Alger, 03.11.2016

Ambasciata d 'Iialia
ts.rue Mohamed Ouidir Amellal
El Biar Alger

Falcon Express Algerie S.p.A.
31, Chemin Parmentier - Hydra

Alger

Objet : Facture Proforma du 25.10 .2016
Messieurs,
Nous vous informons que cette Ambassade donne son accord au service
de livraison et retrait des enveloppes contenants les plis electoraux concernant le
Referendum Populaire confirmatif du 4 decernbre 2016, dont facture pro forma
du 25.10.2016, au prix de DZD t.999.998,00 (un million neuf cent quatre-vingt
dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit Dinars algeriens) TVA incluse.
Le payement sera effectue it la reception de la facture apres avoir constate
la correcte execution du service.
Veuillez retoumer 1a presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour acceptation :

-

_

.- -- -

Ambasciata d'Italia
Algeri

II CAPO MISSIONE AMBASCIATORE PASQUALE FERRARA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni
sull'amrninistrazione del patrimonio e sulla contabilita genera le dello State;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive rnodificazioni, concementi il
regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato;
VISTO il D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 86;
VISTA la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 3/\ comma;
VISTO il Decreto Legislativo ] 5 dicembre 2006, n. 307, sui riassetto normative in materia di
gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari
esteri, ed in particolare l'articolo 6;
VISTO il D.P.R. n. 54 del 10 febbraio 2010, recante norme in materia di autonornia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di 1
categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il recente D. Lgs. 18 apri Ie 2016, n. 50 (nuevo cod ice degli appalti) che ha
completamente sostituito il D.Lgs. 163/2006, it quale e state abrogato a decorrere dal
20 aprile 2016;
CONSIDERATO che, differentemente dal precedente D.Lgs. 163/2006 per il quale e state
ernanato il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (rimasto in vigore fino a nuove linee guida
soltanto in parte), che recava il regolamento di esecuzione, nel caso del recente
cod ice degli appalti e prev isto che non sara emanato un altro DPR contenente un
regolamento di esccuzione;
CONSIDERATO che l' ANAC e stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione
flessibile della materia, attraverso linee guida, bandi -tipo, capitolati-tipo, contratti
tipo e altri strumenti di regolazione, comunque denorninati;
PRES~ AITO che non e state ancora emanato un Decreto Ministeriale da parte del MAECl a
cui riferirsi;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: "Procedure per 1'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante
l'afTidamento e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture di irnporto inferiore a
40.000,00 euro;
VISTO il Messaggio dell' Uffic io V della DGIT n. 0102813 del 23 maggio 2016 con il quale,
in vista del Referendum confermativo della legge costituzionale, che si sarebbe
tenuto presumibilmente nella prima meta di ottobre 20] 6, veniva richiesto I'invio dei
prevcntivi di spesa per Ie opcrazioni di voto, tra cui quello riguardante le spese
postali per la spedizione dei plichi elettorali agli elettori per un importo di Dinari
Aigerini 842.400, presentato dalla societa EMS;
CONSIDERATO che il preventivo comprendente tutte Ie spese referendarie inviato tramite
portaIe DGIT in data 14 giugno 2016 amrnonta a Dinari Algerini 1.518.500;
PRES~ AITO chc in data 17 ottobre 2016 I'Uflicio I della DGAI ha inviato il messaggio n.
202261 , riguardante iI finanziamento per Ie spese del Referendum Costituzionale
fissato poi per il 4.12 .2016, ammontante a Dinari Algcri ni 1.729.870,67;
IN CONSIDERAZIONE del fatto che la societa EMS ha dichiarato successivamente di non
assicurare direttamente la copertura per tutto il territorio algerino e di non pater
consegnare ne ritirarc i plichi dopo le ore 16.30 dei giomi lavorativi e durante il tine
settimana, si sono richiesti nuovarnente dei preventivi ad altre societa;

PRES~ ATTO che so no stati ric hiesti preventivi aIle Societa DHL, Al EP e FALCON

