
Alger, 11112/2018 

Ambasciata d'Italio. 
18,rue Mohamed Ouidir Amellal 

El Biar Alger 
ClG N° Z632635D7F 

ETS AMMAn YOUCEF 
Cite 400 logts N°88 Magnoucne Tixraine 
Birkhadern 
Alger 

Objet: Facture Proforma N°0712018 du 28/05/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Arnbassade donne son accord ala reparation de 
I'armoire electrique de compensation (FIP de 04 condcnsateurs de valeur 3x130uF, 
ainsi que [a programmation du regulateur EPF4), dont facture pro forma N°071201 8 
du 28/05/2018, au prix de DZD 148,155,00 (cent quarante huit mille cent cinquante 
cinq Dinars Algeriens/Ou), TVA incluse. 

Le payement sera effectue Ii la reception de la facture apres avoir constat. la 
correcte execution du service. 

Veuillez retoumer la presentc signee pour acceptation. 

Dans l'attente de vous lire. veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les 
meilleurs. 

Pour acceptation: 



Ambasciata d'Italia 
Al.geri 

L'AMBASCIATORE O'ITALIA 

VISTO il D.P.R. J8/1967 "Ordlnamento dell'amminisfrazinne dcgli aflari esteri" e successive modificazioni: 
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 24J "Nuove normc in materia di procedimento amminisrrativo e di dirirto di accesso ai 

document] amminisrrarivr': 

VISTO il D.r,R. n. 54 del I" febbraio 2010, recanre norme in materia di autonornia gesrionale e fiuanziaria delle 
reppresenranze diplometiche e degli uffici consotari di I categoric del Ministero degli affari esteri; 

VISTO il recenre D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) chc ha completamente sostituito il D'Lgs. 
J6312006, il quaJe estate abrogcro a decorrere dal 20 apnle 2016; 

CONSIOERATO che I'ANAC e stare investita del compito di garantire lu c.d. regolazionc flcssibile della materia. 
artruverso lincc guida, bandi-tipo, capnolatl-rlpo, contraui-upo e altri strument! di regolaeione, cnrnunque 
denouunatl; 

VIST[ le Jinee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibcra n 1097 del 26 ottobre 2016 reccnti: "Procedure per 
l'affidamento dei cornratti pubblici di hnporto inferiore aile soglie di nlevanza ccmunitaria, indagiui di 
mercato e formazione e gestione deglt elenchi di operaron economici'' ed in particolurc l'urticnlo 1 rtguardanre 
l'affidamento e l'esecuzione di lavon, servizi c furniture di Imporro intertore a 40.000,00 cum; 

VISTO il OM MAEO del 2 novembre 20]7, n. 192, cntrato in vigore il1 germaio 2018 (Regolamcruu recante le 
dirertivc general! per disciohnare Ie procedure d! sceha del contraente e t'esecuzione del cnntratm da svolgersi 
att'esrero, ai sensi dell'articolo I, cornmu 7, del decretc legislative 1~ aprfle 20 16, J1. 50); 

VISTE Ie tsrmzlonl Operative Versione 1,0 - Ultimo aggiomamemo 4 geunaio :.10 Ii-:, dlramate aile Sedi della DGAI 
con iI Messagglo n. 1542 del 4 gennaio 20 I fI; 

VISTA la delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomato la determinazione n. 4 dcl2011 rccante 
"Lince guide sulla tracciabilira dci flussi finanziar] ai sensi delt'art. 3 della legge 13 agosro 2013, n. 136" aila 
luce delle novita introdnttc con il decretc legislative 18 apnle 2016, n. 50 e con il ducrulo legislative 19 aprtle 
2017, n. 56 rccante "Dispnsizioni integrative e correttive a! cecreto legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSI OER.ATA l'eslgcnza di dare attcezione ai principi desumibil i dall' articolo 3 I, comma 2, del decreto legistartvo 
18 aprile 2016, n. 50, lndlvlduando preventivamenre gli dementi essenziali del coutrano e i criteri di selenone 
degli opercrorl eeonomici c delle offerte: 

VISTO il bitancio di previsione per l'esercizio Iinanziano di ntenmento e, in particolare, 1 criteri di progrummuxione 
della spesa delineati dalla relazione di cui allanico!o 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010; 

CONSIDERA TO che, tenuto conrn dell'mteresse pubblico sotteso al persegulrneruo del mandate istituzionale della 
Sede, si e rC80 m:ee"sarin procedere alia riparazione del\'annadio elemicn di compensazione, che da tempo 
non funzion<l eorrenamenfe, mediante la sostituzione di 04 cOllden.,alori del "alore di 3x IJOuF, cosl come la 
riprogrammazione del rcgol3.tore EPF4); 

