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Ambasciata d'Italia
lUgeri

L'AMBASCIATORE D'ITALIA
VISTa il D.P.R. 18/1967 "Ordinamentc dell "amministrazione degf affari esreri' c successive
rncdificazioni;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonne in materia di procedimenro
amministrativo e di diritto di ncccsso ai documcnti amministrativi";
VISTO il D.P,I:{. n. 54 del I') lcbbraio 2010, recante normc in materia di autonomia gestiouale
e finanziaria delle rappresentanze diplomatichc c dcgli uffici consolari di I categoria
del Ministero dcgli atlari cstcri;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 20 I0, 11. 50 (nuevo codicc dcgti appalti l ehe ha
completamentc sostituitc it D.Lgs. ]63/2006, il quale t: state abrogato a decorrere daJ
20 aprile 2016:
CONSIDERATO che I'ANAC e statu investita del compito di garantire la c.d. regolazione
flcssibile della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo
e altri strumenti di regolazionc. comunquc denominati;
VISTE le linee guida n. 4 deJl'ANAC eontenute nella sua delibcra fl. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: "Procedure per I'effidamento dei eontratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza cornunitnria, indagini di ruercato e formaaione e gestione degli
elenchi di operator! economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardante l'ulfidamento
e I'esecuzione di lavon, servizi e fomiture di impotto inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il OM MAECI del :2 novembre 2017, n. 192, entratc in vigore il 4 gennaio 2018
(Regolamento reeante Ie direttive general! per disciplinare Ie procedure di seelta del
contraente e I'csccuzionc del contralto da svolgersi all' estero, ai sensl delf'urticolo 1,
comma 7, del deereto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiomamento 4 gcnnaio 2018,
diramate alle Sedi dalla DGAI con if MCS~Hg!;io n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA la dclibera dell'ANAC n. 556 de] 31 maggie 20]] che ha aggiornato I.
detcrminazione n. 4 del 20 LI recante "Linee gnida sulla tracciabilita dei Ilussi
finanziari ai sensi dell'art. 3 della Iegge 13 agosto 201.1, n. 1.1(]·' alia luce delle novita
introdctte con il decreto legislativo 18 aprilc 2016, n. 50 e l;OIl il decreto legislative 19
aprile 2017, 11.56 recante "Disposizioni integrative e correttive at decreto legislative
] 8 aprile 20 I 6, n. 50";
CONSIOERATA I'esigcnza di dare attuazione ai principi desumibili dall'urticolo 31, comma
2, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli
elementi essenziali del contralto e i eriteri di selezione dcgli operatori economici e
delle offette;
VISTa il bilancio di previsione per I'cscrcizio finanziario di riferimento e, in particolare, j
eriteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di eui allatticolo 6,
comma 8, del LlPR n. 54 del 20]0;
CONSIDERATO che, tenuto canto dell'Intcrcssc pubblico sotteso al perseguimenro del
mandata istituzionale della Sede, si e reso necessario provvcdere al servizio per la
manutenzione ordinaria degfi immobili c impianti della Sede di Algeri per iJ period»
dal 1 gennnio al 31 dicembre 2018;
PRESO ATTO chc tale servizio era state nffldato auraverso un Atto di Cottimo alia Socleta
MODERN FACILITY S.P.A. e che a seguito della comunicazione del 19 aprile 2018
del Direttorc Generale della detra secreta, chc ha infonnato che a partite dalla fine
dello stesso rnese di nprile cgli non avrebbe fatto pill parte di Nagcst e, dunque, di
I

Modern t-acilhy e che avrebbe richiesto un incontro con l' Ambasciata per concordare
if prosieguo del contralto <J, in altemativa, lu rescissione anticipata, si i: deciso di
rescindere tale contralto, essendo cambiate Ie condizioni iniziuli dell" accordo:
PRESQ AITO chc con Determine del 20 aprile 201 S xi e individuate la societe alla quale
proporre il servizio di cui trauasi. a partire rial I'''' maggie 2018, ossia la E.T.D,
KESS] MOHAMED. chc ncl passato si era occupala della manutcnzione del
compound;
PRECISATO chc la E.T.B. KESSI MOHAMED non in grade di assicurarc la manutcnzionc
del gruppo clcnrogcno c dellapparato trasformatore MT/BT che sara affidate ad ultra
Societe e che non e in grade di procedere. per mancanza delle »ecessarie
cornpetenze, ai rilievi in campo per la redazione del manuale di manutenzione e
all'uggiomamento costante uti documenti tecnici:
IN CONSIDERAZIONE, dunquc, della maneanza del citati servizi e della situezione di
particolare difficolta determinatasi dana rescisslone del contralto in questione, si e
proposto alla E.T.B. KESS] MOHAMED la manutenzione di chc trattasi per un
periodo limitato, ossia dal I" maggie 2018 al J J luglio 2018. in attesa di reperire una
societe altrettanto affidabile ed in grade di provvedere ulla manutenzione di tutti gli
impianti del compound;
VISTO chc a tutt'oggi non si e riusciti a rcpcrirc una SOClelIJ affidabilc in grade di occuparsi
anche della manutenzione di tutti gli impianti della Sede e che In societn E.T.B.
KESSI MOHAMED, durante questi due mesi, ha dimostrato competenza e serieta
nei compiti affidatigli;
CONSIDERATO che il valore del contralto trimestrale in scadenza il 1 J lugfio 20 I R, e state
determinate in 150.000,00 Dinari Aigerini mensili. pari a Euro 1.115,72 (a! cambio
SIBI 201~: 1 Euro = 134,442 DA), e che il contralto per il periodo dal 1t, agosto
2018 al 31 dicembre 2018, avra 10 stesso valore mensiJe e che il contratto che si
andra a stipulare per un periodo di 5 mesi, sara pari a 750.000,00 Dinari Algerini;
CONSIDERATO che, sulla base del cambio pubblicato nel site della Danca d'Itaiia alla data
odiema, il suddetto importo e inferiore ad euro 40.000;
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contralto da acquisire, l'articolo
7, comma 2, lertera a) del D.M. n. 192 del 2017, prcvcdc chc il contracntc sia
selezionato mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO chc l'Importo corrispondente al valore stimatc del contratto trovu capienza
nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel hilancio della Sede;
VISTO il rnessaggio della Segr - Unite di coordinamento n. 231122 del 16 ottobre 2013 in
materia di obbligo di pubblicazione dei beneficiari di vantaggi economici che
chiarisce il suo precedente messaggio 15810522013-07-11 nella parte chc qui
interesse relativamente alla omessa pubblicazione per ragioni di sicurezza, ai scnsi
del combinato disposto della legge 190/2012 e del d.Igs. 33/2013;
RlTENUTO, pertanto, di inserire nel contratto a cui si perverra a completamento
dell'affidamento. specifica clausola di riservatezza di tale contrutto per cui sara fatto
divieto di pubblicare 0 divuIgare it suo contenuto, £II fine di tutelare sia I'impresa
fornitrice del servizio in discorso sia l' Ambasciata stessa;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla traeciabilila dei nu~.'Si tinanziari
(legge n. 136/2010 come moditicata dal D.L. n. 1~7/20[0, cOl1v~rtito C011
modificazione in legge n. 217/2010) aBe procedure di speSH rivelliellte d<ll prcscnte e
assegnato il segucnte codice identificativo di gara (C.1.G.) IL. Z652424EAI

