
Alger,12iI2/Z018 

Ambasciata d'Italia 
18,rue Mohamed Ouidir Ameltar 

EI Bior Alg~r 

DEMINTERALGERIA 
INTERNATIONAL MOVERS-MOVERS MEGHIREF MA 
Rue LAKHDAR MANAA CITE 19+Z BT CWI BEN AKNOUN-ALGER 

ClG W ZA62637475 

Objet: Facture Pro-forma del 03/12/2018 

Messieurs, 

Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord au dcdouancment 
du pare-brise (lunette arriere) du vchicule blinde Toyota Land Cruiser 200 ORX 
facture pro-forma du 03/1212018 au prix total de DZD 35.700,00 (trente-cinq mille 
sept cent Dinars Algeriens) TVA incluse, exclu tous Ies frais tel que le rnagasinage, 
gardiennage, frais de visite douane et la taxc douaniere, 

Lc paycment sera cffectuc a la reception de la facture apres avoir constate la 
correcte livraison du pare-brise. 

Veuillez retourner la presente signee pour acceptanon. 

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

, '~' 

Pour acceptation: 



Ambasciata rl'Italia 

Algeri 

L'AM BASCIATORE D' ITAL1A 

V ISTO iI D.P.R. 111/1967 "Ordinamento dell' amministrazione dcgli affari esteri' e successive modificazioni: 
ViSTA la iegge 7 agosto 1990, n, 241 "Nunve norme in mctena di proceuirnento illnl'l1.illistraho e di diritto lIi nccesso 

ai documenti amministretivi"; 
V1STO iJ D.P.K. fl. 54 del I" febbruio 2010, recnnte nonne in materia di eutoncmia gesronale e finunzierla delle 

rappresenraoze diplornatiche e degli uffici cOJ150Jari di I categoria del Mmistero IkgJi affar! esteri: 
V/,,,TO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, ». 50 (r!LlOYD codlce lh;gli arpalti) che uu completamcute sosthuito i\ D'Lgs. 

J63/2006, il qeale Csteto a!lrogalll a dcccrrere da) 20aprile 20 J6; 
CONSIDERATQ cnc l' ANAC e slll.(a inve.~{ita del compito £Ii ganmtire la c.d. regolazioue tlessibih:: della mnter-ia, 

artra verso linee guida, bandi-npo, caplmtan-npo, courreru-npo c altri .~tnllnellli di r-golazione, romuncue 
denominau; 

VISTE ie linee guide n." deIJ'ANAC contenute nella sua delibern n. 1097 del 26 onobre 2016 tecanti: "Procedure pc!" 
l'affidnmcnto dei contreni pubbHci di Importo inferiore aile sogtie di rtievanza comunitaria, inJagini di 
rnercato e forrnaxione c gestione degll elenchi di operarort economici" ed in perncotare l'articuio J riguerdantc 
t'uffidamentc e t'esecuzione ct lavon, servizi e forniture di Impono inferiore a 40.000,00 euro; 

VISTO i\ UM MAECI del 2 novembrc 2017, n. 192, eutrato in vigore Il 4 geunaio 20U (xegorememc recante Ic 
direnive general! per disciplinare Ie procedure di scelta del ccntraente e l'esecu ... ione del conrrnno da svolgersl 
all-estero, ai sensi detl'arricolo I, comma 7, deldecreto legislative II:( aprile 20 Hi, n. 50); 

V1STE le lstruzioni Operative versione 1.0 Ultimo aggiomamentc 4 gcnnaio 20 I l\., dunn-ate aile Scdt dalla DGAJ 
cun il Mcssaggio II. 1542 del4 pennaio 2{l13; 

V1STA ]11 delibera dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggio.neto la deterrninazinne 11.4 del 20lliecanTe 
"Lisee guide sella tracciabilita ad flussi Finanziarl ai sens! dell'an. } della leggc JJ agosto 2013, n. 136" alta 
luce delle novj{a inrrodottc can il decrem legislative Il\. aprile 2016, J1. 50 e eon il decreto legutatlvo J9 aprile 
20/7. n. 56 receuze "Disposizios! irllegrativc e corrcnive a! decrero Icgrsiauvo 18 IIl'rile2016, n, 50"; 

