
Amhasciata d'Italia 
Al.gsri 

L'AMDASCIATORE D'ITALIA 

VISTO	 il R.Ll 18 novcmbre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni 
sull'nmrninistruzione del patrimonio c sulla contabilita generale dell a State: 

VISTO	 il R.D. 23 maggie 1924. ». 827, e successive modiflcazioni, concementi it 
regclamento pel' l'amrninistrazione del patrimonio e per [a contabilita gcncralc delle 
State; 

ViSTO il D.P .R. ISf1967 e successive modificazioni cd in particolare I'urticolc 86;
 
VISTA 13 Legge n 15 del 6.2.1985, art. 2, 3" comma;
 
VISTO il Dccreto Legislative 15 dicembre 2006, n. 307, sul ricsscuo normative in materia di
 

gestionc arruninisrrativa e cantabile degli uffici all' estero del Ministero oegf affari 
csten. ed in particolarc l'articolo 6; 

VISTO	 il D.P.R. n. 54 del ]0 Iebhtuio 2010, recante nonnc in materia di autonomia 
gestionale e finanziaria delle rapprescntanze diplornatiche e degli utfici consolan di 1 
categotia del Ministero Jegli affari estevi; 

VISTO	 il rcccntc D.Lg~. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codicc degli nppalti} che ha 
completamcnte sostiruito il D.Lg.s. 16312006, il qualc c state abrogate a decorrerc dill 
20 apriie 20 l6; 

CONSIUERATO cue, differcntemente daI precedcnte D.l.gs. 163/2006 per ll qualc e stato 
emanate it DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto In vigore fino a nuove lincc guide 
soltamo in parte). che rccava il rcgclamentc di esecuzione, nel case del reccnte 
codicc degli appalti e previsto che non sara emanate un altro DPR COnLme111e lin 
rcgolamenro di esecuzlone: 

CONSIDERATO che l'ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazionc 
flessibi!c della materia, attraverao linec guida, baudi-upo. capitolati-tipo, conuatti 
tipo e altri strumenti di rcgolazione. comunque dcnnminati; 

PRES~ AITO che non e state ancom emanate un Dccrero Ministeriale da parte del MArC! a 
cui nferirsi; 

VISTE	 lc Iinec guida ll. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibcra n. 1097 del 2tl ottobrc 
2016 recanti: "Procedure per laffidamcnto dei contraui pubblici di importo inferiore 
aile soglie di rilcvanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operarori economici" ed in particnlare I'artieolo J riguardanrc 
Paffidamento e I'esecuzionc di lavori, servizi e fomiture di importo infcriore a 
40.000,00 cure; 

CONSiDERATO che si rende nccessario procedere al servizio di sorveglianza per la 
Cancellcria Diplomauca e la Residenza del compound Jell'Ambasciata d'Iralia ad 
Algeri per il periodo L1a] I gennaio 20!9 al 31 dicembre 1019, per lc motivazioni 
indicate nella suddeua relazioue: 

PRESQ i\ lTO del farto chc it servizio di cui trattasi dovra rendersi ail'Intetno del compound 
dellAmbasciata e che e Imprescindibile affidarlo a eli-te di fiJucia in cOllsideraziol1e 
soprat111Uo della partil:D!are conlingente delil:ala sif\l<ui0IlC di siC'.Ul'C'.ZL3 in Algeria ed 
a Jitte in grado di assicurare il :scrvizio mettcrIJo a tlisposizione professionisti del 
settore; 

VISTA	 la proposti:1 del I() ottobre 201~ da CUI risulta che l'operatore econDInico ELlKL 
COPS, con sede sociale in 5, Rue BakhLi AbJeli - Fl Mllhnnunadia - Alger, rlumero 
di codice fiscale 099916000698544 ha ullertu di rendere Ie prcsLaLioni di cui supra 
per l'importo allnuale di Dillari Algerini 4.369.6&0,00 al netlo delle imposle 
indirette; 



