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Ambasciata d'Italia 
Algeri 

L'AMBASCIATORE D'fTALlA 

VISTO it D.P .R. 1~/ 1967 "Ordinarncnto Jell 'arnministrazionc degli affari ester!' c successive 
mcdificazioni; 

VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di proccdimcntc 
arnministrativo e di diritto di accesso ui documcnti amministrativi"; 

VISTO il a.p.R. n. 54 del to fcbbraio 2010, recante norme in materia di autonomiu gcstionalc 
e finanziaria delle rappresentunze diplomatichc c degli uffici consolari di I categoria 
del Ministero degli atfari esteri ; 

VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 (nuevo ccdice dcgli appalti) che ha 
completamcnte sostituito it D.Lg:'i. 163/2006. il quale e state abrogate a decorrere dal 
20 apriie 20 I0: 

CONSIDERATO che ['ANAC e statu investita del corupito di garantire la c.d. rcgolazionc 
flessibite della materia, attravcrso Iincc guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo 
e altri strumenti di regolazione, comunque denoruinati; 

VISTE Ie linec guide n. 4 deJ)'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 recanti: "Procedure per l'affidamcnto dCI contrarti pubblici eli importo inferiore 
aile soalie eli rilevanza comuniturla. indagiui d i mercaro c forrnazionc e gestione degf 
elenchi di operntori cconomici" crl in particofarc lanicolo J riguardunte laffidamen!o 
e l'esecuzione di lavon, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro: 

VlSTO il OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore iJ !j gennaio 2018 
(Regolamento recante Ie direttive general! per discipfinarc lc procedure di scclta del 
contraente e l'esecuzione del conu'atrc da svolgersi all'esrero ai sensi dell'urticolo 1, 
comma 7, del dccrcto legislative 18 aprile 2016, n. 50); 

VrSTE Ie Istruzroni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamcuto 4 gcunaio 7.01~, 

diramate alle Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del4 gennaio 20 IS; 
VISTA la dclibcra ddl'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiornalo la 

dctenninazione n. 4 del 2011 rccante "Lince guida sulla tracciabilita Jci flussi 
finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013. n. 116" alla lure delle novita 
introdotte con il deere to legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con iJ decreto legislative 19 
aprile 2017, n. 56 recarue "Dispcsizioni integrative e correttivc al decrcto legislative 
18 aprile 2016, 11. 50"; 

CO~SIDERi\TA lesigenza di dare attuazione a! principi desumibili dallarticolo .~ I. comma 
2. del dccrcto legislative IX nprilc 7.016, n. 50, individuando prcvcnuvamcntc ~li 

cfementi essenziaii del contralto e i criteri di selezione degji operator! economic i e 
delle olfcrtc; 

VrSTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e. in parucoiare, i 
criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'anic»!o 6, 
comma 8, del OPR n. 54 del 2010; 

C:ONSTDFRATO che, teuuto canto dell'Interesse pubblico sotteso al perseguimenro del 
mandate istituzionale della Sede, si e reso necessario procedere allaffidamentc di 
un scrvizio di manutcnzione ordinaria e rcstauro del mobilio e pcrtincnze in 
dotazione all'.'\mhasciata J'[talia per il periodo dal I genll<Jio 2019 al .11 dicemhre 
20 19, per Ie rnotiv<.tzioni indicate nella suddetLa relazione; 

PRESQ	 ATTQ del fatto cbe i1 servilio di cui trattasi dovra rendersi all'intcrtlo del compound 
del!'Ambasciata c chc c imprcscindibilc afftdarlu a diLl(; Ji Ilduciu ill cOllsideraLione 
soprauutto della panicolare cOlltingcllle <.Idicata sitll<lziullc di sicurczza in Algcria ed 
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a dille in grado di assrcurare il serviaio mcttcndo a disposizione professionisti del 
seuore; 

VISTA	 la proposra del 16 ottobre 2018 da cui risulta che l'operatore eeonomieo Amid 
Mabizari, COil sede socialc in Cite Oulami Ahmed Bt OJ N.II Ouied Fuyet Alger. 
Carte d'Artisan N. 16513 1699, Carta di Adesione alla Camera d'Artigiauuto c 
matcric N. 0025340. ha cffcrto di rcndcrc lc prestazioni di cui sopra per I'irnporto 
unnuale di Dinar! Algerini J.200.000.00, esente IVA; 