CONSIOERATA J'cs.genza di dare at/uazjone £Ii prillciri dc;.;umibili dall':lflicolo -:; I, comma 2, del decrelu legislative 
18 ~prile 2016, n. 50, individuando prevennvamentc gli elementi es~ellzia!i del cootranc e i crireri di selezicne 
degfi uperator i economici e delle offcrte: 

VlSTO l( hilancio di previsione per /'eserci7.io tinan.dario Ji rjterimcmo 1;;, in partjl,;o!ill'e, j cderi IIi progrummazione 
della ~pe~1l delineali dalla rduzione di cui <1U'articolo 6, COOll1\a 8, dei Df'R n,~.j Jcl2f]1O; 

PRESO ATro the i: stata aCl.juimlta per il Capo MI~~lone !'autoveflura blinuata Toynta Land Crui~er 2U(JURX e che, a 
eausa dj un errore del lc...:nico velluto in Sede per monture il rneccanismo Jdl'aperturu del ... elfO dello 
sp0i1eUo lato guiulltore, illullOtto uella dettll autovcttura si';; rotlo; 

CONSI DERA TO che III societf.t vendilrice d..:J1'outovcttura ha inviat0 fler aereo illunolto da sostituire l: che (0 :o.tesso Sl 
trovll nell'i:leroporto di Alger;, in attesll che si compia i1 nece,:;.urio iter burocl'lltico per [0 sdogamllm:nlo de(Ju 
merc~; 

PRESQ ATTO che delle tre agenzie di servizi comatlllte, <J5sia I' Algelia Moving & Shipping, 1£1 Societa. OHL 
Algerdutye Ucminter Algeria Internaziollale Mllvers, soltanto l'Agenzill Deminter ha ri~poslO; 

ATTlSO llle per ogni giorno di .wsla in aeropoT1o, occorre procedere (1\ ragarncnto di vllrle spc~~ Jog,mali, e nOll ,i 
ruo atlelldere ollre; 

VISTA la propo:;ta del 3 diecl1lbre 2018, da cui ri.suJtrl che J~ socielE Demimer Algeria Inlcmaziollille \1m-ers
MeghirefM.A. I\lger, numero di oulice fucale 09921628026JO.15, hn otleTtn per iJ servizio ili cui II~ttasl, 

I'jmporto Jj O,A. 30.000,00 a/neno Jel1e imrmte iliJinme; 
PRESQ Ano che tale imporlo nM cornprende Ie spesc che 111. .,ocietn io<;aricat!l dnwJ. sl.'SleClerc per il magazzinaggio, 

guarJiuuia, ispellone e (<l~se duganaJi chI;! I" ~arlinno aJdebil(ltc: 
CON~(Df~RATO ~hc, tiulla ba"e del cllmbio pubbliclltll nel situ del/II Rallea c/'ltalia al[a uala odiemll, il 5uddelto 

importll e infe,riure ad ellfO 4(J.000; 
CONSIUERATO che i\ suddetto impoNo lrova etJpienza nelle ris\Hse li1lfilll.iarie all'uopu alloca(e \lel hilancio della 

:)Cde; 
rRECISATO cht:, per la tipologill e per il valore stimato del contTlltto da llcql1is.ire, ['aI1ico[o 7, wlHmn 2, [l;!ltel'3 1I) de! 

D.M. n, 192 del 2017 , pl'evede ch~ il contraente ~ia sekt.iullato Incdiante aftidamcnto c1in;:tto; 
CONSIDERATO che, sulla hll,e delle \lerifichc effetl-Ullte a cllra del RUP, Dott. Grllzla COTlgedo. COlllmis:;ario 

A.A.C.S. prcposto al Se-tiOre Anlminj~tralivo Contabi[e di questa Ambasciatil., in re/azione aUe condizioni 
del mercato di riferimento t:: all'oggctto e tipologia delle prcslazJoni cl~ acquisire, l'imp0I111 contratLua1e e 
l'ongruo e ]'Opi:rutol'e economiw individuoro possiede j rcquisili pre-vi~li pel'!'aftJdamento dell'ine-arico; 



