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Ambasciata d'Italia 
Algeri 

L'AMBASCIATORE I)'JTALIA 

VISTa il f).P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'amministruzione degli affari esteri" c successive 
modiflcazioni; 

VISTAla legge 7 agosto 1990. n. 241 "Nuove TImme in materia di procedimento 
amrninistrativo e di diriuo di acccsso ai document! amrninistrarivi": 

VISTO iID.P.R. n. 54 del I" febbraio :::'010. recame nonnc in materia di auroncmia gesuona'e 
e flnanziaria delle rapprcscntanze diplornatiche e degli uffici consolari di [ categoria 
del Ministcro degli affari esteri; 

VISTO il recente D.Lgs. lS aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degf appalti) che ha 
completamcnte sostituito il D Lgs. 163/2006, iJ quale e stato abrogate a dccorrere da! 
20 aprile 20 16; 

CONSlUERATO che J'ANAC e stata investita del compiro di garantirc [a c.d. regolazione 
flessibilc della materia, attraverso linee guide, bandi-tipc, capitolati-tipo, contratti-tipo 
c altri strurnenti di regolazione. comunque denominati; 

VISTF ie linee guida n. 4 uell'ANAC contenutc nella sua delibcra n. 1097 del 26 ottobre 
201(1 recant]: "Procedure per laffidamenro dei contratti pubblici di importo infcnorc 
aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mereato e fonuazione e gestioue degli 
elenchi di operatori economic!' ed in particolare I';;lflicolo J riguardantc I'affidamento 
c I'e secuzione di lavori. servizi c forniture di iruporto inferiore a 40.000.00 euro; 

VlSTO il OM t...1AECI del 2 novcmbre 2017. II. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018 
(Regolamento recantc le direnive gcncrah per disciplinarc le procedure di scelta del 
contrucnte c lesecuzione dl;:l c0ntr:lffn da svoigcrsi ailestero. ai sensi defl'artico!o 1, 
comma 7, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. SO); 

VISTE Ie lstruzioni Operative Vers lone 1.0 - Ultimo aggiomamcnro 4 gennaio 7018, 
dirarnatc aile Sedi dalla UGAI con il Mcssaggio n. 1542 del a germain )018: 

VISTA la delibera dcll'ANAC n. 556 del 31 maggie 2(jt7 chc ha aggiomatc In 
detcrminazionc n. 4 del 2011 recante "Lince guida sulla trucciabili ta dei flussi 
finanziari at semi dell"al1 j della ieggc iJ agosto 20 (3, n. 116" alia lucc delle novita 
introdotte con il dccreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con i l dccreto legislative 19 
aprile 2017, n. 56 recanre "Disposizioni integrative e corrcttive al decreto lcgislmivo 
18 aprile 2016, n. 50"; 

CONSIDFRATA I'csigenza di dare artuazione ai principi desurnibili dall'articolo 31, comma 
2, del decrero legislative IS aprile 2016. n. SO. individunndo prcvcruivamente gli 
clement! essenziaf del contratto e i crueri di sclezione degli operarori econom.ci e 
delle offertc; 

VISTO iJ biiancio di previsione per Iesercizio finanziuric di riterimento c. in particolare, i 
criteri di prograrnruazione della spesa delincaf dalla relazione di cui all'urticolo 6, 
cornrua 8, del OPR n. 54 del 2010; 

CONSIDERATO cue, tenuto con La dellinteresse pubblico sotteso al perseguimcnto del 
mandata istituzion<11c della Sede, si c reso neces:sario chiedere j"alllorizzazione 
ministeri<lle per urgenti interventi di rirarazione suI tetto dell'immobile denomlllllfo 
"Te<j(ro" e suI tetto di <\Itri due irntilubdl siti nel compound dell'i\mbasciata cbe 
presentano gravi problemi di inJjJtrf1zione~ 

VISTa	 iJ rncssaggio minislcriale n. ll9658 del 5 luglio 2018 eon il quale la Sede viene 
autorizzma ad etJeltuarc- i suddetti lavori slmordinl:lri e viene preannunc;ilto il 



finanziamento di DZD 6.303.851,97, comprendenti iJ costa dell'IVA e qucllo per la 
direzione del lavori: 

ATTESO che OCC(llTe designarc yn professionista, come Direttore dci Lavori. a cui affidare 
l'incarico di vigilare sugli intcrvcnti e che dovra proporre. a suo tempo, il rilascio del 
Corti ficato di Collaudo; 

CONSIDERATO de allintemo delt'Ambasciata non sussistono professional ita in grade di 
svolgcrc Ie funzioni di cui sopra e che occorre affidare laic servizio mediante 

incanco esterno e sccondo la normative locale; 
VISTO	 ehe I' Architcttc italiano Dani!o Racuja ehe aveva Fomito la propria dispcnibilita per 

tale incarico, proponendo un'offcrta per lin numero previsto di dieci visito pari a 
98.000,00 Dinan Algerini, csclusa l'rVA, non i: pill in grado di assicurare talc 
servrzro; 