VISTA la proposta del 28 maggio 2018, dOl cui risulta ehc I'llpcralorc ewnomico ETS AMMAD YOUCEF, con sede 
sodale in Cite 400 logts N°88 Magnouche Tixruinc BirkhudcltI - Alger, num<:ro eli codice tiscale 
197516180266913, ha ofterto per il servizio l'imporLo di D.A. 124.500,00 Dinari Algerini, aillelto delle 
imposte indiretie: 

CONSIDERATO ~he, :,>ull<l base del ('.<lmhio pubblicilto lid si\(l della Banca d'[talia alia daLa lldicrna, il ~uddeLLn 

importo e inferiore <ld euro 40.000; 
CONSIDERATO che il suddetto importo t[Ova capienza nelle ri~orse finanziarie illl'uopo allOc<lte nel bihmcio della 

sede; 
PREClSATO che, per [a tipologia e per il valme stimalo del contratlo cia acqui"ire, I'articolo 7, comma 2, letlera a) del 

O,M. n. 192 del 20 17, prc~'c::dc eh~ il contraente sia selezionato medi<lnle affidamento direno: 
CONSlDER.ATO che, sulla base delle verifichc effcUuale II cura del RUP. Don. Grazia Congedo, Commissario 

A.A.C.S. prcposto al Settore Amministrati~'o Contnhile di qncsta Ambasciilla, in reJazione <llle condizioni 
del mercato di riterimento e all'oggetto e lipologia delle prcstl1zioni da acquisire, j'importo comr<lTtuale e 
congruo e I'operatore economico individuato possiede i requisiti previsti per l'alliduITTcuLo d~II'incarico; 

DETERMINA 

I di approvare 101 proposta contranuale citata ill premessu; 
2. che la spesa connessa alia presente procedura sara imputatll. 011 citolo THolo 1.08.02 del bilancio di sede; 

Algeri, 9 dicembre 20 IR 
~ 

--.-~ 

Il R~P~NSAHILEUNICO lJE~ P~'EDIMENT{) L'A IU'J.A1\TORE D'ITALIA 
~quale Fermm)~ ((jr,~zjacon~/7) ..-\
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AMIJASCIATA O'lTALIA
 
ALGER I
 

CONTRATTO 

Oggeno: Riparazione dell'armadio elettrico di compenseztcne dell' Ambasriata d'rtaha. sit a lnl.S. rue 
Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar - Alger! CIG N. Z632635D7F 

L'Ambasciata d'Itaha in Algeri, di segultc denominate "Committente", con il prcsente atto (he h(l valore 
di contratro tra Ie oartt. da inca rico alla Ditta ETS AM MAD YOUCEF, con sede socla le in Cite 400 logts N. 

88 Magnouche Tixraine - Birkhadern. Alger, numero di ccdice ftscale 197516180266913, di segulto 

denormnato "Ccntraente". dt fornire it servizto per 1(1 rtp arazione di cui all'oggetto. 

Art. 1 - Oggetto 
1.1 II Contraente dovta provvedere all" fortutura e POSil del cnndensator! non ptu funzionanti e alia 

nprcgramrnaztone del regolatore. 

Art. 2 - Prezzo 

2.1 II prezzo e di Dinar! Aigerini 12'1-.500,00 (cenlOventiquattromilacinquecento/OO D.A.), a! nettc delle 

imposte indirette, e sara pagato secondo le ccndiziont e i termini indican nel presente contralto. 

2.2 II prezzo indicato nel oresentc artfcolc e flsso, non scggettn a revlstone cd i: il corrispettivo globale 

dovuto per la fornitura e installazione di cui all'oggetto. 
2.3 II prezzo e comprensivo di cgni imposta e tassa vigente e futura e non potra essere tncrementato per 

alcuna ragione. 
2.4 II Contraente non pub estgore del Committente. per 1.1 fnmitura e posa oggetto del presents 

nontratto. pagarnenti superior! al corrtspcttivo indicate nel presente artico!o. Can il pagamento del 

suddetto corrtspettivo. il Contreente sara soddisfatto di ogni sua pretesa. 

Art. 3 ~ Durata 

3.111 pr esente contrattc diverra cfffcace, a seguito della firma delle Partt, d allLl. dicembre 2018. 

3.2 Avendo il Contraente fatto presentc di non cvere la dtsponibilita lmmodlata del pCZ2i da scstituire e 

r:he dovra ordinarii fuori da Aigeri, viene data alia stcssc il termine di 60 giorni per adernpicre a! 

contratto. Dccorso tale termine senza aver fornito il materlale richiesto. ;1 contratto sl intende 
automaticamente rtsolto, senza necesstta di dtsdetta da parte de! Comrnittente. 

