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Ambasciata d'Italia 

A.l.geri 

L' AMRASCIATORE D'ITALIA 

VISTO il D.P.R. 18Jl967 "Ordinamento dcll'amministrazicnc degli affar i esteri" C successive 
modificazioni; 

VISTA!a tegge 7 agosto 1990. II. 241 "Nuove nonnc in materia di procedimento 
amministrativo e eli diriuo di accesso ai documenti amministrativi": 

VISTO il D.P.R. n. 54 JeJ 1° febbraio 7.010, recante no nne in materia di autoncrnia gcstionale 
e Iinanziaria delle rappresentanze diplrunatiche e degli uffici consolari di J caregoria 
del Ministero degli affari cstcri; 

VlSTO il recente n.L~s. IB aprile 2016, 11. SO (nuevo codice dcgli appalti) che ha 
cornplctamente sostituito i l D.Lgs. 163/2006, it qualc l~ stuto abrogate a decorrcrc dal 
20 aprile 20 16; 

CONSIDEKATO che I' ANAC C stata investita del compito di garantire In c.d. rcgulazionc 
flessibile della materia, attraverso lince guida. bandi-tipo. capitolati-tipo, contrutti-tipc 
c altri strumenti di regolazione, cornuuque dcnominati ; 

V1STE le lincc guida n. 4 dell'ANAC contennte nella sua dclibera n. 1097 del 2(J ottobre 
2016 recauti: "Procedure per laffidamcnto dei contratti puhblici di importo infcrinre 
aile soglie di rilevanza comunitaria. indagini di mcrcato c forrnazione e gestionc degli 
elenchi di operator! economic!" co iu particolare larticoto j nguardante l'uffidamenro 
e l'esecuzione di lavori, servizi e fornirru'e di importo inferiore a 40000,00 curo: 

VISTO il OM MAreT del 2 novcmbre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 7018 
(Regolamcuto recante le direttivc general! per disciplinarc lc procedure di scelta del 
contraente e lesecuzione del contratto da svolgcrsi allestero. ai sensi dellarticoio 1, 

comma 7. del decreto legislative 18 aprile 21)16.11 50); 
VISTF le Istruzioni Operative Versionc 10 -- Ultimo aggjomumcnro 4 gennaio 2018, 

diramate aile Secti dalla DGAI con il Messaggio [L 1542 Jel4 gennaio 2018: 
VISTA la delibera dell'ANAC ll. '556 del 11 maggie 201'/ chc ha aggiomato la 

determinazionc n. -4 del 20 I I recantc "Lince guida sulla trucciabilita dci Ilussi 
finanziari ai sensi dclrarL..1 della legge 1.1 agosto 2013, n. 1J6" alla luce delle novita 
iutrodoue con it decreta legislative 18 aprile 2016, 11. SO e con il dccreto legislative 19 
aprile 2017, II. 56 recante "Disposizioni integrative e eorrettive aJ decrcto legislative 
18 aprile 201(j, n. 50"; 

CONSIDERATA lesigenza di dare auuazionc ai principi desumibili dall'anicolo JL comma 
}, dd dccreto legislarivo 18 apn!c 2016. n. 50. individuundo prcvcntivarneme gli 
eiementi esseuziaii del contrano e i criteri .f sclczioue de~di operator! economic! c 
delle offene; 

VISTO il bilancio di prcvisione per l'csctcizio finanziario di riferimemo c. in particolure. i 
criteri di programrnazione della spesa delincati dal!a relazione di cui allarticolo 6, 
comma &, del DPR n. 54 dd 2010; 

CONSfDER.ATO clie, tenuto coutn dell'intcrcsse pubblico ~o!teso al pt:rsq~l1imcnl0 del 
mandaro iSli!lJziOllak della Sede, si e reso necessaria proceden: iJJ]'affidiJl11ento di 
un scrvltio di disinfesl37.ione degli immobili, sedi degli uffici, llbicati all'interno del 
compound delJ' AmbasciaLa d'ltiJlia ad Aigeri per il periodo dal 1 gennaio 2019 n) 31 
dicernbre 2019. per Ie motivaZloni indicate nella suddetta relazionc; 