CONSIDERATO che non SI e riusciti a reperire un profcssionista locale in grado di 
comprendcre le tecniche. ripicumente i!-'l.lianc, che saranno utd,zzate per la 
riparazione deflnitiva dci citati tcui e chc ci si cdovuti rivolgere altrove: 

PRESQ	 Ano che e state nominate per un incarico di Supporto <II RUP per i lavon di 
ripristino delltinunobile denominate Ex-Cancellcria Diplomatice, l ' ingegnero 
italiano Pietro Paolo Mossonc che ha Ie conoscenza tecnichc per peter seguire i 
lavori di cui sopra; 

RITF:Nl1TO, dunquc, di proporrc al professionista Ing. Pietro Paolo Mossone lirtcariro eli 
Direttore dei Lavon per gli intcrventi da cffetruarsi sui rilcrjti terti; 

VISTO	 il messaggio n 141712 del 9 agosto 20lH con il quale !'ufficio lJJ della DGAl 
richiedeva, ad integrazionc della documentazione rrasmessa dalla Sede, di inviare 
alncsi documentazione fotografica, pienta delle copcrture quotate, con indicate Ie 
relative pcndenze c la coflocazione della rete di smaltimento delle acgue meteoriche, 
nonche particolare del pacchetto di copcrtura che si prevcde di realizzarc; 

PRESO ATTO chc a seguito delle richieste ministcriali l'onorario presentato dal 
professionista in questione per i soli lavori del tetto del Tcatro unuuoma a turn 
8.881,60, comprensivo di cassa previdcnza. IVA e ritcnuta dacconto; 

VISTO	 il messaggio de lin Sede 11. 1278 del 26 agoslo 2018 con il qualc veniva trasmessa a! 
M/\l::."CJ lofferta economicn eli t.:ui sopra e veniva nchicsta iassicurazione sui 
finanziamento per i l Direnore dci Lavon; 

PRESO ATTO che con il suddctto me5.<;aggio vcniva trasmessa, allre5i. I'offcrta economics 
rclariva all'onorario del Direttore dci Lavori riguardante gIi intervcnti sui tetti della 
Residenza c. del Posro di guardiania. 

VISTO	 :1 messaggio della DUAl - Ufficio HI, N. 15134:1 del 3 scttembre 2018 con il quule 
si assicura i! finnnziamento imegrativo di Fum 8.88J,60:::l valere sui capitolo 7248 
per la corrcsponsione delloncrario di cui sopra, riguardo i lavori per il Letto del 
TeaLro e comprensivi di cassa previdemfl, I'lll e ritenula d'C\cconto; 

PRECISATO che, per la tipologia e pcr il valore stimalo del contratlo cia acguisire, l'arLicolo 
7, comma 2, letterl1 ~) dr-I D.M n. 192 del 2017. prevede che il eontraente sia 
selezionato mediante affidarnenlo direrto; 

CONSIDERJ\TO che I'itnporto corrispondente ltl valorc stimato del contratto trova capien7a 
ndlc risor::;e fmunziane all' uopo allocate nel hilancio della Sede: 

CONSIDERATO l~he, sulla ollse delle veri fiche effettuale a cUnJ dd RliP, in rclazionc ul1c 
condizioni del tnercato di tifcrimento e alroggetto e tjpologia delle prestazioni da 
acquisire, I'imporlo contratluale t: congruo e il professionisra individuato possiede i 
requisiti prcvistl per !'affidamcnto deJl'incariL'o; 

OETERMIN A 

1. di approvare l.n proposla comrattuak citata in premessa; 
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2, che In spesa connessa alia presence pruccdura san! imputata ni titolo Titolo lH.04.0o LIe! 
bilancic di sedc; 

l.	 it RUP, e I'Ambasciatore d.'Italia ad Alger! Pasquale Ferrara, che con autonomia 
decisionale, svotge tutte It attivita riferitc al suddenc affldamento. ivi comprcse queiie in 
materia di trasparenza e di prevenzione della cortuzionc e di protezione dei dati personatl. 
in conformira con la vigentc normaciva, individuando Ie modalita appropriate per i l 
perscguimento delle csigenze pcbblichc soucse all'nppaito di cui trattasi. 

Algcri,3 settembre 20iR 

L'AMDASCIATORE U'ITAUA 
R.L.P. 