CONS1DERATO che, sulla base del cambio pubblicato net sito della D..mea d'Italia alta data 
odierna, il suddeuo importo C infcriorc ad cure 40.000; 

PRI::CISATO che, per la tipofogia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 
7, comma 2, lettera a) del D.M. n. 192 del 2017, prcvcdc che i1 contraente sia 
selezionato mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che l'jmporto corrispondcntc al valore stimarc del contratto trove capienza 
nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della Sede; 

CONSIDERATO che, sulla base delle vcrifichc effettuate a cura del RlJP. Dott. Grazia 
Congedo, Commisserio A.A.C.S. preposto al Settorc Arnministrativo Contabile di 
questa Ambasciata. in relazionc aile condizioni de! mercato di riferirnento e 
alloggeuo c tipologia delle prestazio»i da acquisire. Iirnporto contrattuale c congtuo 
e loperatore individuate possiede i requisiti previsu per laffldamcnto dell'uppalto: 

DETFRMINA 

1. di approvare la proposra contrattuale citata in premessa; 
1. chc la spcsa	 connessa alia presente procedura sara imputata a! rito!o Titolo 1.08.04 del 

bilancic di scde: 
3. ehe	 il funzionatio indicate in premessa quale responsabile unico del procedimento. con 

autcnomia decisionale, svolge tutte le auivita rifcrite al suddetto affidamento. ivi comprese 
que lie in materia di trasparcnza e di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati 
personali, in conformita con la vigente normative, individuando le modalita appropriate per 
il perseguimento delle esigenze pubblichc sottese all'appalto di cui trauasi. 

Algeri, 14 dicembre 2018 

Rf1'i PON'i l\fJ' LL UNlcD [)[~PRDn.l)IM,~NI D L'AMRASCIA lORE D'ITALIA 

(Gmzia CJ(>¢~) I \ ' IP:l~qu<lle Ferrara)L~	 -"J-., / ,/ ,J i'
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AMBASCIATA D'ITALIA
 
ALGER!
 

CONTRATTO
 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio per lavori di manutenzione e restauro artigianale del mobilia e 

pertinenze in dotazione all'Ambasciata d'Italta e della Residenza, 18, Rue Mohamed Quidir Ametlal. EI 

Biar - Alger! per l'anno 2019 - CIG Z262651DCC 

L'Ambasciata d'ltalia in Algeri, di segutto denominata "Commlttente", con il presente atto che ha valore 
di contratto tra Ie parti, da incarico alia Ditta Artisan Ebeniste HAMID MABIZARI, con sede sociale in 
Cite Oulami Ahmed Bt 03 N. 11 Ouled Favet. Alger, numero di carta d'artigiano 165131699, numero 
carts Camera Artigianato e Mestieri N. 0025340, dl segutto denominato "Contraente", di svolgere Ie 
prestazioni di seguito indicate. 

Art. 1- Oggelto 
1.111 Contraente svolgera Ie prestazloni indicate nell'Allegato 1. 

Art. 2 - Prezzo 

2.1 II prezzo e di Dinari Algennl 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/OO D.A.), esente IVA" e sara 
pagato secondo Ie condizioni e i termini indicatl nel presente contratto. 
2.2 II prezzo indicate nel presente articolo e fisso, non soggetto a revisione ed e il corrispettivo globale 
dovuto per tutte Ie attlvita necessarie alia corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. 
2.3 II prezzo ecomprensivo di ogni imposta, tassa e copertura assicurativa vigente e futura e non potra 
essere incrementato per alcuna raglone. Detto importo sara corrisposto in dodici menslllta postlclpate 
alia fine di ogni mese nella mtsura di DA 100.000,00 (centomila/OO dinari algerini). 
2.4 II Contraente non pub esigere dal Committente, per Ie prestazioni oggetto del presente contratto, 
pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente artlcolo. Con il pagamento del suddetto 
corrispettivo, il Contraente sara soddisfatto dl ogni sua pretesa. 

Art. 3 - Durata 
3.1/1 presente contratto diverra efficace, a segutto della firma delle Parti, a partire dall gennaio 2019 e 
avra termine il31 dicembre 2019. 
3.2 l'incarico scade nel termine sopra Indtcato, senza necesstta di disdetta da parte del Comrnittente. 
Non sono ammessi rinnovi 0 proroghe impliciti 0 automatrcr. 

