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Amba5c~ata d'Italia 

ligeri 

L'AMIlASCIATORE I)'ITALIA 

V1STO il I).P.R. 18/1967 "Ordinamenro dell'amministrazioue degf affuri ester!' e successive 
modificozi uni: 

V!STAla legge 7 agosto 1990, n. 141 "Nuove Bonne in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai document! amministrativi"; 

VISTO il D.P.R. n. 54 del 1(\ Icbbraio 2010, recnnre norme in materia eli autonomin gestionale 
c finanziaria delle rappresentanze diplomatiehc c dcgli uffici consolari di I categoria 
del Ministero degli affari csteri: 

VISTO il rccente DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti} che ha 
cornpletamente sostituito it D.Lgs. 163/2006, il quale e state ebrogato a dccorrere dal 
20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che !'ANAC e stata investita del compiro di garantire la c.d. regolazione 
flessibile della materia, attraverso Iince guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo 
e altri strumenti di reguiazione, eomunque denorninati; 

VISTJ::: le linee guida n. 4 delrANAC contcnutc nella sun deli hera n. 1097 del 26 ottobrc 
2016 recanti: "Procedure pCT I'uffidamento dei contratti pubblici di importc inferiore 
aile soglic di rilevanza comunitaria, indagjni di mcrcero c fonuazione e gestione degli 
elen...hi di operatori economici" cd in particolure l'urticolo 1 riguardante l'uffidamento 
e lesecuzione di lavon. scrvizi e forniture di importo inleriore a 40.000,00 euro: 

VISTO il DM MAFCI del 2. novembre 2017, n. 192, entrato III vigore il 4 gennaio 2018 
(Regolamento recante lc direuivc gcnerali per discipiinare le procedure di scelta del 
contraente e l'esecuzionc del eontrutto da svolgersi allestero, ai sensi dell'nrticolo I, 
comma 7, del decrero legislative 18 aprilc 2016, n. 50); 

VISTF Ie Istruzioni Operative Vcrsione 1.0 - Ultimo aggiornamcnto 4 gennaio 20l8. 
diramatc aile Sedi dalla DGAI con it Messaggio n. 1542 del4 gennaio 2018; 

VISTA Ia delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornato la 
determinazione n. 4 del 20 l 1 recante "l.inee guida sulla tracciabilita dei flussi 
finanziari ai scnsi dellart. 3 della legge 13 agostu 2013, n. iJ6" alla luce delle novita 
introdotte COil iJ decreto legislative 18 apriJc 2016, n. 50 e con il decreto lcalsjativo 19 
aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttivc [II decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50"; 

COl\SIDERATAl "esigenza di dare attuazione ai nrincipi desumibili dall' articolo 31, comma 
2, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, irrdividunndo preventivamemc gli 
e1ementi csscnziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori ecnnomici e 
delle offerte; 

VISTO il bilancio di previsione per lesercizio finanziaric eli riferimento e, in particolare, i 
criteri di progrtnumazione della spesa ctclineati della relazlone di cui all'anicolc h. 
comma 8, del OPR n. 54 del 20JO; 

CONSIDERATO chc, tenuto conto dellinteresse pubblico sotteso a! perseguimcuto del 
mandate istituzionale della Scde, si e reso necessario chicdcrc I'autorizzazione 
ministeriale (msg. Sede 1796 del 27/11/2(18) per urgenti irtterventi di mcssa ill 
sicurez:za del tetro dell'immobile denominato ·'Ex Cancelleria Diplomatiea" ora sede 
della CanceUeria Consolare at piano terra. che presenta gravi problemi di 
infiltrazione; 



'-0	 il preventive presentaro dalla Societe S:-lC KFD.TAR & CIF ETR 1T.C.E. in data 25 
novembre 2018 per un totale di Dinari Aigerini 903.811,76, al nerro delle impostc 
indirette, pari a Euro 6.711,81; 

1/ ISTO che succcssivarncntc al 27111/20 l~, a scguito di utteriori piogge, si e reso neccssario 
prevedere lu riparazione di altri 75mq di retto che presentano delle crtticita: 

PRESO AlTO chc il nuovo preventive richicsro al Dircttorc dei Lavori, alla iuce 
dell'estensione delf'urea di intervenro, pari a D7.D 101.150,00 (IVA incluso), ossia 
a Euro 752.369,00 risulta maggiorato di 070 5.000,00 rispetto al preventive 
precedente; 

V[STO	 iI mcssaggio della Sedc n. 1853 del 4/[2/20[8 con il quale viene richiesto il 
finanziamento delle spese necessarie per 1'onorario del Direttore dei Lavori, pari a 
DZD 101.150,00; 

VISTO il messaggio ministeriale o. 216734 del 5 dieemhre 2018 con il quale Ia Sede viene 
autorizzata ad effettuare i suddetti Iavori straordinari c v iene preannunciato i I 
finanziamento di DZD 1.201.302,90, di cui DZD 10J.500,OO per l'onorario del 
Direttore dei lavori: 

PREClSATO che, per III tipologia e per il valore stimato del contrauo da acquisire, l'urticolo 
7, comma 2, Ietrera a) del D.M. n. 192 del 20]7, prevede die il contraente sia 
selezionato mediante affidarnento direuo; 

CONSIDERATO che l'Importo corrispondente al valore stimatc del contratto trova capienza 
nelle riscrse finanziurie alluopo allocate net hilancic della Sede: 

CONSIDERATO che, sulla base delle verifiche cllcttuatc a cura del RUP, in relazione aile 
condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da 
acquisire, I'importo contrattuale eccngruo c il prolessionista individuate possiede i 
requisiti previsti per I'uffidamcnto dclt'incarico; 

DETERMINA 

1. di approvare In proposta contrattuale citata in premessa; 
2.	 che la spesa connessa alia presente procedura sari! imputata al titolo Tito TT['04.06 del 

bilancio di sedc; 
3.	 il RUP, e l'Ambasciatore d'Italia ad Alger! Pasquale Ferrara, chc con autonomia 

decisionale, svotge tutte le attivita riferite al suddcrto affidumento, ivi compL'ese quelle in 
materia di trasparenza c di prcvcnzione della corruzione e di protezione dei dati pcrsonali, 
in conformita con la vigente normative, individuando le modalita appropriate per il 
perseguimento delle esigenze pubbliche sottcsc nll'appalto di cui trauusi. 