PRESO ATTO del fatto che il servi7.io di cui trattasi davra r~ndersj all'interno del compound 
de]l'Ambasciata e che e irnprescindibik aHidarlo a ditte di tiduci<l in considera"tione 
sopratlutto della particoJare contingentc dclicat<:l siluazione di sicure7.Za in Algeria cd 
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a ditre in grado di asstcurarc il servizio mettendo a disposizione professionisti del 
scuore: 

VISTA la proposta dcl16 ottobee 2018 da cui risulta che l'operatore economico EORL Disin 
Clean, con sede sociaie in 48, Rue de.'; Freres Hayaouani Ei-Makkaria K Dey, Alger, 
codice fiscale n,09991B000862732, Articolc fiscale 11. 16311 [70052, iscrizionc 
Camera di Cornmercio 11. 0970379D06, ha offerto di rendere ie prcstazicni di cui 
sopra per l'Importo cnnualc di Dinnri Algerini 374.400,00, escnte lV/\: 

CONSIOERATO ehe, sulla hase de] cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia alla data 
odicma, il suddettu importo e inferiore ad euro 40.000; 

PRECIS/\TO chc, per la tipologia e per i! valore stirnaro del contratto ria acquisire, i'urticolo 
7, comma '2, lettera a) de! D.M. n. 192 del 2017, prevcde che iJ contracnte sia 
selezionato mediante affidamento dircrto; 

CONSIDERA.TO che I'unpcnc ccrvispondente a! valorc stimato del ccntratto trova capienza 
nelle risorse finanxiuric alf'uopo allocate nel bilanclo della Sede; 

CONSIDERATO che. 5(1[1>1 base delle veri fiche effcnuate a cura del [(UP, Dou. Grazia 
Congedc, Cornmissario A.A.C.S. prepc sro al Settore Amministrativo Contabite di 
questa Ambasciata, in relazicne aile condizioni del mercaro di riferirnenro c 
all'oggeno e tipologia delle prestazioni da acquisire. l'importo contrattuale l: congruo 
e l'nperatorc individuate possiede i requisiti previsf per laffidamento dell'uppalto; 

DETERMINA 

I. di approvare 1<.1 propostu corurattuale citata in prernessa; 
2. che la spesn	 con ness a alJa prcscnte procedure sara imputata al titolo Titolo l.lUll tid 

bilancio di sede; 
3.	 cbe il fuuzionario indicate in premessa qualc rcsponsabi!e unico del procedimeuto, con 

autonornia decisionale, svolge tuttc 1e attivita riferite e! suddetto affidamcnto, ivi comprese 
qucllc in materia di rrasparenza c di prevcuzione della COITUZlune e di protezicnc del dati 
personali, in conforrnita can la vigente normative, individuando Ie modalita appropriate per 
il perseguimentc delle cstgcnzc pubbliche saltese ali'appalto di cui truttasi. 

Algeri, 14 dicernhrc 20 [R 

IL RESPONSABILE UNICO DEI. PROCEDIMENTO L'AMBASCIATORF D'IT"IA 
(Pasquale FCITara) 
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AMBASClATA D'ITALIA
 

ALGERl
 

CONTRATTO
 

Oggetto: Affidamento diretto per iI servizio di disinfestazione degli immobili ubicati all'interno del 

compound dell'Ambasciata d'ltatia, 18, Rue Mohamed Ouldir Amellal, EI Biar - Algeri per I'anno 2019· 

CIG Z432651FBB 

l'Ambasciata d'Italia In Aigeri, di seguito denominata "Ccmrnittente", con iI presente atto che ha valore 

di contratto tra Ie parti, da incarico alia Socleta EURl DISIN CLEAN, con sede sociale in 48, Rue des 

Freres Hayaouani EI-Makkaria H. Dey, Algeri, numero di codice flscale 001016100365695 e numero di 

iscrizione allocale registro di commercia lOB 1003656 16/00, di seguito denominato "Contraente", di 

svolgere Ie prestaztonl di seguito indicate. 

Art. 1 - Ogg,lto 
1.111 Contraente svolgera Ie prestazfoni indicate nell'Aliegato 1. 