Art. 4 - Modalita di esecuercne 
4.111 contratto non pub essere ceduto a terzi ed evietato ilsubappalto. 
4.2 II Contraente si obbJiga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte Ie 
c1ausole e condizicnl qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonche delle indlcazionl impartite 

dal Committente. 
4.3 L<I violazione delle disposizioni del presente articulo da parte del Contraente e conslderata grave 
inadempimento ed egiusta causa di risoluzione contrattuale. 



Art. 5 - Termini e modalita di pagamento 
ontraente indica un conto corrente bancario 0 postaIe su cui ll Committente effettuera i 

amenti. II Committente non effettuers pagamenti con modallta diverse dal bonifico sui suddsttc 
tonto corrente. 
5.2 Nelle fatture dovra essere indieato il seguente codice: "eIG Z2626510CC". 

5.3 1\ pagamento avverra, entre 15 glomi dana data di ricevimento della fattura, accertata la regolare 
esecuzione. 

Art. 6 - Punti dl contatto 
6.1 II responsabtle unlco del procedlmento e II Commlssario A.A.C.S. Dott. Grazia Congedo 
dell'Ambasciata d'italia ad Algeri. 

Art. 7 - Requisiti 
7.1 II Contraente deve presentare al Committente I'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante 
l'assenza di motivi di escfustone e it possesso de! criteri di selezione eventualmente lndicati nell'Allegato. 
7.2 II Contraente actortzaa il Committente a svolgere Ie verifiche presso Ie autortta 10caH competent! 
sulla vertdictta delle dlchiarazioni rese sui possesso dei requtsiti. 
7.3 La perdita del requisitl dlchlaratl per la selezlone 0 I'accertamento successive del mancato possesso 
deglt stessi comporta la rtsoluzlone del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento 
dell'Importo contrattuale. 

Art. 8 - Penali 
8.1 Qualsiasl rttardo del Contraente nell'esecuzione della prestazlcne oltre i tempi stabtntt dal presente 
contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non Imputablli, l'aoplicaztone d! una penale pari 
allo 0,5 per mille delt'tmporro netto contrattuate per ogni glome di ritardo. 
8.2 Se il Contraente non ottempera, nefl'espletamento dell'incartco. a! termini e aile prescrizioni 

contenute nel presente contratto. 11 Commtttente contesters per rscrttto t'Inadernptmento. Irnpartendo. 
se possto'le, Ie indlcazlonl necessarie per I'osservanza delle dtsposizioni dtsattese. assegnando un 
congruo tempo per presentare eventuef controdeduzlonl, In mancanza di splagazioni idcnee, il 

Contraente dovra provvedere aile indicazjoni tmparttte e, se non vi otternperera nei termini Indtcati, 
sara apphcata la penale prevista ner paragrafo 8.1. 

8.3 La richiesta 0 il pagarnento della penale non esonerano in nessun case II Contraente 
dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevlsta. 
804 Se I'importo delle penali determinate in base el presente articolo ragglunge it dlecl per cento 

dell'Impcrto netto contrattuale 0 in ognt a/tro caso in cui, nel corso dell'esecunone, emergono 
inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Commtttente, il Committente 
pub nselvere il contratto per grave Inademplmento del Contraente e s! nserva il diritto di aglre per il 

risarclmento del dan no. II Contraente rimborsa tncltre al Committente I'eventuale maggiore spese 

sostenuta dal Committente per far esegulre ad altrl la prestazlone. 

Art. 9 - Risoluzione 
9. II Cornmtttente puo risolvere il contratto durante it pertodo di vandita delle stassc se:
 

a) il contratto subisce una modifica sostannete che avrebbe richiesto una nueva procedura di appalto
 
at sensi delt'arncolo 72 della dlrettiva 20l4!24!UE; 

b) il Contraente sl trova in uno dei rnotlvi di esclusione lndlcati dall'articolo 57 della dlrettiva 

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

viol<lzione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014!24!UE; 
d)	 501 verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente 

previsti dal presente contratto 0 altra ipotesl di grave inadempimento del Contraente prevlsta dalla 

\egge applicabile al pfesente contratto. 