Art. 4 - Modalita di esecuzione 

4.111 contralto non pUG essere cedutc iI tcrzi cd C vletato il subappalto. 

4.2 II Contraente si obbliga ad effettuare dlrettamente Iii prcstazionc contrattuale nel nspetto di tutte te 

dausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa ad eccettuata, nonchc delle indicaziont impartite 

dal Committente. 

4.3 La violazione delle dispnsizioni del prcscnto nrtlcolo da parte del Contraente e considerate grave 

inadempirnento ed eglusta causa di rlsnluztcnc contrattuaic 

Art. 5 ~ Termini e mcdallta di pagarnento 

5.1 II Ccntraente indica un canto corrente bancario su cui il Committente effettuera i pagamenti. II 

Cornmittente non effettuera pagamenf con modalita diverse daJ boniftco sui suddetto canto corrente. 

5.2 Nella fattura dovra essere inoieato il seguenle codicc. "C1G Z63263SD7F". 



.3 I' pagamento avvp.rra, entro '1-5 giorni dalla data di ricevrmento della [altura, accertara la regolare 
esecunooe. 

Art. 6 - Punti di contatto 
6.1 II responsabile unico del procedimento e i! Comrmsvano AA.C.5. Dott. Graz!a (one-pdf) 

dell' Arnbasciata d'Italla ad Algert. 

Art. 7 - Requlsltl 
7.1 II Contr aente deve pre sontare al Cornrnittente l'Allegato 2 compilato in cgnt sua parte, attestante 
t'asseoza di motivi di esclusione e it possesso del crlten di selezicne eventualmente indicati netl'Allegeto. 
7.2 II Contraente autortzz a il Ccrnrruttente a svolgere le vcrtftche pres-so le autnrtta local] competent! 
suhe vendrctta delle dichraraziont rese sui oossesso dei requisiti. 
7.3 La perdtta de] requisiti dichiarati per la selezione a l'accertemento successfvo del mancato possesso 

degli stessi comporta la rlsoluztone del contrattc e l'appftcazione di una cer-ate par! al cinque per ccntc 
deu'trnporto ccntrattua!e. 

Art. 8 -- Rlsoluaicnc 

8. 11 Cornmittente pub rlsolvere if contralto durante if periodo di validita delle stcsso se:
 
a] iI contratto subisce una rnoomca sost anziatc cbe avrebbe rtctuesto una nueva prccedura di appalto
 

ar semi dell'articolu 72 della dircttiva 2014/21l/UF; 
h) II Contraente ,i trova in uno dei mottvt di escluslone indicati dall'arttcolo 57 del/a dfretttva 

2014!24!UE; 
c} rappaho non evrebbc dcvuto essere f}gt~iudic()to at Contraentc in constderezlonc di una grave 

violanone deg!i obbliglu derivanti dai trattati eurooet e della duettiva 2014/24/U£; 
d) ~i veriflca il case prevlsto nell' Art. 3. 

Art. 9 - Protezione del dati personali e raspcnsablllta 
9.111 Contraente assume agni responsabltita per cas; di lnfortunl e per danni arrecatl a! Committente in 

dipendcnz a di manchevolezze 0 di trascuratezze ccmmesse durante resecuztone della pr estezlone. II 

Contraente si irnpegna a garantire la confidcnztalita delle informazton! eventualrnente acquisttc in 
dipendenza del presents contratto. 

9.2 II Cornmrttente garantisce ILl protenone del dati personau forniti dal Ccntraente ai sensi della 
norrnativa itallana In materia di prctedone delle persona tistche can riguardc al tretterncnto dei dati 
personali, di cui si forrusce un'lnforrnativa alratlegato S. 
9.3 Con la sottoscnnonc dell'Informativa I'Operatore economfco presta il consenso a! trattamento del 
predetti dati ocrsons!t da parte del Committeute, ivi inctuse Ie verifrcbe prevlste riel oaragrafo 1.2. 

9.4 If Ccntr aente ed il Commtttente sana responsabnt delle violazicni lore Imputabili degli obblighi 
irnpostl datta norrnativa italian a in matcrta di protezionc delle persone ftsiche con riguardc a! 
tranamcnto dei dati personah. 
9.5 le obbtigeztoni assunte d;;11 Cnntraente con t'accettaztone de! presentc contratto non configurano in 
a/cun modo un rapporto di lavoro 0 di impiego a qualsiasi titolo tra it Committente e i! per~onale 

utilizzato dal Contraente, ne danna luogo il qualsiasi pretcs.1 nei confronti d~1 Committente al di fuori di 

quanto qui espressamf>ntC' indicato. 