PRECISATO cbc essendo t'tmporto del contratto inferiore a. 40JJ00 Euro. la modal ita eli 
affidamento per tale servizio sura quclla dell'uffldamento diretro. di cui uli'urtico!o 
3.L delle predettc Iinee guida 11. 4; 

CONSIDERATO che, sulla base'del camhio pubhlicato nel site della Banca d'Iralia ella data 
odierna, il suddeuo importo e inferiore ad euro 40.000; 

PRF.CISATO chc, per la tipologia e per il valore stimato del contralto da acquisire, l'enicolo 
7, comma 2, letters a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede che il coutraente sia 
seiczionato mediante alfidamcnto diretto; 

CONSIDFRt\TO che Pimporto cortisporrdenre <11 valore snmato del contratto trova capicnza 
nelle risorse flnanziarie ull'uopo allocate nel bilancio della Sede; 

CONSIrJERATO	 ehe, sulla base deIJe verifiehe effettuate a cura del RUt>, DOH. Grazia 
Congedo, Commissario A.A.C.S. preposto ul Settorc Amministrativo Cantabile di 
questa Ambasciata, in relazione ulle condizioni del mcrcato di riferirncutc e 
all'oggetto e tipoiogia delle prestazioni da acquisire, limporto contranualc ~ ccngruo 
c I'cperatore individuate possiede i requisiti previsti per l'nffidamenro dell'nppalto: 

DETER~INA 

1.	 di approvare la prcposta contrattuale citata in premessa; 
2. che lu spesa	 conncssa alla presente procedura sara imputeta al titulo Titulo U 1.0! del 

bilancio di scde: 
3. che il Iunzionario indicate in premessa quale responsabile unico del procedimento, con 

autonomia decisionale. svolge tutte le nttivita riferite al suddeuo affidamento, ivi compresc 
quclie in materia di trasparenza c di preveuzione della cortuzione e di protezione dci dati 
personaii, in conformita con Ia vigente normative. individuando lc modal ita appropriate per 
il perseguimento delle csigenze pubbliche sottese aliappalto di cui trattasi. 

Atgcn, 14 dicembre 20 I8 

L'AMOASClATORE !YlTALlA 1&2J'<t'PONSAD'LI'Ec~rL PROCWIME~ I0 
(Gtazia m~ed)	 (Pasquale Ferrara) 
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ALGERJ 

CONTR-I.TTO 

Oggetto: Affidamento diretto per il servizjo di scrvegtianza della Cancetlerta Diplomatica e della 

Residenza del compound dell'Ambasclata d'nana, 18, Rue Mohamed Ouldir Arneltal, EI Biar - Algeri per 

l'anno 2019 - CIG 2D42652384 

L'Ambasclata d'ttella in Algeri, dt segutro dencmtnate "Commjtteme", can iI presente etto the he valore 

di contratto tra Ie partl, da incarico aua Socleta EURL C{iPS Compagnie Gardiennage Protection 

Securlte , can sede sccla le in 5, Rue Bakhti Abdeli - El Mohammadia " Alger, numero di cod ice fiscale 

099916000698544, di segufto denominate "Contraente", di svolgere Ie prestazfont dt seguirc indicate, 

Art. 1 - Oggetto 
1.111 Contraente svclgera le prestaztont indicate nell'Aliegato 1. 

Art. 2 - Preno 

2.1 II prezza e dl Dinan Algerini 4,369.680,00 
(quattromilionitrecentosessantanavemilaseicentottanta/OO D.A.), al netto delle jmposte indirette, e sara 
pagato secondo le condizioni e i termini indicati nel presente contretto. 
2.2 II prezzo indlcato nel presente articclo e fisso, non soggetto a revisione ed e il comspetnvo globale 
dovuto per tutte Ie attivita necessarie alia corretta e regolare esecuztonc delle prestazionf. 
2.3 II prezzo e ccmprenslvo di ogni Imposta, tassa e ccpertura assfcurattva vlgente e future e non potra 
essere incrementato per alcuna ragtone. Detto importo sara corrisposto in mens-uta posttclpate alia 
fine di ogni mese nella misura di DA 433.326,60 {quattrocentotrentatremjlatrecentoventisei/60 dinar! 
algerini], IVA lnclusa. 
2.4. II Contraente non puo esigere dal Ccmmittente, per Ie prestazioni oggetto del presente contratto, 
pagamenti superior! al ccrrtspetttvc indicate nel presente articolo, Con iI pegarnento del suddetto 
cortispettivo. iI Ccntraente sara soddisfatto di ognl sua pretesa. 

