la pioggia; 

RITRNUTO OPPORTUNO procedere all'acquisto di due strut'ture melljlliche ricoperte di tela impermeabile, da 
installare all'entratlt del locale Tealro: 

VISTA	 la pl'oposta del 5 dicembre 201S. da eui risulta che ]'operatore econOlllico SARL KEN.COM, con sede 
sociale in local N.)O Rue ~ Beaulieu Oued Smar, Alger, codice fiseale n. 001216099061643 - ha otJelto 
per la fomitura di due tendoni moddlo Pagode Sm x 5 completi di lJocciolaLnio e di consegna I'importo di 
D.A.408.000,00 al netto delle impmLe indilene; 

CONSIDERATO che, suJJa base del cambio puhblicato nel SilO della Bimca d'lLalia alia data odiema, ij Sllddetto 
impono e inferiore ad eum 40,000, 

CONSIDERATO che il sllJdetLo impono trova capiellza nelle risorsc firlanziw'ie all'uopo allocate nel bilam.:io della 
sede; 

PRECISATO che, per la tipoillgia e per il valore stimato del contratLo da llcquisire, I'anicolo I, comma 2, lettera 8) del 
D.M. n. 192 del 201I, prevede che il contraente sia sele7,illnato lllediante affidanlenlo direno; 

PRECISATO che il RUP (RespollsabiJe Unico del Procedimellto) el'Ambasciatore d']ralia in Aigeri, Pasqu"le Ferrara, 
il quale, eon autonomia det:isionale, svolge mlte Ie aLliviLit riful'ite al suddetto affidamcnto, ivi comprese 
quelle in materia di traspareuza e di prevenzione della corruzione, in conformita con Iii vigente nonnativa, 
individuando Ie modalita appropriate per il perselJuimento delle esigenze pubbliche sullese all'appalto di cui 
tratlasi; 



CONSIDERATO che, sutla base delle verifiche effettuate a cum del RUP, in relazione Ollie condizicni del mercato di 
riferimentc e all'oggetto e ripologia delle prestazioni du acqctstre. l'{mporto conrrartunle e congruo e 
t'operatore economico mdividuato possiede I requi~iLi previsti per t'affidamento dell'Jnearico; 

DETERMINA 
I. di appro ....are la proposta conrrartuale citata in premessa: 
2. che la spesa connessa 'lila presente procedura sarf! impurata al Tirolo 1I\.0J.02 del bilancio di sede, atrraverxo 
apposite variazione di bllanclo dal titoto ll. 02.01, a1 fine della necessaria acquisizionc nen'invemario del beni mobil; 
della seck, 

Aigeri, 5 dicembre 2018 

IL R.LJ.P. - AMBASCIAfORE O'ITALIA 
(Pasquale Ferrara) 



AMBASCIATA O'ITALlA
 
ALGERI
 

CONTRATTO 

uggeno. Fornitura di due strutture rnetalflche ncoperte di tela impermeabite ~ ClG Z842620376 

t'Ambasciata d'Italla in Algeri, di segulto dencminata "Comrnittente", con il presente atto che ha valore 
di contratto tra Ie partl, da lncarfcc alia Secreta SARL KEN.COM, con sede soda Ie in local N. 30 Rue 2 
Beaulieu Oued Smar, Alger, codlce fiscale n. 001215099051543 - di segulto dcnornlnata "Contraente", 
di fornire il seguente rnaterla!e. 

Art. 1- Oggetto 

1.111 Contraente fcmfra due strutture metalliche ricoperte di tela impermeabile madelia Pagode Sm x 5 

senza flnestre, comprcnsive di ccllegamento tra le strutture; 

Art. 2 - Prezzo 

2.1 II prezzo e di Dinari Algertni 408.000,00 (quattrocentottomila/OO D.A.), al netto delle imposte 
Indlrette, e sara pagato secondo le ccndizlont e i termini indicati nel presente contratto. 
2.2 II prezzc Indlcato nel presente articolo e ftsso. non soggetto a revlslcne ed e iJ cornspettfvo globale 
dovuto per la fornitura nchlesta. 
2.3 II Contraente non puc esigere dal Commlttente, per Ie prestazfonl oggetto del presente contratto, 
pagament; superior; al corrispettivo indicato nel presents etttcolo. Con il pagamento del suddetto 

corrispettivo, iI Contraente sara soddlsfatto di ogni sua pretesa. 