DETERMINA 

I. rli upprovure 13 proposta contrattuale citata in premcssa; 
2. che la spesa conuesaa alta presentc procedure sara imputata <II Tit% 1.11/16 del bihncio dj scde; 

Algeri. 10 dicembrc 20 Ig 

IL RESPONSABILE UN~CO:L PA:~ I,'AMHASCIATORE IJ'ITAI,JA CEDIME\,;TO 
(Grazia Conge 0 _,"'-' "j , (Pasqua'e Ferrarn) • 

v 'Y--' , ; \'J- /'-/ -/'j ) 
\" ' 
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AMBASCIATA O'ITALIA
 
ALGENI
 

CONTRATTO 

Oggetto: servnto per 10 sdoganamento di un parabrezza per l'eutovettuta btlndata delt'Ambasciata 
d'ttalia, Toyota Land Cruiser - CIG N. ZA62637475 

l,'Ambasclata d'Itaha in Aigeri, di segutto denominata "Cornrnittente" I con ll prescnte atto che ha valore 
di contratto tra Ie parti, da incarlco ana Ditta DEMINTER ALGERIA - Internatlonai Movers - Meghiref 
M.A, con sede soctate in Rue lakhder Manaa Cite 19 + 2ST C N. 1, Ben Aknoun, Alger, numero di codice 
fiscale 099216280261035, di segutto denominate "Contraente", di provvedere al servuto di segu.to 
mdicato. 

Arl. 1 ' Oggetlo 
1.1 II Contraente dovra provvedere ad esptetere tutte lc formallta ed ooeraztont neccssarte per 10 
sdoganamento oresso II servtztc doganale detl'aeroporto dl Algeri del collo contenente un oarabreaza 
per I'autovetrura blindata dell'Ambasciata Toyota land Cruiser 200GRX. 

Art.2 - Pre-no 
2.1 1/ prcrzo e di Dinar; Algerini 30.000,00 (trentamilajOO DA), al netto delle Imposte indirette. e sara 
pagato secondo le condlzioni e i termini indlcati net presents contratto. 
2.2. Nel suddetto prezzo non so no comprese Ie spese che la Ditta dovra sostenere per ll rnagazzinaggtc, 
guardlania, jspezlone e tasse doganali (he le saranno addebltate. 
2.3. AI terrntne del servizio,la Ditta fatturera l'importo totale comprenslvo di dette spese. 
2.4 II prezzo indicato nel presente articolo efisso, non soggettc a revisione ed e if corrtspettrvc gtobate 
dovuto per la fornitura di cui all'oggetto. 
2.5 11 creezo ecomprensivo di agni imposta e tassa v'gente e futura e non potra essere lncrementato per 
atcuna rag.one. 
2.6 II Contraente non puc esigere del Committente, per H servizio oggetto del presente contratto, 
pagarnentl superior. al corrlspettivo Indicate nel presente arttcolc, esclusione fatta per le spese di cui a! 
punto 2,2. Con il pagamentc del suddetto corrispetnvo. iI Contraente sara sodolsfatto di ogni sua 
pretesa. 

Art. 3· Durata 
3.111 presente contratto divefra efficace. a segvtto d~"a firma delle Parti, dal 12 dicembre 2018. 
3.2 Polche 10 sdoganamento in questlone dtoende dalle autorizzazione da parte delle compete ott 
auto rita locah trattandosi di vctro che sara installato su un'autovettura bundata, viene dato alia Ditta il 
terrnlne di 15 glomi decorrenti dal ruasco delle prescntte autcnzzaztont per adempiere al contratto. 

Art. 4 • ModalitA di esecualcne 
4.111 contratto non pub essere ceduto a terzi ed evietato iI subappalto.
 
4,211 Contraente si obbllga ad effettuare dlrettamente la prestazione contrattuale net rispetto dl tutte le
 
cleusole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa ad eccetneta, nooche delle indicazioni impartite
 
dal Committente.
 
4.3 La violazione delle disposizioni del presente Clrticolo da parte del Contraente e considerata grave 
inadempimento ed egiusta causa di ri.>oJuzione contr13ttuale. 



