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Ambasciata d'Italia 

A.1geri 

L'AMIlASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il O.P_R. 18/1967 "Ordlnamemo dell 'amministrazione degli affuri esteri'' s: successive 
mod ificazioni; 

VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di aCl;t'SSIJ ui documcnti amrninistrutivi"; 

VISTO il D.P.R. n. 54 della fcbbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gestionale 
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoriu 
del Ministcro dcgf i affari esteri; 

VISTO il recente D.Lgs. 18 aprilc 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti} che ha 
corupletamente sostituito il D.I.gs. 163/2006, it quale e state abrogato a decorrere dal 
20 aprile 2016; 

CONSIDERATO che !'ANAC i: slaw invcstita del compito di garantire la c.d. rcgolazione 
flessibile della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capirolati-tipo, contratti-tipo 
e altri strumcnti di regolazione, comunque dcnominati; 

VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016rccanti: "Procedure per I'affidamento del contratti pubblici di importo infcriore 
aUe soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato ~ Iorrnazioue e gestione degli 
elenchi di opcrntori economici" ed in particclarc l'urticolo J riguardante laffidamentc 
e l'csccuzione di lavori. servizi c lorniturc di importo inreriore a 40.000.00 cum; 

VISTO il DM MI\ECI del 2 novcmbre 2017, n. 192. entrato in vigore i[ 4 gennaio 2018 
(Regolamento recante le direttive generali per discipliuare le procedure di scelta del 
contraente e lesecuzione del contralto da svolgersi all'estero, ai scnsi defl'urticnlo I, 
comma 7, del decrcto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gcnuaic 20 J8, 
diramate aIle Scdi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del-l gcnnaic 20[8; 

VISTA la delibera dcll'ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 che ha aggiomato Ia 
determinnzicne 11. 4 del 2011 recante "Linec guida sulla tracciabilita del flussi 
finanziari ai sensi dell'an. 3 della legge IJ agosto 2013, n. 136" alla luce delle novita 
lntrodoue con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 c con il decreto legislative 19 
aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decrcto legislative 
18 aprile 2016, n. SO"; 

CONSIDERATA I'csigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'anicolo :11, comma 
2, del dccrcto legislative 18 aprile 2016. n. 50, individuando preventivamente gli 
element! essenziali del contratto e i criteri di sclczione degli operatori economici c 
delle offcrte; 

VISTO il bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di ritcrimentc e, in particclarc, i 
criteri di prograrnmazione della spesa delincati dalla relazione di cui all'articolo 6, 
comma 8, del DPR n. 54 del 2010; 

rONSIDERATO chc, tcuuto conto dell'Interesse pubblico sotteso al pcrseguimcnto del 
mandate istituzionalc della Sedc, si e reso necessaria procederc all'uffidamento di un 
servizio di pulizia dci locali della Cancelleria Dip[{)matica, CaneeHeria Consolare, 
Tcatro ed i mmohili pre.senli nel compound dell'Ambasciala, can I'esclusione della 
Residenza. per i1 periodo dall gennaio 2019 al12 dicembre 2019, per Ie motivazioni 
indicate nella suddetta relazione; 

PRESQ AlTO del t~1tto che iI servilio di cui trattnsi davra render~i all'intcrno del compound 
dell'Amhasciata e che e irnpreseindibiJe aflidarlo a dille di fjdlll':la in considerazione 

I 



soprattutto della particolare contingente delicata situazione di slcurezza in Algeria ed 
a dittc in grade di asstcurare il scrvizio mettendo a disposizionc professionisf del 
scrtore; 

VISTA	 Ia proposta dell' I I ottobre 2018 da cui risulta che l'operatore cconomico ET13 
KESSI Mohamed, can sedc sociale in 06, Lorissemcnt Kourune Messaoud 
Boufarik, numero di codice fiscale 196309200 196819 ha offerto di rcndere Ie 
prestazioni di cui sopra per !'importu annuale di Dinan Algcrini 3.240.000,00, 
esente IVA; 

CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblieato nc! sito della Danca d'Italia alia data 
odiema, il sudderto importo e inferiore ad euro 40.000; 

PRECISATO che, per 1.'1 tipologia e per it valore stimato del ccntratto da acquisire, t'articolo 
7) comma 2, lettera a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede chc il contraente sia 
selezionato mediante affidamento diretto: 