Art. 3 - Durata 
3.1 II presente contratto dlverra efflcace, a seguito della firma delle Partl, a partire dal1 gennato 2019 e 
evra termine il 31 dlcernbre 2019, 
3.2. t'rncancc scade nel termine sopra Indtcato, senza necesstta di disdetta da parte del Committente. 
Non scno ammessl rlnnovi 0 proroghe Imptlcitl 0 automatict. 

Art. 4 - ModaUta di esecuzione 
4.111 ccntratto non puo essere ceduto a tarat ed evtetato il subappaltc. 
4.2 II Contraente sl obbliga ad effettuare dlrettamente la prestazlone conrrattua!e nel rtspettc di tutte Ie 
ctausote e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettnata. nonche delle lndicazionl Irnpartite 
dal Committente. 
4.3 La violazione delle dlsposlelonl del presente artlcolo da parte del Contraente e considerate grave 
inadempimento ed eglusta causa di rlsoluzlcne contrattuale. 



Art. 5 - Termini e modalita dl pagamento 
traente indica un cortto corrente bancarlo su cui iI Cornrnittente effettuera \ pagamenti. II 

ittente non effettuera pagamenti con mcdaltta diverse dal bonlflco sui suddetto canto ccrrente. 
Nelle fatture dovra esscre indicate il seguente codlce: "CIG ZU42652384". 

5.3 II pagamento avverra, entre 15 giorni dalla data di rtcevlmento della fartura, accertata la regotare 
esecuzfone. 

Art. 6 - Puntl di ccntatto 
6.1 II responsabile urucc del procedimento e II Commissarto AAC.S. uctt. Grazia Congedo 
dell'Ambasciata d'Jtafia ad Algeri. 

Art. 7 - Requlsiti 
7.1 " Contraente deve presenters al Corrunittente I'Allegate 2 ccrnpilato in ogni sua parte, attestante 
l'assenza di motlvi dl esclusione e il possesso dei enter! di seiezlone eventualmente tndtcatt nell'Aliegato. 
7.21\ Contraente autorizza il Committente a svolgere Ie vertflche presso Ie auto rita locall competent! 
sulla verldicita delle dichlarazionl rese sui possesso del requlsitl. 

7.3 La perdlta del requlstti dichiarati per Ia selezione a I'accertamento successive del mancato possesso 
degli stessi comporta la rtsolunone del contratto e lappncazjone di una penale pari al cinque per cento 
dell'tmporto contrattuale. 

Art. 8 • Penali 
8.1 Qualsiasi rttardo del Contraente nell'esecunone della prestazione oltre i tempi stabuttr dal presente 
contralto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, I'appficazione di una penale pari 
allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di rttardo. 
8.2 Se il Contraentc non otternpera. netl'espletamento dell'lncartco. ai termini e aile prescnnon: 
contenute nel presente contratto, iI Committente contesters per iscritto I'inadempimento, tmpartendo, 
se posstbile, le ind\cazion\ oecessans per l'osservanra delle disposizioni dtsattese. assegnando un 

ccngruo tempo per presentare eventual! controdeduzloni. In mancanza d! spiegaztoni ldcnee, H 
Contraente dovra provvedere aile lndicaztonl impartite e, se non vi ottemperera nei termini lndicati, 
sara applicata la penale prevista nel paragrefo 8.1. 