Art. 3 - Durata 

3.111 presente contratto dlverra efficace dal memento della firma delle Parti e prevede la ccnsegna del 
matenale, salvo quanto indicate nell'Allegato 1), entre I'll dicembre 2018; 

Art, 4 ~ ModaUta di esecuzione 

4.111 contratto non pub essere ceduto a terz! ed e vietatc ;1 scbappelto. 
4.2 II Contraente si obbliga ad effettuare dlrettamente la prestanone ccntrattuale nel rispetto di tuttc Ie 
clausole e condizioni qui contenute, nessuna esctusa od eccettuata. nonche delle indicazloni tmparttte 
dal Ccmmtttente. 
4.3 La vtolezlone delle dtsposlzfom del presente articolc da parte del Contraente e constcereta grave 
inadempimento ed e giusta causa di rlsoluzione contrattuale. 

Art. S - Termini e mQdalita di pagamento 

5.1 /1 Contraente indica un conto corrente bancario su Cll; i/ Committente effettuera iI pagamento. /I 
Committente non effettuera alcun pagamento con modal ita diverse dal bcnlflco sui suddetto conto 

corrente. 



.1.2	 Nelle fatture dovra essere indicato il seguente ccdice: "ClG Z842620376". 

5.3 II pagamento avverra, entro 15 gtorn! della data di ricevimento della fattura, accertata le regolare 

esecuztone. 

Art. 6 ~ Punti di contatto 

6.111 responsabile unlco del procedlmento e l'Ambasclatcre d'italia. Pasquale Ferrara. 

Art. 7 - Reguisiti 

7.1" Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante 
l'assenaa di motlvt di esclusione e ll possesso de! crlteri di selezione eventualmente indicati nell'Allegato. 

7.2 IJ Contraente autorizza il Committente a svolgere le veriflche presso [e autorita locali competentl 

sulla vertdicita delle dkhiararlon! rese sui possesso der requlsiti. 
7.3 La perdita de; requisiti dichiarati per la selezione 0 l'aceertamento successive del mancato possesso 

degf stessi comporta la nsoluzlone del contratto e l'aoptlcaztcne di una penale pari al cinque per cento 
dell'importo contrattuale. 

Art. 8 - Rlsoluzione 

8. II Committente puc rtsolvere iI contratto durante iI penodo dl validita delle stessc se:
 
a) iI contratto subisce una modifica sostannale che avrebbe rtchtesto una nueva procedure di appalto
 

al sensi dell'articolo 72 della direttive 2014/24/UE; 
b) il Contraente sj trova in uno dei motlvl dl esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 

2014/24/UE; 
cJ	 si vertnca uno del cas! di risoluzfone per grave inadempimento del Contraente espressamente 

prevtstl dal presente contratto 0 a!tra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista darla 
legge apphcablle al presente contratto. 

Art. 9 - Protezione dei dati personali e responsabilit~ 

9.111 Contraente assume ogni responsablllta per casi di infortuni e per danni arrecati al Commlttente in 
dipendenza di manchevolezze 0 di trascuratezze commesse durante I'esecuzione della prestazfone. II 
Contraente si impegna a garantlre la confldenztallta delle infcrmazioni eventualmente acquislte in 

dipendenza del presente contratto. 
9.2 II Committente garantisce la proteztone del dati personali forniti dal Contraente ai sensi della 

norrnatlva italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, di cui st fornisce un'informatlva all'allegatc 3. 
9.3 Con la sottoscrizione dell'Intormanva l'Operatore economico presta iI consenso al trattamento del 
predetti dati personali da parte del Committente, ivt Induse Ie vertftche prevrste nel paragrafo 7.2. 
9.4 JI Contraente ed iI Committente sono responsablf delle viclazfoni loro imputabili degli obblighi 
jmpostl della normativa italian a in materia di protezione delle persone fisiche con nguardo al 

trattamento del dati personait. 
9.5 Le obbligazioni assunte dal Contraente con raccettancne de! presente contratto non configurano in 
alcun modo un rapporto di revere 0 di impiego a qualsiasi tltolo tra il Committente e if personate 

utlllzzato dal Contraente, ne danno tuogo a quatslasl pretesa nei confronti del Committente al di fuori di 

quanto qui espressamente indicate. Tale personate potra svolgere esclusivamente Ie attivita prevlste nel 
presente documento, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attivita. II 

Contraente si ohbliga a rendere edotto della presente c1ausola j) persona Ie a qualslasl tttolo impiegato. 