/
,/	 Art. 5· Termini e modalita di pagamento 

fie l'ammontare globale della fattura non superera I'equivalente di 500 Euro, dovendo if Contraente 
fistenere gll oneri ecresscr! di cui' al punta z.z., il Commlttente esegulra il pagarnento attraverso 

,/assegno bancano. 
,. 5.2 Nella fattura dovra essere Indicate il seguente ccdlce: "CIG ZA62637475"', 

S.3 II pagamentc avverra, entro 15 glomi dalla data di ricevimentc della fattura, accertata la regola-e 
esecuzione. 

Art. 6 - Punti di contatto 

6.1 II responsabtle unico del procedirnento e il Commissario AA.C.S. Dott. Grazia Congedo 
dell'Ambasciata d'ttalfa ad Algeri. 

Art. 7 ~ Requisiti 
7.111 Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compftato in ognl sua parte, attestante 
I'assenza di motrvt di esc1usione e if possesso dei criteri dl selezlone eventualmente indicati nell'Allegato. 
7.2 II Contraente autorizza il Comrmttente a svolgere Ie verifiche presso Ie autorlta Iocaf competent! 
sulla verldlclta delle dictliarazioni rese sui possesso dei requisiti. 
7.3 La perdita dei requtsltl drchtaratt per la seleztone 0 l'accertamento successtvo del mancato oossesso 
degli stess! comporta la risoluzione del ccntratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento 
dell'importo contrettualc. 

Art. g - Penali 
8.1 Qualsiasi ritardo del Ccntraente netl'esecuzlone della prestazione oJtre i tempi stabiliti dal presente 
contratto cornporta, salvo cause di forza maggiore a lui non lrnputabill. l'appllcanone di una penale pari 
alia 0,5 per mille dejl'tmporto netto contrattuafe per ogni giorno di rttardo. 
8.2 Se il Contraente non ottempera, nelJ'espletamento dell'incarico, al termini e aile prescrizloni 
contenute nel presente contratto, if Committente contestera per iscritto l'Inademptmento, tmpartendo, 
se posslbtle. Ie indicazioni necessarle per I'osservanza delle disposlzfoni disattese, assegnando un 
congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazfoni idonee, if 
Contraente dovra provvedere aIle indicazioni irnpartlte e, se non vi otternperera net termini indicati, 
sara appficata fa pen ale prevista nel paragrafo 8.1. 
8.3 La richiesta 0 iI pagamento della penale non esonerano in nessun caso ll Contraente 
dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevlsta. 
8.4 Se I'importo delle penali determinato in base a! presente artrcoro raggiunge iI dlecl per cento 
dell'importo netto ccntrattuate a in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono 
inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzebt'e al Committente, il Committente 

pub rtsolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si rtserva il dlritto di aglre per il 
r.sercmento del danoo. " Contraente rirnborsa tnoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta del Cornmlttente per far eseguire ad altri la prestazione. 

Art.9 - Risoluzione 
9. II Committente puC> rlsolvere iI contratto durante iI pertodo di valid ita delle stesso se: 
a) ll ccntratto subisce una modifica sostanzlale che avrebbe nchresto una nueva procedura di appalto 

al senst dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE; 
b) jJ Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 

2014/24/UE; 
c)	 I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave 

vialazione degli abblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE; 



erlfica uno dei cas! di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressarnente 
~ >revlsti dal presente contratto a altra ipotesi d! grave inadempimento del Cantraente prevista dalla 
, legge applicabile al presente'contretto.