Algeri, 5 diccmbre 2018 

L' AMBASC[ATORE D' ITALlA 
R.U.P 

{Pasquale Ferrara) 
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"It."""",.~ CSiJi-.::t<w 
Ambasciata d'Italia
 

Aigeri
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(Art. 102 comma 2 D.lg5. 18 aprfle 2016 n. 50 e s.m.l.) 

LAVORI:	 Affidamento diretto per laver! urqenti di messa in sicurezza del tetto dell1mmobile sede
 
dell'Ex Cancelleria Diplomatica slto nel compound deU'Ambasciata d'Italla ad Algeri -CIG:
 
Zl726ZZF9E
 

COMMITTENTE:	 AMBASCIATA DTTALIA AD ALGER! 

R.U.P. AMB. Pasquale Ferrara 
IMPRESA SNC KEDJAR & DE TB TCE, Abila All 7, lot. N.15 Verte Rive BordjEIKiffan - Algeri 

CONTRATTO in data 14/12/2018 CIG: Zl72622F9E - pari a DZD 1.340.548,99 

5i cornureceno i sequenti dati identiflcetivi del soggetti Incariceti: 

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnco asseveratore) 

RC 0680973794 
NIF 000615097379432 
NIS 000616010099499 

Taranto Ta 14/06/1972 
nato/a a province 

" arctutettt Ta 539 
Iscr1tto all'altlo degll dellcl provincia di ocmerc 

Algeri 16100 Algeri Algeri
 
romune peov.
 

00213550408237 ua.aaureagwencc.tr
 
teeronc oesteereurooca
 r" 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVOAI 

00000601835469SNC KEDJAR & CIE T8 TCE 
ocncmroezonez-eeone societe 

7.12.1969 

1&420	 Aigeri Aigeri

", ccmone 

Djamelkedjar@yahoo.fr
 
telefono tax PO~d eienrornca
 

paq.I 

/ 
I, 

mailto:Djamelkedjar@yahoo.fr


st allega I'ultimo Quadro Bconomko del lavori approvato:. 
Quadro Economico 

n. Deiicrlzlone Importo 
al) Importo per I'esecuzlone delle Lavonulonl (cornprensvo dell'importo per rattuanone dei I 
Piani dl Sicurezza) ed esouse l'tVA ! 

2 A mrsura 
1 A coree 
4 III econorme 
5 

6 Sommano 
7 

e TQTALE 

9 

ESECUllONE DEI LAVORI 

DZD O,OO! , 
DZD 1.126.511,76i 

DZD 0,00'1 
- -.. _ . 

DZDL.J2651J,76 

D2D1.126.511,76 

Ai sensi delia norma e della prassl di riferimento, in mente alia tempistica di esecuzione dei lavon, si relaziona 
quanto segue: 

•	 Consegna dei lavori: 
I laver! furono consegnati II qiorno 15/12/2018 come da verbare in pari data firmato dall'Impresa. 

•	 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori e penale per rltardo: 
Per l'esecuzione de! lavon venne stabllito nel contratto che iI termine utile per l'esecuzlone del Iavort 
scadeva II 10/01/2019 . 
La rnedeslma disposizione nel contratto stabiliva una penale di 0,5 per mille per ogni giomo di rttardo. 

•	 scseenelcne e ripresa dei lavori: 
I lavon non subirono sospensicni. 

•	 Proroghe: 
Durante l'esecuzlone del laver! non furono concesse proroqhe. 

•	 Termini dei lavori: 
In assenze di sospensioni e proroqhe la scadenza utile per l'ultlmazlcne de! laver! restc stabilita per iI 
qiomo 10/01/2019. 

•	 Ultimazione dei lavorl: 
La Dtrezlone del lavon dichiarava ultlrnatl gli stessl lavon in data 06/01/201ge pertanto in tempo utile, con 
apposite certlncaro emesso in data 6/01/2019. 

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA 

II conto finale deilavort compllato in data 06/01/2019 e firmato dall'impresa senza rlserve ammonta a: 

DZD 0,00 

OlO 0,00 

DZD 1.126.511,76esclusa IVA aI19°~) 

uro 

ORRISPOST=I''- t-__ 

SIVO OELL'IMPRESA (esclu.a IVA al.!",9D-"VD"1)---LL...'0..l,...O 1.126.511,7 

_. TOTALE NETTO DEI LAVORI ( 

A DEDURRE ACCONTI GIA' C 

-

SOMMANO LE OETRAZIONI e 
-- - -

-

RISULTA IL CREOITO COMPLES 
- -
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VISITA OJ CONTROLLO
 

Dopa avere esamlnato 91; alb contrattuef e contabili refattvt ai lavori in oggetto ed a seguito di preavvlso data 
all1mpresa, il sottoscntto Arch. Danilo gaccuja - Vial del Branciforti iI qlomo 21/01/2019 si e recato nel sito 
dei lavori alta presenza del Direttore Tecniro dell'Impresa e con esst ha proceduto alia visita delle opere 
esequite. 
Da un attento esame delle opere reelizzate, si eriscontrata un'esecunone con materiali e maglsteri ldonei, a 
regola d'arte e in conformlta aile prescnzlonl contrattuah. 
Effettuati infine i riscontri di misurezione, si erjlevate la congruenza con quelle riportate negli atti coerobn. 