Art. 2 - Prezzo 

2.1" prezzo e dl Dinari Alserini 374.400,00 (trecentosettantaquattromilaquattrocento/OO D.A.), esente 
IVA, e sara pagato secondo Ie condlzionl e i termini indicati nel presente contratto. 
2.2 II prezzo Indicate nel presente artrcolo e fisso, non soggetto a revislone ed e il corrispettivo gfobale 
dovuto per tutte Ie attlvlta necessarie alia corretta e regolare esecuaione delle prestazlonl. 
2.3 II prezzo ecomprenslvo di ogni imposta, tassa e copertura assicurativa vigente e futura e non potra 
essere incrementato per alcuna ragtone. Detto lmporto sara suddlviso in quattro trimestri di D.A. 
93.600,00 (novantatremiJaseicento/OO dinari algerini] da corrispondersi alia fine di ogni trfmestre. dopo 
che siano state approvate Ie relative fatture e constatato che il servizio sia state eseguito a regola d'arte. 
2.4. II Contraente non puc esigere dal Commtttente, per Ie prestazlonl oggetto del presente contratto. 
pagamenti supencrt al corrtspetttvo indicato nel presents erncolo. Con il pagamento del suddetto 
corrtspettlvo, IIContraente sara soddisfatto dl ogni sua cretese. 

Art. 3 - Durata 
3.111 presente contratto dlverra efflcace, a seguito della firma delle Patti, a partite dal1 gennaio 2019 e 
avre termine il 31 dtcembre 2019. 
3.2. L'Incarlco scade nel termine sopra indicato, senza necesstta di disdetta da parte del Ccmmlttente. 
Non sono ammessi rlnnovi 0 proroghe impliciti 0 automatici. 

Art. 4 - Modalita dl esecuzione 
4.111 contratto non PUQ essere ceduto a terzi ed ~ vietato il subappalto. 
4.211 Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte Ie 
clausole e condizioni qui contenute. nessuna esclusa od eccettuata, nonche delle indicazioni lmpartite 

del Committente. 
4.3 La vlolaztone delle disposizioni del presente arncolo da parte del Contraente e considerata grave 
lnademptmento ed e giusta causa di rtsotuztone contrattuale. 
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/ Art. 5 - Termini e modalita di pagamentc 

.ontraente indica un conto corrente oancarto 0 postale su cui il Commlttente effettuera i 

/enti. II Comrnittente non effettuera pagamenti con modafita diverse dal boniflco sui suddetto 
,;0 corrente. 

.jNelle fatture dovra essere indicate il seguenre codice: "ClG Z432651FBB". 

A"pagamento avverra, entro 15 giomi dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare 
esecuzione. 

Art. 6 - Punti di contatto 
6.1 II responsabile unlco del prccedrmento e II Commissario A.A.LS. Dott. Grazia Congedo 
dell'Arnbasciata d'italia ad Aigeri. 

Art. 7 - Requisiti 
7.1	 II Contraente deve presentare al Committente l'Alregatc 2 com puato in ogni sua parte, attestante 
I'assenza di motlvi di esclusrone e Hpossesso dei crtter! di sefeerone eventualmente tndtcatt nell'Allegato. 

7.2 II Contraente autorizza II Committente a svolgere Ie verifiche presso Ie autorlta locali competenti 
sulla verfdlcita delle dlcnlarazloni rese sui possesso dei requisiti. 
7.3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione a "accenamento successive del rnancato possesso 
degli stesst cornporta la risoluzione del contratto e l'applicaztone di una penale pari al cinque per cento 
dell'importo contrattuate. 

Art. 8 . Penali 
8.1 Qualsiasi ntardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stablliti da! presente 
contratto cornporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'appltcazfcne di una penale pari 
allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni gtomo di ritardo. 
8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e aile prescnzton! 
contenute nel presente contratto, il Committente contesters per iscrltto I'jnadernptmento. impartendo, 
se possibile, Ie indicazioni necessarte per I'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un 
congruo tempo per presentare eventual! controdeduzjonl. jn mancanza di splegazfoni ldonee, il 
Contraente dovra provvedere aile indicazioni impartite e, se non vi otternperera nei termini lndlcati, 
sara apptlcata la penale prevista nel paragrafo 8.1. 
8.3 La richiesta 0 il pagamento della penale non escneranc in nessun case il Contraente 
dalt'adempfmenm della prestaztone conttattualmente prevista. 
8.4 Se l'tmportc delle penali deterrninato in base al presente emco!c raggiunge il dled per cento 
dell'lrnporto netto contrattuale 0 in ogni altro case in cui, net corso defl'esecunone. emergono 
inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Cornmtttente, il Committente 
PUD rtsolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e 5\ riserva II diritto di agire per il 
rlsarcimento del danno. II Contraente rimborsa tnoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta dal Commlttente per far eseguire ad altri Ia prestazfone. 