Art. 10 - Disposiziol1i finali 
10.1 I'Amb;l.~cial<l, nel ca!>o d) mutarTlenti da parte del Contrilcnte dellc condi7ioni del pre5ent~ accardo, 

ivi compreso Jl cambiilmento del titolvre della 50cieU~, potr~ revocare l'inr.drico immediatamente, 

interrompendo ilntlcipatarnentt: jJ contralto, ;)1traver~o una comunlcJ7ionC' .'inittn con 3 Itrp) giorni di 

pre<'lvviso e senza ehe cia produca i:l favore della Socleta ilJcun diritto tJ risarcimento danni. 



,.,
 
/~ 

/.6 
/" Nessuna clausoia qui contenuta PUQ csscrc interpretata come una rinunc:ia esplicita 0 implicita aile 

rnunita rlconosciute a! Comrnittente dal diritto internazfonale. 

10.3 II present e contratto e regotato dalla normativa italiana Per Ie controversie ecompetente il foro di 
Roma. 
10.4 II presente contratto cantiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del 
Contraente e potra essere modificato unicamente con altro contratto avente la rnedesima forma, 

restando esdusa qualsiasi altra modalita di modifiea delle obbligazioni delle parti. 

AIQen~ 11 dicembre 2018 

1----- II Contraente 

.J. ' 



Allegate I 

PRESTAZIO~E IlA SVOLGlcRE 
(Speciflche tecniche) 

Furnltura e oosa del seguente matetlale tecnico necessar!o per il corretto funzlonamento dell'arrnadlo 
elettrico di compensazione dell'Amb asciata d'ltalia ad Atgerf: 

4 CONDENSATOR,-_~x13Q~F_- Programmazi9ne del regottltore EPF4 

a]	 II contraente si impegna a fornire il mate-tate entre 60 giorni decorrent! dalla firma del contratto e 
ad instal/arlo neti'armadic e'ettrico di compensazicne. 

b)	 Successlvamente. il contraente dovra verfflcarne il corretto funzlonamento attraverso la 
orograrnmazrone del regclatore. 

c)	 II materlale deve es sere nuovo e intogro e a\ memento della consegna. prima di acccttarlo. 
sa-anne esegulte le veriflche del C<:lSO. 

d)	 Nell'esecuzlone della fornltura che forma oggetto del ure-entc at to, il Contraente assume ogni 

resoonsabtllta in case di rfanni e infortuni arrecatl a ben! 1",10 a persone. 5i;) till'Ambascfata che a 
terzf in conseguerua di manchevclezza 0 trascuratezza nell'esecuzione della fortutura. 

e)	 Nell'esetuzicne del contretto, il Contraente 5i lmpegna n rispettare c ad artuare ogni mlsura 
prevista dalta norrnativa applicabile in materia di prevenzlonc degf infortuni sui luoghi di lavorc, 
assicurando una ccstante lnforrnativa del personate uttlizzato 'iUlfd pre venztcne de! osctu inerenti 

aUe lora mansion!. 

f}	 II presente ccntratto non da' luogo ad alcun rapportc d'tmpiegc a di altro tipo frc il personate 

impiegatc dal Contraente c l'Amb asctatn d'ltdlia In Atgert. 

Algeri, 11 dicembre 201B 

-,-,Committente '  rl~__-T"i11 Contraente 

r ~ . IL Rl!1' /) r_0i'J G:",ia C0ng~~/1 ) \, 

..__..->. . /---'--- --t-.	 U 
t 
_. 
1~ 

, 



AMDASCIA1'A IYI1'AI IA 
ALGloRI 

Allegate 2 

DOCIIMEN1'O IJNICO DEI RF:QIJlSITI 

TuUe Ie tnfurmazioni richicstc devono essere inserite dall'operatore ecouomico, salvo dove 
espressamente indicato 

I'ARTE I
 
INFOK:vIAZIONI st. I'KOCFllIIKA III AI'I'AI:[O F COMMrrn:NTE
 

Risposta:
 

Nome:
 A MBA SClATA O'ITALJ4ALGERI 

! --~~~----c---=--,-----i--=----~--------- -------,------ 
, Tjrolo () hreve descri7.ione dell'appalto: Ripamrione delt'armadio etettrico di compensarione 

dell '/1 mba.\'ciala d'ltaJia
r-elG Z6326J5D7F 

I'ARTE II: INFORMAZIONI SULL'OI'ERA1'ORE ECONOMICO
 

A. Dati Identiflcativi dell'operntore 
econormcc 

- -----

Denominazionc: 
Numero di identificazione nazionale, sc 
previsto (codice fiscale, partita IVA, 
rcgistrazionc .... ) 
Indirizzo postalc: 

Persone di contatto: 
Telefono: 
PEe: 0 e-mail: 
(sito web) (ove csistentev: 