CERTIFICATO 01 REGOLARE ESECUZIONE 

A seguitodelle risultanze della vistta 5U riferita, il sottoscntto Direttore del LavonArch. Danilo Raccuja - Vialdel 
Branciforti 

Viste Ie leggi e regolamenti vigenti in materia di lavon pubblici, 

CONSIOERATO 

..	 che i lavorl esequlti dall'Impresa SNC KEDJAR & CIETB TCE corrispondono a quelli previsti nel contratto; 

•	 cne i medesimi sana stati esequitl con buoni materiaIi ed a regola d'arte; 

•	 che l'Impresa non ha ceduto I'importo dei suoi crediti a rilasciatodeleghe 0 procure a favore dl terzf 

•	 che la contabilita finale estata reqoiarmente revisionata; 

•	 cne l'importo dei lavori, al netto dell1VA, edi DZD 1.126,511,76 e percio compreso net hmiti della somma 
autorlzzata, 

CERTlFICA 

•	 che i lavori di cui sopra, esequiti dall'Impresa SNC KEDJAR 8t. CIE TB TCE scno stati regolarmente 
eseguiti e ne llqulda l'importo netto pari ad DZD 1.126.511,76da cui sono detrattl i seguenti accontl gia 
corrisposti: 

•	 in DZD 0,00 

resta II credlto dt DZD 1.126.511,76 (diconsi Dinari Algerini 
unmilionecentoventiseimiladnquecentoundici/76), al netto detl'IVA, che puc pagarsiall'Impresa;; 

..	 che la somma da porsi a carlco dell'esecutore per danni da rffurdere alia stazione appaltante per maggiori 
spese dfpendentl dalla esecuzione d'ufflclo in danno 0 per altro titolo epart a DZD 0,00; 

Algeri, 21/01/2019 
/\ l) Dir~t.tore dei La~ori'1 :: ' 

" '!'!"'~I s« !";!'''':.'" :'\./£ : 

, .' .,., . 

CONFERMA
 
del Responsabile del Prccedirnento
 

i 
!,' ' 

(Amba. i; P~"Quale Ferrara) 
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Ambasciata d'Italia 
Aigeri 

CERTIFJCATO DJ ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
(art. 12 comma 1 c.m. 7 marro 2018, nAg) 

LAVORI: Affidamento diretto per lever! urgenti di messa in skurezza del tetto dell'immobile sede 
dell 'Ex Cancelleria Diplomatica slto nel compound deu'Arnbasclata d'ItaJia ad Algeri -eIG: 
ZI72622F9E 

COMMITIENTE: AMBASCIATA D'ITALIA AD ALGER!, Compound Ambasciata d'Italla, EIBlar - Aigeri, 

IMPRESA: SNC KEDJAR & OE TB TeE, Abila Ali 7, lot. N,15 Verte Rive BordjEIKiffan - Algeri 

CONTRATIO: in data 14/1Z/2018 eIG: Zl72622F9E - pari a DZD 1.340.548,99 

t'enno Duernlladldannove, ;1 giorno veutidue del mese di gennaio, in Alqen, il sottoscritto Arch. Danilo Raccuje 
- Vial de! Branclfortl (eurl Raccuja Branciforti archltettura),in Qualjta di Direttore del Lavort In eplqrafe 

•	 Vi5ta le norma in vigore in materia recante Ie modallta di svolqfrnento delle ftmzlonl dl direzlone e 
controllo tecruco, contabile e ammlntstrativo dell'esecuzlone del ccntratto: 

•	 considerato che ai sensi del contratto il tempo utile per 'dare compiuti i lavorlscadeva in data 
10/01/2019; 

in segulto at riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa 

CERTlFICA 

•	 che i laver! in oQgetto possono considerarsi uttimati in data 06/01/2019, 

Algeri, 22 gennaio 2019 

II Direttore del Lavon 
I,'"	 .• ",,', ~'<1",:,,!t'~!AA' ..... 

, .,! " -' '" " 
(ArCh,~Aar:cuja -',ViiJ"rJf1 Bfa(I~f;)ftJ) 

,"" . ., ' -.' .. 
\ :, " 
, 1 , , 
/,', . 
I .' , i

"~,\ 
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AMBASCIATA D'ITAlIA - ALGERI 

LAVORI:	 Affidamento diretto per lavon urgent; di messa In sicurezza del tetto dell'immobile sede 
dell'Ex Canceliena Diplomatka site ncr compound dell'Ambasciata d'Italia ad Aigeri - OG: 
ZI72622F9E 

COMMmENTE, AMBASCIATA D'ITAUA IN ALGER! 

R,U.P,	 AMBASCIATORE PASQUALE FERRARA 

IMPRESA:	 SNC KEDJAR & DE TB TCE· A81LA All, 7 LOT N.15 VERTE RIVE 80RDJ EL KIFFAN 

CONTRATTO:	 in data 14/12/2018 CIG: ZI72622F9E' pari a D2D 1.340.548,99 

Processo verbaIe di consegna lavori 
(art. 5 comma B n.m. 7 merzc 2018, n.49) 

•	 Vista i\ Messaggio mintstertale DGAI - Utfido III n. 0216734 del 5 dicembre 2018, con iI quare vengono 
autorizzati i levorl di cui in oremesse: 

•	 Vista la Determine del 13/12/2018 con la quale vemva approvato I'affldarnento diretto del suddetti lavori 
elrrrnoresa SNC KEDJAR & CIE T8 TeE; 

•	 Previa Autorizzazione del gesponsabue del Procedimento Ambasdatore PASQUALE FERRARA; 
• Previo avviso atl'Impresa appaltatttce:
 
l'annc duemiladiciotto il qlornc quindicl del mese di dicembre in ALGERI, il sotrcscttto ARCH. DANILO
 
RACCUJA - VIAL DEI BRANCIFORTl, in quellta di Direttore de;Lavorl, alia presenza continuadegli lntervenutl.
 
econvenutcsulluogo in cui devonoessere esequitt i lavorl, dove ha incontrato la Stq.ra Samia Kedjar, in qualita
 
di Responsablle Tecnico detl'Impresa Appaltatrice SNC KEDJAR & OE TB TCE, II5ig. Taimart Mohand, in queuta 
di Dlrettore dei Laven deltamedesima Impresa e II5i9. Djamel Kedjar, in quahta dr gerente della stessa Impresa 

eel ha proceduto alia c.onsegna del laver! medesiml. 