Art. 10 - Disposlzionl flnali 

1O.1l'Ambasciata, nel caso di rnutamenti da parte del Contraente delle condtatonl del presente accordo, 
lvi compreso il cambiamento del ntolare del/a secreta, potra revccare rtncartco immediatamente, 
interrompendo anticipatamente il ccntratto, attraverso una ccrnumcazione scrttta can 3 (tre] glomi di 
preavviso e senaa che cia produca a favore della Socleta alcun diritto a risarcimento dannl 
10.2 Nessuna dausola qui contenuta puo essere interpretata come una rinuncia esphcita 0 Implicita a/Ie 
Immuruta riconosciute al Committente dal diritto internazlonale. 
10.3 le controversle tra l'Ambasclata e la Socteta insorte durante l'esecuzlone del servtztc, se-enno 
ammesse, al fine di dirimere il contenaioso, a procedura di acccrdo bonano. Ove non 51 precede 
all'accordo bona rio, le relative ccntrcverste e. in ogm caso, ogni e qualsiasi ccntrcverste rtguardanre 
!'interpretazlone, esecuzlone e nsohmone del contrattc, saranno deferite al competente Tribunate della 
Repubbfica detl'Atgeria in Algeri. 
lOA II presente contratto connene ta mamtestauone integra Ie delle obbttgazionl del Commlttente e del 
Contraente e potra essere modificato unicamente con arrro contrettc avente la medeslma forma, 
restando esclusa qualslasi altra modallta dl modifica delle obbtigazioni delle parti. 
10.5 In case di dlvergenze tra i test! in lingua ltahana €I In lingua francese, fara fede la versione ttauana. 

Algeri, 5 dicembre 2018 

II Committente" (ontraente 
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AMBASCIATA D'!TALIA 
ALGER! 

Allegata I 

I'RESTAZIONE DA SVOLGERE 

Oggetto:: Fornitura di due strutturc metalliche rtccperte di tela impermeabile * C1G Z842620376 

1)	 l'oggettc del presente ccntratto consists nella fornitura di due strutture metalliche ricoperte di 

tela impermeabile madelia Pagode Sm x 5 senza finestre, comprensive di collegarnento tra Ie 

strutture stesse; 

2) il ccntraente non garantisce la consegna delle strutture nel termine indicate ne! contratto in 
quanta Ie stesse. non essendo reperibili in Algeri, dovranno essere ordinate nel Sud dell'Algeria 
e trasportate con apposite mezzo nella citta di Algeri e il commlttente accetta la possibilita di 
una consegna tardlva: 

3} II presente contratto non da" luogo ad aleun repocrto d'impiego 0 dl altrc tipo fra il persona Ie 
implegato dal Contraente e l'Ambasciata d'Itaha in Alger]. 

Algerl, 5 dicembre 2018 

II Contraente 

/. ,,( < G','" 
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F II Committente .._

L'AMllATI.W1I<r lJ'IlALIA 

Pasquale Ferrara 
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AMBASCIATA D'ITALIA 
ALGER! 

Allegate 2 

DOCUMENTO UNICO DEI REQVISITI 

Tutte Ie informazioni rtchleste devono esserc tnsertte dall'operatore economico, salvo dove 
espressamente Indicate 

PARTE I 
INFORMAZIONI SV PROCEDVRA DI API'ALTO E COMMITTENTE 

~entitii del commiUente ==i Risposta: 

AMBASCIArA D'ITALlA ALGER! 

j 

jNOme: 

Titolo 0 breve descrizione dell'appalto: 

CIG 

Fornltura di due strutture metalliche ricoperte di tela 
impermeabile -

_~~_-"-r_42620376 -_--=-
PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERAIORE ECONOMICO 

Dencminazicne:
 
-- -+oo~~ =~~'c----c~ ~~--- 

SARL KEN COM (Kentonr! I"Ia,.,k"'i,"'<JIL- _ 
N. CODICE FISCALE 001216099061643
N" RC: 12 B 0990616 - IbfOO 

R. Eventuafl rappresentanti ~-Ri-·-sp~v-s-t.-:-----
dell'oneratore economico: 
Nome completo 
Data e iuorro di nascita 

---------1 
~ 

P()sizione/Titolo ad agire: --i_ 
Indiriz"'J'<',~st",a"lc"-: -,L 

Telcfono: 

~-mail: 
) se;ce:::essario, fomire precisazioni sulla 

-------1 

fa .resentanza (fonna, norta1i:1, seono): ---------~ 



PARTE III: MOTIVI DI ESCLlISIONE 

~: Motivi legati a eondanne peeelt 
Sono esclusi dalla partecipazione alia selezione coloro che sana stati condannati, con sentenza penale 
definitiva, in ltalia 0 nel Paese dove 51 svolge l'uppalto, per uno 0 piu del seguenti motivi: (I) 
partecipazione a un'organizzazione criminale; (2) corruzione; (3) [rode; (4) reati terroristici 0 reati 
connessi aile attivita terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziamento al 
terrorismo; (6) lavoro minoriJe e altre forme di tratta di essen umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi 
l'incapacita di eontrattare con la pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per I'csclusione sana 
quelle prcviste dal diritto italiano, nonche: 

nei Stati non appartenenti allUnicne Europca, Ie situazioni equivalenti previste dalla normative 
penale locale. 