8.3 La rtchiesta a il pagamento della penale non esonerano in nessun caso II Ccntraente 
dall'ademplmento della prestazione contrattualmente prevista. 
8.4 Se l'Importo delle pen ali determinate in base al presente articolo raggtunge il died per cento 
dell'importo netto contrattuale 0 in ognt altro case in CUi, ne! corso dell'esecuziorte, emergonc 
inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile at Cornmlttente, iI Committente 

pub rtsolvere il contratto per grave inadempimento del Ccntraente e si rtserva iI diritto di agtrc per if 
rlsarcirnento del danna. II Contraente rimborsa inoltre a! Ccmmlttente l'eventuale maggiore spesa 

sostenuta dal Commtttente per far esegulre ad altri la prestazione. 

Art. 9 - Risoluzlone 
9. II Committente PUQ risolvere il contratto durante il periodo di valid ita della stesso se:
 

al il contratto subisce una modifica sostanzialc che avrebbe rtchtesto una nuova procedura di appalto
 
ai sensi defl'artlcoio 72 della direttlva 2014/24/UE; 

b) iI Contraente si trOV<1 in uno dei motivl di esdusione indicati dall'articolo 57 della direttiv3 

20l4/24/UE; 
c)	 I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE; 
dJ	 si verifrca uno del casi di ri50luzione per grave inadempimento del Contraente espressamente 

previsti dal presente contratto 0 altrJ ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevlsta dalla 

legge applicabile al presente contralto. 



ntraente 
dipendenza del presente contratto. 

Art. 10 - Protezlone de; dati parsonali e responsabilita 
ntraente assume-cgnl responsabilit~ per cas! di infortuni e per dannl arrecat! al Commlttentr 

Henze di manchevolezze ° dl trascuratezze commesse durante t'esecuztoec della prestanone 
si Impegna a garantjre Ia ccnfldenzfallta delle lnformazicni eventuetmeme acquisite 

10.2 II Committente garantisce la protezione del dati personal; forniti dal Ccntraente ai seosr d( 
normative Itahana in materia d! protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento de; d 
persona Ii, di cut si rorntsce un'tnfcrrnetlva all'allegatc 3. 
10.3 Con la sottoscrizione dell'informativa l'Operatore economico presta il consenso al trattamento I 

predettt dati personal! da parte del Committente, ivi mctuse Ie verifiche previste nel paragrafo 7.2. 
10.4 II Contraente ed il Committente sana responsabtlt delle violancnl lore lmputablf degli obblh 
Impost! dalla normative neuene in materia di prcteztone delle per sone frsiche can rlguardo 
trattamentc de! dati person.all. 
to,s Le obbligadonl assunte dal Contraente eon !'accettazione del presente contratto non configura 
in alcun modo un reoporto dl Iavoro 0 di Imptego CI qualstasi titolo tra il Ccrnmlttente e iI person: 
uti!izzato dal Contraente. ne danno luogo a quaJsiasi pretesa nei confronti del Ccmmittente at di fuoei 
quanta qui escresseroecte indicato. Tale personale potra svoigere esclusivamente le attivita prevlste r 
presente documento, non potendosi in alcun modo rltenere autortzzata atcuna attra attivita. 
Contraente si obbliga a rendere edotto della presente cleusola jJ personale a qualsras: tito/o fmpiegato. 

Art. 11- Disposizioni finaJi 
11.1 L'Ambasciata. nel case di mutamenti oa parte del Contraente delle ccndizionl del presents accord 
lvi ccmpresc il cambiamento del tttolare della Socteta, potra revocare nocenco irnmediatament 
interrompendo anticipatamente iI contratto. attraversc una comuntcaztone scritta con 3 (tre! giorni 
oreawrso e senza che oo produca a revere della Societe elcun diritto a risarcimento dannl. 
11.2 Nessuna clausola qui contenuta pub essere interpretata come una rinuncia espHcita 0 implicita 31 

immunita. riconosciute illCommittente dal dirltto internazionale. 
11.3 II presente contrattc e regofato dalla normative italiana . Per Ie controversie ecompetente il foro I 

Roma. 
11.4" presente cootratto contiene ItJ manitesranone Integrate delle obbligazroni del Committente e de 
Contraente e porra essere modifrcato unicamente con altro contratto aveote 113 medeslrna fcrmt 
restando esdusa quakiasi altra modallta di modifica delle obbngazlcni delle narti. 

