Alger, 23.03.2016

A mbasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir Amellal

El Biar Alger

EMS CHAMPION POST S.p.A.
Quartier des Affaires
Bab. Ezzouar
Alger

Objet: Facture Proforma du 23.03.2016
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 du 17 Avril 2016, dont facture pro forma du 23.03.2016,
au prix de DZD 561.600,00 (cinq-cents soixante-un mille soixante cents Dinars
Algeriens), TV A incluse.
Le payement sera effectue
la correcte execution du service.

a la reception de la facture apres avoir constate

Veuillez retourner la presente signee pour acceptation.
Dans l'attente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.

Pour. ','acceptatio
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\ Directeur Co

CIG.N.

Ambasciata d'Italia
Alger;

tOCAg.zL{~Ct

ATTO DI COTTIMO

Oggetto: Consegna e ritiro buste contenenti Ie schede elettorali - Referendum popolare
del 17 aprile 2016
Societa contrattata: EMS Champion Post S.p.A.
Importo: DA 561.600,00 (cinquecentosessantunomilaseicento/OO Dinari algerini) Iva
inclusa.
L'Ambasciata d'Italia in Algeri , ottenuto il parere di congruita, ha accettato il preventivo del
23/03/2016 , che forma parte integrante del presente atto, presentato dalla Societa, EMS
Champion Post S.p.A. alia quale, ai sensi della vigente normativa italiana, sara affidato
l'incarico di consegnare e ritirare le schede eIettoraii dei connazionali in occasione del
Referendum popolare del 17 aprile 2016 , come da preventivo allegato, per un importo
complessivo di Dinari Algerini 561.600,00 (cinquecentosessantunomilaseicento/OO DA) Iva
inclusa.

L' Ambasciata, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo italiano n.
33/2013 ,

e tenuta

ad indicare sul proprio sito Internet, oltre ai dati del presente contratto

riguardanti I' Ambasciata stes sa, anche quelli

inerenti

all'oggetto del pagamento,

all'ammontare liquidato, al beneficiario, all'eventuale codice fiscale/partita IVA del
beneficiario, creando un link per visualizzare il contratto, in versione PDF. , restando inteso
che la Ditta, attra verso la firma del presente contratto, acconsente alla suddetta pubblicazione

Le condizioni e accordi ai quali attenersi sono i seguenti:

II tempo utile per la consegna dellebuste e fissato entro il termine stabilito dalla Cancelleria
Consolare.
II contratto in questione prevede la consegna ed il ritiro di numero 800 (ottocento) plichi ,
restando inteso che sara fatturato il numero effettivo di plichi ritirati dalla Cancelleria
Consolare dell' Ambasciata, assicurando in ogni caso il ritiro di non meno di 570 plichi.

La Societe EMS Champion Post S.p.A. assicura Ie seguenti prestazioni riguardanti la
consegna ed il ritiro dei plichi elettorali :
CONSEGNA
1. Consegna presso il domicilio personale (direttamente al!'interessato 0 ad una terza

persona) dietro ricevuta di consegna;
2. Consegna aIle "Basi Vita" dei cantieri delle Societa; la persona autorizzata dagli interessati
a ricevere il corriere firrnera per ricevuta;
3. Dopo la consegna, l'incaricato della EMS dovra notificare al cliente che dispone massimo
di 48 ore per restituirgli il plico. La EMS dovra ripassare dal cliente per il ritiro del plico
negli orari concordati tra Ie parti;
4. E' richiesto alIa EMS di effettuare un secondo ed un terzo passaggio presso il cliente,
anche durante il week-end .
MANCATA CONSEGNA (ASSENZA DELLE PERSONE)
5. EMS lascera un avviso di passaggio che ha avuto luogo, con l'indicazione « plico
elettorale » ed if numero di telefono periferico (locale) del!'Ufficio EMS, al fine di
prendere accordi per la consegna ;
6. Alla

fine

di

ogni

giorno,

EMS

inviera

una

e-mail

all' Ambasciata

(algeri.elettorale@esteri.it) con un rapporto giornaliero della distribuzione contenente i
nominativi dei destinatari ai quali sono stati consegnati i plichi ed ai quali non sono stati
consegnati.

RESTITUZIONE DEI PLICDI VOTATI
7. EMS inviera all ' Ambasciata i plichi ritirati degli elettori il pili presto possibile ed in ogni
caso non pili tardi delle ore 16 :00 del 14 aprile 2016.