(Pasquale Ferrara) 

1 



"'-/ 

Amhasciata d'Italia 
Alger; 

CONTRATTO 

Oggetto: Affidamento diretto di incarico professlonale per Progettazione e Direzione dei lavori sugli 
interventl di ntaclmento del manti di copertura degli immobili denominati "Residenza Ambasciatore" e 
"Guardiola" siti nel compound dell'Ambasciata d'ttalla ad Aigeri - CIG N.Z8C253CD23. 

L'Ambasciata d'Itafia in Algeri, di seguito denominata "Commlttente", con il presente atto che I1a valore 
di contratto tra Ie patti, da incarico all'Ing. Pietro Paolo Mossone, legale rappresentante delt'cperatore 
economico "Studio Pietro Paolo Mossone", con sede in Cagliari, Via Ie Monastir 176, C.AP. 09122, 

numero di partita IVA: 024281S0920 di segulto denominato "Ccntraente", di svolgere le prestazioni di 
seguito indicate. 

Art. 1-Caratteristiche dell'incarico 
L'tncanco professionale non si configura in alcun modo rapporto di lavcro dipendente. 

t'tncancetc svofgera Ie funzioni di Prcgettlsta e Dlrettore dei Lavon di cui all'Allegato 1. 

t'Incarfcatc ha contratto regolare polizza assicurativa n. A118C268878, di cui all'art. 31, comma 11, de! 

D.Lgs. n. 50/2016. 

le prestazionl cons-stone in: 

1)	 Progettazione definltlva ed esecutjva degli interventl: 
2)	 Direzlone dei lavcrt degli interventi e In narticolare: 

a.	 Esaminare et fini dell'accettanone i mete-tau che andran no mstallati e redigere una relazione 

di accettaztonc indicando descrtnonc. marchio-modello, unita di misura e quanttta 
b.	 Esaminare e conseguentementedichiarare che tutti i materiali consegnati sono nuovl e non 

presentano difettl 

c.	 Esaminare e dlchiarare che i materiaIi corrispondono aile caratteristiche tecnlche descritte 
nelle scnede tecniche allegate all'offerta 

d.	 Pretendere dalla Ditta iI recap ito telefonico di un responsablte del luoghi de) lavoro, ll quale 

deve essere reperiblle neWintero arco della gtcmate, compreso i glomi festlvi 

e.	 Veriflcare, in quaJslasi momento della fase reallzzativa, la conformita del tevcro segnalando al 
RUP eventual! esecuzioni irregolari 0 mancato rtspetto di quanto indicate nelle norme 

ccntrattuah 

f.	 Successlvamente alia formale comunicazione della Ditta dl avvenuta efttmaaione del lavon, II 
Professionlsta dovra effettuare i neeessari aecertamentl in contradditono. Egli dovra 
presenztare alia verifica del lavon, redtgendo apposlto certlhcato dl regotare esecuzione, entro 

20 giorni datla data della dichiarazione dl ccnfo-mtta del lavon a regola d'arte. 

Artieolo 2 - PeriQdo deWincarico 
11 periodo de!l'inearico eprevisto nei seguentl termini. 



ro 

la direzion 

ttazione: dal9 ottobre 2018 al30 ottobre 2018.
 

dei lavori: la prestazfone decorrera dalla data di ccnsegna dei laver! all'impresa
 
ggludlcataria fino all'ernlsslone ~J certificato di regolare esecuzlone. In funzione del contratto di 

appalto del lavon si presume che I'jncerfco possa essere completato entre i130 aprile 2019. 

Nel caso in cui i Iavcrt oggetto del presente affidamento non fossero consegnati all'Ambasciata entro la 
data presunta e si rendesse necessaria la collaborazicne del Professionlsta per un ulteriore periodo, s! 

intende esteso il presente incatico fino alia consegna del lavcro, senza ulteriore pretesa di cornpenso, 

Articolo 3 - Compensi 
s.t t'cncrerro vlene determrneto in Euro 8,881,60 (ottomilaottocentottantuno/60) comprensivo di cassa 
prevldenza e di IVA, 
3.2 II prezzc indicate nel presents articolo e fisso, non soggetto a revlstone ed e iI ccrrtspetttvc globale 
dovuto per tutte Ie attivrta necessarte alIa ccrretta e regolare esecuztcne delle prestazfcnt, salvo i cast 
prevlsti dalla legge. 

3.3 Fatti salvi i cast previsti dana legge, il Contraente non pub esigere dal Commlttente, per Ie prestazlcnl 
oggetto del presente contretto, pagamenti superior; aJ corrispettivo indicato nel presente articolo. Con II 
pagamento del suddetto ccrrispetnvo, il Contraente sara soddlsfatto di ogn! sua pretesa. 