Ha pertanto vermceto i siti di impianto delle principali operedaeseculre sulie quali ha fornito arnot chiarlmenti. 

Alla presenza continua di tutti gli rntervenun, iI sottoscntto ARCH. DANllO RACCUJA - VIAL DEI BRANCIFORTI 
ha: 

- dato moicanone delle aree, del locall, e delle condizicni di drspcntbmta det mezzi d'opera per t'esecuzione dei 
levcrl celresecutore, ncnche tublcazlcne e le capacita di cave e discariche concessc 0 ccrnunque a dlsposlzlone 
dell'Appaltatore, 

- deto lettura delle norrne e condlzfonl di esecuzioni contrattuali aqqlunqendc Ie spieqazioru chieste a queue 
trovare opportune, tanto al personaIe suoenemo quanta all'Appaltatore. 

Quest'ultimo, fcrnlto gia di ccola del contratto ed allegati reletfvr, ha dlrnlaratc di non evere dlfflcclta e dunbi, 
di essere perfettamente a corcscenza di tutti ( suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccenontdi 
sorta la formale ccnseqna de! lavon suindicati, i quali dovranno essere cornpum entro il 10 gennaio l019. 

COn le sottoscrizione del presente verbale le parti dichiaranoche I'area su cui devono esequhsr i laver! ehbera 
da persone e rose e in ogni ceso che 10 stato attuale etale da non lmpedlre l'avvloe la pros~c~I~M~e! lavort.-" .",.., .,.~._.,'" " ..,	 '-, .' ,.,.
II presente verbaIe, previa lettuta e conferma, vlene sottoscritto dagli intervenuti. . , ".'

"" ),,, .. /~..:.:?>:{ \:"/\.:5,·,·· -",- 't<"~'i ,Ilt-.~... \.\):!. 
Per r'rmprese	 ~.". Per l'Arnbasclata r::I': i l '.' _,.:'-.-, ", :.' " 

" ' ' '{ . " "', 'If Direttore dei Lavon c-.. ·~	 II Direttore dei Lever! ;.,,' ," ,,",,'-;, i;';l 
,~ .• ,. " 1--,. 

(Arr:h. raj rt Mohand) (Arch. Dan/to Raccuja - Vi~l (/~i Blancirorti )i;;;.- ./:,: . 

IfRespoflsabiJe Tecnicv I~-,~="·,..--.- -'. 
(lng, Samia KedJar) 

II Gerenfe 
(lng, Djamel EI ~ar) 
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. -,' Ambasciata d'Italia 
Algeri 

CONTRATTO 

Oggetto: Afftdamento diretto di incarico professionale per Direzione del Levert sugli interventi di 
nfaclrnento dei manti di copertura dell'immobile Ex Cancelleria Diplcrnatica sito nel compound 
dell'Ambasciata d'rtalta ad Aigeri - CIG N. ZSD2622FDB 

L'Ambasciata d'Itaha in Aigeri, di seguito denominata "Commtttente". con tl presente atto che ha valore 
di contratto tra Ie parti, da incarico all'Arch. Danilo Raccuja - Vial dei Branclfortl, Architettura Aurea, con 
sede in Algeri, 18, Av, F. Roosevelt, iscritto all'ordine nazionale degf architetti algerini al n. LOS-7S-131, 
con codice fiscale locale (NIF) numero 000616097379432, di seguito denominato "Contraente", di 
svolgere Ie prestazioni di seguito indicate. 

Art. l--caratteristiche dellJincarico 
t'Incartco professtonale non si configura In alcun modo rapporto di lavoro dipendente. 

L'Incarlcato svolgera le funzioni di Direttore dei Lavon di cui all'Allegato 1. 

t'tncartcato ha contratto regolare poltzza assicurativa n 718-1300000130 di cui all'art. 31, comma 11, del 
Dj.gs. n, 50/2016, 

Le prestazton! consistono in: 

Direzione del lavori degli interventi e in particolare: 

a.	 Esaminare ai fini delt'accettaalone i materiali che andranno installati e redigere una relazione 
di accettanone indicando descrizione, marchio-rnodeljo, unita di misura e quanttta 

b.	 Esaminare e conseguentemente dichiarare che tutti i materia ll consegnati sono nuovi e non 
presentano difetti 

c.	 Pretendere dalla Ditta ll recapito telefonico di un responsabile dei luoghi del lavoro, II quale 
deve essere reperibile nell'intero arco della gicmata, compreso i glom! festivi 

d.	 Verificare, in qualsiasi memento della fase realizzatlva, la conform ita dellavoro segnalando a! 
RUP eventual! esecuzioni irregolari 0 mancato rispetto di quanto indicato nelle norme 

ccntrattuall 

e.	 Successivamente alia formale comunicazione della Ditta di avvenuta ultlmartone dei lavori, ll 
Professionlsta dovra effettuare i necessari accertarnentl in contraddrtorto. Egli dovre 
presenziare allaveriflca del lavon. redigendo apposite certificate di regolare esecuztone, entro 
20 glomi dana data della dlchiarazione di conformtta de! laver! a regola d'arte. 

Articolo 2 - Periodo dell'incarico 
II periodo dell'rncarico eprevisto nei seguenti termini. 
La prestazione decorrera dalla data di consegna dei revert all'tmpresa aggiudicataria fino elremtssrone 
del certificate dl regolare esecuzione. In funzlone del contratto di appalto dei lavori si presume che 
l'Incarico possa essere completato entro il31 gennaio 2019. 

II 



esc in cui i lavorl cggetto del preseote affidamantc non fossero consegnati all'Ambascteta entro la 
ata presunta e si renoesse necessaria Ia collsbotaztone del Professicnista per un ulteriore oertodo. s! 

intende esteso il presents rocartco fino alia consegna deltavorc, senza uuertcre pretesa di cornpenso. 