Art. 10 - Protezion@ dei dati persona" e responsablllta 
10.1/1 Contraente assume ognl responsabjllta per cas! di infortuni e per danni arrecati at Commtttente in 
dioenderua dt manchevolezze a di trascuratezze commesse durante t'eseccztone della prestazione. II 
Contraente 50; impegna a garantire fa ccnfldenzfallta delle mformazlon! eventualmente acqulslte in 
dipendenza del presente ronnatto. 
10.2 " Committente garantisce la protezione dei dati persona li forniti dal Contraente ai sensi della 
normativa itallana in materia di protezione delle persona flslche can nguardo al trattameoto del dati 
personall, di cui 50i fornisce un'informativa all'allegato 3. 
10.3 Con la sottoscrizione dell'informativa l'Operatore economtco presta if conseoso al trattarnento del 
predetti dati personal! da parte del Committente, ivi Jncluse Ie verifiche previste nel paragrafo 7.2. 
10.4 II Contraente ed il Committente sana responsabili delle violazioni loro imputabill deglt obblighi 
tmpostt della ncrm attva ltatlana in materia di proteziane delle pcrsone fisiche can rlguardo a! 
trattamento del dati personall. 
10.5 Le obbligazlonl assunte da! Contraente con l'accettenone del presente contratto non configurano 
in alcun modo un rapporto di lavorc 0 di impiego a qualsiasi trtoro tra il Commlttente e il personate 
utilizzato dal Contraente, ne danno luogo a qualslasi ptetesa nel confront! del Committente al di fuori di 
quanto Qui espressamente indicato. Tale personate potra svolgere esclusivamente Ie attivita previste nel 
presente documento, non potendosl in alcun modo ritenere autorlzzata alcuna altra attlvrta. II 
Contraente si obbl'ga a rendere edotto della presente c1ausola il personale a qualstast tltolo Implegato. 

Art. 11- Disposizioni finali 
11.1l'Ambasciata, ne! case di mutamenti da parte del Contraente delle ccndtztont del presente accordo, 
lvl compreso il cambiamento del tltolare della Societa, potra revocare I'incarico immediatamente, 
interrompendo anticlpatamente i\ contratto, attraverso una comunicazione scrttta con 3 [tee] glomi di 
preavviso e senza che do produca a favore della Socleta alcun dirltto a risarcirnento danni. 
11.2 Nessuna cteusote qui contenuta pub essere interpretata come una nnuncra esplicita a tmpltota aile 
immunlta riconosclute al Committente dal diritto internazionale. 
11.3 II presente contratto e regolato dalla normativa ltahana , Per Ie controverste ecompetente il foro dl 
Roma. 
11.4 II presente contratto contlene la manlfestazione integrale delle obbugaztoru del Comrnittente e del 
Contraente e potra essere modificato unicamente con altro contratto evente la medesima forma, 
restando esctusa qualslasl eltra rnodalita di modlflca delle obbligazicni delle parti. 

A/gen~ 14 dicembre 2018 
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AMilASC1ATA [j'ITALlA 

ALGERI 
Allegate 1 

PRESTAZIONF. DA SVOLGERE 
(Specifiche tecniche) 

Affidamento dlretto per servizio di manutenzione e restauro artigianale del mobilia e pertinenze in 

dotazione all'Ambasciata d'ttalla, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar- Aigeri per l'anno 2019 - CIG 

Z262651DCC. 

1. I lavon assegnati devono essere svout durante i giornl lavorativi dalla domenica al gtovedl, dalle ore 
09,00 aile 16,00; 

2. Le spese del materiali necessari alia manutenzione oggetto del presente contratto e a carico di questa 
Ambasciata; 

3. E' incluso nel servnto, oltre il mobilia in dotazione alia Residenza e agli uffici dell'Ambasciata, anche 
suppellettiJi in legno come ad esempio porte, finestre, quadri, poltrcncine, bacbeche. ecc.: 

4.	 La Ditta in questione si occupera, altrest della manutenaione delle tende degli ufflci e della residenza 
nonche delle serrature di porte e rnanlglie di ftnestre: 

5. Le prestazlon! non possono essere affidate a scggettl estrane! alia predetta Ditta, totalrnente 0 

parztatmente: 
6. sono a totale cerico del Contraente, il pagamento dei premi di assfcurazlone, contributi prevldenzla!l, 

d'assistenza e assicurativi, tasse e imposte riguardanti if persona Ie lmpiegato, e coperture 
asslcuretfve centro danni a bent e/a perscne, per l'esecuzione del servtzfo di cui sopra per l'Intera 
durata del contratto. 

7. Nell'esecuzione	 del servlzlo che forma oggetto del presente atto, H Contraente assume ogni 
responsabtllta in caso d\ danni e infortuni arrecati a beni e/o a parsons, sta all'Ambasciata che a terzl, 
in conseguenza di manchevolezza 0 trascuratezza nell'esecuzlone del servizio. 