/
-/
 

Art. 10 - Prctezkme del dati personali e responsabtllta
 
10.111 Ccntraente assume ogni responsablhta per cas! di infartuni e per danni arrecatt al Committente in ,. 
dipendenza di manchevolezze 0 di trascuratezze commesse durante l'esecuztona della prestazione. II 
Contraente si impegna a garantlre la confidenzialiU delle informazioni eventualmente acquislte in 
dipendenza del presence contratto. 
10.2 J! Committente garantisce la proteztcne del dati personal! fornltt dal Contraente al sensi della 
ncrmativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattarnento del dati 
personall, di cui si fornisce un'informativa all'allegato 3. 
10.3 Con la sottoscrizione dell'Infcrrnativa l'Operatore economico presta il consenso a! trattamento dei 
predetti dati personal; da parte del Committente, ivi incJuse Je vennche previste net paragrafo 7.2. 
10.4 JI Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni lora Imputabif degli obbhghl 
imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle cersone fisfche con riguardo al 
trattamento dei dati persona!i. 
10.5 Le obbligazloni assunte dal Contraente con "accettanone del presente contralto non configura no 
in alcun modo un rap porto di lavoro 0 di impiego a qualsiasi titolo tra iI Committente e il personate 
utilizzato dal Contraente, ne danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del_ Committente al di fuori di 
quanto qui espressamente indicate. 

Art. 11- Disposizionl finali 
1l.ll'Ambasciata, nel caso di mutamenti da parte del Contraente delle condizioni del presente accordo, 
ivi compreso il cambiamento del titolare della Societe, potra revocare I'tncarlco lmmedlatamente, 
interrompendo anticipatamente iI contratto, attraverso una comunicazione scritta can 3 (tre) glomi di 
preavvlsc e senza che ere produca a favore della Socleta alcun diritto a rfsarcimento danni. 
11.2 Nessuna clausola qui contenuta puc essere interpretata come una rinuncia esplicita 0 implicita aile 
irnmunita riconosciute al Committente dal diritto internazionale. 
11.3 II presente contratto e regolato dalla normativa itahana . Per Ie controversle ecompetente iI foro di 
Roma. 
11.4 II presente contratto contiene la manifestazione integrale delle obbligarlont del Committente e del 
Ccntraente e potra essere modiflcato unicamente con altro contratto avente la medesima forma, 
restando esc/usa qualstast altra modallta di modiftca delle obbhgazlonl delle partl. 

A/geri, 12 dicembre 2018 

_.--,----'c. .c·vC"'"jI)c.o_mmittente ' __ --
·1 ... /7 It R.lI.!'. / .J 

--'-----~f/ .. . -j 

II Contraente -----~~.,r;.~.



/, 
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AMBASCIATA D'ITALIA•
ALGER! 

Allegate 1 

PRESTAZIONF. DA SVOLGERE 
(Specifiche tecntcbe] 

Servlzfo per fo sdoganamento di un parabrezza per l'Arnbasciata d'ttalla ad Algeri, evente lc seguentt 
carattenstiche tecniche: 

parabrezza per autovenura bJil}data Toyota land Cruiser 200GRX, peso del colla lOkg. 

a)	 1\ contraente si impegna a espletare il servizio richiesto entre 15 giorni dal ricevimento delle 
prescritte autortzzaztont da parte delle competent! autorita Iocalt: 

b)	 Nell'importo del contratto non sene incluse le spese relative al magazzinaggio, guardiania, 
ispezione e tasse doganell, che sarenno fatturate unitamente all'lmporto qui richiesto per il 
servtzio. 

c)	 Nell'esccuzione del servrz:o, iI Contraente assume ogni responsaburta in caso di danni e infortuni 
arrecati a beni e/o a persone, sia all'Ambasciata che a terzi, in conseguenza di mancnevolezza 0 

trascurateara nell'esecuzlone del serviz!o. 

d)	 II presents contratto non da' luogo ad alcun rap porto d'tmptego 0 di altro tipc fra il personate 
tmplegatc dal Ccntreente e I'Ambasclata d'ttalra in Alaert. 

Algeri, 12 dlcembre 2018 

II Contraente . II Ccmrnltten••Z/
IL R.U,P. 