CONSIDERATO che ]'importo corrispondente al valore stimato del contrarto trova capienza 
nellc risorse finanziarie al!'uopo allocate nel bilancic della Sede; 

CONSIDERATO chc, suJla base delle verifiche effettuate a cura del RlJP, Don. Grazia 
Congcdo, Commissario A.A.C.S. preposto at Scttore Amministrativo Contahile di 
questa Ambasciata, ill relazione aile condizioni del mercato di riferimento c 
alJ'oggetto e tipologia delle prcstazloni da acquisire. l'unporto contrattuale e congruo 
e I'operatore individuate possicde i requisiti previsti pel' l'uffidamento dcll'uppalto: 

DETERMINA 

1. di approvare la proposta eontratlualc citata in premessa; 
2. che la spcsa	 connessa alla presente procedura sara imputata al ti(010 Titolc [,11.02 del 

bilancio di sede: 
3. che il funzionario indicato in premessa quale responsabite unico	 del proccdimento, con 

uutonomia dccislonale. svolge turte Ie attivita riferite al suddetto affidamcnto, ivi compresc 
quelJe in materia di Lrasparenza e di prevenzione della corruzione e di protezionc dci dati 
personali, in conformita con la vigentc normctiva, individuando Ie modalita appropriate per 
it perseguimento delle esigenzc pubbliche souese all'nppalto di'cui trattasi. 

Algcri, l e dicernbre 2018 
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AMIJASCIATA D'ITALIA
 
ALGER]
 

CONTRAlTO 

Oggetto: Affidamento diretto per servizio di Pulizia locall Cancelleria Diptomatica, Cancelleria Consolare, 

Teatro, immoblli present! nel compound dell'Ambasciata d'ttalla, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI 

Blar - Aigeri, con l'esctuslone della Residenza per I'anno 2019 - C1G Z71265273A 

L'Arnbasclata d'Itafia in Aigeri, di seguito denominata "Commlttente", con il presente atto che ha valore 
di contratto tra Ie partt, da incarico alia Societe ETB KESSI Mohamed, con sede soc.are in 06, 
Lotissement Kourane Messaoud - Boufarik, numero di codtce fiscale 196309200196819 e nurnero 
d'iscrizione al registro del commercia 09/00-4044313"06, di seguito denominato "Contraente", di 
svolgere le prestazioni di seguito indicate. 

Art. 1 - Oggetto 
1.111 Contraente svolgera Ie prestazioni indicate nell'Allegato 1. 

Art. 2 - Prezzo 

2.111 prezzo e di Dinar! Aigerini 3.240.000,00 (tremilioniduecentoquarantamila/OO D.A.l, esente IVA., e 
sara pagato secondo Ie condizioni e i termini indicati nel presente contratto. 
2.2 II prezzo indicate nel presente arttcolo e fisso, non soggetto a revtstone ed e il corrispettivo globale 
dovuto per tutte te attivita necessarie alia corretta e regolare esecuztone delle prestazioni. 
2.3 II prezzo ecornprenslvo di ogn! Imposta, tassa e copertura assicurativa vlgente e futura e non potra 
essere Incrementatc per alcuna ragtone. Detto importn sara corrtsposto in dodici rnensllita postlclpate 
alia fine di ogni mese nella misura di DA 270.000,00 (duecentosettantamila/OO dinar! algerini}. 
2.4 II Contraente non puc esfgere dal Committente, per Ie prestazioni oggetto del presente contratto, 
pagamenti superior! al corrispettivo indlcato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto 
corrlspettivo, if Contraente sara soddisfatto di ognt sua pretesa. 

Art. 3 - Durata 
3.111 presente contrattc d'verra efficace, a seguito della firma delle Parti, a partire dall gennaio 2019 e 
avra termine il31 dicembre 2019. 
3.2 t'mcanco seade nel termine sopra tndrcato, senza necesstta di disdetta da parte del Committente. 
Non sono ammessi rinnovi 0 prcroghe impliciti 0 autcmatlci. 

Art. 4 - Modalita di esecuzione 
4.111 contratto non pub essere eeduto a terzi ed e vietato il subappalto. 
4.2 II Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rtsoetto di tutte Ie 
c1ausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, ncnche delle indicazioni irnpartite 

. , 
dal Committente. 
4.3 La vrolanone delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente e consfderata grave 

inadempimento ed egiusta causa di risoluzione contrattuale. 