8. Nell'esecuzione del	 contratto, il Contraente s! impegna a rispettare e ad attuare ogni mtsura prevista 
dalla normativa appflcablle in materia di prevenzione degli lnfortuni sui luoghi di lavoro, assicurando 
una costante informativa del personals utilizzato sulla prevenzione del rischi inerenti aile lora 

mansioni. 
9. II presente	 contratto non ea' luogo ad alcun rapporto d'Impiegc 0 di altro tipo fra II persona Ie 

irnplegato dal Contraente e l'Ambasclata d'ltalia in Algeri. 

Algeri, 14 dicembre 2018 

--~~~~~ , ..-I::/i.: 11 J_J-~ , 
-, ,,' 

, I 

, . 
I	 

<: 
' .-' 

/1 II Committente.I 
1r--

, ~-' 

. , ,, u.	 .,' ,"I,HI":""'1",'1.'1...- ' l' 
,.

1 ,: 'i.) ,::: , • : '>i'_;~ ~~('h-' 

http:1",'1.'1


AMBASCIATA D'lTALIA / 
ALGERI 

Allegata 2 

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI 

Tuttc Ie informazioni rfchieste devono essere inserite dall'operatore economico, salvo dove 
espressamente indicato 

PARTE I 
INFORMAZIONI SU PROCEDIJRA IJI APPALTO E COMMITTENTE 

I((i"e;rtill.-del Cnmmittente --~spo~ta: ~ 

Nome: =-=:.:.....--- ----iIAMBASci4TAD'ITALIAALGERI 

b-~--,-----,----,~----,-=--.~-+-cc~ _~~ ~ _~_ ._----,___ I 
Titoto 0 breve descrizione dell'appalto: Affldamento di..ettn per servizlc -di manutenzione e Testau;o~ 

artiJl:ionalc del mobillo e pertinenze in dotezlonc all' Ambascteta 
d'ltalia, 18, Rue Mohflrned Duidir Amellal, [I Billl" - Aigeri per 

CIG 
f----------- 

--'-1~_';~;~~~~c I 

PAR]'E II: INFORMAZIONI SIJLL'OPERATORE ECONOMICO 

iA. Dati identificativi delroperatore-~~--·__·Rlepesta: 

ecnnomtce ~ 
Denomieazione: A_rt_i_s._n_Ebeniste HAMID MABIZARI _ 
Numero di identificazione nazionale, se n. carta d'ertlgtano 165131699 
prcvisto (codice fiscale, partrta IVA, I I 
registrazione ....) ~n. cart. Came,. Artig;an.to e Mest;e,; 002534_0_'__-J 
Indirizzo postale: __, Cite Oulami Ahmed Bt 03 N. 11 Ouled Fayet, Alger
 
Persone di conratto: M. Hamid Mabizari
 
Tclefono: Tel. 06bt 526135
 

PEe 0 e-mail: ~ 
(Silo web) (ove esistentes:

----'--- 

~~__cc--~~--~- j
B. Eventual! rappresentan.t_i__-fiS_Po'..t.a.'. _ 
dell'operatore etonomi~o:_ . __ _. 

! Nome completo 

, LQ..atae luogo di nascita =j ===3 
~_sjzione/Titolo ad agile: '---_____ ___. 
lndiriz~ostale: . _ 
Telefono: 

E-mail: 
Sc necessaria. fornire precisezioni sulla 

. 

~I_j 
raJ)p!esentam:a (forma, Dorta.a, scann): 



,~/~IVI DI ESCLUSIONE 
? / . 

/' /Moth.'i legati II condannc penali r .. 'Sono esclusi dalla partecipazione alIa selezione coloro chc sana stati condannati, con sentcnza penale 
definitive, in ltalia () nel Paese dove si svolge Fappalto, per uno 0 piu dei segucnti motivi: (I) 
partecipazione a un'organizzazione crirninale; (2) corruzionc; (3) [rode; (4) reati terroristici 0 rcati 
connessi aile attivita terroristiche; (5) ricielaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziamento ul 
tcrrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi 
l'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione. Le situazioni nlevanti per l'csclusionc sono 
quelle previste dal diritto Italiano, nonche: 

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

L'operatore economieo 0 un membro dei suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 ehiunque abbia 
nell'operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione 0 di controllo non sono stati eondannati 
per uno dei motivi indicati sopra con sentenza definitive pronunciata non pili di cinque anni fa 0 in 
seguito alia quale sia aneora applieabilc un periodo di esclusione stabilito nella sentenza. 