Anicolo 4 - Modalita di pagamentD 
II pagarnento e prevlsto in due acconn. II primo del 50% entre 15 giorni dall'atto di formale 
approvazione del progetto csecutlvo da parte del MAfC!, iI saldo finale in un'unica soluzione entro 15 
glomi successivl all'ernlsslone del Certificate di Regolare Esecuzicne, dopo I'accertamento da parte del 
RUPdella rispondenza della prestezlone effettuata aile prescrtzionl contrattuali. 

Art. 5 - Modalita di esecuzione 
5,111 contratto non pub essere ceduto a terz! ed evietato il suhappeltc. 
5,2 II Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rtspetto di tutte le 
dausole e candizioni qui contenute, nessuna esdusa od eccettuata, nonche delle indlcazioru impartite 
dal Ccmmlttente. 
5.4 La vlolanone delle disposizioni del presents articolo da parte del Ccntraente e considerata grave 
inadempimento ed egiusta causa di risoluzlone contrattuafe. 

Art. 6 - Termini e modalita di pagamento 
6,1 II Ccntraente indica un conto corrente banceno su cui iJ Committente effettuera i pagamenti. /I 
Cornmlttente non effettuera pagamenti con modallta diverse dal bontftco sui suddetto con to corrente. 
6.2 Nella fattura elettronica dovra essere indicato iI seguente codice: "28C253CD23", 

Art. 7 . Punt; di contatto 
6.111 responsabile unico del precedimento e I'Ambasctatore d'ltal1a ad Algert, Pasquale Ferrara. Per ogni 
necesslta puc esserc contattato l'Ufficio Amministrativo dell'Ambascteta, 

Art, 8 - Requisiti 
8.1 JJ Contraente deve presente-e al Committente l'Aliegata 2 campi/ato in ogni sua parte, attestantc 
t'essenza di mctlvi di esduslone e il possesso del criteri di selezlcne eventualrnente indicati nell'Allegato 
8.2 If Contraente autortaaa il Cornmittente a svclgere Ie verifiche pressc Ie autcrtta local! competent! 
sulla veridlclta delle dichiarazioni rese sui possesso dei requisiti. 
8.3 La perdlta dei requislti dichiarati per la selezione 0 I'accertamento successivo del mancato possesso 
degli stessi comporta la risoluzione del contratto e I'applicazione di una penale pari al cinque per cento 

dell'importo contrattuale, fatto salvo it risarcimento del maggior dan no, 



Art. 9 - penali
 
Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della presteztone oltre i tempi stabrutr dal presente
 

/ ontratto comporta, salvo cause diforza maggiore a lui non imputabill, l'applicazfcne di una penale pari
 
/1' alia a,s per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
 

/'	 9.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e aile prescrizioni 
contenute nel presente contratto, if Committente contesters per iscritto I'inadempimento, irnpartsndo. 
se possibile, Ie indicazioni necessarie per I'csservanze delle disposizioni disattese, assegnando un 
congruo tempo per presentare eventual! controdeduzioni. In mancanza di spiegazicni Idonee. il 
Contraente dovra provvedere alfe tndlcazloni irnpartlte e, se non vi ottemperera nel termini lndlcatl, 
sara applicata la penale prevista nel paragrafo 8.1. 
9.3 La richiesta a iI pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente 
dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista. 
9.4 Se I'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge 11 dieci per cento 
dell'importo netto ccntrattuale 0 in ogni altrc case in cui, nel corso dell'esecuztone, emergono 
lnacemplment! del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Commlttente, il Cammittente 
puc rtsolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e s! riserva il dlrttto di agire per il 
risarcimento del danno. II Contraente rim barsa inoltre al Committente I'eventuale maggiore spesa 
sostenuta dal Cornmittente per far esegulre ad altri ta prestaztcne. 

Art. 10 - Risofuzione e Recesso 
10.111 Cammittente PUD rtsolvere il contratto durante iI periodo di valldlta della stesso se: 
a) H Contraente si trove in uno de! mctivl di esclusrone indicati dalt'arttcolo 57 della dtrettiva 

2014/24/UE; 
b)	 s! veriflca uno de! casi di rlsoluzfone per grave inadempimento del Contraente espressamente 

prevlsti dalla presente Iettera di incarico 0 aitra ipotesi di grave tnademplmento del Contraente 
prevlsta dalla legge appllcablle al presente conrratto. 

10.2 tl Commtttente pub recedere dal ccntratto enche se e stata iniziata l'esecuztone della prestaztone. 
dandone comunlcazlcne scritta al Contraente can almena sette giorni di anttclpo. In tale caso, II 
Cammittente rimborsa a! Contraente iI ccrrtspettlvo delle prestazioni ccrretta mente esegulte e acquisite 
dal Commlttente, nonche Ie spese ragionevolmente gia sostenute in vista dello svolgimento delle 
prestazioni non ancora esegulte. 