c

DETERMINA
J. di avvinre una proccdura per aCLJuisire un servizio per la manutenzlone ordinaria dcgli
immobili e dcgli impianti del compound dell' Amhasciata, mediante affidamento diretto;
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2. che la spesa conncsse alia presente procedure sara imputata al Titolo L08.0l del bilaneio di
Sede;
3. di richiedere alia Societe E.T.B. KESSI MOHAMED eli fomirc un scrvizio per la
manutenzione ordinaria degli immobili ed impianti del compound dellArubusciara:
4. di precisare. che:
il tine che s! intende perseguire con il contralto e quellc di provvedere at scrvizio di
manutenzione ordinaria di cui aile prcmesse;
I'oggetto del contralto e iI servizio di manutenzione ordinaria degli irnmobili e degf
impianti dell'Ambasciata d'Italia in Algeri, di cui alia lista allegata, per il periodo 1
agosto 2018 - 31 dicembre 2018;
di stimare, il varore del servizio in Dinan Algerini 750.000,00 IVA esente:
5. Ie c1ausole essenziali sono : A) Ie spese relative allorganizzazione del servrzro
suddetto sono interamente a carico della Societe; B) ncll'jmporto complessivo del
servizio e cornprcso il pagamcnto dei salari, del contributi previdenziali e assicurativi
nonche ogni altro onere previsto dalla legislazione locale a carico della Societe: C) la
Societa e tenuta ad applicare Ie norrne locali relative al rispetto dci contratti di lavoro
ed al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, I'asslstcnza e
lassicurazione dei propri lavoratori, in quanto in nessun modo verra create alcun
rapporto di lavorc 0 di impicgo a qualsiasi titolo 0 comunque denonunato nei confronti
dell'Ambasciatu con i dipendenti della Societe; D) nell'esecuzione del servizio, Ia
Societe incaricata assume in proprio ogni responsabilita in case di infortuni e danni
arrecati eventualmente a persone 0 cose, tanto deil'Ambasciata chc di terzi, in
dipendenza di manchevolezza 0 trascuratezza nell'esecuzione del servizlo; E) it
servizio dovra essere assicurato attraverso la disponibilita di n. 1 operaio polivalente
per emque grorm ulla settimann, dalla domenica al giovedi'. dalle ore 8:00 aile are
16:00 can una pausa di 1h. I1 servizio in discorso dcve essere assicurato altresi
attraverso un pronto intervento, anchc durante Ie ore notturue e nei giorni festivi,
qualora se ne ravvisasse l'urgenza e la uecessita: F) nel costo del servizio e inclusa la
presenza di un operaio polivalente in caso di eventi special! fuori dall'orario di lavoro,
nel compound dell' Ambasciata, per un tctale forfettario di cinque eventi; G) Nel
dettaglio, la Societe dovra effettuare gicmalrnerue: 1) un'accurata ricognizione
quotidiana delle srrutrure del compound al tine di identificare eventuali interventi far
frontc a criticita nlevate; 2) un controllo costantc degli impianti clettrici, idraulici, ed
energetici del compound al fine di assicurarne il costante efficiente funzionaruento, con
particolare riferimento a caldaie. quadri eleurici. pompe idraulichc, fontane.
condizionatori,
ccc.;
3)
un
counullo
costante
delle
coperture
e
dell'impenneabilizzazione degli edifici del compound al tine di identificare la necessita
di interventi di manutenzione ordinaria 0 straordinaria: 4) anche ai tini della sicurezza,
un controllc puntuale del sistema di illuminazione del compound, ed in partieolare delle
aree esteme (viali e giardino), assicurando la sostituzione irnmediata di Iampadc
malfunzionanu e la riparazicne degli irnpianti, ivi inclusa la manutenzione e Ia pulizia
delle pian lane; 5) provvedere a tutti gli interventi di ordinaria amministrazione.
fomendo materiali di facile consumo (materiaJc cJctlrieo, materialc idrauJico,
attrezzature neeessarie agli intervenri di manutenzione e di sostituzione; H) il
pagamento dell'importo globale della prestazione wrra eseguito in piu soluzioni - con
cadenza mensile
dopo l'approvazione della spesa ed accertata la regolare
esecuzlone del servizio;
6. 10 forma del contratto e In scrittura privntn;
7. e approvala la lettera alia Societil E,T.B. KESSI MOHAMED e il contratto, che fanno
parte integrante della presente Determinrl a eontrarre;
8. It RlJP (Responsabile lJnico del Procedimento) e l'Ambasciatore d'Italia in Aigeri,
Pasquale Ferrara, il quale, con autonomia dccisionale, svoJge tUtle le aLtivila riferite al
suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di traspmenza c di prcvenzione
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della ccrruzione. in conformita con la vigcnte normative, individuando lc modalira
appropriate per il perseguimento delle csigenze pubblichc sottese all'uppalto di cui
trattasi.