~ ~', Grazia Conge -/7 I 

. l.~ J- _ / , 
-----"-I /.-.	 - 

1/ 
/ 

.I ..... . . , 
- 
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IIMBASrIA'fA D'ITALIA 
ALGERl 

Allegcto 2 

DOC1JMENTO UNICO DEI REQUISITI 

'Iutte Ie informazioni riehleste devone essere inserite dall'uperatore econemtce, salvo dove
 
espressamente indica to
 

PARTE I
 
IIWORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO F, COM'VIITTENTE 

1To- ~-----------~----,
L~entita del CommitteDte Risposta; ! 
-N-om-e-;-- - ----+-:A:-;M~B;;-A-:cS;;:C;;:1A=TAc-;:Dc'I;;;TA=L~lA:-AL.-G;;-E;;-1t;;-l;----------] 

I 
h-'i-'o-!o-,-,-hreve dcscriljone~d-el-I"i;1-p-p-al-'o-; 
I 

I-cc~~ - ------------- Servizia PI!"/o sdoganamenlo dl un parabrezza per 
t'autovettura b/indata dell 'Ambascuua d'{talia, Toyota 

I
-1 

I 
I Land Cruise"  ~ rCiG--------- -~---+-;;Z"'A'06:;-]6;,3~;7"4':;7.>5---  ---~_ -~~ ~ 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPEKATORE ECONOMICO 

A. Dati ~dentific;tWi dell'operarere -----y---Rispo~ta: ---I 
economece I - ~ 
Denominazione: fEMINTE.R ALGERIA -slnternatlonal Movers - Meghtref M A 
Numero di identificazione nazionale. se N COUleE FISl'ALE : 0992.1G2.80l6103-S~ ~ --- 
previsto (cooke Iiscalc, partlra IV"", 
~stmzjone) ~~_~~_~ 

Persone di ccntauc: Sig. Mourad Oukid 
Tetetono: rei.. 213.2191.\792/4; I 
PEC 0 e-mail: IFax:213.21912482; 211,21916762 I 

I (silO weh) (ore eststente}: ~! demintengtwissal.dz ~ ~ -..-J 

-------1
Rispostat 

deU'o eratore eco_n_om_i<_o~:'-~_~..,r- ~ _ ___ J 
Nome complete ID<lta c luogo di nascita --+-----

I
Posizione/Titolo ad agire:- '---------------- 

hlndir;zzo postalc -f---- . 

'Iclefono: _I'--
E-mail:

ISe n~~ce'-s-,a-n7'o-,-:f;-Qm~ir-:e--:precisazioni sulla r--------- ----
~~re!'>entanza (forma, portain, scopn): __ L.__.__. . .J 

B. EnotuaJi rappresentauti 



PARTE 1II; MOTlVI DI ESCUrSIONE 

A: Motivi legati a eoudanne penali 
Souo esclusi dalla partccipazione alb selezione colore che sene stari ccndannati, con sentenza penale 
definitive, in Italia IJ nel Paese dove si svolge l'uppalto, per uno 0 piu dei segnenti motivi: (1) 
partccipazione a un'organizzazione criminale; (2) cortuzione; (3) [rode; (4) reati terroristici 0 reati 
connessi alle attivita terroristiche; (5) riciclaggio di provcnti di attivita crirninose 0 finanziamcnto al 
terrorismo; (6) lavoro minorile c altre [anne di tratta dl esseri utnani; (7) ogni aItro delitto da cui derivi 
l'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per l'esclusicne sene 
quelle previste dal diritto italianc, uonche: 

nei Stati non appnrtenenti all'Umone Europea, lc situazioni equivalenti previstc dalla normativa 
penale locale. 

L'operatore econornico 0 un membro dci suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunquc abbia 
nell'operatore economico poteri di tappresentanza, di decisione 0 di controllo non sono stati condannati 
per uno dei motivi indicati sop-a con sentenza definitive pronuneiata non pill di cinque anni fa 0 in 
seguito alla quale sia ancora applicabilc un periodo di csclusionc stabilito nella sentenza. 