I:X PRESS A LG ERI E SPA (F ED EX);
vISTO che Ie socicta DHL e ANEP poichc coprono una parte malta lim itata del territorio
algcri no non possono esscre prese in considera zio ne per gli stessi moti vi d i cui sopra;
PR ES~ A'n 'O che la Societa FALCON EXPR ESS ALG ERIE SPA (F ED EX) , che ha
presentato in data 25 ottobre 2016 un preventive pari a Di nari Algerini 1.999.998,00,

ha perc assicurato la copertura totaledel territorio e la consegna dei plichi anche al di
VISTO

VISTA

VISTA
VISTa

fuori del normale orario di lavoro e nel fine scttimana;
il messaggio n. 1563 del 27 ottobrc 2016 con it quale questa Ambasciata, nel far state
di quanto precede eel al fine di poter affidarc it servizio di cui sapra alia So cict a che
presenta Ie condizioni piu complete per pennettere un'efficace consegna e ritiro dci
plichi elettorali, chiede un finanziamento integrative di Dinari Algerini 855 .266,59
per un controvalore in Euro di 8.125 , 11;
la comunicazione inviata per posta elettronica dal Cons. Andrea Barbaria,
dell' Ufficio V della DGlT in data 3 novembre 2016 can la quale vi ene prcannunciat a
uri'intcgrazione di Euro 8.700,00 (spese correnti) e si autorizza la Sede ad utilizzarc
detti fondi anehe per il Referendum costituzionale, come da nostro messaggio n.
1563 del 27 ottobre;
la lettera d'ordinc del 03 novembrc 2016;
il parcre di congruita in data 03 novcmbrc 2016;

AUTO RIZZA
La spesa in economia per l'importo totale di Dinari Al gcrini 1.999.998,00
(unrnilioncnovccentonovantanovemilanovecentonovantotto/OO), IVA inclusa, a favore della
Societa Falcon Express Algerie S .p.A. per il servi zio di cui alJ'atto di cottimo citato nelle
premessc.
La spesa anzidetta gravera sui fondi di bilancio del capitola 1613 al Titolo II.04 .03
delle Uscite per l'esercizio finanziario 2016.
Algeri, 03 novembre 2016

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir
Amellal

El Biar Alger

Dichiarazione del Capo Missione
in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia

In relazione al

preventivo della Falcon Express Algerie S.p.A. del

25.11.2016, si dichiara che

il prezzo richiesto di D.A.

1.999.998,00

(unmi lionenovecentonovantanovemilanovecentonovantotto/OO) Iva inclusa, per
il servizio di consegna e ritiro delle buste contenenti i plichi elettorali riguardanti
il Referendum Popolare Confermativo del 4 dicembre 2016,

Si dichiara altresi che tale procedura non

e congruo.

e in contrasto con le norme e gli

usi locali e salvaguarda, in maniera adeguata, gli interessi dello Stato italiano in
ordine ad eventuali controversie che dovessero essere instaurate davanti alle
locali autorita giudiziarie.

Algeri, 03.11.2016

c: ~Ambasciata d'Italia
Algeri

CONTRAT

Objet: Livraison et retrait des enveloppes contcnants les plis electoraux - Referendum
Populaire coofirmatif du 4 decembre 2016
Societe signataire: Falcon Express Algerie S.p.A.
Montant: OA 1.999.998,00 (un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit Dinars algeriens) TVA incluse
L'Ambassade d'Italie

a Alger, obtenue l'autorisation, a acceptc Ie devis du

25/10/2016, qui

est partie integrale du present acte, prcscnte par la societe Falcon Express Algerie S.p.A,
laquelle, en vertu de la nonnative italienne , sera confie la responsabilitc de livrer et retirer
les bulletins electoraux des citoyens italicns

a I'occasion

du

Referendum Populaire

confirmatif du 4 dccembre 2016, cornme devis en annexe , pour un total de D.A. 1.999.998,00
(un million ncuf cent quatrc-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit Dinars

algcriens) TVA incluse.