L'operatore economico 0 un memhro dei suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 ehiunque abbia 
nell'operatore economicc poteri di rapprcserxanza, di decisione 0 di contrcllo non sono stati ccndannati 
per uno dei rnotivi indicati sopra con sentenza defiuitiva pronunciata non pjiJ. di cinque anni fa 0 in 
seguito alIa quale SiB aneora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza. 

B; Motivi le29ti al pagamento di Imposte 0 contributi previdenziali 
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamcnto di imposte, tasse 0 comributi 

previdenziali, nel Paese dove cstabilito, in Italia e nel Paese dove si svolge I'appalto. 

C: Motivi legati a insnfvenza, conniUu dl Juteeesst 0 iIleciti professinnau 
I) L'operatore economico non ha violate, per quantc di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e 
sicurezza sul Iavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavcro. 
2) l.'operatore cconomico non si trove in alcuna delle seguenti situaz.ioni e non e sottoposto a un 
procedirncnto per l'accertamento di una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, procedura di insolvenza, Iiquidazione, concordato prcventivo con i creditori, 
amministrazione controllata 0 altra situazione analoga? 
b) ha eessato le sue attivita 
3) L'operatore economico non si e reso colpevolc di gravi illeciti professionali 
4) L'opcratore economico non ha sottoscritto accordi con altricoperatori economici intesi a falsare la 
concorrenza 
5) L'operatore economico non e a conoscenza di alcun eontlitto di intercssi legato alia sua partecipazione 
alia procedura eli appaltc 
6) L'operntore economico 0 un'impresa a lui collegata non hanno fomito consuienza al Committente ric 
hanno altrimenti partccipato ella preparazione della procedura d'aggiudicnzione. 
7) L'operatore cconcmico non ha gia avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente appalto 
puhblico ne gli sono gia stati imposti risarcimenti danni 0 altre sanzioni in relazione a un precedente 
appalto pubblico 
8) L'operatore cconomico conlerma di: 
a) non cssersi reso gravemcnte colpevole di false dichiarazioni nel Iornirc Ie informazioni richicste per 
verificare l'assenza di motivi di esclusione 0 il rispettc dei criteri di selezionc, 
b) non avere occultato tali inlormazioni, 
c) essere statu in grado di trasmettcre scnza indugio i documcnti eomplementari richiesti da un 
Committcnte, 
d) non aver tentato di influenzare indehitamente il procedimento deeisionalc di un Committcnte, lIon aver 
tcntuto di ottenere informazioni confidenziali ehe passono coruerirgli vuntaggi indebiti nella procedura di 
appaIto, non aver fomito infonnazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole ~ml1e decisioni 
riguardanti lu procedura d'appalto. 

D: Motivi di esclusiont previsti dalls legislazionc italiana e situazioni cquivalenti pre"'istc 
dall'ordinamento del Paese dove si svolge Pappalto 
L'operatore economieo non si trova in aJcuna delle seguenti situazioni: 
1) sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione 0 di divieto previste daUa Icgislu7.ione 

antimafia 



: soggctto a infiltrazioni della criminal ita organizzata 
eSl3tO soggetto all'interdizione dell'esercizio dell'anivita o ad altra sanzione ehe eomporta il divieto 
di contrarre can la pubbliea amministrazicne 

4)	 e iscrino nel cascllario informatico tenuto dall'Autorita nazionale anticorruzionc per aver presentato 
false dichiarazioni (1 falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura I'iscrizicne; 

5) ha violato il divleto di intestazione fiduciaria 
6) rispetta Ie nonne sui diritto allavora dei disabili 
7) se estato vittima dci reati di concussione e di estorsione commessi dalla criminallra orgnnizzata 0 da 

chi intendeva agevolare l'artivlta della crirninalita organizzata e non ricorre un caso di necessita 0 di 
legittima difesa, ha denunciate i fatti all'uutorita giudiziaria 

8)	 si irova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidarnento, in una situazione di 
controllo 0 in una qualsiasi rclazlone, anche di fatto, se Ia situazionc di controllo 0 la relazione 
comporti che Ie offerte sono imputabili ad un unico centro decisionule 

9)	 ha concluso contratti di lavoro subordinate 0 autonomo e, comunque, ha attribuito iuearichi ad ex 
dipendenti del Committente che hannu ccssato il lora rapporto di lavoro da menu di tre anni c che 
negli ultirni tre anni di servizio han no esercitato poteri autoritativi 0 ncgoziali per conto del 
Committente nei confronti del medesimo operatore economico (pantoujlage 0 revolving door) 

PARTE IV: CRiTERI DI SELF.ZIONE 

L'operatore economico soddisfa tutti t critcri di selezione richiesti nella documentazione attinente alla 
selezione 

Parle V: D1CHIARAZIONI FINAL! 