Algeri, 26 giugno 2018

.'. . .J~ AMBASCIATORE D'ITALIA
, ..,,/

.,"

(Pasquale Ferrara)
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Ambasctata d'haiia

Algen

.

PrO[. N.
A1geri,

V',,,,

1BJUIN 7mB

Spett.le
Societa E.T.n. KESSI
06, Lotissernent Kourane Messaoud - Boufarik
ALGER

Gentili Signori,
questa Ambasciata

e pervenuta alla decisione di affidarc a codesta Societa il

servrzro

per Ia manutenzione ordinaria dcgli irnmobili ed impiuuti del compound dell"Ambasciata d'Italia ill
Algeri. J 8, rue Mohamed Ouidir Amellal, El Biar Alger, anche per il periodo dal 1 agosro 2018 al .11
dicembre 2018.
Si precisa che :

A) Codesta Societa dovra assicurarc iJ servizio di cui sopra attraverso la disponibilita di un operaio
polivalente per cinque giorni alla senimana, dalla domenica al giovedl, dalte ore 8:00 aIle ore
16:00 con una pause di lh. II servizio dovra inoltre essere assicurato attraverso un pronto
intervento, anche durante Ie ore nottume e nei glomi festivi, qualorn se nc ravvisasse l'urgenza e
1a necessita. L'operaio polivalente dovra assicurare la sua presenza anehe in caso di eventi
speciaf nel compound dellAmbasciata (visite uffieiali dall'Italia, cerirnonie presso il Tcatro,
ecc.) ehe si dovcsscro svulgere fuori dallorario di lavoro per un totale forleuario di 5 evcnti per il
citato periodo;
B) il periodo delt'effldamenro del servizio sara doll agosto 201g al J 1 dicembre 2018, alla scadenzn
del quale il contratro scadra improrogabilmente;

C) il costa del servizio e stato stimato in un rnassimo di Dinan AJgerini 750.000,00, esclusa IVA, e
se codesta Societe e interessata ad essumcr!o per il periodc suddetto, vorra cnrtesemente inviarc
un' offerta in tal senso:

D) Ie spese relative allorganizzazionc del servizio suddetto sono intcramente a carico della Societe:
nell'Importo ccmplessivo del servizio c compreso il pagamento dei salari, dei contributi
previdenziali/assicurativi e delle tasse sul reddito a eerico della Societa;
.

D) 11 servizio consiste nella manutenzioue ordinaria degli immobili ed impianti dcll'Ambasciata
d'ltalia in Alger! di cui alla tabella allegata al prcseote auo (All. A), die cosrituiscc parte
integrante. Le prestazioni che dovranno essere di alto livello professionale, comprendono [a
supervisione SUt diversi gruppi esecutivi e il coordinamento del lavoro fra i gruppi stessi. La V.5.
socicta fomira tutti gli strumenti e attrezzaturc nccessarie per I'esecuzione dei scrvizi di
manutenzione. Nel suddeuo costa del servizlo sono compresi tutti i matcriali di uso e consume per
la rnanutenzione ordinaria.
E) Nel dettaglio codesta ditta dovra giumalrncnte:
elfettuare un'accurata ricognizione quotidiana delle strutture del compound al fine eli

identificare eventuali interventi far fronte a criticita rilevate

effctl~re l~n controllo costante dcgJi impianti clettrici, idraulici, ed energetic! del compound al
fine dt assrcurarne it costantc efllciente funzionamento. con particolare rifenmcnto a caldaie,
quadri clcurici, pompe idruuliche, fontane, condizionatori. ecc.
eflettuare un ccntrol!o costante delle coperture e deuimpermenbilizzazione degli edifici del
compound al finc di identificare Ia necessita di intervcnti di manutenzione ordinaria 0
straordmaria
ctfeuuare, anchc ai fini della sicurezza. un controllo punrualc del sistema di illuminazione del
compound, ed in particolare delle aree estcrne (viali c giardino), assicurando la sostituzione
immediate di larnpade malfunzionanti e la riparazionc degli impianti, ivi inclusa la
manutenzione e la pulizia delle piantane
.
provvedere a tutti gli interventi di ordinaria amnunistrazione, fornendo materiali di facile
consume (materinlc elcttricc, materiale idraulico. attrezzaturc necessarle agli intervenu di
manutenzione e di sosrituziouc
lnoltre, codesta Societe dovra avere sempre a disposizioae una scorta di lampadine c presc
(prolunghc] e dovra avere la cassetta degli attrczzi per riparazioni sernpre in ordine e pronta
all'uso.
F) Codesta Societa sara len uta ad applicare lc ncnue locali relative ut rispeuo dei contrani di lavoro ed

aJ versamento dei prescritti contributi per la previdenzn, l'assistenza e I'assicurazlone dei propri
levoratori, in YU3IHU in nessun modo verra create alcun rapporto di lavoro 0 di impiego a qualsiasi
titolo 0 comunque denominate nci confronti dell'Arnbasciata con i dipendcnti della Ditta;
G) Codesta Societe vorra fcrnire, unitarnente a1 preventive di cui in seguito, In dichlarazionc di
"affiliation" alla CNAS detl'impienato polivalente;

II) II pagamcnto dell'iroportc del SerVl1.10 saris corrisposto in cinque mensilita posricipate alia line di
ogni mese, dopo che siano state approvate Ie relative fatture c costatato che it servizio sin statu
eseguito a regola d'artc.

'

Codesta Socicta, se interessete al servizio di cui all'oggetto, vorra inviare urgentemente un preventive
al fine di poter prcdisporre il relative Arto di Conimo.