Art. 9 - Risoluzione 
9. II Committente puc risolvere i! contratto durante il pertodc di validlta deho stesso se:
 
a) iI contratto subisce una modifica sostanztale che avrebbe richiesto una nueva procedura di appalto
 

ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE; 
b) 11 Contraente si trova in uno dei motivl di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 

2014/24/UE; 
c)	 l'appalto non evrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in cons\derazione di una grave 

violazione degf obblighi derivantl dai trattati europe! e della direttiva 2014/24/UE; 
d)	 si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente 

prevrst! dal presente contratto 0 altra jpotesl di grave inadempimento del Contraente prevista dalla 
legge applicabile al presente contrano. 
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Art, 10 - Protezione del dati persona" e responsabllita 
"Contraente assume ognl res-poflsiJbilit~ per casl di lnfortuni e per dannl arrecatt al Committente in 

,.idenza di manchevolezze 0 di trascuretezze commesse durante i'esecuzfone della prestaztooe. II 
.nraente si Impegca a garanthe ta confidenzlallta defte informazioni eventuetmenre acqulsite in 

A>endenza del presente contratto. 
10.2 II Committente garantisce 103 urotcetoee de! dati personaf forniti dal Contraente ai semi della 
norrnatrva italiana in materia dj proteztone delle persone flstche con riguardo al trattamento de; daf 
oersonali, di cui s! formsce un'lnformativa all'allegato 3.
 

10,3 Con la sottoscnalone dell'Infcrmativa I'Operatore econcmco presta il ccnsensc al trattamento dei
 
predetti dati personali da parte del Commlttente, ivi incluse leo verjfiche prevlste nel paragrsfo 7.2.
 
10.4 U Contraente ed il Cornmtttente sene respcnsabili delle vlolaztoru lora implJtabili degli cbbllgni 
hnposti dalla normattva ttauana in materia di oroteztone delle persona fislche con rfguardc al 
trattemento dei dati personali. 
10.5 Ie obbligazioni assunte dal Contraente con l'accettaalone del presente contratto non configura no 
in alcun modo un rapporto dl Iavcro 0 di implego a qualstasi tttoio tra if Cornmlttente e il personate 
utilizzato dal Contraente. n~ danno fuego a cuats.ast pretesa nei confront! del Committente al di fuori dt 
quanta t1UI espressamente lndlcato. Tale personate potra svotgere escuslvamente le attlvlta prevtsto ne! 
presente documento, non potendosi in alcun modo ritenere autorlzzata alcuna altra attlvtta. II 
Contraente 5;cbbflga a rendere edotto della presents clausola i! personals a qualstesi titolo tmptegato. 

Art. 11- Disposizioni flnali 
11.1 L' Ambasciata, net caso d! mutamenti da parte del Contraente delle condizion! del presente accordo,
 
Ivi cornpreso it cambiamento del ttrotare della Sccteta, potra revocare rmcenco lmrnedtatamente,
 
Intereompendo anticipetemente il contratto, attraverso una comunicaricne scntta con 3 (trc) gicml di
 
preavviso e senza che do produca a favore della Societa akun dlrttto a risarcimento danni.
 
11.2 Nessuna c1ausola qui contenuta puc essere lnterpretata come una rinuncta esptlctta 0 imphdta aile
 
immunita riconosctute al Commlttente dal diritto lnternaztonale.
 
11.3" presente conrrattc e regolato dalla norrnetlva nesana . Per le ccntroverste ecompetente II foro di
 
Roma.
 
11,411 presents contratto ccnttene la manitestazione integrale delle obbllgazioni del Cornmittente e del
 
Contraente e pctra essere modifrcato unicamcnte con altro eontratto avente la medeslma forma,
 
restendo esclusa quatstast attra modalita dl modifica delle obbligazioni delle parti.
 