Art. 11- Protezione dei dati personali e responsabilita 
11.111 Contraente assume ognl responsebrhta per cast di infortuni e per danni arrecati al Commlttente in 
dipendenza di manchevolezze a di trascuratezze commesse durante l'esecuzlone della prestazione per 
quanta dipendente dalla sua mansione di direttore dei lavcrl. II Contraente si Impegna a garentlre la 
confldenziallta delle informazioni eventualmente acquisite in dlpendenz a del presente contratto. 
11.2 II Committente garantlsce la prcteztone dei dati personali forniti dal Contraente ai sensi della 
normativa Italtana in materia di proteztone delle persone trsiche can riguardo al trattamento dei dati 
personaIi, di cui st fomtsce un'infcrmatlva all'allegate 3. 
11.3 Con la sottoscrizlone dell'informativa t'Operatore economico presta il consenso al trattamento dei 
predett! dati persona'! da parte del Committente, lvl incluse Ie verifiche previste nel paragrafc 7.2. 
11.4 II Contraente ed il Committente sono responsabif delle vio/azioni loro lmputabih degli obblighi 
imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamenta dei dati personali. 
11.5 le obbligazioni assunte dal Contraente con I'accettazione del presente contratto non configura no 
in alcun modo un rapporto di lavoro 0 di impiego a qualsiasi titolo tra iI Committente e il personale 
utilizzato dal Contraente, ne danno luago a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuorl di 
Quanta qui espressamente indicato. Tale personale potra svolgere esclusivamente Ie attivita previste nel 
presente documento, non potendosi in aleun modo ritenere autorizzata alcuna altra attivita. /I 
Contraente si obb!iga a rendere edotto della presente c1ausola il personale a qualsiasi titolo impjeg~o.._ 

~ 
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Art. 12 -Visita di Controlla 
ermine de! lavon la Secreta lncarlcata dei lavori dovra rilasciare un'apposlta lettera di fine lavorl 

ffinche si possa procedere alia verfflca di regolare esecuzione. 
La verlfica sara effettuata dal Dlrettore dei Levert che, In caso dl estto posmvo, proporra al Commlttente,;;; 

/ 
nella sua veste di consulente, l'accettazione della prestazione sottoposta a veriftca. 

8rt. 13 - Disposizioni finali 

13.1l'Ambasciata, nel case di mutamenti da parte del contraente delle ccndizloni del presente accordo, 
potra revocare l'Incarico tmrnedlatamente, interrompendo antlcipatamente il ccntratto. attraverso una 

comunicazione scritta can 3 (tre) giorni di preavviso e senza che etc produca a favore della Secrete aleun 
diritto a risarcimento danni. 
13.2 Nessuna clausola qui contenuta puc essere Interpretata come una rtnuncla esplicita 0 impllcita aile 
immunita rtconoscjute al Committente dal diritto internazionale. 
13.3 Le controversle tra l'Ambasclata e iI Professionista insorte durante I'esecuzione del sarvtzto. 
saranno ammesse, al fine dl dirimere il contenziosa, a procedura di accordo bonario. Ove non si proceda 
all'accordc bona rio, le relative controverste a, in ogni case, ogni e qualstast controversia riguardante 
I'interpretazione, esecuncne e risoluzlone del contratto, saranno deferlte al competente Tribunale della 
Repubblica d'ttalia in Roma. 
13.411 presente contratto contiene la mantfestaztcne integrale delle obbllgazioni del Cornmittente e del 
Contraente e potra essere modificato unicamente can altro contrattc avente la medeslrna forma, 
restandc esclusa qualsiasi altra modalita di modifica delle obbligazioni delle parti. 

Algerl, 9 ottobre 2018 

II Conrraente I Il Committente 
--I 

------~ I -

ING. PIETRO PAOLO MOSSONE 
>n INGEGNERI PROVINCIA I '",\': ill\' elMORE lYlTi\LIA 
~ I~LJAHJ ~~ N. J72S ~ P:l~'-tualc Ferrara 
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Allegate I 

///
//

PRESTAZIONE DA SVOLGERE 
(Specifichc tecniche) 

A 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
 
PROGETTAnONE ESECUTIVA
 

DlREZTONE DEI LAVORl
 
CONTABlLITA' E MISURA
 

LIQUIDAZIONE FINALE
 
CETIFlCAZIONE Dl REGOI.ARE ESECliZIONE
 

LE PRESTA7TONI SI SVOLGERANNO NET SEQUENTT TEMPI:
 
PROGETTAZTONE: 21 GTORNI NATURALI E CONSECUnVr
 

DlREZIONE DEI LAVORl: NEI MEDESIMI TEMPI PREVISTI PER IL CONTRATTO DI APPALTO
 
DEI LAVORl INCREMENTATI DEI TEMPT UTILI PER LA PREmSPOSIZIONE DELLA
 

CERTTFICAZIONE DI REGOI.ARE ESECUZIONE, OVVERO DALLA FIRMA DEL CONTRATTO,
 
rINO AL VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA COMUNICAZIUNE DI FINE LAVORl.
 