Aigeri, 28 giugno 2018
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PER RlCEVUTA ED INCONDIZIONATA
ACCETTAZIONb
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Boufarik Ie, 05/07/2018

ETB KESSI Mohamed
06. Lotissement Kourane Messaoud - Boufarik
RC W: 4044313 /Af06

N IF: 196309200196819
AI
: 09200n1263

A L'attention de I'arnbassade d'Ualie

DEVIS
Objet: Travaux d'entretient
,

N°

Designation des travaux

01

~

Montant mensuel HT

150.000.00 cia

- Travaux d'entretient

Total H.T
T.V.A
I

Le

pr~sent

TotalTTC

150.000.00 DA
NOD

assujettie

ISO.OOO.OODA

devis est arrete a 18 somme de :

Cent Cinquante Mille Dinars.

L 'entreDnse

AMBASCIATA D'ITALIA
ALGER!

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
(per affidamenti diretti di importo Inferiore It 40.000 euro)
L' AMBASCIATORE ITALIA
Vista il decreta del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'nmministrazione
dcgli affari esteri";
Vistu il decreto del Presidente della Repubblica I rebbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia gcstionale e finanziaria delle rapprescntanze diplomatiche e degf uffici consulari di I
categoria del Ministero degli affari estcrl"

Visro il decreta del Ministro degli affari csrert e della cooperazione intemazionale 2 novernhre 2017, n. 192,
"Regnlamento recante disciplina delle procedure per I'affidamento e la gestione del contratti da eseguire
all' estero";
Vista la determina a contrarre del 26 giugno 2018 per l'uffidamento dirctto del servizio di manutenzione
ordinaria degli immobili e degli impianti del compound dell'Ambasclata d'Italia Algeri per il periodo dal I
agosto 201 Ral11 dicembre 2018. eIG Z652424EAl;
Visto il eontratto stipulate il 9 luglio 20lS tra qnest'ufficio c l'operatore economico sopra indicate per
I'importo di 750.000,00 Dinar; Algerini;
Considerato che e stato verificato il possesso da parte dell'operetore economico F.T.S. KESSI MOHAMED.
codice fiscale N. 196309200196819 dei requisiti;

Considerate che, sulla base delle verifiehe effettuate in relazione Ollie condizioni del mercato di riferimento
e all'oggeuo e tipolcgia delle prestazioni da acquisire, l'Impnrto contrattualc c congruo;

DECRETA
I. Jl contratto indicato in premessa e approvato.
2. La relative spesa sara riportata nelle pcrtincnti scritture contabili della scdc .

I
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IL R.C.P .
'L'AMBASCIATORE D'ITAJ.lA
(Pasquale Ferrara)
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AMllASCIATA D'ITALIA
ALGERI
CONTRATTO
Oggetto: Affidamento diretto per servizio di Manutenzione ordinaria immoblli ed implant! compound

Ambasciata d'Itaha Alger; . periodo 01/08/2018-31/12/2018 - CIG Z6SZ4Z4EAI

L'Ambasciata d'ttalia in Algeri, di seguito denominate "Ccmmittente", con iI presente atto che ha valore
di contrarto tra Ie parti, dil incarico alia Socleta E.T.B. KESSI MOHAMED, con sede sociale in RN N'Oj Ilot
08 Cite Kourane Messaoud WOG Boufarik Blida, numero di cod ice ftsca!e 196309200196819 e numero di
iscrizione ailocale reglstro di commercia 09/00-4044313A06, di seguito denominate "Contraente", di
svolgere Ie prestazioni di seguito indicate.

Art. 1 - Oggetto
1.111 Contraente svolgera Ie prestazioni indicate nell'Allegato 1.

Art. 2 - Prezzo

e

2.1 II prezzo
di Dinari Aigerini 750.000,00 (settecentocinquantamilajOO D.A.)' esente IVA., e sara
pagato secondo Ie condizioni e i termini indicati nel presente contratto.
2.2 II prezzo indicato nel presente articolo fisso, non soggetto a revlsicne ed il corrispettivo globale
dovuto per tutte Ie attivita necessarie alia corretta e regolare esecuzlone delle prestazloni.
2.3 II prezzo e comprensivo di ogni imposta, tassa e copertura assicurativa vigente e future e non potra
essere incrementato per alcuna ragione. Nel suddetto coste del servizio sene cornpresi tutti i materia Ii
di uso e consumo per ta manutennone ordinaria. Detto lmporto sara corrisposto in mensilita posticipate
alia fine di ognl mese nella misura di DA IS0.000,OO (centocinquantamilajOO dinari algerini].
2.4 II Ccntraente non PUD estgere dal Committente, per Ie prestaztonl oggetto del presente contratto,
pagamenti superior: af corrispettivo indicate nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto
corrtspettfvo. iI Contraente sara soddisfatto di ogni sua pretese.

e

e

Art. 3 - Durata
3.1 II presente contratto dfverra efflcece, a seguito della firma delle Partl. a partire dal 1 egosto 2018 e
avra termlne il31 dicembre 2018.
3.2 Alcune prestazionl devono essere comp/etate giornalmente, secondo Ie specifiche ptevisioni
contenute nell'Aliegato 1, mentre altre saranno completate, a seconda delle crttrcns riscontrate, di
comune accordo tra Ie parti.
3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicate, senza necesstta di disdetta da parte del Committente.
Non sana ammessi rlnnovi 0 proroghe implicitl 0 automaticl.
Art. 4 - Modalita di esecuzione
4.111 contratto non PUQ essere ceduto a terzi ed vietato tlsubappalto.
4.2 II Contraente si obbliga ad effettuare direttamente ta prestazione contrattuale nel rispetto di tutte Ie
c1ausole e condizioni qui contenute. nessuna esclusa od eccettuata, nonche delle lndlcazfoni impartite
dal Committente.
considerata grave
4.3 La violazione delle dispostztonl del presente articolo da parte del Contraente
inadempimento ed glusta causa di rlsoluzlone ccntrattuale.

e

e

e

Art. 5 - Termini e modallta di pagamento
_ II

II!