A1geri, 14 dicembre 2018 

II Contr nte 
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/ AMBASCIATA D'ITALIA 
ALUERl~ Allegnto 1 / PRESTAZIONE DA SVOLGERE 

Affidamento dlretto per il servizio di sorveglianza della Cancelleria Oiplomatica e della Residenza del 

compound dell'Amhasciata d'Itaha, 18, Rue Mohamed Ouldlr Amellai, EI Biar - Alger! per I'anno 2019

C1G 2042652384, secondo Ie specfflche di seguito indicate: 

II servizio di sorveglianza : 

A.	 dovra effettuars! per sette giorni atla setttmaea su 24 ore. 
B.	 II personate in servrzlo e composto da 7 unita e Ie prestazioni dovranno essere di alto uvetlo 

professionale. 

C.	 Il contraente fornira tutti gli strumentl, attrezzature e uniformi per l'ommere esecuzione del 
servrzto di sorveglianza. 

D.	 II contraente non PUD affidare ad altri ne tutto ne parzialmente iI servizto di sorvegliarua. 
E.	 La Socleta s'lmpegna ne] corso delle vane fasi del servnto di sorvegltanra a consegnare 

all'Ambasciata !'elenco di tutte Ie guardie addette al servtzlo prima dellore lmpiego I" a sostltuire 
qualunque dlpendente qualora rAmbasclata, a suo tnsfndacabtle gludizio. to dovesse richiedere. 

F.	 In caso di assenza a quatsiasl titulo di uno 0 piu prestatcrt, if contraente dovra indlcare un 
sosntuto idoneo a eseguire Hservizio oggetto del presente atto di cottlmo il quale dovra rtsultare 
di gradimento dell'Ambasctata. 

G.	 Sono a totale carlcc del Contreente, il pagamento dei premi di assicurazione, contributi 
previdenziali, d'asststenra e assicwativt, tasse e tmpcste riguardanti il personate Impiegato, e 
coperture essrcueetwe centre danni a beni eta persona, per I'esecuzione del servlzlo di 
sorvegltanza di quest'Amhasciata per rmtera durata del ccntratto. 

H.	 Nell'esecuzione del servnto il Contraente assume ogni responsabtlna in caso di dannl e infortuni 
arrecatl it beni 1"/0 a persona. sta all'Ambasciata sla a terzi, in conseguenz a di manchevolezza 0 

trascuratezza nefl'esecuztone del servlzfo. 
/.	 Neu'esecuztone del contretto, iI Contraente s'jmpegna a rispettare e ad attuare ognt misura 

prevtsta dalla normativa applicabile in materia dl prevenzione degtr Infortuni SUI luoghi dt lavoro. 

asskurando una costante informativa del personate utmzzato sulla prevenztone dei rischi inerenti 
aile lora mansjonl. 

J.	 II presente contratto non da' luogo ad alcun rapporto d'impiego 0 di altro tipo fra il personate 

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

Algeri, 14 dicembre 2018 

II ComII CcntraenreI 
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AMlJASCIATA D'ITALIA 
ALGER!/ 

Allegate 2 

DOCUMENTO IINICO DIU REQUISITI
 
Tuite Ie informazioni rfehieste devono essere inserite datl'operature cconomico, salvo dove
 

espressemente Indicate
 

PARTE I 
INFORMAZIONI SII PROCEIlURA III APPALTO E COMMITTENTE 

Identita del Committente 

Nome:
 

~tOIO 0 breve descrizione dell'appalto:
 

elG 
- -

Risposta: 

AMBASCIATA D'ITALIAALGERl 

, 

Affidamento direttc per il servtzto di sorveguanza della 
Cancelleria Diplomatica e della Resldenaa del compound 
dell'Ambasciata d'rralta, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, 
EI Biar  Algeri per l'anno 2019 