[REQVlSITI SPECIALI OJ QUALIFICAZIONEJ
 
B
 

LAUREA IN IGNEGNERIA 0 ARCHITETTURA E ISCRIZrONE AL RELATIVO ORDINE
 
PROFESSIONALE
 

SOTTOSCRIZIONE VI lDONEA POLIZZA DI RE~PONSABILITA' CIVILE
 

A OBBLIGATORIO Inserire in quest 'allegato l'indtcazione dettagliata delle rresluzioni da svo/gere. 
indicando:
 

specifiche tecniche della prestazione;
 
tempi dt esecuzione:
 
altre condizioni aile quali st deve attenere it Coruraente.
 

B FACOLIATlVo. Coerememente con le prestazioni nctueste possona essere previsti evenlualt 
rcquisiti special! di qualificazione proporztonati. perstnenti efinalizzati alta regotare esecuzione. sulfa 
base delle previsioni, dove esistenti. dell 'ordinamemo locale. I reouistti possono essere uno () piu dei 
seguenti: 

abitttoztone all 'esercizio delt'ouivua prcfessionule;
 
capacita economic efinanziaria:
 
capacita tecniche e professtonali.
 

.~ 
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---

--

Risposta: 

AMBASCIA 7:4 D 'ITALIAAD ALGERI 

INCAR/CO PER DJREZIONE LAVORI SUGLI 
INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL rsrto 
DEU'IMMOBILE DENOMINATO "TEATRO" SITO 
NEL COMPOUND DELL'AMBASCIATA D'ITALIAAD 
ALGERI 

pa------------\7ZBA24543E9 
LI ...L." J 

PARTE II: INFORMAZIONI SVLUOPERATORE ECONOMICO 

------
A. Dati identificativi dell'operatore Risposta: 
economico 
Denominazione: ING. PIETRO PAOLO MO 
Numero di identificazione nazionale, se MSSPRP69L24F979X .- P.I. 
previsto (codice fiscale, partite IVA, 

IndirizznposlalC: I VIALE MONASTlR, 176· 
reaistrazione.. .. ) 

- IPIETRO PAOLO MaSSON 

----_.
I 

SSONE 
: 024;'.;2C;-8"IS"'09:v2"'O

09122 CAGLlART
 
Persone di contatto: E
 
Telefono: +393938955529
 I
PEe 0 e-mail: ~ctropaOlo.mosSOne(tl{lngpec.eu
 
(site web) (eve esistente): metro.rnossoneCQ;gmndl struIt J.lrc:.QQ!!!
 I 

tI~tuali rapprcs",e",n=ct'"nc._· . LRj'P_-o_;.ta_:__
llielrop~rat.reeconomico: 
Norne completo 
Data e lUDgO di nascira 

--~ 
-----.-- --=1 

______________J 

Allegata 2
 

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI
 

Tutte Ie informazioni eichieste devono esscre inserite dall'opcratore economico, salvo dove
 
esprcssameute indicate 

PARTE I 
INFORMAZIONI SU PROCEDVRA DI APPALTO E COMMITTENTE 

-----,.~--.,-_... _--._-
Identita del Committcntc
 

Nome:
 

Titolo 0 breve descrizione dell'appalto: 

L 

i Posizione/Titclo ad agire: - 
Indirizzo postale: _. 
'Ielefono: 
E-mail: 
Se necessario, fornire precisazioni sulla 

I, rappresentanza (forma, portata, scopo): 



PARTE III: MOTlV! DI ESCLUSIONE 
~
 

/ A : Motivi legatl a ccndanne penali 
_.' Sene csclusi delta partecipazione alia selezione coloro che sono stati condannau, con seruenza penaie 

/ . definitive, in Italia 0 nel Paesc dove :;j svolge I'eppalto, per uno 0 pill de; seguenti monvt: (I) 
partccipazione a un'organizzazione criminalc: (2) corruzione; (3) frode: (4) rcati terroristic! () reati 
connessi aile attivita terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziamento al 
terrorismo; (6) lavoro minotile e altre forme di tratta di esseri umani; 0) ogni altro dclitto da cui derivi 
l'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione. Lc situazioni rilevanti per I'esclusione sono 
quelle previste dar diriuo italiano, nonche: 

negli Stati membri detl'Unlcne Europea, Ie situazioni indicate nella normative interna che ha 
recepito J'articolo 57 della direttiva 20 14/24/UE; 
nei Stati non appartenenti atl'Unionc Europe", Ie situazioni equivalcnti previstc dalla normative 
penale locale. 