Art.5' Termini e modalita di pagamento 

ntraente indica un con to corrente bancar!o su cui il Committente effettuera i pagamenti. II 
ittente non effettucra pagamenti con modalu a diverse dat bunifico su! suddetto conto co-rente. 

.elle [allure dovra essere indicate it scguente codice: "erG Z71265273A" . 

.3 II nagamento avverra. entre 15 giortu dalla data di rlcevtrnentc della fattura. acccrtata la regolare 

Art. 6 - Punti di contattc 

6.1 II resoonsabtte unico del procedirnento e II Commisxar!o A.I\.C.S. Dott. Grana Ccngedo 
dell' Ambascieta d' ttel!e ad Algeri. 

Art. 7 - Requlslti 
1.1 II Contraentc deve cres cnt are al Committente l'Allegata 2 cornpilato in ogni sua parte, attcstante 

l'assenza dl motivi di esclusione e il possesso del criter! di seleaione evcntuatmente indicati nell'Allegata. 
7.2 " Contracnte autorlzza il Commtttcnte a svolgere Ie veneche presso le autotita local! competent! 

sulla veridiclta delle dichtarazloni rese sul possesso det requisiti. 

7.3 La perdita del requtslti dichiarati per la sefeztone 0 laccertarnento successlvo del manceto possesso 
degu sresst cornoorte la risoluzione del contratto e rapoftcanone di una pen ale pari a! cinque per cento 
dell'Importo cuntrattuale. 

Art. 8 • Penal! 

8.1 Ouatsias! rttardo del Contraente nell'esecuzione della prcstezione oltrc i tempi stabilit! daJ presente 
contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabih, l'apptlcazione di una penalc pari 

alia 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ognl glome di ritardo. 
8.2 Se il Contraentc non ottempera, nell'espletamento dcn'tncartco. at termini e alle prescnztont 
contenute ne\ presente contrattn, il Committente contestera per iscritto J'inadempimento, irnpartcndo. 
se possibile, Ie indicazioni nccessarte per l'osservanza delle disposizton: disattcse, assegnando un 
congruo tempo per presentare eventual! controdeduaicni. In rnancanz a di spiegarion! idonee, i! 

Contreente dcvra provvedere aile indicazicm Impartite e, se non vi ctternpercra nei termini indicati. 
sara appticata la pen ale prevrsta nel paragrafo 8,1. Tale penale sara applicata anche in caso di rnancatc 
rtspetto delle rnisure di sicurezz a e proteztone del personate nei luoghi dt Iavoro. 
8.3. Sara redatto un DUVRI collegato .11 presentc contratto che Ie pert! ~i impegnano fin d'ora ad 

osservare. 
8.4. La rlchiesta 0 il pagamento della penale non csonerano in nessun caso iI Contraente 
dall'adempimento della prestazicne ccntrattualmente prevista. 
8.5. Se l'Importo delle penal! deterrnmato in base al presente artlcoio raggiunge il died per cento 
deu'irnportc netto cootrattuale 0 in ogni ultro caso in cui, net ccrso dell'esecuzione, emergono 

inadempimentl del Contraentc tali da provocare un danno apprezz abile at Cornmittente, ll Committentc 
pUG rtsolvere if contratto per grave inadem pimento del Contraente e si riserva it diritto dl ag.re per il 
nsarcnncnto del danno. II Contraente rimborsa inoltre .11 Committente I'eventuale maggiore spesa 

sostenuta dal Committente per fiJr eseguire ad altri la prestazione. 

Art. 9 - Risoluzione 

9. Jl Committente puo risolvere il contratto durante il pcriodo di vatidita dpllo stes~o se:
 
a) i\ contratto subisce una modifica sostanziale che i-1Vrebbe rrchiesto una nuova procedura di appalto
 

ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014j24jUE; 

b) it [cmtraente si trova in u(lo dei motivi di esdu'>\one indicaU daWarticolo 57 della direttiva 

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

violalione degli obblighi deriVrlnti dai tratt[jti europei c della direttiva 2014j21ljUE: 



1/
1 ca uno dei casi di risoluzione per grave inadernplrnento del Contraente espressamente 

_', ti dal presents contratto 0 altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla 
;)- e appllcabile et presente contralto. 