Afgeri, 14 diccmbre 2018 

--~----l---
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A'\1BASCIATA lJ'IlALlA 
ALGER! 

Allegata 2 

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI
 
Tune Je informazioni ricbtesre devono essere tnsenre dall'operatore economico, salvo dove
 

eepressameute indicato
 

PARTE I
 
INFORMAZIONI SU PROCEDURA D1APPALTO E COMMITTENTE
 

Ildentita del Committente Rtsposrar 
Nome: AMBASCfATA D'ITALIAALGEHI 

Titolo 0 breve descrizione dell'appalto: 

PARTE ", INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
 

A. Dati identtficativi delltopcratore Riaposta:
 
ecnnumtce
 

--~ 

Denominazione: EURL 0151
 
Numero di identificazione nazionale, se
 n. codicc f
 
previae (cod icc Ilscuic, partita IVA,
 
registrazicue. _..)
 n. registro 

~----f-- 
Indirizzo postale: 48, Rue d

!Persone di contatto: MONsrE 
Telefono: 

'Ielef.: 05 PEe o e-mail: ![sito web) (eve esistentev: 
~'---~---~'----

1Risposta: 

-~---_._-

--~ ~._--



PARTE III: MOTIVI DI RSCLlISIONE 

>tivi legati a condanne penali' 
-esclusi dana partecipazione alia selezionc colora ehe sono stati condannati, con sentenza pcnale 

rnitiva, in Italia 0 ncl I'aese dove si svolge l'appalto, per uno 0 piu dei seguenti mctivi: (1) 
rrtecipazione a un'organizzazione eriminale: (2) corruzione; (3) trade; (4) reati terroristici 0 rceti 

connessi aile attivita terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziamento a1 
terrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di esserl umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi 
l'incapacita di contrattare con Ia pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per I'esclusione sono 
queJle previste daJ diritro italiano, nonche: 

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

L'operatore economico 0 un membro dei suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunque abbia 
nell'operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione 0 di controllo non sono stati condannati 
per uno de! rnotivi indicati sopra con sentenza definitive pronunciata non piu di cinque unni fa 0 in 
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella scntcnza. 

D: Motivi legati al pagamento di imposte 0 contributi previdenziali 
L'opcratore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse 0 contrihuti 

previdenziali, net Paese dove estahilito, in Itaiia e net Paese dove si svolge t'appalto. 

Cr Motivi legati a fnsojvcnza, conDItio di intercssi 0 iIIeeiti professionali 
I) l.'operatore economico non ha violate, per quanta di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e 
sicurezza sullavoro, di diritto ambientale, sociale e dcl lavoro. 
2) L'operatorc economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non e souoposto a WI 

procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, coneordato preventive con i creditori, 
amministrazione eontrollata 0 altra situazione analoga? 
b) he cessato Ie sue attivita 
J) L'operatore economico non si ereso colpcvolc di gravi illeciti professional! 
4) L'operatore cconomico non ha sottoscritto aeeordi con aitri operator! economici intcsi a falsare III 
concorrenza 
5) L'operatorc economico non ca conoscenza di aleun contlitto di interessi legato alla sua partecipazione 
ella procedura di appalto 
6) L'operatore economico 0 un'impresa a lui ccllegata non hanno fornito eonsulenza al Comminente ne 
hanno altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudieazione. 
7) L'operatore economico non ha gift avuto esperienza di cessazione anticipata di un prccedente eppalto 
pubblico nc gli sono gin stati imposti risarcimenti danni 0 altrc sanzioni in relazione a un precedente 
appalto pubbl ieo 
8) L'operatore econcmico conferma di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fomire Ie infunnazioni richieste per 
verifieare l'assenza di motivi di csclusione 0 il rispetto dei criteri di selezione, 
b) non avere occultate tali informazioni, 
c) essere stato in grade di trosmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un 
Commi ttente, 
d) non aver lentato di lnfluenzare indebitamente il proceditnento dcctsionale di un Committente, non aver 
tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgf vantaggi indebiti nella procedura di 
appalto, non aver fomito infonnazioni fuorvillnti che possono averc un'int1ucnza notevole sulle decisioni 
riguardanti la procedura d'appalto. 