L 'Ambassade , en vertu du Decret legislatif italien N. 33/2013, doit mentionner sur son site
internet, en plus des donnes du present contrat concernant l' Ambassade mcme, les donnes
concernant l'objet du payement, Ie montant rcglc au bcneficiaire, et !'eventuel code fiscal du
beneficiaire, en creant un link pour visualiser le contrat, en version PDF , reste entendu que la
Societe, avec I'approbation du present contrat, accepte Ill. publication sur Ie site .

Les conditions et les accords

a suivre sont Ies suivants :

Les temps utile pour la livraison et Ie retrait des cnvcloppes cont enants les plis electoraux est

fixe non plus lard du del ai ctabli par Ill. Chancellerie consulaire.
Le contrat en question prcvoit la livraison et la collecte de 1000 (mille) enveloppes, etant
entendu qu 'il sera facture Ie nornbre reel des enveloppes collectes par la Chancellerie
Consulairc de cette Ambassade, tout en garantissant neanrnoins le retrait de pas moins de 624
enveloppe.

Etant don ne Ie caractere particulierement sensible et reserve du contenu des plis electorau x, it
est absolument interdit

a la

Societe Falcon Express Algerie S.p.A, de divulguer toute

information sur les donnees comrnuniquecs pour les operation de livraison et de retrait
ct e llc se doit d ' assu rer une particu liere attention dans Ie traitement des colis ele ctoraux .
La Societe

Fa lcon Express Algeri e S.p.A, assure lcs prestati ons suivantes concernant la

livraison et Ie retour des pli s electoraux :

L IV Rt\ISO:\"
1. Livraison au domicil e per sonnel (directerncnt

a l'Intcresse ou a une tierc e pcrsonne) avec

accu se de recepti on ;
2. Livraison

a la

« Bas e de Vie » du chantier de la Societe, la personne aut orisee

a reccvoir

le courricr p our les int cresses, signera pour rccu ;
3 . Apres livraison, Ie charge de la Societe Falcon Express Algerie S.p.A,

devra informer Ie

destinata ire qu' il dispose de 48h ma ximum pour la restitution de I' en veloppe. La devra
re tourner aupres de l'interes se pour le retrait se lon les horaires concordes entre les parties
el de liv rer un recu contresigne attestant du retrait du pli o
4. La Societe Falcon Express Algerie S.p.A effectuera un deuxiem e ct un troisicme passage
ch ez Ie ressort issant, y compris Ie week- end et aussi bien ap res 16 heures 30 des jours
ou vrables.
DEFAUT DE LIVRAISON (ABSENCE DES PERSONNES)
5. La Falcon Ex press Algerie S.p.A, laisscra un avis de passage avec l'indication « phs
elec torale » et nurnero de te lephone periphcr ique (local) de la succursale Falcon, afin de
prendre des acc ords pour la livraison
6. Chaque fin j o urncc, ou au plus tard en debut de la joumee successive, Falcon Express
A lgerie S.p.A , enverra une e-mail a l·A m bassade (a lgc r i.c1ett or al e@ es tcr i.it) avec le
rapport journal ier de la d istri bu tion effcct uce men tionnant soi t lcs person nes qu i ant recu
les pl is que cellcs non joignables;
7. La falcon Ex press Algeri e S .p.A est ten ue de determ iner un focal point qui de vra etre
co nstarnmen t en co ntact ave c I' Ambassad e pour la mise

a jour

par rapport it I'et at des

livrai sons et ,1 de ventucls problemes s'il devait y en avoir. Le num ero de telephone et 1e
nom d u focal point, q ui sc do it detre joignablc durant toutes les operations de livra ison et
de rc tra it des plis elec toraux, devront etre communiq ues

a I' Arnbassade .

RETOUR DES PLIS ELECTORAUX
8. Falcon Express Algerie S.p.A doit restituer a l' Ambassade les plis electoraux le pius tot
possible, des le retrait des plis electoraux, en tout cas pas au-del a de 16 heures (hcure
locale) du 1er decembre 2016. Les plis electoraux ne devront en aueun cas etre conserves

au niveau de la Societe pour une successive livraison a I' Arnbassade, mais il faut qu 'ils
soient irnperati vement livres it I' Ambassade des leur reception.