,-
_

, 
, 

, I 

,.' Art. 10 - Protezicne dei dati personali e responsebt'Ita 
10.111 Contraente assume ogn! responsabthta per casi di infortuni e per danni arrecati al Committente in 
dipendenza di manchevolezze 0 di trascuratezze ccmmesse durante l'esecuztone della prestazione. II 

Contraente si impegna a garantire la confldenzialita delle informazioni eventualmente acqulsjte in 
dipendenza del presents contratto. 
10,2 II Committente garantisce la protezfone dei dati personal! fomlti dal Contraente ai sensi della 
normativa ltallana in materia di proteztone delle persone fisiche can riguardo at trattamento dei dati 
personali. di cui si fornisce un'informativa alt'attegato 3. 
10.3 Con la sottoscrizione dell'Informativa l'Operatore econornico presta il consenso a! trattamento dei 

predettl dati personal! da parte del Cammittente, lvi induse Ie veriflche previste nel paragrafu 7.2. 

lOA II Contraente ed il Comrnlttente sono responsabili delle violazfonl lora imputabilf degli obblighi 
Impost! dalla norrnativa italiana in materia di pratezione delle persone fisiche can rlguardo al 
trattamento dei dati personali. 

10.5 Le obbligazioni assunte dal Contraente con I'accettaziane del presente contratto non conftgurano 

in alcun modo un rapporto di lavoro 0 di impiego a qualslasl titola tra it Committente e il persona Ie 
utilizzata dal Contreente, ne danno lucgo a qualsiasi pretesa nei canfronti del Commlttente al di fuon di 
quanto qui espressamente mdicato. Tale personate potra svolgere esclusivamente Ie attivita previste ne! 
presente documento, non potendost in alcun modo ritenere autorizzata alcuna alt-a attivita. II 
Contraente si obbliga a rendere edotto della presente cleuscla il personate a quatstas! titolo lmptegato. 

Art.ll- Disposizionl flnaH 
11.1 t'Ambasclata, nel caso di mutamenti da parte del Contraente delle conduloni del presente accordo. 
lvi compresc ll camblamento del titolare della Societa, potra revacare I'incarico immediatamente, 

interrampendo anticlpatamente il contratto. attraverso una comunicazione scritta can 3 (tre) giorni di 
preavviso e senza che cia produca a favore della Societa alcun diritto a risarcimento dannl. 

11.2 Nessuna clausola qui contenuta pub essere interpretata come una rtnuncia esplicita 0 implictta aile 
imrnunlta riconosciute 031 Cammittente dal diritto intemazionale. 

11.3 II presente contrarto e regolato dalla norrnatlva ltallana . Per Ie controversie ecompetente i\ foro di 
Roma. 
11.4 II presente contratto contiene 103 manttestaztone integraIe delle obbligazioni del Committente e del 

Cantraente e potra essere madificato unicamente can altro contratto avente la medesima forma, 
restando esclusa qualsiasi altra rnodanta d! modifica delle obbligaztcni delle parti. 

Aigen: 14 dicembre 2018 

II Contraente 

" 

II Committent 

i 



AMBASCIATA D'ITALIA 
ALGER! 

Allegate 1 
I'RESTAZIONE DA SVOLGERE 

(Specltlche tecniehe] 

Affidamento diretto per servetc dl Pulizla locali Cancellerta Diplomatica, Cancellaria Consotare, Teatro, 

immobili presenti nel compound dell'Ambasciata d'rtana, 18, Rue Mohamed Ouidlr Arnellal, El Biar 

Algeri, con r'esctus.one della Residenza per l'anno 2019· CIG Z71265273A 

a)	 II perscnale per 10 svolgimento dellavoro non PUD essere inferiore a 7 unlta e dovra svolgere il 

servizlo dalle ore 7:00 aIle ore 9:00 per cinque giorni 1<:1 settlmana, dalla domenica al gloved]. 