B: Motivi legati aJ pagamentu di impeste 0 contributi previdenziali 
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse 0 contributi 
previdenzlali, riel Paese dove esrabilito, in Italia e nel Paese dove si svolgc I'appalto. 

c: Mothti legati a insolvenza, conflltto di lnreresai 0 il1edti profes,lJionali 
I) L'operatorc economico non ha violate, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e 
sicurezza sullavorc, di diritto ambicntale, sociale e del lavoro. 
2) L'operatore cconomico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni c non e sonoposro a un 
procedimento per l'ucccrtamcnto di una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordeto preventive eon i creditcri, 
amministrazione controllata 0 altra situazionc unalogn? 
b) ha cessato ie sue attivita 
3) L'operatore economico non "i e reso coipevole di gravi ilfeeiti profcssionaii 
4) L'operarore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a Iaisare ia 
concorrenze 
5) L'operatore economico non ea conoscenza di aicun conflitto di interessi legato alia sua partecipazicne 
aUa procedure di appalto 
6) L'operatore economico 0 un'impresa a lui ccllegata non hanno fbmito consulcnza al Committentc ne 
hanno altrimenti partecipato alia prcparazionc della procedura d'aggiudicazione. 
7) L'opcratore economico non ha gia avuto espcrienza di cessazione anticipata di un prceedente appalto 
pubhlico nc gli sono gia stati imposti risarcimenti danni 0 altre sanzioni in relazionl: a un precedcnte 
appalto pubbiico 
8) L'operatore cconomico confcrma di: 
a) non essersi reso gravemcnte colpevole di false dichiarazioni nel fomirc (e iniormaziolll richil:stt: per 
verificare l'assenza di motivi di esclusione 0 il rispetto dci criteri di sekLione, 
b) non avere occultato tali informazioni, 
C) essere slato in grado di tras.mettere senza indugio i documenti complerncntari richiesti da un 
Committcnte, 
d) non aver tentato di influenzare indebitamente iI procedirnento decisionale di un Committcnte, nOll aver 
tento.to di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirg[i vantflggi indehiti nella proccdura di 
f1ppallo, non aver fomito inforrna1.10ni fuorvianti ehe possono avere un' influenza notcvole sulle de\.:i:sioni 
riguardami la procedura d'appalto. 

D: Motivi di esclusioDC previsti dolla legisll:lzione italiana e situlizinni equivolenti previste 
dall'ordinamento del Paese dove si svolge I'appalto 
L'operatorc eeonomieo non si trova in alcunu delle seguenti Sillll:lLioni: 
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.assrstono a suo eanco eeuse di decadenza, di sospensiooe 0 di divieto previste dalla legislazione 
antimufia 

L) c soggetto a infiHrazloni della chminalita organizzata 
3) e state soggetto all'jnterdizione deli'eserclzio detl'anivita 0 ad altra sanzioue che comporta il divieto 

di contrarre eon la pubblica amministrazione 
4)	 e iscritto nel cascllario informatico tenuto dall'Autorita nazionalc anticorruzione per aver presentato 

false dichiarazioni 0 falsa documentazionc ai fini del rilascio dell'atrestazione di qualificazione, per il 
periodo durante 11 quale perdura l'iscrizione: 

5) ha violate il dlvieto di intestazione Iiduciaria 
6) rispetta Ie nonne sui diritto allavoro dei disabili 
7) se estate vittima dci rcati di concussione e di csrorsione commessi dalla criminalita organizzata 0 da 

chi intendeva agevolare iattivita della crlminallta organizzata e non ricorre un case di necessita 0 di 
lcglttima difesa, ha denunciato j fatti all'autorira giudiziaria 

8)	 si trova rispeuc ad un altro partecipante alla medesima procedure di affidamento, in una situazione di 
controllo 0 in una qualsiasi relazione, anche di fntto, se Ia situazione di controllc 0 Ia relazionc 
comporti chc le offerte sene imputabili ad un unicc centro decisicnale 

9)	 ha concluso eontratti di lavoro subordinate 0 autonomo e. comunque, ha artribuito incarichi ad ex 
dipendenti del Committente che hanno cessato il loro mpporto di lavoro da meno di tre anni e ehe 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto del 
Cornmineute nei confronn del medesimo operatore economico (pomouflage 0 revolving door) 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico soddisfa tutti i criten di sclezione richiesti nella documentazione auincnrc alla 
selezione 