-

Risposta: 

ETS AM MAD YOUCEf 
N" COIJICE loISCALE : 197516180266913 

I Cite 400 logts N. 88 Magnouche Tixraine - Birkhadern, Alger 

---_ ..._-------h-- -- -----Arnmad Youcef
 
0552911020
 

Risposta: 

- -- ------~--~~-----1 

---~~~~~~---1 
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,,/"	 PARTI\ III, MOTlVI DI ESCLUSIONE 

/'~: Motivi legati a condanne penali 
",/	 Sono esclusi dalla partecipazionc alla sclezione colore chc sono stati condarmari. con sentenza penale 

definirivn. in ltaiia o ncl Paese dove si svolge l'nppalto, per uno o pill dei scguenn motivi. (1) 
panecipavione a un'organizzazione criminate; (2) corruzione; (3) frodc; (4) rcati terroristici o rcati 
connessi alie attivita teroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziaruento at 
terrorismo; (6) lavoro minorilc c altrc forme d i trnlta di esseri urnani; (7) ogni altro delitto da cui dcrivi 
l'incapccita di conrruttare con 1a pubhlica amruinistrazionc. Le situazioni rilevanti per lcsclusione sono 
quelle prcviste val dir.itto Italiano, nonchc: 

nei Staf non appartenerui all'Unione Europca, le situazioni equivalent! previste dalla normative 
pcna!e locn!e. 

I:opera/ore econonuco 0 ,10 membro de; suoi organ] di direzionc o di v igilanza 0 cbiunque abbia 
nciloperarore economico poteri di rapprcsenranzc, di dccisione n eli cornrol]o non sono stati condannati 
per uno dci motivi inciC':J.li supra COIl sentcnza dcfinitiva pronuncinta lIOIl piu di cinque anni fa 0 in 
seguito alta quale sia ancora applicahilc nn periodo Ji csclusione stahilito ncllu scntcnzc. 

B: Motivi Icgati e! pagamcntu di Impostc 0 cuntrtbuu nrevldenalall 
L'operatore cconomico ha suddisfatto tutti gh obblighi relativi al pagamento di irnpcste, tassc () conttibuti 

previdenziali, nel Paese dove estabifito, in ltalla c nel Pacsc dove si svolge l"appalto. 

C: Motivi lcgati a insolvenza. contlitto di lnteressi 0 illecitt prufesslonaf 
I) L'operatore economicc non ha viofato, per quanta di sua ccnosccnza. obhiighi in materia Ji salute c 
sicurczza sui lavoro. di diritto ambicntale. soc.iale e dellavoro. 
2) L'operarore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni c non c sottoposto a lin 
procedirnento per Fuccertamento di una delle scguenti situazioni: 
a) fallimento, proeedura di insolvcnza. liquidazione. 
amministrazionc conrrullata 0 ultra situazione analoga? 
h) ha cessato Ie sue alii vita 
1.) l.operatore ccononncc non si l' reso colpcvc!c di gravi ill
4) L'opcrarorc economico »on ha scnoscritto accordi con 

concordato preventive 

eciti professionali 
altr! operator: economici 

con 

intcsi a 

crcditori, 

falsarc l<l 
concorrenza 
.~) L'opcratort: cconomico nOll e a conO~t.:t:n£.tl oi ukun conHitto £Ii intere~si legato <lIla sua partecipazione 
alia procedura di 21PPil.lto 
6) L'op~ralore ceotlomico () un'impresa a lui <.:ollegald non hanno tomito cOTlslllenw al (:ommittenLe ne 
hanna altrimenti partccipato aHa prepara7ione della proccdura d'aggiudiC'3zione. 
7) L.'operalore e..,;ono!ni<.:o non ba gi:l avuto esperiel17.3 di cessazione :.lnticipala di un prccedentc ~ppalLo 

pnhhlico ne gli sono gia st<lli impo~ti risarcirneoli dannr 0 altre sanzjoni in relazioue a un prc<.:edcnte 
appalto pubblico 
8) J.'operatore e~onomico conferma di: 
(1) non es~er~i reso gravemente colpevole di false dichiarazioni net fornire /0.: infonnazioni r;(.;hle~tc per 
verifican:: l'assenza di moLivl di esclusionc 0 il rispctlo dei uileri di !;c!cziune, 
b) non ,were occuhato tali inCo'lllaziol\i. 
c) cssere stal0 in [3rauo eli trasm-::ltcrc ,;r.\"I7.a illdugio i uOcilIUcnti cOlllplemclllari ri<.:hit:~ti da Ull 
CnmmiLlcnte. 
d) Imo fiver tcnlato dl Intluel1J:an' illJ('hitamCll1e il procedimentn jccisionak dJ un CommltLcntt:. non aver 
I~~n!al() di otl~nere ir:fonlH17ioni I;onfidcnzinli cht: pl)ssono eonferirgli Val1La~l,gi indebiti nella procct1ur~ ui 
apP<lIIO, nOn aver fornilO informazillni fuorvianli che possono avere ull'iJlnu~JLz.a no\evole sullc decisioni 
riguardanti 18 proccdura d'Llppallo. 