Durante Ie glornate di chiusura dell'Ambascrata, iI personate di cui septa e autorizzato a non 

svolgere il servizto, a meno che parttcolari ctrcostanze 10 rictnedano, e durante Ie glornate di 

festlvtta local; in cui l'Arnbasclata eaperta, la Ditta deve asslcurare perlcmenc 4 unita. 

b)	 le prestazioni non possono essere affidate a soggetti estranei alia predetta socteta - totalmente 0 

parztahnente - che dov-a fornire tutti gil strumenti e attrezzi necessari per l'esecuztone del 

servizio di puhna, cornpresi tutti i prodotti per la pullzla stessa. 
c)	 Sono a totale carico del Contraente, il pagamento de! premi di assicurazione, ccntributl 

prevtdenzlali, d'assistenza €I assrcuranvr, tasse e imposte riguardanti il personate irnplegeto, €I 

coperture assicurative centro danni a beni ela persone. per I'esecuzione del servizio di cui septa 
per l'lntera durata del contratto. 

d)	 Nelfesccuztone del serviztc che forma oggetto del presente atto, iI Contraente assume ogni 

responsabtllta in caso di danni €I infortuni arrecati a ben! eto a perscne, sia all'Ambasciata che a 
terzi, in conseguenza di manchevolezza 0 trascuratezza nell'esecuzjone del servlzlo. 

e]	 Nell'esecuzione del contratto, il Contraente si lrnpegna a rtspettare e ad attuare ognt misura 

prevtsta dalla narmativa appltcablie in materia di prevenzione degft infortuni sui luoghi di lavoro. 
assicurando una costante lnfcrmativa del personate utilizzato sulla prevenztone dei rischi inerenti 
alle loro rnanslonl. 

f)	 II presents contratto non de' luogo ad alcun rapporto d'Irnpiego 0 di altro tipo fra it personate 
impiegato da! Contraente €I l'Ambasclata d'ttalta in Algerl. 

Algerl, 14 dicembre 2018 
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AMBASCIATA D'ITALJA 
ALGER! 

Allegate 2 

DOCLJMJi:NTO LJNICO DEI KEQllISITI 

Tutte le informazioni richieste de\'ODO esscre inserite dall'operatore cconomico, salvo dove
 
espressamente indicate
 

PARTE I
 
INFORMAZIONI SLJ PROCEDLJRA DI APPALTO E COMMITTJi:NTE 

Identita del Cornmittente Risposta: 

Nome: AMBASGATA D'lTALlA ALGER! 

Titolo 0 breve descrizione dell'appalto: 

Cle. 

PARTE II: INFORMAZIONI SLJLL'OPERATORE ECONOMICO
 

I A. Uati identificativi deJl'operatore 
economico 
Denominazione: 

Numero di identificazione nazionale, se 
previsto (codice fiscale, partita IVA, 

Risposta: 

-----j 

N1F: 196309200196819 / WART: 09200771263 
W RC: 09/00-40443 DAOG 

rc istrazione....) --------fco~~""'""",.-c"'-== 
Indirino rostal~ec:: RN N°O [ Ilot 08 Ci!~_J<_olJmne Messaoud )J(>06 !30ufarik 

M_ KESS) Mohamed':M. nourtcne MoharnedzMmc,vKCOA"RCOA-'N:i:a"'b"i1a=-1Persone di contatto: 
Tel e fono ; 0550~5l';-M·75 0775-95-97-91 0555-17·7\·27 

PEe 0 e-mail: 
Kess i.ma hamed2a16@yahao.fr 

(sito web) (ave esistente):~ ------'--------- -------~ 

0, Eventuaf rappresentanti
dell'oneratore economieo: 

+,RiSP~_'_la_: _ 
l 

Nome complete 
Data e Juoge di na~ci!~ 

~~izione/Titelo ad agiE~ 

-+ 
+_ 

_ 
Indiriao postale: 
Telefono",: 

_+_ 
I'---_~ 

_ 
~ -1 

E-mail: ~ -,,---+__~ 
Se necessario, fomire precisazioni sulla 
~l"e,entanza (fonna, portala, Rcopol---' _ 

l 

mailto:hamed2a16@yahao.fr


/£TIVI DI ESCLUSIONE 
,/ / 
/"'("1'egan a con danne penah./ ""IVI	 ' 

/./> esclusi dalla partecipazione alia selezione coloro che sono stati condannati, con sentenza penale 
.t,J'.tt~nitiva, in ltalia 0 nel Pacsc dove si svolgc l'appalto, per uno 0 piu del seguenti motivi: (l) 

!/,"partecipazione a un'organizzazione ctiminale; (2) corruzione; (3) frode; (4) reati terroristici 0 reat'j 

,/ conncssi alle attivita terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attivita crimincse 0 finanziamento al 
.. ~,	 terrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di traua di esseri umani; (7) ogni altro dclitto da eui derivi 

l'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per l'esclusione sono 
qucllc prcviste dul dirittc italiano, nonche: 

nei Start non appartenenti all'Unione Europea, Ie sltuazioni equivalenti previste dalla normativa 
penale locale. 