La Societa dichiara di avere e mantenere durante la fornitura di cui sopra il domicilio m
Algeri, Quartier des Affaires Bab. Ezzouar.
Ogni controversia fra Ie parti nell'interpretazione, realizzazione

0

risoluzione del presente

---

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

II pagamento dell'importo della fomitura avra luogo in un'unica soluzione, dopa aver
approvato la fattura ed accertata la regolare esecuzione del servizio di cui sopra.
La Societa si impegna a fomire il numero di canto corrente dedicato e relativo !BAN da
utilizzare per il pagamento e dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del
bonifico bancario a postale a di altri strumenti di incasso a pagamento costituisce causa di
risoluzione del contratto.
La Societa dovra inserire nella fattura il numero di CrG del presente contratto.

Copia del presente Atto di cottimo dovra essere restituito dalla Societa a questa Ambasciata,
firmato e timbrato a titolo di ricevuta e accettazione incondizionata delle clausole e accordi in
esso contenuti.
Aigeri , 24 marzo 2016

Firma del contraente per accettazione
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Ambasciata d'Italia
Alger;

CIG.N.

_

CONTRAT

Objet: Livraison et retrait des enveloppes contenants les plis electoraux - Referendum
populaire du 17 aprile 2016
Societe signataire: EMS Champion Post S.p.A.
Montant: DA 561.600,00 (cinq-cents soixante-un mille soixante cents Dinars algertens)
TVA incluse
L'Ambassade d'Italie

a Alger, obtenue I'autorisation, a accepte

Ie devis du 22/03 /2016 , qui

est partie integrale du present acte, presente par la societe, EMS Champion Post S.p.A.
Iaquelle, en vertu de Ia normati ve italienne , sera confie la responsabilite de livrer et retirer
les bulletins electorau x des citoyens italiens

a l'occasion

du Referendum populaire du 17

Avril 2016, comme devis en annexe , pour un total de D.A. 561.600,00 (cinq-cents soixante
un mille soixante cents Dinars algeriens) TVA incluse.

L' Ambassade , en vertu du Decret legislatif italien N. 3312013 , doit mentionner sur son site
internet, en plus des donnes du present contrat concernant I'Ambassade merne, les donnes
concernant l'objet du payement, Ie montant regle au beneficiaire, et leventuel code fiscal du
beneficiaire, en creant un link pour visualiser le contrat , en version PDF, reste entendu que la
Societe , avec l'approbation du present contrat, accepte la publication sur Ie site.

Les conditions et les accords

a suivre sont les suivants :

Les temps utile pour la livraison et Ie retrait des enveloppes contenant les plis electoraux est
fixe par la Chancellerie consulaire.

Le contrat en question prevo it la livraison et la collecte de 800 (huit cents) enveloppes, etant
entendu qu 'il sera facture Ie nombre reel des enveloppes collectes par la Chancellerie
Consulaire de cette Ambassade, tout en garantissant neanmoins Ie retra it de pas moins de 570
enveloppe.

/

La Societe EMS Champion Post S.p.A. - Algerie assure les prestations suivantes concernant
la livraison et Ie retour des plis electoraux :

J

LIVRAISON
1. Livraison au domicile personnel (directement a I'interesse ou a une tierce personne) avec

accuse de reception;
2. Livraison ala « Base de Vie» du chantier de la Societe, la personne autorisee a recevoir
Ie courrier pour les interesses, signera pour recu ;
3. Apres livraison, le charge de la Societe EMS devra informer Ie destinataire qu'il dispose
de 48h maximum pour la restitution de l'enveloppe. La EMS devra retourner aupres de
l'interesse pour le retrait selon les horaires concordes entre les parties;
4. La Societe EMS effectuera un deuxieme et un troisierne passage chez le ressortissant, Y
compris le week-end.

DEFAUT DE LIVRAISON (ABSENCE DES PERSONNES)

5. EMS laissera un avis de passage avec l'indication « plis electorale » et numero de
telephone peripherique (local) de la succursale EMS, afin de prendre des accords pour la
livraison;

6. Chaque fin journee EMS enverra une e-mail al·Ambassade(algeri.elettorale@esteri.it)
avec le rapport journalier de la distribution effectuee mentionnant soit les personnes qUI
ont recu les plis que celles nonjoignables;

RETOUR DES PLIS ELECTORAUX
7. EMS doit restituer a l'Ambassade les plis electoraux le plus tat possible, en tout cas

~

au-deli! de 16 heures (heure locale) du 14 avril 2016.

La Societe EMS declare etre domiciliee a Algeri , Quartier des Affaires Bab. Ezzouar et de
maintenir cette adresse jusqu'aux dates definies dans le contrat.
Chaque controverse entre les deux parties dans 1'interpretation, la realisation ou la resolution
du present contrat qui ne peut pas 'etre resolu dans le domaine administratif sera soumis a
I'avis de trois arbitres, dont deux seront designes entre les Parties et le troisierne de commun
accord.
Le payement sera effectue en une unique solution suite a l'approbation de la facture et apres
controle de la bonne execution du service .