0: Motivi di esclusione pre-visti dalla lcgislaziQnc indiana ~ situazioni cquh'alenti flrcvistc 
d ..Wordin:'lmentu del Pacs~ dOH.s; :wolgt I'appalto 
l,'operalOre ~t:onomi(.;o non sl (wva in <!lcUin delle <;egu~l1ti situaziol1i: 



/~
 
,/	 StiSSiSl0l10 a suo canco cause di decadenza. di sOSpen:::ilOne o di divieto previste dalla Icgislazionc 

antimafia 
// 2) e soggetto a infiltruzioni della criminalita organizzata 
/~ 3) e state soggetto all'interdizione dcllcscrcizic dell'artivita a ad alrra sanzione che compotta il divicro 

di contrarre con In pubblica nmministrazionc 
4)	 e iscritto nel casellario informatica tenure dall'Autorita nazionale nnticorruzione per aver prescntaro 

false dichiarazioni 0 Ialsa documentazione at Jini del rilascio dell'attestazione di qualiflcazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione: 

5) ha violate il divieto di intestazione fiduciar!n 
6) rispetta lc normc sul diritto a] lavoro del disnbili 
7) se e stare vittirna dei reati di concussione e di estorsione commesxi dalla cruninalita organizzata 0 da 

chi intcndcva agcvolarc l'uuivira della crirninalita organivzata e non ricorre un caso di necessita 0 di 
legittima difesa, ha denunciato i tutti allautorita giudiziana 

8)	 si trova rispeLlo au un alLro partecipante alla medesima procedure di affidamento. in una situazionc di 
controllo 0 in una qualsiasi reluzione, anche di fatto. se lu situazione di controflo o la relazione 
comporti che Ie offerte sono imputabili ad un unicc centro decisionnle 

9)	 ha eoncluso contratti di lavoro subordinato 0 autonomo e. comunque, ha attribuiro incarichi ad ex 
dipendenti del Committenrc ehc hanno ecssato il lore r<tPPL1ItO di lavoro da mcnc di trc anni e (he 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri auroritativi 0 negoziali per conto de! 
Comrnittentc nci confronti del mcdesimo operatorc econornico (panlOujlaxf:' 0 revolving door) 

PARTE IV: CRITERI I)J SEl.EZIONE 

L'operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione riehicsti nella documentazione attinente alia 
selczionc 

Parte V: DICIIlARAZ.IONI FINALI 

II souoscriuo/l sottoscritti dichiara/diehiarano fcrmalmente che le informazioni riportatc nelle parti da II a 
IV S0l10 veritiere e corrette e clte il sottoscritto/i sottoscritti c/sono consapcvolc/consapcvuli delle 
conseguenze, anche di natura penale, di una grave faJsa dichiarazione. previste dall'ordinarnento italiano 
c dallordinamenro locale. 
II sottuscrittoll souoscritri can Ia presente artesta/no l'ussenza dei motivi di esclnsione previsti nella Parte 
III cd il possesso dei rcquisiti di cui alia Parte IV. 
II souoscritto/l souoscriui autorizza/autorizzano fortnalmente il Committente, di cui alla parte I, ad a 
svolgere le venfiche prcsso [c autorita locali compctcnti sulla vcriclicita delle dichiarazioni rese sui 
requisiti. 
!I souoscr.uo ncccna senza nxerve 0 eccezioni [e disposizioni e Ie condizioni contcnute nella lettera 
d'jncarico e ncil'Allegato I della medesima leuera. che e parte integrate della sle$sa. 

,'\Igeri, 11 dicemhre 201l-: 

.. II. CONTRAFNTF 
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AMIlASCIA T1\ D'ITALIA 
,\LGERI 

Allegata' 

INFORMAT1VA SllLL~ PROTF.ZIONE DELLI<: PFRSONE FISICHF.
 