L'operatore economico 0 un memhro dei suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunque abbia 
netl'operatore cconomico poteri di rappresentanza, di decisionc 0 di controllo non sono stati condannati 
per uno dei motivi indicati sopra con sentenza definitiva pronunciata non pill di cinque anni ttl u in 
seguito alla quale sin ancora applicabile un periodo di csclusione stabilito nella sentenza. 

B: Motivi legati al pagamcnto di jmposte 0 contributi previdenziali 
L'operatore economieo ha soddislauo tutti gf obblighi relativi al pagnmento di imposte. tasse 0 contributi 

previdenziali, nel Pacse dove e stahilito, in Italia e nel Paese dove si svolge l'eppalto. 

C: Motivi legati a insulvenza, conflitto di Interessi 0 iUeciti professtonalt 
1) L'opcratore econornico non ha violato, per quanto di sua ccnoscenza, obblighi in materia di salute e 
sicurezza sul lavorc, di diritto ambientale, sociale e dellavoro. 
2) L'operatcre econornico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni c non e sottoposto a un 
procedimento per l'uccertamento di una delle seguerui situazioni: 
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventive con i creditori, 
arnminlstraaione controllata 0 ultra situazione analoga? 
b) ha ccssato Ie sue attivita 
3) L'operatore econornico non si e reso colpcvole di gravi illeciti professionali 
4) L'uperatore econcmico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economic! intesi a falsare In 
concorrenza 
5) L'operatore economico non ea conoseenza di alcun conflitto di interessi legato alla sua partccipazione 
alia procedura di appalto 
6) L'operatore cconomico 0 un'impresa a lui collegata non hanno fornito consulenza [II Cornmittenre ne 
hanno altrtmenti partecipato alIa preparazione della procedure d'aggiudicazione. 
7) L'operatore economico non "a gil:'! avuto esperienza di cessazione anticipate di un precedente appalto 
pubblico nc gli sono gin stati imposti risarcimenti danni 0 altre sanzioni in relazione a un precedente 
appalto pubblico 
8) L'operatore economico confenna di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false diehiarazioni nel fomire Ie informazicni richiestc per 
verificare l'assenza di rnotivi di esclusione 0 il rispetto dei criteri di selezione, 
b) non avere occultato tali informazioni, 
c) esscrc stato in grade di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un 
Committente. 
d) non aver tentato di influenzare indehitamerue il procedirncnto decisionale di un Committente, non avcr 
tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono confcrirgli vantaggi indcbitj nella procedura di 
appalto, non aver fomito infonnazioni fuorvianti che possono awre un'intluenza notevole sulle decisioni 
riguardanti In procedura d'appalLO. 

D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana c situazioni equivalenti previste 
dall'ordinamento del Paese dove si svolge I'appalto 
L'operatore economico non si trova in aicllna delle seguenti situazioni: 



no a suo canco cause di decadenza, di sospensicne 0 di divieto previste dalla legislazionc 
fia 

oggetto a infiltrazioni della c~iminalila organizzata 
",// state soggetto all'interdizione dell'esercizio dell'artivira 0 ad altra sanzione che comporta il divieto 

./ /' di contrarre con Ia pubbliea amministrazione 
'4) e iscritto nel casellario infonnatico tenuto dall'Autorita nazionale anticorruzione per aver preserttato 

I false dichiarazioni 0 falsa documentazione ai fini del rilascio dell'auestazione di qualificazione. per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

5) he violate iI divieto di intcstezione tiduciaria 
6) rispetta le norme sul diritto aJ lavoro dei disabili 
7) se esteto vittima dei reati di concessione e di estorsione commessi dalla criminalita orgnnizzntn 0 da 

chi intendeva agevolare l'attivita della criminalita organizzata c non ricorre lID (,;3S0 di nccessita 0 di 
legittima difcsa, ha dcnuneiato i fatti ail'uutorita giudiziaria 

8)	 si trova rispetto ad un ultro parteeipente ella mcdcsima procedura di affidamento. in una situazione di 
controllo 0 in una qualsiasi relazione, anche di farto, se la situazione di controllo 0 la relazione 
comporti ehe Ie offerte sono imputabili ad Ull unico centro decisionale 