Artico(o 3 - Compensi 

3.1 L'onorario viene determinato in Dtnar! Aigerini 101.500,00 (centuoomuacioqueceoto/Ou] 
comprensivo di IVA. 
3.2 II prezzo indicate net presente arucotc e nsso, non soggetto a revtsione ed e il cordspetttvo globate 

dovuto per tutte le atttvita oecassarte ana corretta e eegotare esecuztone delle prestaztont, salvo j casr 
previsti dalla legge. 
3.3 Fatti salvi i cas! prevtstt dalla Iegge, iI Contraente non puc esrgere dar Cornmtttente, per Ie prestazloni 
oggetto del presente cootratto, pagamenti superior! a! cordspetttvo lndtcato net presente articclo. Con II 
pagamento delsuddetto corttspemvo, it Contraente sara soddtsfatro di ogn! sua pretesa. 

Articolo 4 - Madalit£! di pagamento 
II pagarnento, e prevlsto In un'unica soluzione entre 15 giornt successivt au'emrssione del Certificato di 
Regolare Esecuztcne, do po l'accertamento da parte del RUP della rispondenza della prestazione 
effettuata aile prescrtzioni contrattuah. 

Art. 5 - Modalita di esecuzione 
5,1" contratto non puo essere ceduto a terzi ed ~ vletato iI subappalto. 
5.2 II Ccntraente st obbliga ad effettuare dlrettarnente la prestazione contrattuale nel rlspetto di tutte Ie 

clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa ad eccettuata, nonchc delle indlcazlcnf Impartite 
dal Comrruttente. 
5.3 La vloiazlone delle disposlaicni del presente articolo da parte del contraente e constderata grave 

Inadernpimertto ed egiusta causa di riscluztone ccntrattuale. 

Art. 6 - Termini e modalita di pagamento 

6.1 II Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Commlttente effettuera i pagamenti. II 
Committente non effettuera pagamenti con modalita diverse dal boniftco suI suddetto conto corrente. 

6.2 Nella fattura dovra essere indicato iI seguente codlce: "ZSD2622FDB". 

Art. 7 ~ Punti di contatto 

6.111 responsablle unico del procedimento e l'Ambasciatore d'Itella ad Aigeri, Pasquale Ferrara. Per ognt 
necessita puc essere contattato l'Uffkio Ammlnistratfvc dell'Arnbasciata. 

Art. 8- Reguisiti 
8.1" Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante 
I'assenza di rnottvi di esclusionc e il possesso dei etten di selezrone eventualmente lndlcati nell'AlIegato 
8.2 II Contraente autorizza iI Ccrnmlttente a svolgere Ie verifiche presso Ie autorlta local! competent! 

sulla verldicita delle dichiarazioni rese sui possesso del requlslti.
 
8,3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezlcne 0 I'accertamento successive de! mancato possesso
 
degli stessi comocrta la risoluzione del contratto e l'apphcazione di una penale pari al cinque per cento
 

dell'lrnportc contrertuare. fatto salvo Il risarcimento del maggior danno.
 

Art. 9- Penali 

9.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestaziane altre i tempi stabiliti dal presente 
contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, I'applicazione dr una penale pari 

aUo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

II 
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/,/ il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarlco, ai termini e aile prescrlzloni 

.:/	 enute nel presente contratto, il Committente contesters per iscritto I'[nademptmento, impartendo, 
.".Ie possibile, le indicazioni necessarte per l'osservanza delle dlspostzfont disattese, assegnando un 

congruo tempo per presentare eventuaf controdeduzioni. In mancarua di spiegazioni idcnee, il 
Contraente dovra provvedere aile lndicazionl impartite e, se non vi otternperere ne! termini lndlcatt, 
sara apphcata la penale prevista nel paragrafo 8.l. 
9.3 La nchiesta 0 il pagamento della penale non esonerano in nessun case II Contraente 
dall'adernplmento della prestazione contrattualmente prevtsta. 
9.4 Se I'importo delle penal! determinato in base al presente articolo ragglunge il dieci per cento 
dell'importo netto contrattuale 0 in ogni altro case in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono 
inadempimentl del Contraente tali da provocare un dannc apprezzabile at Committente, il Commlttente 
PUQ rtsolvere iI contratto per grave inadempimento del Contraente e si rtserva il diritto dl agire per il 
risarcimento del danno. II Contraente rimborsa inoltre at Committente I'eventuale maggiore spesa 
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestaztone. 

Art.10 -Risoluzlone e Recesso 
10.111 Committente pub rlsolvere il contratto durante il periodo di valldita della stesso se: 
a] il Contraente si trcva in uno del motlvi di esclusione indicati dall'artlcolo 57 della direttiva 

2014/24/UE; 
b)	 si veriflca uno dei casi dl rtsofuzlone per grave inadempimento del Contraente espressamente 

prevlsti dalla presente tenere di inca rico 0 altra ipotesl di grave inadempimento del Contraente 
prevtsta delta legge apptlcablte at presente contratto. 

10.2 II Committente pub recedere dal contratto anche se e stata Inizfata l'esecunone della prestazione, 
dandone comunicazione scritta at Contraente con almeno settegicmi di anticipo. In tale caso, il 
Committente rimborsa a! Contraente ll corrispettivo delle prestazioni correttamente eseguite e acquisite 
dal Commlttente, nonche le spese ragionevolmente gia sostenute in vista dello svoigimento delle 
prestazfonl non ancora eseguite. 