/
I

La Societe est engagee

a foumir Ie numero

de compte courant et le relative IBAN

a utiliser

pour Ie paiement et declare etre conscient que la non-utilisation du virement Bancaire ou
Postale ou d'autre instrument ou de paiement constitue un motif de resiliation du contrat.
La Societe devra inclure dans la facture le numero de CrG du present contrat
Copie du present contrat devra etre restitue

a cette Ambassade, signe et cachete,

en tant que

recue et acceptation sans conditions des clauses et accords mentionnes dans Ie contrat merne.

Alger, 24 Mars 2016

-Signature ....pour Acceptation
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Ambasciata d'Italia
Algeri
II Commissario Amministrativo aggiunto
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale
della Stato;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernenti il
regolamento per l'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 12 aprile 2006, n. 163, e success ive modificazioni, recante il
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed in particolare l' articolo
125;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo 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 autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I
categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del decreto
legislativo n. 163/2006, ed in particolare gli articoli da 173 a 177, da 329 a 338 e da
343 a 356;
VISTO il Decreto Ministeriale 7 giugno 2011, n. 5510/456 relativo alle acquisizioni "in
economia" di lavori, servizi e forniture , a norma dell' art. 125 del D.Lgs . 163/06 e
S.M.!. (codice dei contratti pubblici), diramato alle Sedi all'estero il 14/10/2011 con
il msg. n. 0283126;
VISTA l'allegato B) al sopramenzionato D.M. 7 giugno 2011 n. 5510/456;
VISTa che alla data del presente Decreto non risultano ancora pervenute le istruzioni
operative preannunciate con il predetto messaggio n. 0283126;
VISTa il Messaggio della DGIT n. 28239 dell' 11 febbraio 2016 con il quale si comunica la
determinazione della data del 17 aprile 2016 per 10 svolgimento del Referendum
Popolare per l' abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell' art. 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), c.d. Referendum
"Trivelle";
VISTOil Messaggio della DGIT n:-29234 del 12 febbraio 2016 con il quale viene richiesto
l' invio dei preventivi di spesa per Ie operazioni di voto, tra cui quello riguardante Ie
spese postali per la spedizione dei plichi elettorali agli elettori ;
VISTa il Messaggio di questa Ambasciata n. 224 del 18 febbraio 2016 con il quale veniva
trasmesso il preventivo richiesto ad eccezione di quello riguardante le spese postali
per corriere espresso dei citati plichi, riservandosi di approfondire la ricerca di
mercato della ditta alla quale affidare il servizio dal momento che il vettore adottato

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

in occasione delle elezioni politiche del 2013 ha presentato un preventivo
eccessivamente alto;
il Messaggio di questa Ambasciata n. 343 del 10.03.2016 con il quale veniva
trasmesso il preventivo completo della parte riguardante la spedizione per carriere
espres so dei plichi elettorali;
il preventivo del 23 marzo 2016, richiesto nuovamente alla Societa EMS alla luce
della riduzione dei plich i elettorali da 1000 ad 800;
la lettera d'ordine del 23 marzo 2016;
il parere di congruita in data 23 marzo 2016;
l'Atto di Cottimo firmato in data 24 marzo 2016

AUTORIZZA
La spesa in economia per l'importo totale di Dinari Algerini 561.600,00
(cinquecentosessantunomilaseicento/OO), IVA inclusa, a favore della Societa EMS Champion
Post S.p.A. per il servizio di cui all 'atto di cottimo citato nelle premesse.
La spesa anzidetta gravera sui fondi di bilancio del capitolo 1613 al Titolo 11.04.03
delle Uscite per l'esercizio finanziario 2016.
Algeri, 24.03.2016

Grazia Congedo)

Ambasciata d'Italia
18,rue Mohamed Ouidir
Amellal

El Biar Alger

Dichiarazione del Commissario Amministrativo Aggiunto
in sostituzione del parere tecnico e del legale di fiducia

In relazione al
23.03.2016,

si

preventivo della EMS Champion Post S.p.A. del

dichiara

che

il prezzo

richiesto

di

D.A.

561.600,00

(cinquecentosessantunomilaseicento/OO) Iva inclusa, per il servizio di consegna
e ritiro delle buste contenenti i plichi elettorali riguardanti il Referendum
popolare del 17 aprile 2016,

econgruo.

Si dichiara altresi che tale procedura non

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 aIle
locali auto rita giudiziarie.

Algeri, 23.03.2016