CON RIGUAR()O AL TRA'ITAMENTO m:1 DATI PIORSONALI
 

Regolamenro (UE) 1016/679, art: 13 

II trattarrento dei dati personali c improntatu ai princ.ipi di hccita. corrcttezza e trasparenza a tutela uri 
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisichc. A tal fine, s! Iorniscono le seguenti informazioni: 

I.	 11 titolare del trattamento i: il Ministero degli affari csteri e della coopetuzione internazionalc (l'\'tAECI) 
della Rcpubblica italiana, che, nel case specifico. opera pCI' il tramite dell'Ambasciata d'Itahn ad 
Algeri. Rue Mohamed Ouidir Ameilal. EI DiaT i 603U, amb.algeri,(i~l:t:rt.csteri. it, tel.: OU2 fJl f922JJO, 

2.	 l l MAEC! dispone di u» responsabi!c della prorezionc dei dati pcr:;olla~i cbe. in caso Ji qUl':-iilj n 
reclami, puo cssere coruauato ai seguenti recapiti (Ministero dcgli affuri ester! e della cooperazione 
inrcrna-ionale. Piazzale della Famcsina L 00]]5 ROMA. tel. 0039 06 36 l )] 1 (centralino). e-ntail. 
mQ@e::iteri.ir, pee: met@cerL.esteri.:t). 

J.	 I dati perscnali chiesti sene ncccssari per Ia selezione detl'operatorc cconomico a cui sara affiduta la 
prestazione oggetto dell' appalto. 

4.	 II conferimento dei dati 0 un obbligo previstc dalla normative italiana e leventualc rifiuto a fornire i 
dati cbiesti comporta l'esclusionc dalla proceduru di sek-zicne 0 dall'affidamento. 

5.	 II tratrarnenro sera effcttuato in modalita rnanuale 0 infortuatizzata da pcrsona!e appositarn ....-ntc 
incaricato. 

6.	 I dati saranno cornuuicati agli organi eli conrroflo intemi cd esrerni del \;1AECI. Can la [Irma della 
presente inlormativa, l'Interessato ch\ il suo conscnso alla comunicazione dci predeui dati anchc alle 
competent. amorita local! PCI In 10m verifrca e :dln pubblicazione deg]i etcmcnu essenziaii del 
coutratto stipulate net site internet del committente confonnemente alia norruativa italians sella 
uusparenza dei contratu pubblici. 

7.	 I dati sono conscrvati per un penodo massimo di .s anni (J decorrcre dal memento in cui ha rcrminc il 
rapporto contrattuale per compleramentc dell 'csccnzione 0 per altra ragione. ivi inclusa la risoluzione 
per inadempimcnto. Questa termine c sospeso in caso di avvio di uri procedimenro giudiziario. 

8.	 L'interessato puc chiedere lacccsso ai propri dati personali e la lora rcnifica. In questi cast. 
I'tnteressatc dovra preseruare apposite richiesta ai rccepiti indicari al punto I, informnndo per 
conosccnza il responsabile della protezione dei dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2. 

'J.	 Sc ritiene chc i SUO! diritti siano stati vrolati, linreressaro puc presentarc un rcclamo al responsahile 
della protezione dei JULi del Mi\F.CI. In altemativa, pHO rivolgersi [II Garemte per la pmLczione dei dati 
personali (Piaa.a di Monte CiLorio 1:'.1, 00186 Rtlm,-" tel. 00:19 06 69677\ (centralino), e~rnail: 

garaIlLc((L:gpdp,il, pee: protoccllo(dvec.2pd-p.in 0 all'autoritA giudiziari<:l. 

Algeri, II du:embre 20J8	 [,'irma dell 'interess~ Vi.~lone e aceettazinne 
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Ambasciata d'Italia 
Al.geri 

L'AMDASCIATORE D'ITALIA 

VISTO iI D.P .R. I H/1967 "Ord lnarncnto dell' amm inisrrazione degli aftari ester!' e success! ve modi ficazion i; 
VISTAla lcggc 7 agostc J99U, n. 24 I "Nuove norme in materia d! procedimemo aunuuusrrauvo e di diritto di 

uccesso (Ii documenti amuunixtrativi"; 
VISTO il i).P.R, n. 54 de! 10 febbraio "2010, recante norme in merena di auronomra gestionale e finanziaria delle 

rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolan di I categona del Ministero degli affarl estcri: 
VISTO il recenre D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO (JlUO~'O codice degf appunu che ha complerumente sostituito il 

p.Lgs 163/2006, il quale e stato abrogate a decorrere dal 2(1 apri Ie 2016; 
CONS]lJl:,f<AIO che f'ANAC e Slam investtra del compuo di garannre la c.d. regolazione flessibile della 

materia, artraverso lutee guida, bandi-tipo, capltolati-tipo, comrani-npo e altri srrumentl di regolazione, 
cormmque denominati: 