-~ 

ZD42652384 ____I
,---_. , 

PARTE II: INFORMAZIONI SUI.L'OPERATORE ECONOMICO
 

A. Dati identiticativi dell'operatore 
eeonomrec 
Denorninazione: 
Numero di identificazione nazinnale, se 
previsto (cod ice tlscale, partita IVA, 

, reeistrazione... J 

Indirizzo postale: S, Rue Bakhti Abdeli - El Mchammadra ~ 
Persone di contatto: M.MF: NAILl 

Tclefono: ~7709266449; 021 539090 
PEe 0 e-mail:l(sito web) (ove e.",jstenfe~___ 

B. Eventuall ..appresentant! 
~~'~eratore ecunemtco: 
Nome complete 
Data e tucao di nascita ,- 
Posizionc/Titolo ad Mire: 
lnditizzo postale: 
~ono: -

. J'c-mail: _ 
Se necessario, fornire precisazioni sulla 

j' rappresernanz.a (forma, portata, scopo): 

_ , _ 

Rispesta: 

Protection securitq 

~I..g",ec.r_~_, ~ 

J 
l
 

-----. ---l 
, ~ 
=J" 

~ " 



i legati a condanrie penali 
. 

.£flnitiva, in Italia 0 

partecipazione a 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSJONE 

esclusi dalla partecipazione ella selezlone colora che sono stati condannati. con senteuza pena 
nel Pacse dove si svolge I'appalto, per uno 0 plu dei seguenti motivi: ( 

un'orgauizzazioue criminale; (2) corruzione; (J) Irode; (4) reati terrorisrici 0 re: 
connessi aIle atrivita terroristiche: (5) riciclaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziarnento 
terrorismo; (6) Javoro minoriJe e altre forme di trntta di esseri umani: (7) ogni altro delino da cui deri 
l'incapacita di contrattare con In pubblica amministrazione. Le situaaioni rilevanti per l'esclusione SOl 

quelle previste dal diritto italiano, nonehe: 
nei Stati non appartenenti all'Unione Europea, lc siruazioni equivalenti previste dalla norrnati 
penalc locale. 

L'operatore economlco 0 un mernbro del suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunque abt 
nell'operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione 0 di controllo non sono stati condarm 
per uno dei motivi indicati septa con sentenza definitiva pronunciara non piu di cinque aWII fa 0 

seguito alla qua Ie sia ancora applicabile un periodo di esclusionc stabilito nella sentenza. 

8: Motivi Jegati 01 pagomento di impostc 0 contributi previdenziali 
L'operatore eeonomico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi a1 pugamento di imposte, rasse 0 contribt 

previdcnziali, nel Paese dove e stabilito, in Italia e nel Paese dove si svolge I'uppalto. 

C: Motivi legati a insolvcnza, conflitto di Jnteressl 0 i1Jeciti professiunaf 
I) L'opcratore economico non ha violate, per quanta di sua conoscenza, obblighi in materia di salute 
sicurezza sui Iavoro, di diritto ambientale, sociale e del Iavoro. 
2) L'operatore cconomieo non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non e sottoposto a 
procedimento per I'accertamento di una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, proecdura di iusolvenza, liquidazione, concordato pre vcntivo con i crcditc 
amministrazionc controilata 0 altra situaaione analoga? 
b) ha cessato Ie sue attivita 
3) L'operatore economico non si e reso colpevole di gravi illeciti professionali 
4) L'operatore cconomico non ha sottoscritto accordi coli altri operator! economic! intesi a falsare 
concorrenza 
5) L'cperatore economieo non ea conoscenza di aleun conflitto di interessi legato alla sua partecipazio 
ella procedura di appalto 
6) L'operatore economico 0 un'irnpresa a lui ccllegata non hanno fornito eonsulenza ol Ccmmittenre 
hanno altrimenti partecipato alia preparazione della procedure d'aggiudicazione. 
7) L'operatore cconomico non ba gin avuto esperienz..-1 di cessazione anticipata di un prccedente appa 
puhblico ne gli sonu gii sIMi imposti risarcimcnli danni 0 aItn; sanzioni in rclazione a un precede] 
.appalto pu bblico 
8) L'operatorc cconornico confenna di: 
a) non essersi n:so gravernente eolpevo1e di false dichiarazioni nel fomire le informazioni richieste I 
verificare l'assenza di motivi di esdusione 0 il rispetto dei eriteri di selezione, 
b) 110n avere oecultato tali informazioni, 
c) eS5ere 5t<'lto in grado di trasmettere senza indugio i documenti complemcnlari richiesti da 
L'ommittente, 
d) non aver tentato di influenzaTe indebitamente il procedimentu decisionalc di un Committentc, non a' 
tentato di ottenere infonnazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura 
oppaIto, non aver fomito informazioni fuoT\'iantl che possono avere un'influenza notevolc sulle decisil 
rigu.ardanti la pWl:edura d'appalto. 