D: Motivi legati aI pagamento di imposte 0 contributi previdenziali 
L'operatore economieo ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposre. tasse 0 eontributi 

previdenziali, nel Paese dove estabilito, in Italia e ne! Pacse dove si svolge l'uppalto. 

C. Motivi legati a insolvenza, eonflitto di interessi 0 ilIeciti professionali 
1) L'operatore eeonomico non ha violate, per quanto di sua eonoscenza, obblighi in materia di salute e 
sicurczza sul lavoro, di diritto ambientalc, socialc e del lavern. 
2) L'opcratore cconomieo non si trova in aleuna delle scgucnti situazioni e non C sottoposto a un 
procedimento per Paccertamento di una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventive con i creditori. 
amministrazionc controllata 0 altra situazione analoga? 
b) ba eessato Ie sue attivita 
J) L'operatore eeonomico non si e reso colpevole di gravi ilIeeiti professionali 
4) L'operatore eeonomico non ha sottoscritto uccordi con ultri operutori economici intesi a falsare la 
concorrenza 
5) L'operatore economico non ea conoscenza di alcun confliuo di intercssi legato alia sua partecipazione
 
alla proeedura di appalto
 
6) L'opcratore economico 0 un'impresa a lui coHegata non hanno fomito consulenza al Comminente ne
 
hanno altrimenti partecipato alia preparazione della procedura d'aggiudicazionc.
 
7) L'operatore economico non ha gia avuto cspcricnza di cessazione anticipata di un precedente appalto
 
pubbJieo ne gli sono giiL stati imposti risareimenti danni 0 altre sanzioni in relazione a un preecdente
 
appalto pubblieo
 
8) L'operatore econcmicc conferma di:
 
a) non essersi reso gravemente eolpevole di false dichiarazioni nel Iornire Ie informnzioni richieste per
 
veriflcare l'assenza di motivi di esclusione 0 il rispctto dei criteri di selezione,
 
b) non avere occultate tali informazioni,
 
c) cssere stato in grade di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un
 
Committente, 
d) non aver tentato di intluenzare indebitamente 11 proeedimento decisionale di un Committente, non aver 
tentato di ottcnere informnzioni contidenziali che possono <.:onferirgli vantaggi indebiti nella procedura di 
appalto, non aver fomito informazioni fuorvianti ehe possono avere un'intluenza notevo1c sulle decisioni 
riguardanti la procedura d'appalto. 

D: Motivi di eselusinne previsti dalla Iegislazionc italian a e situazioni equivalcnti prel'iste 
dall'ordinamento del Paest dove si sl'olge l'appalto
 
L'operatore eeonomico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni:
 



.: 
",- :.JJS'to~no a suo enrico cause di decadenza, di sospensione 0 di drvieto previste della legislazione 

..f/(lmaha 
./ escggetto a infiltraziom della criminalita organizzata 
) estato soggetto all'Interdizione dell'esercizio dell'univita 0 ad altru sanzione ehe comporta il divieto 

di contrarre con 1apubblica amministrazione 
~) eIscritto nel casellario lnformatico tenuto dall'Autorita nezionale anticorruzione per aver presentato 

false dichiarazioni 0 falsa documentazione ai fini del rilaseio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura I'iscrizione; 

i} ha violate iJ divieto di inrestazione fiduciaria 
j) rispetta Ie norme suI diritto al Javoro dei disabili 
l) se estate vittima dei reati di concussione e di estorsione commcssi dalla criminalita organizzata °da 

chi intendeva agevolare I'attivita della eriminalita organizzata e non ricorre un casu di neccssita 0 di 
legittima difesa, ha denunciate i fatti all'uutorita giudiziaria 

~) si trove rispetto ad un altro partecipante alia mcdesima proceduru di affidamento, in una situazione di 
corurollo 0 in una qualsiasi relazione, anche di fane, se lu situazione di controllo 0 la relazione 
eomporti che Ie offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

9) ha concluso conuaui di lavoro subordinate 0 autonomo e, comunquc, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti del Committente che hanno cessato il lore rapporto di lavoro da meno di tre anni e ehe 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto del 
Committente nei confront; del mcdcsimo operatore economico (puntouflage 0 revolving door) 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore econcmico soddisfa tutti i criteri di selezione richleai nella documentazionc attinente alia 
selezionc 