L'operatore ceonomico 0 un membro dei suci organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunquc abbia 
nell'operatore eccnomico poteri di rappresentanza, di decisione 0 di controllo non sonc srau condannati 
per uno dct mouvi indicati sopra con sentenza definitiva pronunciata non pili di cinque anni Ia 0 in 
seguitc alla qualc sia ancora applicahilc un periodo di esclusione stabilitc nella sentenza. 

B: Motivi legati al pagamento di imposte 0 contributi previdcnziali 
L'operatore economico ha soddisfatro tutti gli obblighi rclativi al pagamentc di impostc, tusse 0 contributi 

previdenziali, nel Paese dove c stabilito, in Iralia e ncl Paese dove si svolge I"appalro. 

c: Motivi legati a insolnnza, conflittCl di interessi c iIIedti pro(cs.lliomdi 
I) L'operatore economico non ha violate, per quanto di sua conoscenza. obbJighi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, di diritto arnbicntale, soeiale e dellavoro. 
2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle segcemi situazioni e non e sottoposto a un 
procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situaztoni: 
a) fallimento, procedure di insolvenza, Iiquidazioue, concordato preventive con i creditori, 
amministrazione control1ata 0 altra sttuazione analogs? 
b) ha cessato Ie sue amvna 
3) L'operatore economieo non si ercso colpevole di gravi illeciti professional! 
4) L'operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsarc 1a 
eonccrrenzn 
5) L'operatore economico non e a conoscenza di alcun conflitto di intcressl legato alia sua pertccipazionc 
aHa procedura di appaito 
6) L'operetore economico 0 un'impresa a lui collegara non hanno fomito consulenza a] Commlttente ue 
hanno altrimenti partecipato alia preparazionc dell a procedura d'aggiudkazione. 
7) L'operatore economieo non ha gift avuto espericnza di ccssazione anticipata di un precedente appalto 
pubblico ne gli sono gift stati imposti risarcimenti danni 0 altre sanzioni in relazione a un precedente 
appalto pubblieo 
8) L'operatore eeonomico confenna di: 
a) non cssersi resO gravcmente wlpevole di false dichiarazioni nel fomire Ie informBzioni richieste per 
verificare l'assenza di motivi di esclusione 0 il nspetlo dei critcri di seJezione, 
b) non avere occultato tali informazioni, 
c) essere stato in grado di trasmettere senzo indugio i documenti complementari richiesti da un 
Committente, 
d) non aver tentato di intlucnzare indcbitamente it procedimentu dccisionalc di un Committente, non aver 
tentato di ottenere informazioni confidenzlali che possono conkrirgli vantaggi indebiti nella procedura di 
appalto. non aver fornilo inlormaz;oni fuorvianti che po~sono avere un'intlucDza notevole sulle decisioni 
riguardanti Iii procedura d'appalto. 



/ 
,....Motivi di esclusione previstl dana leglslazione italians e situDzivni equivalenti prcvtste 

,AI'ordinamen10 del Paese dove si svolge I'appatro 
-L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni: 

(,/ 1) sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione 0 di divleto prcviste dalla lcgislazione 
/:. / antimafia 

2) e soggetto a infiltrazicni della criminal ita organizzata 
3) C state soggetto all'interdizione dell'esereizio dell'anivita 0 ad altra sanzione che compcrta il divicto 

di contrarre con la pubblica amministrazicne 
4)	 e iscritto oel casellaric informatico tenuto dall'Autorita nazionalc nnticorruzione per aver presentato 

false dichiarazioni 0 falsa documentazione ai fini del rllascio dell'attestazione di qualiflcazione, per il 
periodo durante i1 quale pcrdura l'iscrizione; 

5) ha violate iI divieto di intestazionc fiduciaria 
6} rispetta le norme sui diritto ai Iavoro dei disebif 
7) se e state vittima dei rcsti di concusstone e di estorslone commessi dalla criminalita organizzata 0 da 

chi intendeva agevolare l'auivita della criminalita organizzata e non ricorre un case di nccesstta o di 
legittima difesa, ha denunciate i fan! all'aurnrita giudlziaria 

8)	 si trova rispetto ad un altro partccipante alla medesima procedure di affidamento, in una situazione di 
cootrotlo 0 in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 0 la relazione 
comporti che Ie offerte sono imputabili ad un unico centro decisicnale 

9)	 ha concluso contratti di lavoro subordinato 0 autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti del Committcnte cbe hanno cessato iI loco rapporto di Iavoro da meno di tre anni e cbe 
ncgli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per canto del 
Committente nei confront! del medesimo operatorc economico (pantoufluge 0 revolving door) 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico soddisfa tutti i critcri di selezione richiesti nella documentazione attinente alia 
selezione 

Parte V: DICHIARAZIONI FINAL! 