,

Conrraente indica un canto corrente bancario su cui il Committente effettuera i pagarnenti, II

Committente non effettuera pagamenti con rnodahte diverse oat bontftco sui suddetto conto corrente.
5.2 Nelle fatture dovra essere Indicate il seguente codice: "CIG Z652424EA1".
5.3 II pagamento avverra, entre 15 gtorm dalla data d\ ncevimento della fattura, accertata 13 regotare
esecuzione.

Art. 6 . Punti di contatto
6,111 responsabile umco del procedimento

el'Ambasciatore d'Italla, Pasquale Ferrara.
Art. 7 - Requisiti

7.1" Contraente deve presentare al Ccmrnittente l'Allegata 2 com pilato in ogru sua parte, attestante
l'assenza dl motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezicne eventualmente indicatl neli'Allegato.
7.2 II Contraente autortzz a il Committente a svotgere le vertfiche presso Ie auto rita local! competent!
sulla veridicita delle dichiarazioni rese sui possessc del requisiti.
7.3 La perdlta de; requlsiti dichiarati per la selezicne 0 l'accertamento successfvo del mancato possesso
degf stess! comports la risoluzione del contratto e J'epplicazfone ol una penale pari al cinque per cento
dell'importa contrattua!e.

Art. 8 - Penal!

,
1

I

8.1 Qualsiasi ritatdo del Contraente nell'esecuzione della prestazlone oltre j tempi stabllitl dal presente
contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lUi non imputabili, l'appltcaztone d! una penale pari
alia 0,5 per mille dell'tmporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
8.2 Se Il Contraente non ottempera, neWespletamento delt'mcarico, al termini e aile prescrizioni
contenute nel presente contratto, il Committente contestera per lscrttto l'Inadempimento, lmpartendo,
se posslbue. Ie lndlcatlonl necessarte per rosserverue delle disposizionl drsanesc. assegneodc un
coogruo tempo per oresenrare eventuali controdeduzioru. In rnancanze di spiegazloni idonee, if
Contraente dovra provvedere aile indicazioni Irnpartite e. se non vi otternperera nei termini indicati,
sara applicata la pen ale prevista nel paragrafo S.l.
8.3 La rtchlesta 0 II pagamento della pen ale non esonerano in nessun caso il Contraente
dall'adempimento della prestazione contrattuafmente prevlsta.
8.4 5e I'importo delle penali determinate in base al presents entco!o raggiunge il died per cento
dell'importo netto contrettuale 0 In cgnl altro C350 in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono
inademplmenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente
puc rtsolvere iI contratto per grave inadempimento del Contraente e st riserva il diritto di agire per il
rtsarcro-ento del danno. II Contraente rimborsa lnoltre al Committente l'eventuafe maggiore spesa
sostenuta dal Comrnittente per far eseguire ad altri Ia prestazicne.
Art. 9 - Risolutlone
9. JJ Ccmrnittente puc) risolvere II contratto durante il periodo di valfdlta della stesso se:
a) iI contratto subisce una rncdlfica sostanzlale che avrebbe richlesto una nueva procedura di appaltc
at sensi dell'artlcolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
b) il Contraente si trQlla in uno dei motivi di esdusione indicati dall'articolo 57 della direttiva
2014124!UE;
c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato 031 Contraente in considerazione di una grave
violazione degli obblighi dcrivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE;
d) si verifica uno dei casi dl risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente
previstl dal presente contratto a altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla
legge applicabile al presente contratto.

Art. 10 - Protezione del dati persona Ii e responsabtljta
....ontraente assume ogni responsebntta per cast di infortuni e per dannl arrecati al Cornrnittente in
. . . rpendenza di manchevolezze 0 dl trascurarezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. II
Contraente si impegna a gatantlre la ccnfidenzialita delle informazioni eventualrnente acquisite in
dipendenza del presente contralto.
10.2 II Committente garantisce la protezione del dati personali forniti dal Contraente al sensi della
normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personatt, di cui si fornisce un'informativa all'allegato 3.
10.3 Con la sottoscrlzione dell'informativa I'Operatore economico presta iI consenso al trattamento dei
predetti dati personali da parte del Committente, ivi incluse Ie verifiche previste nel paragrafo 7.2.
10.4 II Contraente ed II Committente sono responsabili delle violazioni lora imputabili degli obblighi
imposti dalla normativa itallana in materia di protezione delle persone ftslche con nguardo al
trattamento dei dati personal!
10.5 Le obbligazionl assunte dal Contraente con I'accettazione del presente contratto non configurano
in aleun modo un rapporto di lavoro 0 di impiego a qualslasi titolo tra il Committente e iI personale
utilizzato dal Contraente, ne danno luogo a quatstast pretesa nel confront! del Committente al di fuori di
quanta qui espressamente indlcato. Tale personale potra svolgere escluslvamente Ie attivita previste nel
presente docurnento, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata aleuna altra attivlta. II
Contraente si obbliga a rendere edotto della presente c1ausola il personate a qualslas! tltolo implegato.

Art. 11- Oisposizioni finali
1l.ll'Ambasciata, nel caso di mutamenti da parte del Contraente delle condizicni del presente accordo,
ivi compreso il cambiamento del titolare della Societe. potra revocare l'lncartco imrnediatarnente,
interrompendo anticipatamente iI contratto, attraverso una comunlcazione scritta con 3 (tre) glomi di
preawiso e senza che cia produca a favore della Socleta alcun diritto a risarcimento dannl.
11.2 Nessuna c1ausola qui contenuta pub essere interpretata come una rinuncla esplicita 0 implicita aile
Immunlta riconosciute al Cornmittente dal diritto tntemanonale.
11.3 II presente contratto regolato della normativa italiana . Per te controversfe competente il foro di
Roma.
11.4 II presente contratto contiene la manifestazione Integrate delle obbhgazioni del Committente e del
Contraente e potra essere modificato unicamente con altro contratto avente Ia meoesrma forma,
restando esclusa qualstast altra modafita di modifica delle obbltgazton! delle p arti.
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L'AMOA"CIMOI<E lJ'lTALLA