Art. 11-Protezione del dati personali e responsabilita 
11.111 Contraente assume ogni responsabilita per cast dl lnfortuni e per danni arrecati a! Committente in 
dipendenza di manchevolezze 0 di trascuratezze commesse durante resecuatone della prestazicne per 
quanta dipendente dalla sua rnanslcne di dtrettore dei lavori. II Contraente si impegna a garantire la 
confidenztalita delle informazioni eventualmente acqulstte in dlpendenza del presente ccntrattc. 
11.2 II Committente garantisce la protezione dei dati personali forniti dal Contraente ai sensi della 
norrnativa Italian a in materia di protezfone delle persona fisiche con nguardo al trattamento dei dati 
personali, di cui sl fomtsce un'lnformatlva all'allegato 3. 
11.3 Con la sonoscrmone dell'mformetlva l'Operatore economico presta II consenso al trattamento del 
predetti dati personali da parte del Committente, lvl incluse Ie verifiche previste ne! paragrafo 7.2. 
11.4 II Contraente ed il Ccmmlttente sono responsabili delle vtotaztont lora lrnputabill deglt obbfighi 
imposti della normative ltaliana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento del dati personali. 
11.5 Le obbllgazloni assunte dal Contraente con l'accettancne del presente contratto non configura no 
in alcun modo un rapporto di lavoro 0 di implegc a qualstas! titolo tra iI Committente e II personale 
utlhzzato dal Contraente, ne danno luogo a qualslasl pretesa nei confronti del Committente al di fuori di 
quanto qui espressamente indicato. Tale personale potra svolgere esdusivamente Ie attivita previste nel 
presente documento, non potendosi in aleun modo ritenere autorizzata alcuna altra attivita. II 
Contraente si obbliga a rendere edotto della presente c1ausola II persona Ie a qualsiasi titolo impiegato. 

Art. 12 -Visita di Controllo 
AI termine dei lavori la Societa incaricata dei lavori dovra rilasciare un'apposita lettera di fine lavori 
affine he si possa procedere alia verifica di regolare esecuzione. 

II 
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/;:;6 sar~ effettuata dal Direttore dei Lavon che. In caso di esito positive, propcna al Comrnrttente, 

,.-;::.rsua veste di consulente, reccettaztone delta prestazrcne sotto posta a verlflca.
 
//
 

./ Art. 13 - Disposizioni finali 
13.1 L' Ambasciata, nel caso di mutamenti da parte del Contraente delle condlzjcn! del presente accordo, 
cotta revocare l'Incartco lmmediatarnente, interrompendo anticipatamente iI contratto, ettraverso una 
comunicazione scritta con 3 {tre] glomi di preavviso e senze che do produca a tavore delJa Sod eta alcun 
diritto a risarcimento danni. 
13.2 Nessuna dausole qui contenuta puc essere lnterpretata come una rinuncia esplicita 0 impljclta aile 
imrnunlta riconosciute al Committente dal diritto internazionale. 
13.3 le controversle tra l'Ambasciata e iI Professionista insorte durante l'esecuzicne del servizio, 
saranno arnrnesse, al fine di dirimere Hcontenzioso, a procedure di occordo bonario. Ove non si proceda 
all'accordo bonario, le relative cantroversie e. in ogni caso. cgni e qualslasl contraversia riguardante 
l'tnterpreraztone. esecuztone e rtsoluztone del contratto, saranno deferfte al competente Tribunale della 
Repubblica d'Italia in Roma. 
13.4 II presente contratto contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del 
Contraente e pctra esserc rnodificato unicamente con altro contratto avente la medeslma forma, 
restando esdusa qualstast altra modellta di mcdifica delle obbllgazicnl delle parti. 

Aigeri, 5 dfcembre 2018 

11 Contraente 1J Committente 

ARCH. DANILO RAClJJi~c- VIAL DEI 

BRANcIrp~:rtitl'C 
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Allegate I 

/ 

PKESTAZTONE VA SVOLGERE 
(Specifiche tecniehe] 

,\
 

DIREZ!ONE DEl LAVORl
 
CONTAIJILITA' F MISliRA
 

L1QUTDAZlONE fINALE
 
CETlFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
 

LE PRESTAZIONI SI SVOLGERANNO NEI SEGUENTI TEMPT:
 

DIREZIONE DEI LAVORl: NEI MEDESIMI TEMPI PREVISTI PER IL CONTRAITO DI APPAL TO
 
DEI LAVORJ INCREMENTATT DEI TEMPI UTILI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
 

CERTIFICAZTONE 01 REGOLARE ESECUZIONE, OVVERO DALLA fIRMA DEL CONTRAITO,
 
FINO AL VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALI.A COMUNICAZTONE D/ FINE LAVORl.
 

IREQUTSITI SPECIALI PI QUALIFICAZIONEI
 
B 

LAUREA IN ARCHITEITURA E ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONAI.E 

SOITOSCRIZIONE D! IDONEA POLIZZA 01 RESPONSAIJILITA' CIVILE 

Algeri, 5 dicembrc 2018 

r-z-r-r--r-r-r-:-_____--'u ConlraL:,:,'I"lt,,-c_~. 11 Cornmittente 

,, " 
,i, ,. 

1\ Ql!BLfG,JJQRIQ. Im""lrr ill qJl~s{ ',,/I,'g<llo I'~"d,ca=ione df!lag/ra/" ".-II<' smssssun rigSVO{,/UF, md,cwld"
 
.,peqjicile tecniche J<'ifa p,'e.<lG:IOI7l?;
 

Ie",!" ,j, ,·",'~cli;i"mc': 

attre ,..<YIdiclU'u nil,' 'lllm'i:;i df.<\~ ottenere " Cv"fr(Jenr~ 
B r,I(OI,TATIVQ. C()f'ren.lt,,,,,-,,,It, am I•• p"e,~rn;iOI1; ridlin'" p'''<R''UJ essere p''f-I'r'S/1 !W'ljl'''!1 reqhimi Sf~""HJh dt '1u"!lj,(";,,,,,~ /!I"()jJOr;ionofi, 
pt'm"~M(; e .finu!l:_~r, I7Nu regotare ese,'u;;o,,"', sui/a ha.,e del/~ prevrslcni. do,,/, "-,,.<IPMII, did! 'cwdmame"tu /'wol" I ,-eqmsl/!pOi,a,"" essen' ,·,tl!' " I"'; 
dei StgJIf'nfi: 

ahdil,~:i,me otlesercizwddt ulll~i/iJ professtonate:
 
r:1I!,~d'iJ ecmlOmiu ,jin(Jn"i/no;
 