0: Motivi di escJu1lione previsti dalla legislozione italiana e situazioni equivalcnti pre\-'i 
dall'ordioamento del Paese dove lli svolge I'appalto 
L'operatore economil.:o non si trova in alcuna delle scguenti situazioni: 



a 

_' 
.;../ di contrarre con Ia pubhlica amministrazionc 

'"4) 
false dichiarazioni 0 

cause di dccadenza, di sospensione 0 di divieto prcviste dalla legislazionc 

getto a infiltrazioni della criminaiita organizzata 
state soggetto ali'mterdizione dell'esercizlo dell'attivita 0 ad altra sanzione che comportn il divieto 

e iscritto ncl casellario informatico tenuto dall'Aurorira nazionalc anticonuzione per aver prcsentato 
falsa documentazione ai flni del rilascio dell'atrestazione di qualificazione. per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
5) ha violate il divieto di intestazione fiduciaria 
6) rispetta le norme sul diritto a] lavoro dei disabili 
7) se e state vittima de! reati di concussione c di cstorsicuc cornmessi daHa criminalita organizzata 0 da 

chi intendeva agevolare l'atuvita della eriminalita organizzata e non ricorre un ease di ncccssita /) di 
legittima dlfesa, ha denunciate i fani all'nutorita giudiziaria 

~)	 si trova rispetto ad un altro partecipante alia medesima procedure di affidamento, in una situazionc di 
controllo 0 in una qualsiasi reluzione, anche di fatto, se la situazione di controllo 0 la relazionc 
comporti cbe le offerte sono imputabili ad un unlco centro decisionale 

9)	 ha concluso contratti di Iavorn subordinate 0 autonomo e, comunque, ha artribuitc incarichi ad ex 
dipendenti del Commirtentc che hannc cessato it loco rapporto di lavoro da meno di tre anni e che 
negli ultimi tre anni di servizio hanna esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per canto del 
Committente nci confronti del medesimo operatore eccnomico (paMuujlage 0 revolving door) 

PARTE IV: CRITERI DJ SELEZIONE 

L'operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezloue richiesti nella documentazione attincnte alia 
sciczione 

Parte V: DICHIARAZIONI ~,[NALI 

1I sottoscritto/I sonoscrtni dichiara/dichiarano formalmenre che lc infonnazicni rlportate ndle parti da l! a 
IV sene veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti e/sono ccnsapcvole/consepcvof delle 
conseguenzc, anche di natura penale, di una grave Ialsa dicbiarazione, prcviste dall'ordinumento italiano 
e dalt'ordinamento locale. 
II sottoscritto/l sortoscrini con la presente attcst.aJno l'assenza dei motivi di esclusione previsti nella Parte 
HI ed il POSSl:S:iO del rcqulsiti di CUI alia Pane IV. 
II sortoscrirto/l sottoscritti autcrizza/autorizzano fonnalmente it Cornmittente, di cui alla parte I, ad a 
svolgere Ie veri fiche presso Ie auto rita locaf cornpctenti sulla vcridicita delle dichiarazioni rese sui 
requisiti. 
II souoscrirto accetta senza riserve 0 eccezioni Ie disposizioni e le condizioni contenute nella. letrera 
d'Incarico e nell'Allegato 1 della rnedesima lettcra, che eparte integrate della stessa. 