PHsqu<lle Ferrara
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AMBASCIATA D'ITALIA
ALGER!
Allegate I

PRESTAZIONF. DA SVOLGERE
(Speeifiche tecniche]
Serviz!c di manutenzione ordinaria degli irnrnoblli ed impianti della Sede, per i! periodo dal 01.08.2018 a!
31.12.2018 per un importo di D.A. 750,000,00 (settecentocinquantamilajOO dinar! algerini), esente IVA.
Le Partl. in considerazione della particolare contlngente delicata situazrone di stcurezza in Algeria,
nonche delle special! caratteristiche funzicnaf del contraente "Ambasclata d'ttalta ad Alger!".
convengono che il contenuto del presente contratto debba conslderersl riservato, sta durante sra dopa
la cessaztone della stesso e, pertanto, e fatto divieto di pubblicare 0 divulgare tale contenuto, al fine di
tutelare sta la secreta sla I'Ambasciata.

Per scpraggiunte esigenze ftnanztarte, amministrative e di sicurezza, l'Ambasciata puc. terminate il
presente contratto con un preawlsc di 15 [qulndlci] glomi senza alcun onere 0 penallta.
II servuio di manutenzione deve esegulrsl ne! compound dell'Ambasciata d'ttalla in Algeri. Le
prestazlon! che dovranno essere dl alto lfvello professfcnale, comprendono Ia supervlsione sui
divers! gruppi esecutlvi e H coordinamento del lavoro fra ( gruppi stesst. II Contraente fomlra
tutti gli strumenti e attrezz ature necessarle per I'esecuzione dei serviz! di manutenzlone.
2) II servlz!o dovra essere asstcurato, tra Ie altre modehta operative, attraverso Ia dispcnibilita di un
operate polfvalente per cinque glomi alia settimana, datla domenica al giovedi, dalle ore 8:00 aile
ore 16:00 con una pausa di 1h; inoltre dovra essere assfcurato un servizio di pronto Intervento.
anche durante Ie ore notturne e nei glomi festivi, qualora se ne ravvisasse l'urgenza e Ia

1)

necesslta.
3)

4)

II persona Ie speclallzzato dovra asslcurare Ia sua presenza in caso di event! speciali [vislte
ufficiali datl'Italla, cerimonie presso il Teatro, eventi di grande importanza in Residenza, ecc.]
che si dovessero svolgere fucrt dall'orano di lavoro per un totale forfettarlo di 5 event! per il
citato periodo.
Nel dettaglio, iI Contraente dovra gtomalrnente:
• effettuare un'accurata ricognizlone quotidians delle strutture del compound a! fine d;
identificare eventual! interventi da far fronte per crttlclta rilevate:
• effettuare un controllo costante degli impianti elettnct. idrauuci, ed energetic! del compound
al fine di asslcurame il costante efficiente funztcnamento. can parttcolare riferimento a
caldaie, quadri elettrtcl, pompe idrauliche, fontane. condizionatori, ecc.:
• effettuare un controllo costante delle coperture e dell'impermeabilizzazione degf edifici del
compound al fine dl ldentlflcare la necesstra di lnterventl di manutenzione ordinaria 0

straordtnarta:
•

•

effettuare, anche ai fin! della stcureaza. un controllo puntuale del sistema di illuminazione del
compound, ed in partlcolare delle aree esteme [viall e gtardtno), assicurando la sostituzione
immediata di lampade malfunzionanti e la rtparaztcne degli impianti. ivl rncrusa la
manutenzione e la pulizia delle piantane;
provvedere a tutti gli interventi di ordinaria amministrazione, fornendo materiali di facile
consumo (materiale elettrico, materiale idraulico, attrezzature necessarie agl! interventi di
manutenzione e di sostituzionej.

.c e tenuto a segnalare tempestlvamente ogni malfunzionamento e ogni intervento
necessaria, con particolare riferimento agli impianti idraulici, elettrtct ed energetic], al
nne di assicurare it costante approvviglonamento del compound, e in particolare della palazzina
degli Uffici e della Residenza.
Sene a totale carlco del Contraente, il pagamento dei premt di assicurazione, contributi
.AO

G}

previdenziali, d'assistenza e assicurativi, tasse e imposte riguardanti il personate impiegato, e
coperture assicurative centro danni a bent e/a persone, per l'esecuzlone del servizio di
manutenzione degli immobili e degli impianti di questa Ambasciata per I'intera durata del

contratto.
7)

Nell'esecuzione del servizio di manutenzione degli immobili e degli lmpiantl dell'Arnbasciata
d'ltalia in Algeri che forma oggetto del presente atto, il Contraente assume ogni responsabntta in
caso di danni e infortuni arrecati a beni e/o a persona, sla all'Ambasciata che a terzi, in
conseguenza di manchevolezza 0 trascuratezza nell'esecuzione del servizio.
8) Nell'esecuzione del contratto, il Contraente si impegna a rispettare e ad attuare ogni misura
prevista dalla normativa applicabile in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro,
fornendo agli operatori impiegati negli interventi tutta l'attrezzatura di protezione necessaria
(caschi, calaature speciall lsolantl, guantl, tute, ecc.) e assicurando una costante informativa del
personate utilizzato sulla prevenzione del rischi lnerenti aile lora mansioni.
9) II presente contratto non da' luogo ad alcun rapporto d'impiego 0 di altro tipo fra il personale
impiegato dal Contraente e l'Ambasctata d'Italia in Aigeri. II Contraente si impegna a consegnare
all'Ambasciata il nominative dell'operaio polivalente e l'elenco dei nominativi di eventuali
opere! speclalizzati che dovessero intervenire nel compound per sanare crltlclta riscontrate.
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AMllASClATA D'fTALlA

ALGERI
Allegate 2

DOCXMENTO UNICO DEI REQUISITI
TuUe Ie informazioni rkhleste devono essere tnsertre dall'operatore ecunemtco, salvo dove
espressamentc indicate
PARTE 1
INFORMAZIONI SU PII.OCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE

-_.