('(lpauli, (rwicnr I' PI'~kHIV"fll,
 

II 
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Allegate 2 

DOCUMENTO U'IICO DEI REQUSITI
 
Tutte Ie informazioni rfchlesre devono essere Jnserrre dall'opentore economico, salvo dOH
 

espressamentc tndicato
 

PARTE I
 
INFORMAZIO'II SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENl'E
 

IdeDtita del Committente IRi~posta: 
-------+-~-~,-~---

Nome: AMBASCL4TA D'ITALIAADAI.GERI 

Titolo 0 breve descrizione dell'appalto: 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
 

A. Dati identificativi dell'operatore 
economico 
Denominazione: 

Numero di identificazione nazionale, se 
previstn [codice fiscale, partita IVA, 

Iregistrazionc ....) 

lndirizzo postale:
 
Persone di contattc:
 
Telefcno:
 
PEC 0 e-mail:
 
(sito web) (ove esistentev:
 

,-----
B. EventuaJi rappresentanti
 
detl'ooeratcre eeonomico:
 
Nome complete
 

-

Risposta: --, . I 
ARCH, DANILO RACCUJA ~ VIAL DEI BRANCIFORlTl 

EURI, RACCUJA BRANCIFORIJARCHITETTURA l'
RC 0660973794 

NIF 000616097379432 

NIS 000616010099499 ! 

--_.~ 
Ri~posta: l,. . 

Data e luoec di nascita .I -
Posizione/Titolo ad ugire: ------- j . - . 

._--_. 
. . 

lndirizzoDostale: 
'Iclefono: -
Ecmail:
Senecessario, fornire precisazioni sulla 



raonresentanza (forma, portata, scopo):_
 -j --_. 

II
 



PARTE 1\1: MOnVI DI ESCLUSIONE 

"A: Motivi legati a enndanne penali 
.-' Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che sana stati condannati, con scntenza penale 

definitive, in Italia 0 nel Paese dove 51 svotec lcppalco. per uno 0 piu dei seguenti motivi: (I) 
partecipazione a un'organizzazione criminalc; (2) corruzione; (3) frode; (4) reati tcrronsncl 0 reati 
ccnuesai aile attivita terroristichc; (5) riciclaggio dl proventi di attivita criminose o finanziarneruo al 
terrorisrno; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di csscri umani; (7) ogni nitro delitto da cui dcrivl 
l'incapaclta di contrartnre con la pubbLica amministrazione. Le situazioni rilevanti per l'esclusione sana 
quelle previste dal dirltro Italiano, nonche: 

negli Stati mernbri dell'Unione Europea. le situazioni indicate nella nonnaiiva interne che ha 
recepito I'nrricolo 57 della dlrettiva 2014/24/lJE; 
nci Stat; non appartenemi all'Unione Europca, Ie situazioni cquivatenti prcviste dalla normative 
penale locale. 

L'operatore economico 0 un membro dei suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunque abbia 
nell'operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione 0 di ccntrollo non sene .stati condannati 
per uno dei motivi indicati sapra con sentenza definitive pronunciata non pill di cinque anni fa 0 in 
seguito alia quale sia encore appiicabilc un periodo di esclusione stabilito nella scntenza. 

R: Motivi legati al pagamento di imposte 0 contributi previdenziali 
L'operatore economico ha soddislatto tutti gli obblighi retativi a1 pagamento di iruposte, tasse 0 contrihuti 
previdenziali, nel Paese dove c stabilito, in Italia e nel Pacsc dove si svclgc l'appalto. 

C: Motivi Icgati a jnsolvenza, confliUo di interessi 0 iUeciti profcs.~i()nali 

1) L'operatore economico non ha violate, per quanto di sua conosccnza, obblighi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, di diritro ambientaie. secrete c dct tavoro. 
2) L'operatore economieo non si trova in aleuna delle scguenti siruaziom e non c sottoposto a un 
procedimento per Peccerturncnto di una delle seguenn situazioni: 
a) fallimentc, procedure di insolvcnza, Jiquidazione, concordato preventive eon i creditori, 
amministrazione controllata 0 ultra situazione analoga? 
b) ha cessato ie sue attivita 
3) L'opcratore economico non si e reso colpevole di gravi illeciti professionali 
4) Lopcratore ceonomico non ha sotroscritto accordi eon altri operatori economici intesi a falsare la 
concorrenza 
5) L'operatore eccnomico non ea conoscenza di alcun conflitto di interessi legato alta sua partecipazione 
alla procedura di appalto 
6) L'operatore economico 0 un'impresa D lui ecllegare non hanno fomito ccnsutenza al Commirtente nc 
hanno altrimenti partecipato alia preparuzione della procedura d'aggiudicazione. 
7) L'operatore economico non ha gill avuto csperienza di cessazione anticipate di un precedente appalto 
pubbJico ne gil sono gia srati imposti risarcimenti danni 0 altre. silllzioni in rel<lzione a un precedenlc 
appalto pubblico 
8) L'operatore economico confcnna di: 
a) non essersi reso gravemente co1pevole. di false diehiarazioni nel fomire Ie infonnazioni richieSle per 
verificare l'as5ien7.a di rnotivi di es.clusione 0 il rispetto dei t:ritcri di selczione, 
h) non avere occult(lto tali il1tonnazioni, 
e) essere stato in grad-o di trasmettere senza indugio i documenti complemenlari richiesti dA un 
Commiteente, 
d) non aver lentato di intlLlcnzare inde.bitamente il pl'ocedimento decision"lc di un Committente, non aver 
tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di 
ap~lto, non aver fornito infoffilazioni fuorvianti che possono avere un'influenza l1otevole sulle decisioni 
riguardanti la proeedura d'appalto, 

J I 



p" 
/~~~Vi di eschraione previsti dana legislazionc italiana e situazioni equivalent] previste 

/,lJlordinamento del Pacse dove si svolge I'appalto 
" ('operatore economico non si trove in alcuna delle seguenti siruazioni: 

1) sussistono a suo enrico cause di decadenza, di sospensione 0 di divieto previste dallu legislazione 
antimafia 