Algcri, 14 dicembrc 201 R 

-~.~= 
, IL CClNTRA ENTE 



AMDAscrATA D'/TALIA 
ALGERI 

Allegate 3 

INFORMATIVA SllLLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE 
CON IUGIIARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Reg.lament.IUE) 2016/679, art. 11 

IJ trattamento de! deli personali c improntato ui principi di liceita, correuezza e trasparenza a tutela dei 
diritti e delle Iiberta fondamentali delle persone fisiche. A tal tine, si forniscono le seguenti informazioni: 

1.	 Il titolare del trattamento c il Ministero degli affari esteri e della eooperazione intemazionale (MABel) 
della Repubblica italiana, chc. nel casu specifico, opera per il tramite dell'Ambasciata d'Italia ad 
Algeri, Rue Mohamed Ouicir Amellal, £1 Biar 16030, amb.algeri@cert.csteri.it. tet.: 002132/922330. 

2.	 II MAEct dispone di un responsabile della protczione dei dati personal! che, in caso di quesiti 0 
reclami, pUD essere eontattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari esteri e della coopcrazione 
intcrnazionalc, Piazzale della Parnesina 1, 00135 ROMA, tel. 00390636911 (centralino}, e-mail: 
md@esteri.it; pee: md@eert.esteri.itl. 

3.	 I dati personaii chicsti sono necessari per la selezione dell'operarore economico a cui sara affidata la 
prestazione oggetto dcll'appalro. 

, 4.	 Il conferimento dei dati e Ull obbligo previsto dalla normative italiana e l'eventuale rifiuto a Iomire j 

dati chiesti comporta l'csclusione dalla procedura di sclczione 0 dall'affidamento. 

5.	 Il trauamento sara effettuato in modalita manuale 0 informatizzata da pcrsonale appositamente 
incancaio. 

6.	 I dati saranno comunicati ugli organi di controllo intcmi ed estero! del MAEel. Con la firma della 
presente informative, linteressato da n suo consenso alia cornunicazionc del predetti dati anche aile 
competenti auto-ira Iocali per fa loro veriflcn e alia pubblicazioue degli dementi cssenziali del 
coutratto stipulate ne! site internet del commirtente contormemente alIa nortnativa iraliana sulla 
traspnrenza dei conrratti pubblici. 

7.	 I dati sono conservati per un periodo masssimo di 5 anni a decorrere dal memento in cui ha termine il 
rapporto contrattuule per complctamentc dellesecuzione 0 per alrra ragionc, ivi inclusa la riscluzionc 
per inadcmpimento. Questo terminc esospeso in case di avvio di un procedimentc giudiziario. 

8.	 L'Intcressato puc chiedere I'accesso ai propri dati personali e la lore rettifica. In questi casi, 
I'intercssato dovra presentare apposite richiesta ai recapiti indieati al punto I, inforrnando per 
conoscenza il responsahile della protczione dei dati del MAECI a! recapiti indicati al punto 2. 

. 9.	 Se ritiene ehe i suoi diritti siano stati violati, I'mteressato puc presentere un rccJamo a! responsnbile 
della protezione del dati del MAECI. In altemativa, puc rivolgersi al Garante per Ia protezionc dei dati 
personal! (Piazza di Mente Citorio 121, 00186 Rorna, tel. 0039 06 696771 (centralino}, e-mail: 
garame@gpdp.it, pee: protocoHo@pec.gpJp.it) 0 all'uutc pa giudiziaria. 

Algc:ri, 14 dicemhre 2018	 Firma dell'inte ssato perprcsa visione e accettazione 

.. ,-
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