Identita del Committente

Risposta:

Nome:
Titolo

{~

AMBASCfAl4 D'fTALlA
SERVlZlO ot MANUTENZIONE ORDINARiA Dl
IMMOBILl E IMPIANTJ COMPOUND AMBASClATA
Z652424EAl

breve descrizione dell'appalto:

CKi

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
A. Dati identificativi dell'uperatnre
economico
Dcnorninazione:

Risposta:
ETB. KESSI MOHAMED
----~==-:

Numero di identificazione nazionale, se NIF: 196309200196819 i WART: 09200771263
previsto (codiee fiscale, panita IVA,
. N" RC: 09/00-40443111\06
re istrazione....)
RN N"OI Jlot 08 Cite Kourane Messaoud N"06 Doufarik
Ind iri7.Z~,~st"a,"le".:
_
M, KESS! Mohamed I M. OOUTICHJ:, Mohamed I Mme Ki\RA Nabita
Persone di contetto:
0550-_5R·66-75
0775-95-97-97
I
0555-17-7J-27
Telefouo:
PEe 0 e-mail:
KeSSi.mOhamed2016@vah.O_O_J_r
_
(sito web) (ave eststeruev:

I

~~~-

IRisposta:

B. Eventuali rappresentanti
dell'opera.tore economico:

-j__
-j

Pos~_zionclTitol0a~.-,a",g",ir-'.e,-:
lndirizzo posta,le:

~mail: ~_, _~~~~

'I.

~

I Nome complete
Data e lUG 0 di_n_~~_ila

Telep:mo:

---

~

~

_

---_

~"
'
_
.

! Se necessario, ibmirc precisazionl sulla
~pprcsentanza (forma, portata, scopo):

I

~_. ~~_
_

~.
_

PARTE III: MonVI PI ESCLUSIONE
.egari a cundanne penali

o

. ..sciusi dana partecipazione alla selezionc coloro che sana stati condannati, con sentenza penale
..efinitiva, in Itefia 0 nel Paese dove si svolge l'uppaitc, per uno 0 piu dei seguenti motivi: (I)
partecipazione a un'organizzazione eriminale; (2) cortuzionc; (3) frode; (4.1 renti tcrroristici 0 reati
connessi alle attivita terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attivita crimincse 0 finanziamento a]
terrorismo; (6) lavoro minorilc e altre forme di tratta di csseri umani; (7) ogni altro delitto da cui dcrivi
I'incapacita di contrattare con 10 pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per i'csclusione sono
quelle previste dal diritto Italiano, none he:
nei Stan non appartenenti ull'Unione Europea, le situazioni equivalenti prcviste dalla normarivn
penale locale.
L'operatorc economico 0 un mcmbro del suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunque abbia
nelloperatore economieo poteri di rapprescntanza, di decisione 0 di eontrollo non sono stati condannati
per uno dei motivi indicati sopra con sentenza definitiva pronunciata non pi u di cinque ann; fa 0 in
seguito alia quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilitc nella senrenza.

"~

B: Motivi legati al pagamento di imposte 0 contrihuti previdenziali

.
d

11

~

L'operatore economieo ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse 0 contributi
previdenziali, net Paese dove e stabilito, in Italia e nel Paese dove si svolge I'appalto.

),

c: Motivi legati a lnsolvenza, conflitto di interesei 0

fl

\
I,

,.,.
I,

,
1.

;
I.
I

I,
I

iIleciti professionali

I) L'operatore economico non hn violate, per quanto di sun conoscenza, obblighi in materia di salute e
sicurezza sui lavoro, di diritto ambientale, scclate e del lavoro.
2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle segucnti situazioni e non e scttcposto a un
procedimento per I'eccenamento di una delle scguenti situazioni:
a) Iailimento. procedura di insolvenza. liquidazione, concordato preventive con i creditori,
arnministrazione controllata 0 ultra situazione analoga?
b) ha cessato Ie sue attivi La
3) L'operatore economico non si e reso colpevole di gravi illcciti professionali
4) L'operatcrc cconomico non ba sotroscriuo accord! con altri operatori economic! intesi a fnlsare la
concorrenza
5) L'npcratore ccnnnmico non e a conoscenza di aleun conflitro di lnteressi legato alta sua partecipazione
alla proceduru di appalto
6) L'operatore economiec un'impresa a lui collegata non hanno fornito consulenza al Committente ne
hanno altrimenti partecipato alIa preparazione della procedura d'aggiudicazione.
7) L'operatore economicc non ha gia nvuto esperienza di cessazione anticipate di un precedente appalto
pubblico ne gli sono gift stati imposti risarcimenti danni 0 altre sanzioni in relnzionc a un precedente
appalto pubblieo
8) L'operatore economico conferma di:
a) non essersi reso gmvernente coJpcvole di false dichiarazioni nel fornire Ie informazionl richieste pel
verifienre J'asscnza di motivi di esclusione 0 il rispetLo Jei criteri di selezione,
b) non avere oecultato tali infonnazioni,
c) cssere stato in grado di trasmettere senL;a indugio i documenti complementari rjehiesti da un
Cornmittente,
d) non aver tentato di influenzare indebilamente il procedimento deeisionale di un Committente, non aver
lemmo di ottenere inlormazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebili nella procedura di
appalto, non aver fomito informazioni fuorviantl ehe possono "vere un'inl111enza notevole sulle deeisioni
riguardanti la proceuura d'appalto.

°

D: Motivi di esclusione previ~ti daUa legislazione italiana e situazioni equivalenti
dall'ordinamento del Paesc dove si s"'olge I'appalto
L'opernlorc cconomico non si trova in aleuna delle scgucnti siluazioni:

previ~te

-nco cause di decadenza, di sospensione 0 di divieto previste della legislazion
.,0 a

...

4)

5)
6)

I:lo

7)

on"

0"

8)

'Ul1

Ie,
m",
'lim
~n; I

'nte

P.,

9)

infiltrazioni delle criminal ita organizzata
JOI1lIO soggetto all'jnterdizicne defl'escrcizio dell'univita 0 ad alrra sanzione ehc comporta il diviet.
di conrrarre con Ia pubblica amministrazione