D: Motivi di esclusione previsti daUa legislazione italiana e situozioni equivalenti previste 
dall'ordinamento del Paese don si s\"olge l'oppaIto
 
L'opcratore econornico non .~i trova in ale una delle seguenti situazioni:
 



.-'~no a suo enrico cause di decadenza, di sospensicne 0 di divicto previste dalla Iegislazionc 
-: dafia 
.oggefto a inflltrezioni della criminalita organizzata 

. statu soggctto allinterdizione dclf'esercizio dell'anlvua 0 ad ultra sanzionc che comporta il divieto 
di eontrarre con la puhhliea amministrazione 

J	 e Iscritto nel casellario inforrnatico tenuto dall'Aurorira nazionale anticortuzione per aver presenrsto 
false dichiarazioni 0 falsa documentazione ai fini del rllescio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdurn l'iscrizione; 

5) ha violato iI divieto di intestazione fiduciaria 
6) nspette Ie nonne sur diritto al lavoro dei disabili 
7) sc e stato vittima dei reati di concussione e ill estorsione commessi dalla criminalita organizzata 0 da 

chi intendeva agevolare I'attivlra dena criminalita organizzata e non ricorre un case di necessita 0 di 
legittima difesa, ha denunciato i fatti all'autori lit giudiziaria 

8)	 si trova rispetto ad un altro partecipante ella medesirna procedura di affidamento, in una situazionc di 
controllo 0 in una qualsiasi relazione, anche di fane, se 10. situazione di controllo 0 1£1 relazione 
cornporti che Ie offerte sono imputabili ad un untco centro decisionale 

9)	 ha concluso contratti di lavoro subordinate 0 eutonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti del Committente che hanno oessato il Iorc rapporto di lavoro da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni di servizio hanno cscrcitato poteri autoritativi 0 ncgoziali per canto del 
Committente nei ccnfromi del medesimo operatore cconomico (panruujlage 0 revolving door) 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONF. 

L'operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documcntazione attinentc alIa 
selezione 

Parte V: DICHIARAZIONJ FINALJ 

II sottoserittoll scttoscritri dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportare nelle parti da 11 a 
IV scno vcritiere e corrette e che il sotroscritto/i sortoscrini e/sono consapcvole/consapevoli delle 
conseguenze, anchc di natura penale, di una grave falsa dichiarazionc, previste dall'ordinamento italiano 
e dnll'ordinamento locale. 
II sottoscritto/l sottoscritti con Ia presente artcsta/no I'assenza dei mctivi di esclusione previsti nella Parte 
III ell il pcssesso dei requisiti di cui alia Parte IV. 
II sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano fonnalmcnlc il Committentc, di cui alla parte 1, ad a 
svolgere le verifiche presso Ie uutorita locali competenti sulla veridlcita delle dichiarazioni resc sui 
requisiti. 
II sortoscritto accena senza riserve 0 eceezioni Ie disposizioni e Ie condizioni contenute nella lettera 
d'Incarlco e nell'Allegate I della medesima Icttera, che e parte integrate della steese. 

Algcri, 14 dicembre 2018 
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IL CONTRAFNTE
 



AMflASCIATA D'JTALI.\ 
ALGER! 

Allegate 1 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE F1SICHE 
CON RlGUARDO ALTRATTAMRNTO DEI DATI PRRSONALI 

Regotamento (UE) 1016/679, art: ts 

II trattemento dei dati personal! e improntato ai principl di lice ita, correnezza e trasparenza a tutela dei 
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisiche. A tal tine, si fomiscono le seguenti informazioni: 

I,	 ntitolare del rrarremento e i1 Ministero degli affari esteri c della cooperezione internazionale (MAECl) 
della Repubblica italiana, che, nel casu specifico, opera per il trarnite delt'Ambasciata d'Iralia ad 
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Arnellal, El Biar 16030, amb.algeriflilcerLesteri.it, sei.: 002J321922330. 