11 scnoscrirro/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che Ie informazioni riportatc nelle patti da IT a 
IV sono veritiere e eorrette e ehc il sottoscritto/i snrtoscritti e/sono consapevole/consapevcli delle 
conseguenze, anehe di natura penale, di una grave Ialsa dichiarazione, previste dall'ordinamento italiano 
e dall'crdinamento locale. 
11 sottoscritto/l sauoscrini con la presente attesta/no I'assenza dci motivi di eaclusione previsti nella Parte 
III cd il posscsso dei requisiti di cui aHa Parte IV. 
11 sottoscritto/l scnoscriui autorizza/autorizzano formaJmente il Comrnittente, di cui alia parte I, ad a 
svolgere Ie veri fiche prcsso le autorita locali competenti sulla veridicita delle dichiarazionl rese sui 
requisiti. 
II souoseritto accetta senza riserve 0 eecezioni Ie disposizioni e le condizloni contenute nella lettera 
d'rncarico e nellAllegate 1 della mcdesima lettera, ehe eparte integrate della stessa. 

Algeri, 5 dicemhre 2018 

IL	 to· 



AMBASCIATA D'ITALIA 
ALGER! 

Allegate J 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL! 

Regolamento rUE) 20161679, art. 13 

II trattamento dei dati pcrsonali e irnprontato ai principi di liceita, correttezza e trasperenza a tutela dei 
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le segucnti Informazioni: 

1.	 It titolare del trattamento eil Ministero degli affari esteri e della cooperazicne intemazionaLe (MABel) 
della Repubblica italiana, chc, nel cnso specifico, opera per il tramite dell'Ambasciata d'Italia ad 
Algeri, Rut': Mohamed Ouidir Amellal, EI Btar 16030, amb.algeri(aicert.esteri.it, tel.: 0021321922330. 

2.	 ll MAECI dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in easo di quesiti 0 

reclami, puc esserc contattnto ai seguenti recapiri (Ministero degli affari esteri e della coopcrazione 
internazicnalc, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino}, e-mail: 

d(,i, . • ....AQ •. , 
rp	 ,aesten.1t; pec: 'Y'='lw.eert.esterl.ltf. 

3.	 [dati personali chiesti sono necessari per 10 selezione dell'operatcre eeonomieo a cui sara affidata la 
prestazione oggetto dell'appalro. 

4.	 11 conferimento del dati e un obbligo previsto dalla normativa italiana c I'eventuale rifiuta a fornire i 
dati chiesti comporte l'esclusione dalla proeedura di scJczione 0 dall'affidarnento. 

. 5.	 Il trattamento sara effcttuato in modalita manuale 0 informatizzata da personate appositamente 
incaricato. 

6.	 Tdati sono eanservati per un periodo massimo di 5 ann; a dccorrerc dal momenta in eui ha terrnine il 
rapporto eontrattuale per cornpletamento dell'esecuzione 0 per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione 
per inadcmpirnento, Questo termine csospeso in caso di avvio di un prccedimento giudiziario. 

7.	 L'inreressaro puc chiedere l'eccesso ai propri dati personali e la loro rcttifica. Tn questi casi, 
linteressato dovra presentare apposite richiesta ai recapiti indicati al punto 1, inforrnando per 
ccnoscenza il responsabile della protezione dei dati del MAECI ai recapif indicati al punto 2. 

8.	 Sc ritiene ehe i suoi dirirti siano stati violati, L'interessato puc presentare un reclarno al responsabile 
della protezione dei dati del MAECI. In aitemativa, puo rivolgersi al Garante per la protezione del dati 
personali (Piazza di Monte Citorio ] 21, 00186 Roma, tel. 0039 06 69677 t (centralino), e-mail: 
garonte@gpdp.it, pee: protoeollo@pee.gpdp.il) 0 ali'autorita giudiziaria. 

Algeri, 5 dicembre 2018 

Firma dell' interessa to per presa visione e acccttazione 
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