e iscrirto nel casellano informatico tcnutc dall'Aurorita nazionale anticorruzionc per aver prescntat
false dichiarazioni 0 falsa documenrazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per i
periodo durante il qua\e perdura l'iscrizionc:
he violate il divieto di intestazione flduciarta
rispetta Ie norme sui diritto allavorc dei disabili
sc e state vittima dei reati di concussiune e di cstorsione commessi dalla criminal ita nrganizzata 0 d.
chi intendeva agevolare I'attivita dena criminalita organizzata e non ricorre un easo di necessita a d
lcgittima difesa, ha denunciate i fatti allautorira giudiziaria
si trova rispetto ad un altro partecipantc alla medesima procedure di affidamento, in una situazionc d
conrrollo 0 in una qualsiasi relazione. anehe di farto, se Ia situazione di controllo 0 la relazioru
eomporti che Ie offerte sono imputabili ad un unico centro decisionalc
ha concluso contratti di lavoro subordinate o autonomo c, camunquc, ha attribuito incarichi ad ei
dipcndenti del Committente ehe hanna cessato il Ioro rapporto di lavoro da meno di tre anni e chc
negf ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi a negoziali per conto de
Comrnittente nei confrcnti del mcdcsimo operatore economico (puntouflage 0 revotving door)

PARTE IV: CRITERI m SELEZIONE

I C,

:on

L'operatore eeonomieo soddisfa tutti i critcri di selezione richicsti nella documcntazione nttinentc alia
sclcaione

'1 d

Parte V: mCHIARAZIONI FINALI

ita.
/le~
Ir.

1.
i ri

pu

'bl
iq
I.
giu

J1 sottoscritto/l sottoscritti diehiara/dichiarano formalmente che Ie informazioni riportate nelle parti da II a
IV sono veritierc e correne e che iI sottoseritto/i sortoscrini e/sono consapevclc/consapevol! delle
conseguenze, anehe di natura rennie, di una grave false dichiarazione, prcviste dallordinarnento Italiano
e dall'ordinamento locale.
II souoscritro/l sottoscritti con IH presente attesta/no l'assenza dei ruorivi di esclusionc previsti nella Parle
III cd iI possesso dei rcquisiti di cui ulla Pane IV.
II sotroscritro/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Committente, rli cui allu parte I, ad a
svolgere le verifiche presso te autorita locali compctenti sulla veridic ita delle dichiarazioni rese sui
rcquisiti.
It scttoscritto accetta senza riserve a eccezioni lc disposizioni e le condizioni contcnute nella lettera
d'Incarico e nell' Allegate 1 della rnedesima lettera, che e parte integrate della stessa.

Aigeri,

~ 1 \A?r( ~ \D

AMDASCIATA [J'[TALIA
ALGER!
Allegate 3
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON R1GUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
Regolamento (UE) 20161679, art, 13

It trattamento dei dati personali e improntato ai principi di liceite, correuezza e trasparenza a tutela dei
diritti e delle liberta Iondamentali delle persone fisiche. A tal tine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. II titolare del trattamento e it Ministero degli affari esrcri e della cooperazione internazionale (MAECl}

della Repubblica italiana, chc, nel casu specifico, opera per il trarnitc dell'Ambasciata d'Italia ad
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar 16030, amb.alger_ifil~ce]1.esteri.it tet.: 0021321922330.
2. II MAECI dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti 0
reclami, puc csserc contattato ai seguenti recapiti (Ministcro degli affari esreri e della cooperuzionc
internazionale, Piazzale della Famesina 1,00135 ROMA. tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail:
mdCa{esteri.it; pee: rodrlllcen.esteri.i!}.
3. I dati personali chiesd sono necessari per la selezione dell'operatore economico a cui sara affidata la
prestazione oggetto dcll'appalto.
4. II conferimento dei dati e un ohhligo previsto dulla normative italiana e I'eventuale rifiuto a fornirc i
dati cbiesti comporta I'esclusione daIla proeedura di selezione 0 dall 'affidarncnto.
5. Il trattamento sara effeuuato in modalita manuale
incaricato.

0

intormatizzata da personale appositamente

6, I dati saranno cornunicati agJi organi di controlJo interni ed esterni del MAECI. Con la firma della
presente informative, ]'interessato da il suo consensc alia comunicazione dei predetti dati anche aile
competenti autorita loculi per la loro verifiea e alia pubblicazione degli elementi essenziall del
contratto stipulate nel sito internet del comrnittente conformernente alia normativa iraliana sulla
trasparcnza dei contratti pubblici.
7, I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il
rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione 0 per altra ragionc, ivi inclusa la risoluzione
per inadempimento. Questo terminc c sospeso in case di avvio di un procedimento giudiziario.
8. L'hueressnto pun chicdcrc l'accesso ai propri dati personali e la lora rcttifica. In qucsti eRSL.
l'interessato dovra presentare apposita richiesta ai rccapiti indicati al punto I. informando per
conosceuza il responsabile della protezione dei dati del M/\ECI ai recapiti indican al punto 2.
9. Se riticnc chc i suoi diritti siano stan ....iolati, l'Interessato pun presentare un rcclamo ~I rcsponsabile
della protezione dei dati del MAECI. In alternative, puo rivolgersi aI Garante per la protezione dei dati
pcrsonali (Piazza di Monte Citorio 121, DO 186 R.o.w.a;,-.J:;l~ 0039 06 696771 (ccnrralino), e-mail:
garante(iilgpdp.il, pee: protoeollo(mJJec.gpdp.it) o,a1\~~lhli~jil~ziaria.
Algeri.
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