VISTE	 Ie linee guida n. 4 dell'ANAC comenure nella sua delibera n. tOn del 26 ouobre 2016 recann: 
"Procedure per Fuffidumcnto dci contraui pubblici di impono infcriore ulle soglie di rilevanza 
comunttana. indaglni di mercato e formazione e gesticne deg!i elenchi di operaron economici'' ed in 
particolarc l'aniculo 3 riguardante l'affidamcmo c lesecuzione di lavori. servizi e forniturc di importo 
mfenore a 40,000,00 euru; 

VISfO iI OM .\'1AECl del 2 novembre 2017, n. ]92, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 (Regolamento recanre 
Ie diretnve generali per disciplinare le procedure di scelta del contreente e l'esecuzione del conrrarto da 
svolgerst all'estero, ai senst den'arnco!o I, COMma 7, del decrero le~j~J:1livo Hi aprile 20Jf>, n. 50): 

VISTE Ie tstruzlont Operative verstone 1.0 - Ultimo agglomamento 4 gennaio 20Hi. drramatc alle Sedi dalla 
lJGAI con il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 20 18; 

VISTJ\ la delibera deJJ'ANAC n. 556 del JI maggie 2017 che ha aggiornaio ra deterrninaz.ionc n. 4 del 2011 
recante "Linee guida sulla rracciabilita dei flussi finanziari ai semi dell'urr ] della kg~e I.l agnsto 
2013, n. 136" alia luce delle novita intrndorte con il decrero legrslauvo Ig aprile '2016, n. 5U e COil il 
decreta legislative II) apnle 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e corrernve al decretc 
legislative 18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIlJERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi dcsumibili dallart.colo 31, comma 2. del decreto 
Iegislarivo 18 upnle 2016. n. 50, individuandu preventivamcntc gh clement! csscnziuf del contruno c i 
cnteri di seleztone degJi operator: economic. e delle offerte; 

VISTO iI bilancio di previsions per tesercizio flnanziario di riferimento e, in particolare. i critcri di 
programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui allanicolo 6, comma R, del DPR 11. 54 del 
2010; 

CONSIDERATO che, tenl1to conl0 dell'inleres;.;e pubblico solleso al pcrscguimellto del mandlilo istituzionale 
della Sede. si e reso necessario procedere. ai fmi di sicurezza dell'archivio riscrval0 della Sedc che si 
trova llell'ilf1lnobile della Cal1celleria Diplomatica all'imerno del compounu dcll' Ambaseiata, 
all'installazione di un<J grata melalliea galvanizzllta con maglia Ix Icln e dil1lensione di 1.27x2.50m, 
eon un telaio di rinforzo, 

VISTA 1a proposta del 29 novembrc 2018, da cui risulta che j'operatore economico EURL UOIJKATOUI-t 
MOHAMED RENOVAT]ON TeE, con sede socinle in 03 Sis Rue des Freres Sellam Doueril, AIg.rT. 
numcro di cedice fiscal;; 16540026625, 1m offerto per In fornitura in discorso t"nnpnno di DA 
25.360.00, al netto ddk imposle indirelle; 

CONSllJERATO che, sulla br1~c del elllllhio puhblio.:ato nel sito della Danca d'l!altaaJ[a data ndiern<J. il ~lHltiettlJ 

impono e inferiore ad eum 40.000; 
CONSJDERATO ehe il suddetto importo trov~ c<lpi",nza n",lk rismsc fillanziurie all'uopo lIllncate nel bilancio 

della sede; 
PRF.CISATO che, pel' la tipologia e per i1 valore stim'lIo uel wntrilttll tlil aCYJJisirl:, I"ullil:uln 7, c~)mlll<i 2, lettela 

a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede che il conlraente sia ~eleLionlilo mediante affidamento diretto; 
CONS[i)ERATO che, sulla base delle veri fiche effettuate a cura lid RtfP, Dott. Gl'llzia Congedo, Comrnissario 

A.A.e.S. preposto III Settore Amminjmilti~'l~ COnTabile di qu~stll Arnbaseiata, in relazione aile 
condizioni del mercato di riterimelllO e a)l'oggerto e tipologitL delle prcstaLioni da acyuisire, l'importo 
contrattuale e congruo e l'operJtore eConQltllCO mdi"idualo possicde i requisiti previsti per 
J'affidamento ucll'inclJrico; 

DETERMINA 

I rti lIpprOVilre In proposta COl1trat1uale citata in prcJllcssa; 
2. che ia spe~a connessa alla prescnt~ proecdura sara imputata al titolo Titolo I 118 01 del bilaucio di sede 

, I ,	 A..=;:?' 
Algeri,9 dkel11hre 20lS	 iIJ '-""J>'" =\IlJ/ 
IL RESto/SABH,E IJNICO *RoAp)~ENTO L'4,iV11'fISCIATORE D'ITALJA 

~(p"qtJalc Ferrara)~~Longeiof/ ;-/ U	 • 'I 