9)	 ha concluso contratti di lavoro subordinate 0 autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti del Comrnittente che hanno cessato il Ioro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato potcri autoritativi 0 negoziali per conto del 
Committente nei confronti del medesimo operatore eeonomico (pantouflage 0 revolving door) 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatorc economieo soddisfa tutti i criteri di selezione richicsti nella documentazione attinente alia 
selezione 

Parte V: DICHIARAZIONI FINALI 

II sottoseritto/I sotroscritti dichiaraldichiarano formalmente che Ie informazioni riportate ncllc parti da II a 
IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti e/sono consapevole/consapevoli delle 
conseguenze, anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previste dall'ordinamento italiano 
e dall' ordinamento locale. 
II sottoscritto/I sottoscritti con la prcsentc artesia/no l'assenza dei motivi di eselusione prcvisti nella Parte 
III ed il possesso dei requisiti di cui alIa Parte IV. 
II sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Committente, di cui alla parte I, ad a 
svclgere Ie verifiche presso Ie autorita locali compctcnti sulla vcridicita delle dlchlarazioni rcsc sui 
requisiti. 
11 sonoscriuo acceua senza riscrve 0 eccezioni le disposizioni c It: condizioni contenute nella lcttcra 
d'incarico e nell' Allegata t della medesima lettera, che e parte integrate della stessa. 
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AMBASCIATA D'ITALIA
 
ALGER!
 

Allegata 3 

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

Regotamento (UE) 20161679, art 1J
 

II trattamento dei dati personal! e improntato ui principi di Iiceita, correttezza e trasparenza a tutela dci 
diritti e delle Iibcrta fondamentali delle persone fisiche. A tat fine, si fomiscono le seguenti informazioni: 

1.	 11 titolare de! trattamento e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) 
della Repubblica italiana. chc, nel caso specifico, opera per il tramite dell' Ambasciata d'Italia ad 
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar 16030, amb.algcriiil:kcr1.t'Ht'tiit, tel.: 0021321922330. 

2.	 II MAECI dispone di un responsabile della protczione dei dati personali che. in caso di quesiti 0 

reclami, puc csscre coruanato ai seguenti recapiti (Ministero degli nffari esteri e della coopcrazione 
intemazionale, Piazzale della Farnesina I, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino}, e-mail: 
rpd@esteri.it; pee: rod@eert.esteri.it). 

3.	 I dati personali ehiesti sana neccssari per la sclezione dell'operatore economico a cui sara affidata la 
prestazione oggetto dell'appalto. 

4.	 n conferimento dei dati e un obbligo prcvisto dalla nortnativa italiana c l'eventuale rifiuto a fomire i 
dati chiesti comporta l'escluslone dalla procedura di selezione a dall'affidamcnto. 

5.	 II trattamento sara effettuato in modalita manuale 0 informatizzata da personate appositamente 
incaricato. 

6.	 I dati saranno comunicati agli organi di controllo intemi ed esterni del MABel. Con la firma della 
presente informative, linteressato da il suo consenso alIa ccmunicazione dei predetti dati anehe alle 
competenti autorita locali per 10 loro vcriflca c alla pubblicazione degli dementi essenziali del 
contratto stipulate nel sito internet del eommittente confonnemente alia normativa itafiunn sulla 
trasparenza dei contratti puhblici. 

7.	 I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal memento in cui ha termine il 
rapporto contrattuale per completamento dcll'csccuzionc 0 per altra ragionc, ivi inclusa In risoluzione 
per inadempimento. Questo tennine e sospesa in caso di avvio di un procedimento giudiziario. 

8.	 L'interessato pun chiedere l'nccesso ai propri dati personali c la lora rcttiflca. In questi cesi. 
I'interessato dovra presentare apposite richiesta ai recapiti indicati al punto I, informando per 
conoscenza i1 responsabile della protczione dei dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2. 

9.	 Sc ritiene che i suoi diritti siano stati violati, linteresseto pub presentare un reclamo al responsahile 
della protezione dei dati del MABel. In alternative, puc rivolgersi al Garante per la protezione dei dati 
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: 
garante(Q},gpdp.it, pee: protoeollo@pec.gpdp.it)oall'autoritagiudiziaria. 

Algeri, 14dicembre 2018	 firma dell'jnteressato per presa visione e accettazione 
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