2.	 II MAECI dispone di un respcnsabile della protczione dci dati pcrsonali che, in casu di quesiti 0 

rcclami, pm) essere contattato ai seguenti recapiri (Ministero degli affari esteri c della cooperazione 
inremazionale, Piazzalc della Famesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail: 
rpJ@esteri,it; pee: rpd(QJ,eeI1,esteri.it). 

. 3.	 I dati personali chiesti sono necessari per la selezione dell'operatore cconomico a cui sura affiduta la 
prestazionc eggetto del!'appallo. 

4.	 II conferirnento dei dati e un obbligc previsto dalla normative italiana e I'eventuale rifiuto a lomite i 
dati chiesti comporta l'esclusione dalla proeedura di selezione 0 dallaffidamcnto. 

5.	 II trattamento sara effettuato in modalite menuale 0 inforrriatizzata da personale appositamentc 
incaricato. 

6.	 I dati saranno comunicati agli organi di eontrcllo interni ed esterni del MA Eel. Con la firma della 
presentc infortuativa, I'tnteressato da il suo consenso alia cornunicazione dei predeui dati anehe aIle 
cornpetenti autonte Jocali per Ia lora verifica c ella pubblicazione degli clementi cssenziali d.el 
contrauo stipulate ncl sito internet del eommittente conformemente alla normativa italiana sulla 
trusparenza del comratti pubblici. 

7.	 I dati sono conservati per un pcriodo massimc di 5 aIIDi a dccorrere dal momenta in cui ha rermine il 
rapporto contrnttuale per completamcnto dell'esecuzione 0 per altra ragione, ivi inclusa Ia risoluzione 
per inadernpimento. Questo terrnine esospcso in case di avvio di un proccdimento giudiziario. 

8.	 L'interessalo puo chiederc l'accesso ai propri dati personal! e 18 10m reulfica. In questi casi, 
l'Imeressato do...... ra prescntare apposita richiesta ai recupiri indicati al punto I, informendo per 
conoscenza il rcspcnsahile della proteztone dci dati del MAEel ai recapiti indican al punta 2. 

9.	 Se ritiene che i suoi diritti siano stati viclati, I'Interessato pub prcscntare lin reclamo a1 responsablle 
della protezione dci dati del MAEel In alternative, puc rivolgersi al Garante per 1a protezione dci dati 
pcrsonali (Piazza di Monte Citorio 12], 00186 Roma, tel, 0039 06 696771 (cenrralinoj, e-mail: 
garante@gpdp-it,pee: pr9toCOUo@vec.gpdp.lt)oall'autoritagiudizifuia. 

L,) 
Atgeri, J4 dicembre 2018	 Firma deliinteressato per presn visione e accettazionc 

,	 >.·1~". , 

mailto:pr9toCOUo@vec.gpdp.lt)oall'autoritagiudizifuia


------

~~~:f 
Visin Clean 

,--'" 

'---; 

~-'. - :;: -
~, ~~- --"... 

!------ --~ -~-----I--------r--1--1
, Nom! I I I I I
 
r sClentlfique et commercla!-~--fabQ9.ua~ou dlstnbute~r_+-_cOr'!PoS!tlon cr:lm!Siu~ _ ~ N~ de lot 1_ Date -+---9uarltit~ I,,~on~nt~ationl'
 
1'_' I I 1aJ%(vlv),

I ,-'Italcap 1 I EURL AGRIVIL Pem1thnn. 08%, j I sercn Ie degre
I
 

I I <BAHA ALGER) I P percrui de ~u1o)(ide pure 08% I j 81dcn I ertorestauors
 

I : i Exrplent ... cc-rormuraot-eeu 84% I I i de 2.0 \.- j I
 
-~t---~- ~ , -- ---I ]---,- -----,------. 

I I I I I .
!,Ratsouricide I ! 'I a,coc I
I! I 'IGACI 'I 005g ::le bromadiotooe, oe 20 Kg Cubes.
L_____ I! (RIVALE France) i (0.1 [;I tfagen: amensant I ,i. prel a remplol 

iGo1ithgel-- ----r------- ----r------- ---------+--~ t --~-r 1
 
, NOSOCLEAN ! FiJ1roniIO.05% i ceocccnes i ~el I
I'II (BASF ALLEMAGNE)! Gel ,) de 359 I prel a "emplo. I
 
I __I __ 1 1_1 1- j 