La Societe declare etre dorniciliee

a Alger, 32, Chemin Parmentier - Hydra et de maintenir

cette adrcsse j usqu' aux dates definies dans le contrat.
Chaque controverse entre les deux parti es dans l'intcrpretation, la realisation au la resolution
du present contrat qui ne peut pas ctre resolu dans lc domaine administratif sera saumise

a

l'avis de trois arbitres, dont deux seront designes entre les Parti es et le troisieme de eommun
accord.
Le paycmcnt sera cffcctuc en une unique solution suite

a l' approbation de

la facture et apres

controle de la bonne execution du service.
La Soci ete est cn gagce

a fournir le nurnero de compte courant et

le relative IBAN

a utiliser

pour lc paiement et declare etre conscient que la non-utilisation du virement Banc aire ou
Postalc all d'autre instrument ou de paiement constitue un motif de resiliation du contrat.
La Societe de vra inclure dans la facture Ie numero de CrG du present co ntrat.
Copie du present contrat devra etre restitue it cette Ambassade, signe et cachete, en tant que
recue et acceptation sans conditions des clau ses et accords rnentionnes dans le contrat merne.

Alg er, 6 no vembre 2016
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Ambasciata d'Italia
Aigeri
ATTO DI COTTIMO

Oggetto: Consegna e ritiro buste contcncnti Ie schede elettorali - Referendum popolare

confermativo del -4 diccmbrc 2016
Societa contrattata: Falcon Express Algerie S.p.A.

Importo:Dinari

Algerini

1.999.998,00

(unmiliooenovecentonovantanovcmila

novecentonovantotto/tnl D.A.), IVA inclusa

L'Arnbasciata d'Italia in Algeri , ottenuto il parere di congruita, ha accettato il preventivo del
25.10.2016,

che forma parte intcgrante del prescnte atto, presentato dalla Socicta Falcon

Express Algerie S.p.A., alIa quale, ai scnsi della vigente nonnativa italiana, sara affidato
I'incarico di consegnare e ritirare Ie schede elettorali dei connazionali in occasione del
Referendum popolare confcrmativo del 4 dicembrc 2016, come da prevcntivo allegate, per un
irnporto complessivo di Dinari Algcrini 1.999.998,00 (unmilioncnovecentooovantanove

milanovecentonovantotto/fhl D.A.), inclusa.

L' Ambasciata, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo italiano n.

33/2013,

e tenuta

riguardanti

ad indicarc suI proprio sito Internet, oltre ai dati del presente contratto

l' Ambasciata stessa, anche quell i

inerenti all' oggetto del

pagamento,

all'ammontare Iiquidato, al bcneficiario, all'eventuale codice fiscale/partita IVA del
beneficia ria, creando un link per visualizzare il contratto, in versione PDF., restando inteso
che la Ditta, attraverso la firma del presente contratto, acconsente alla suddctta pubblicazione

Le condi zioni e accord i ai quali attcncrsi sono i scgucnti:

Il tempo utile per la co nscgna e il ritiro delle buste contcncnti i plichi elctto rali, e fissato cntro
e non oltre il termine stabilito dalla Cancellcria Consolare. II contratto in questione prevede
la consegna cd il ritiro di numero 1000 (mille) plichi, restando inteso che sara fatturato iJ
numero cffeui vo eli plichi ritirati c1alla Cancelleria Con solare dell' Ambasciata, assicurando in
ogni caso il ritiro eli non meno di 624 plichi.

Considerata la natura particolarmente sensibile e riservata dei plichi elettorali, la Falcon
Express Algerie S.p.A.,

e soggetta all'assoluto DIVIETO

DJ DIVULGAZJONE dei dati

conferiti per Ie operazioni di conscgna e ritiro e assicura part icola re artenzione nella
tratt azionc dei plichi elertorali.
La Falcon Express Algerie S.p.A. , assicura Ic seguenti prestazioni riguardanti la consegna ed
il ritiro dci plichi elettorali :

CONSEGNA
1. Conscgna presso il dornicilio personale (direttamente all 'interessato