Parte V: mCHIARAZIONI FINALI 

II sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano fonnalmenle che Ie informazioni riportate ncile parti da II a 
IV sono veritiere e eorrette e che il sottoscritto/i sottoscrini e/sono consapevole/consapevoli delle 
conseguenze, anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previste daliordinamento Italiano 
c dall'ordinamento locale. 
II sottoscritto/l sonoscriui con la presente uttesta/no l'asscnza dei motivi di esclusione previsti nella Parte 
[II ed il possessc dei requisiti di cui aila Parte IV. 
II sottoscritto/I sottoscrlul autorizza/autorizzano fonnalmente il Conunittente. di cui alia parte I, ad a 
svolgere Ie verifiche presso lc autorita locali competenti sulla veridicita delle dichiarazioni rcse sui 
requisiti. 
H souoscriuo aceetta senza riserve 0 eecezioni Ie disposizioni e Ie condizioni contcnute nella lenera 
dincarico e nell'Allegato 1 della medesima lettera, che e parte integrate della stessa, 

Algeri, 14 dicembre 2018 ~ 
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ALGERl 
Allegato 3 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHF, 
CON RIGUARDO ALTRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL! 

Regolamento (UE) 20161679, art. 13 

II trattamento dei dati personali e improntato ai principi di Iiceita. correttezza e trasparenza a tutela dci 
diritti e delle Iiberta fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniseono Ie seguenti informazioni: 

1.	 JI titolare del trattamento e it Ministero degh affari csteri e della eoopernzione internazionale (MAEel) 
della Repubhlica italiana, che. nel casu specifico, opera per it tramite dell'Ambasclara d'Italia ad 
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amelial, El Biar 16030, amb.algcriCtVcet1.esteri.it, tel.: 0021321922330. 

2.	 II MAECI dispone di un responsahile della protezione dei dati pcrsonali che, in ease di quesiti 0 

reclami, puo essere coruattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionaJe, Piazzale della Famcsina 1, 00135 ROMI\, tel. 0039 06 3691 J (ccntralinc), e-mail; 
rodCWesteri.it; pee: rpd@eert.esteri.i!). 

3.	 I daf personal! chicsti sono neeessari per la selezione dell'operatore cconomico a cui sara affidata Ia 
prestazione oggetto detl'uppalto. 

4.	 It conferimento dei dati e un obbligo previsto dalla normative italiana e I'cvcntuale rifiuto a fornire i 
dati chiesti comporta I'cselusione dalla procedura di selezione 0 dall'affidamento. 

5.	 J! trattamento sara effeuuato in modalua manuale 0 informatizzata da personate appositarnente 
incaricato. 

6.	 I dati saranno comunicati agli organi di eontrollo interni ed estemi del MAECI. Can la firma della 
presente informativa, I'intercssato dn it suo consenso alia comunieazione de; predetti dati anchc alle 
competenti autorite Iocali per la loro verifica e alla pubbhcazione degli elementi esscnziali del 
contralto stipulate nel sito internet del cormnittcnte ennformemente alla normative italiana sulla 
trasparenza dei coruranl pubblici. 

7.	 I dati sono conservari per un periodo massimo di 5 anni a dccorrere daJ momento in cui ha termine il 
rapporto contrattuale per eompletamento dell'cseeuzione 0 per altra ragione, ivi inelusa la risoluzione 
per inadempimento. Questa termine esospeso in case di avvio di un proccdimento giudiziario. 

8,	 L'lntercssato puc chicdcre l'accesso ai propri dati personal! e Ja low rettifica. In questi casi, 
l'intcrcssato dovra presentare apposita riehiesta ai recapiti indicati al puruo L informando per 
conoscenza il responsabilc della prorezione dei dati del MAECI al recapiti indicati al punto 2. 

9.	 Se ritlene che i suoi diritti siano stati violati, l'Interessato puo presentare un reclamo al responsabile 
della protezione dci dati del MAECI. In alternative, puc rivnlgersi a1 Garante per la protexione dei dati 
personali (Piazza di Monte Citorlc 121,00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: 
garante@godp.it, pee: protocollo@pee.gpdp.it) 0 all'autorira giudiziaria. 

Algert. 14 dicembre 2018	 Firma dell'iuteressato per prefar'ionc e accenezlone 
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