2) e soggetto a infiltrazioni della criminalita organizzata 
3) e stato scggetto all'interdizione delJ'esercizio dell'anivira 0 ad altra sanzionc che cornporta i! divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione 
4)	 e iscrit.o ncl casellario inlormatico tenuto dall'Autorita nazionale anticorruzione per aver presentato 

false dichiarazioni 0 false. documentazione [Ii fini del rilascio dcll'attestazione di qunlificuzione, per il 
periodo durante il quale perdura J'Iscrlzione; 

5) ha violate il divieto di intestazione Iiduciaria 
6) rispetta Ie norme sul diritto al lavoro dei disabili 
7) se C stato vittirna dei reati di concussionc e di estorsicnc commesai d311a criminalita organizzata 0 da 

chi intendcva agevolare I'attivita della criminalita organizzata e non ricorrc un caso di neccssita 0 di 
legittima difesa, ha dcnuneiato i fatti all'autorita giudiziaria 

8)	 si trova rispetto ad nn altro partecipante alia medesime procedura di affidamento. in una situezione di 
controllo 0 in una qualsiasi relazione, anchc di fatto, se la situazione di controllo 0 la relazionc 
comporti che le offerte sene irnputabif ad un unico centro dccisionale 

9)	 ha concluso contratti di lavoro subordinate 0 autonomo e. comunquc, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendcnti del Committentc che hanno cessato il 10m rapporto di Iavoro da meno di tre anni e chc 
ncgli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto del 
Committente nei confronti del mcdesimo operatore economico (panfol~flage 0 revolving door) 

PARTE IV: CRITERI HI SELEZIONE 

L'operatorc economico soddisfa tutti i criteri di selezione tichicsn nella documentazione attincntc alla
 
selezlone
 

Parte V: DICHIARAZIONI FINAL! 

II sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano Iormalmente chc le informazioni riportate nelle parti do. IJ a 
IV ~UIJO veritiere C corrcttc e che il sottoscritto/i sottoscritn e/sorto ccnsnpevole/consapevoli delle 
conseguenze, anche di natura penale, di una grave false dichiarazione, previste dall'ordinamento italiano 
c dall'ordinamcnto locale. 
II sottoscritto/I sottoscritti con 10. presente attests/no l'asscnae dei mctivi di csclusione previsti nella Parte 
III cd il possesso dci requisiti di cui alla Parte IV. 
If sortoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmentc it Committentc, di cui ella parte L ad a 
svolgere Ie veriflche prcsso Ie autorita locali competent! sulfa veridicita delle dichiarazioni rese sui 
requisiti. 
II sottoscritto ace etta senza nscrve 0 eccezioni Ie disposizioni e le condizioni contenutc neJla lcnera 
d'incarico e nell' Allegate 1 della medesima lettera, che eparte integrate della stessa. 

Consapevole delle responsabilit:l penali in easo di diebiarnzioni mendaci, quanto ~gQ!:avienc dichiarato ai 
sensi della legge 445/2000, ed in particolnre degli articoli 46 e 47. I., (l(~I·,\>", ...,,0' 

/."",~:""" {"P,! '<>~~:}\I" 

,'"	 • 'I " , > 
Algeri,5dicembre2018	 '.,:'; , 'I i; \"1';:1 

ARCH. DANILO RACClJJA- Vlk'L DEI BRAi!JCIFORTI 
'. ~' .. . //' i .. 

FURL RACCIJJA BRANClfOIUI ARCHITETTURJI,;·.,.-..;; .,;" 
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Allegate J. 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
 

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI IJATI PERSONALI
 
Regolamenlo (UE) 10161679, art. IJ 

II trattamento dei dati personali e improntato ai prineipi di lieeita, eorrettezza e trasparenza a tutela dei 
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si fomiscono Ie seguenti infonnazioni: 

1.	 II titolare del trattamento e il Ministero degli effari esteri e della coopcrazionc internazionalc (MAECI) 
della Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in 
Algcri, Rue Mohamed OuidirAmcllal, EIBiar 16030, amb,algcri({l)ccrl.cstcri.it, tel.: 0021321922330. 

2.	 11 MAEel dispone di un responsabilc della protczionc del dati pcrsonali chc, in caso di quesiti 0 

reclami, puo essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero dcgli affari esteri e della cooperazione 
Intcrnazionale, Piazzale della Parnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (eentralino), e-mail: 
rpd(@esteri.it; pee: rpd@cert.esteri.it). 

3.	 I dati personali ehiesti sono necessari per la selezione dell'operutore economico a cui sam affidata la 
prestazione oggetto dell'appalto. 

4.	 II eonferimento dei dati e un obbligo previsto dalla normative italiana e l'eventualc rifiutc a Iornirc i 
dati ehiesti comporta I'esclusione dalla procedure di selezione 0 dall'affidamcnto. 

5.	 II trattamento sara effettuaro in modalita manuale 0 informatizzata da personate appositamcnte 
incarieato. 

6.	 J dati saranno eomunicati agf organi di contrcllo intemi ed estemi del t\llAECI. (on la firma della 
presente informative, J'interessaio da il suo consenso alIa comunicazione dci prcdeni dati anchc alle 
compctcnti autorira locali per la loro verifica e alia pubhlicazione degli elemenri essenziali del 
contratto stipulato nel sito internet del committente conformemente alla normative italiana sulla 
trasparenza dci contratti pubbJiei. 

7.	 I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momenta in cui ha termine il 
rapporto eontrattuale per completamento dell'esecuzione 0 per altra ragionc, ivi inclusa la risoluzionc 
per inadcmpimento. Questo tennine csospeso in case di avvio di un procedimento giudiziario. 

8.	 L'Interessato puc ehiedere J'acccsso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casl. 
l'Interessato dovra presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per 
conoscenza il responsabile della protezionc dei dati del MAECl ai rccapiti indicati al punto 2. 

9.	 Se ritienc che i suoi diritti siano stati violati. l'interessato puo presentare un reclamo al rcsponsahile 
della protezione dci dati del MAECL In altcrnativa, pUD rivolgcrsi al Garante per la protezione dei dati 
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma. tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: 
garante@gpdp.it, pee: protoeollo@pec.gpdp.it) 0 all'autorita giudiziaria. 

Algeri. 5 dicembre 2018 
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