0

ad una terza

pe rsona) dietro ricevuta di consegna;
2. Consegna aile "Basi Vita" dei cantieri dell e Societa; la persona autorizzata dagli interessati
a rice vere il corriere firmera per ricevuta;
3. Dopo la conscgna, l'incaricato della Falcon Exp ress Algerie S.p.A., dovra notificare al
clicnte chc dispone massimo di 48 ore per restituirgli il plico. La Falcon Express Algerie
S.p.A., dovra rip assare dal cliente per il ritiro del plico negli orari concordati tra Ie parti e
lasciare una ricevuta controfirmata che attesti il ritiro del plico.
4. Dopa la consegna, lincaricato della Falcon Express Algerie S.p.A., dovra notifieare al
clientc che dispone massimo di 48 are per rcstituirgli il plica. La Falcon Express Algerie
S.p .A., do vra ripassarc dal cliente per il ritiro del plico negli orari concordati tra le parti e
lasciare una rice vuta controfirrnata che attesti il ritiro del plico.
5. E' richiesto alia Falcon Express Algerie S.p.A., di effetluare un secondo ed un terzo
passaggio presso il cliente, anche du rante il week -end e anche oltre Ie ore 16.30 dei giomi
lavorativi.

MA NCATA CO SEGNA (ASSENZA DELLE PERSONE)
6. La Falcon Exp ress Algerie S.p.A., lascera un avviso di passaggio che ha avuto luogo, con
I'indicazione « plica elettorale » ed il numero di telefono periferico (locale) dellUfficio
della Falcon, al fine di prendcre accordi per la consegna ;
7. Alia fine eli ogni giorno

0

al pili tardi all 'inizio del giomo successivo, la Falco n Express

Algerie S.p.A., inviera una e-mail all ·Ambasciata(algeri.clcttorale@estc ri.it) con un
rapporto gio rna liero della distribuzionc contcnente i norninativi dei destin atari ai quali
sono stati co nsegnati i plichi ed ai quali non sono stati consegnati.
8. La Falcon Express Algerie S.p.A.,

c tenuta ad

individ uare un focal point che do vra csscre

in costante contatto con lArnbasciata per aggiornare risp etto allo state delle conscgne e ad

cventuali problcmatichc che dovessero sorgcre. It numero telefonico e il nominative del
focal point, che deve esscre reperibile durante tutte Ie operazioni di consegna e ritiro dei
pli chi clettorali do vra essere comunicato all 'Arnbasciata.

RESTITUZlONE DEI PLIeRI VOTATI
9. La Falcon Express Algerie S.p.A., inviera all ' Arnbasciata i plichi ritirati degli elcttori il piu
presto po ssibilc, non appcna i plichi e1ettorali sono stati ritirati, ed in ogni caso non pili
tardi delle ore 16 :00 del I dicembre 20 16 . I plichi elettorali non devono esser per alcun
motivo stoccati per essere conscgnati succcssivamcnte all 'Ambasciata, rna verranno
consegnati all' Ambasciata non appena ricevuti.

La Socicta dichiara di avere e mantenere durante la fornitura di

CUI

sopra il domicilio

In

Alger, 32, Chemin Parmentier - Hydra.
Ogni controversia fra Ie parti nell'interprctazione, realizzazione

0

risoJuzione del prcscnte

Atto che non si possa definire con un tentativo di preliminare composizione arnministrativa,
sara deferita al giudizio di tre arbitri, due dci quali saranno designati dalle Parti e un terzo di
cornune accordo,

II pagamento dell'importo della fornitura avra luogo in uri'unica soluzione, dopo aver
approvato la fattura ed accertata la regolare esecuzione del servizio di cui sopra.
La Societa si impegna a fornire il numero di conto corrcnte dedicato e relative IBAN da
utilizzare per il pagamento e dichiara di cssere a conoscenza che it mancato utilizzo del
bonifico bancario

0

postale

0

di altri strumcnti di incasso

0

pagamento costi tuisce causa di

risoluzione del contratto.
La Societa dovra inserire nella fattura iI numero di eIG del presente contralto.

Copia del presente Atto di cottimo dovra cssere restituito dalla Societa a questa Arnbasciata ,
firm a to e timbrato a titolo di ricevuta e accettazionc incondizionata delle c la usole c acco rd i in
csso con tenuti,
~
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