It sottoscrittoll sottoscritti dichiara/dlchiarano fonnalmente chc le informazioni riportate nellc parti da II a 
IV sono veritiere c corrette e che iI sottoscritto/i sottoscrirti e/sono consapevole/consapevoli delle 
ccnscguenze, anehe di natura penale, di una grave false dichiarazione, previste dall'ordinamento ituliano 
c dall'ordinamento locale. 
II sorroserino/l souoscnru con la presente attesta/no l'ussenza dci motivi di csclusione prcvisti nella Parte 
III ed il possesso dei requisiti di cui alla Parte IV. 
II sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano lcrmalmente il Committerue, di cui alia parte I, ad a 
svolgere Ie verifichc presso le autorita locali compeienn sulla veridicit..'f delle dichiarazioni resc sui 
rcquisiti. 
II sotroscnno accetta senza riserve 0 cccezioni Ic disposizioni e Ie condizicni contenutc nella lettera 
d'Incarico e nellAllegato 1 della mcdesima lettcra, chc eparte integrate della stessa 

Consapcvolc delle responsabilita penaJi in ca~o di dichiarazjoni menda(;i, quanta supra viene dichiarato 
ai scnsi della legge 445/2000, cd in partieohuc degli articoli 46 e 47. 

Algeri, 6 'cttcmbre 2018 

ING. PIETRO PAOLO MOSSONE 

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLlARJ - N. 3728 

ALLEGARE COPJA DEL DOCUMENTODTIDENTlTA' DI CIASCUN FlRMATARIO. 



I 
Allegate 3 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PER~()NE FISICHE 
CON R1GUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolumemo (UE) 20161679, art 13 

II trattamento dci dati personali e improntato ai principi di liceita, correuezza e trasparenza a tutela dei 
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono Je seguenti informazioni: 

I.	 II titolare del trattamento c il Ministerc degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MADel) 
della Repubblica italiana, che, net caso specificc, opera per il tramite dellAmbasciata d'Italia in 
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EJ Biar 16030, amb.algcri@cert.esteri.it. IeL 0021321922330 

2.	 11 MAECI dispone di un responsebile della protezione dei dati persona Ii che, in case di qucsiti 0 

rec1ami, pub essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari estcri e della coopemzione 
internazionele, Piazzale dena Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail: 
rpd@esteri.il; pee: rpd@certestcri.itl. 

3.	 I dati personali chiesti sono necessari per la selczione dell'operatorc cconomico a cui sara affidata la 
prestazione oggetto dell'appalto. 

4.	 Il conferimento dci dati eun obbJigo previsto dalla normativa italiana e l'cvcntualc rifiuto a fomire i 
dati chiesti cornporta l'esclusione daHa procedure di selezione 0 dall'affidamento. 

5.	 II trattamento sara effetruaro in modalita manuale 0 informatizzata da personate appositamentc 
incaricato. 

6.	 I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni dcl MAECI. COil la firma della 
prcsente informativa, Pinteressaro da il suo eonsenso alla comunicazione dei prcdetti dati anehe aile 
competenti autorita locali per la 10m verifiea e alia pubblicazione degti elementi essenziali del 
contratto stipulato nel sito internet del committentc conformementc ella normativa italiana sulla 
trasparenza dei contrattl pubblici. 

7.	 Tdati sono conservati per un periodo massirno di 5 anni a decorrere dal memento in eui ha tennine il 
rapporto contrattuaJe per eompletamento dcll'esccuzione 0 per altra ragione, ivi inclusa Ia risoluzione 
per inadempirnento. Questa termine esospesc in case di avvio di Ull proeedimentc giudiziario. 

B.	 L'Intercssato puc chiedere l'accesso ai propri dati personali e 10 JOf() rcttificn. In questi casi, 
Pinteressato dovra presentarc apposita richiesta ai recapiti indicati al punto I, informando per 
concscenze'! responsabile della pmtcziorte dei dati del MAECI ai rccapiti indican al puntc 2. 

9.	 Se ritiene ehe i suoi diritti siano stati violati, I'Intercssato puc presentare un reclamo al responsahile 
della protezione dei dati del MAECI. In alternative, puc rivolgersi al Garantc per la protezione del dati 
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: 
gnfflnte@gpdp.it, pee: pfQtooollo(@,pec.gpdp.it) 0 all'autorita giudiziaria. .,

. , 
.,	 .(~(r>Algert. 6 settembre 20/8 
\ , y / I 

, '-'\ :'" i I 
'.':'\j~~-'-, 

Finna dell'intCl'essato per prcsa visione e aceettazione 

1:-10. PIETRO PAOLO MOSSONE 

ORDINC iNGEGNERI PROViNCIA CAGLlARI- 1'. 3728 
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