Parle V: DICHIARAZIONI FINALI 

II sottoscritto/I scucscrttti dichiara/dichiarano formalmente che Ie informazioni riportate nelle parti da II a 
IV sono veritiere c corrette e ehe il sottoscritto/i sottoscritti czsono consapevole/consapevoli delle 
conseguenze, enche di natura penale, di una grave Ialsa dichiarazione, previstc dall'ordinamento Italiano 
c detl'ordinamento locale. 
ll sottoscritto/l sottoscritti con la presente attesta/no l'asscnza del motivi di esclusione previsti nella Parte 
III ed it possessc del requisiti di eui alia Parte IV. 
JI scttoscritro/I souoscritti autorizza/autorizzano formalmenre iI Committente. di cui alia parte I, ad a 
svolgere Ie verifiche presso Ie autorita locali cornpetenti sulla veridicita delle dichinrazioni rcse sui 
requisiti. 
11 sottoseritto accetta souza riserve 0 eceeziorri Ic disposizioni e Je condiziom contenute nella lettera 
d'inearico e nell'Aliegnto I della medesima lettera, che eparte integrate della stessa. 

Algeri, 12 dicembrc 20 l8 
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I AMBASCIATA D'ITALlA 
ALGERI 

Allegata 3 

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

Regolamento (UE) 20161679, art. 13 

II trattamento dei dati personal! e improntato ai principi di liceita, corrcttczza e trasparenza a tutela dei 
diritti e delle Iiherta fondamentali delle personc fisiche. A tal tine, sl forniscono Ie seguenti informazioni: 

l .	 II titolare del trattamento e il Ministero dcgli affari esteri e della ccoperazicne internazionalc (MAECI) 
della Repubblica italiana, chc, nel C<:ISO specifico, opera per il tramite dell'Ambasciata d'Italia ad 
Algcri, Rue Mohamed Ouidir AmelIal, El Biar 16030, amb.algcri(lUcet1.esteri.it, tel.: 002/321922330. 

2.	 II MAECI dispone di un responsabile della protezicne dei dati personal! che, in case di quesiti 0 

reclami, puo essere contattatc ai seguenti recapiti (Ministero degli affari esteri e della cooperazionc 
intemazionale, Piazzalc della Furnesina I, 00135 ROMA, tel. 0039 06 369 (1 (centralino}, e-mail: 
rod@esteri.it; pee: rpd@eert.esteri.it). 

J.	 I dati personali ehiesti sono ncccssari per In selezione dell'operatore economico a cui sara affidata In 
prestazionc oggetto dell 'appal to. 

4.	 II eonferimento dei dati c un obbligo previsto dalla normative italiuna e l'eventualc rifiuto a fomire i 
dati chiesti compnrta I'esclusione dalla procedura di selczionc 0 dall'affidamento. 

5.	 It trattamento sara effettuato in modalita manuale 0 inforrnatizzata da personaIe appositamente 
incaricato. 

6.	 [dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed estemi del MAECI. Con la firma della 
presente informativa, I'interessato da il suo consenso alia comunicazione dei predctti dati anche alle 
competenti autorita Iocali per la loro verifica e alla pubblicezionc degli elementi essenziali del 
contratto stipulate nel sito internet del committentc conformemente alia norrnativa italiana sulla 
trasparenza dei eontratti pubblici. 

7.	 1dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a deeorrere dal momento in cui ha (ermine il 
rapporto contrattuale per completamcnto dell'esecuzicne 0 per altra ragione, ivi inclusa 1£1 risoluzione 
per inadempimcnto. Questo termine esospeso in casu di avvio di Ull procedimento giudiziario. 

8.	 L'inreressato puo chiedere I'eccesso ai propri dati personali e la loro rcttifica. In questi casi, 
linteressato dovra prcsentare apposita ricbiesta ai recapiti indicati al PUTIlO 1, informando per 
conosccnza il responsabile della protezione dei dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2. 

9.	 Se ritiene chc i suoi dirirti siano stati violati, l'Interessato puo prcsentare un reclamo al responsabile 
della protezione dei dati del MAECI. In altemativa, puo rivolgersi a1 Garante per la protezione dei dati 
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 69677] (eentralino), e-mail: 
garante(lt:gpdp.it, pee: protoeoUo@pec.gpdpjt) 0 ell'aurorita giudiziaria. 

Algcri, 12dicembre 2018	 Firma dcll'interessato per pres. visione e accett<lZ1iO~\;\/ 
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