Ambasciata d'Italia

Algeri
L'AMBASClATORE D'ITALIA

VISTO il D.P.H.. 18/1967 "Orcmamenrc dell' ammin fsnazione degl i affari ester!' e successive morlificezioni;
VISTAla legge 7 agosro 1990, n. 241 "Nucve norme in materia di proccdirnento amministrativo e di dirino di accesso e!
document! amminisrratlvr':
V1STO il D.P.R. n. 54 del I" rebbraio 2010. recante nortne in materia di autonomia gesrionale e flnanztaria delle
rappresentanze diplornatfche e degf uffici consolar! di I categorla del Ministerc degli affari esteri:
VISTO il recente D'Lgs. 18 aprile 2016. n 50 (nuevo cod icc degf appalti) che ha compteramente sostituiro il D'Lgs
161:2006, il quale c statu abrogate a decorrcrc dal 20 aprilc 2016;
CONSJDERA TO che l' ANAC C stata investita del compiro di garantire 101 c.d. regolazione flessibile della materia,
attraverso linee guide, bandi-tipo, capitolati-tipo, ccruraui-upo e altri strumenti di regolazione, comunque
denominati;
VISTE le Iinee guide n. 4 dell'ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti: "Procedure pel'
I'affidamento dei contratti pubblici di impcrto inferiore aile segue di rilevanza comunitaria, indagtni di mercaro e
formazfone e gestione degli elenchi di operator! economici" ed in particolare I'articolo J riguardante I'affldamento
e l'esecuzione di lavon, serviz i e fomiture di importo inferiore a 40.000,00 eurn:
VISTO il DM MAECI del2 novembre 2017, n 192, entratc in vigore il 4 germafo 2018 (Regolamento recanre Ie diremve
generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del conrrarto da svolgersi all'estero, ai
sensi dell'articolo I, comma 7, del decreto legislative 18 aprile 20 16, fl. 50):
VISTE Ie lstruzioni Operative versione 1.0 Ultimo aggiomamento q genneio 20 18, diramute aile Sedi dalla DGAI con it
Messaggjo n. 1542 del4 gennaio 2018;
VrSTA la dclibcra dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggiomaro la determinaz.ione n. 4 del 201 I recante
"Lince guide sullu traeeiubilita dei flussl finauzlar! ai sensl dell'art. J della legge 13 agosto 20 13, n, 136" alia luce
delle novita introdotte con il decrero legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il deere-to Jegislctlvo 19 aprile 2017, n.
56 recanrc "Disposiziou! integrative e correttive al decreto legistativo 13 npri!e 20i6, II, 50";
CONSIDERATA l'eaigenza di dare auuazione ai pnncipl desumibili dalt'articolo 31, comma 2, del decreto tegislntivo 18
aprile 2016, n. 50, lndivlduando prevenuvamenre gli elemenu essenziaf del conrraeo e i crttert di selezione degli
cpcr aton economici e delle offerte;
VISTa il bilancio di previsione per l'esercizio flnanziarto di rtferimento e, in particolare. l criteri di programmazione della
spesa delineati dulla relaaione di cui ell'articolo 6, comma R, del DPR n 54 dcl2010;
VISTO
iI messaggio dell'Ambasciata n. 215 delv febbraio 2018 con il qualc vcniva rrasmesso <lila fKiSP del MAEC[
una tabella ccnrenenre l'elencc delle inizianve, con relative descnzione ed indicazione dei costt. che la Sede, di
conceno con il locale Isututo Italiano di Cultura, intcndeva realizzare net 2018;
VISTO
il messaggio della DGsr n. 46578 del 14 marzo 2018 con il qualc si comuuicel'erogaztone di un finnnziamento
pari a euro l.~ .000,00 per l'orgartizzazione delle iniziarive a cura dell'Ambasciuta indicate nella eitata tabella;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell'imere~'Se pubblieo soLLcoo al pcrseguimento del mandato lstituzionale della Sede,
tIa gJi eventi in programmazione da parte dell'Ambasciata rienLm quello riguardanLc la conferenzll
sull'agroalinlentazione e precisJmente "L'<lgroalimentaire, moteur de croissance en Mediterranee: realites, dl!fis
el opporTunii.es p()ur I'!talk et l'Algerie" da reaJizzarsi il giomo 18 novembre 201K presso j'Hotel Sofitel Algiers
Hamma Garden di Alg~ri ~ per il quale c nccessario procedere all'aflittO di uno spazlo per conr~r~nze
equipaggiato delle necessarie <ltlrezzatllre L~cnidll:::
VISTA
1.'\ proposT.'\ del 3 ottohre 1018, da cui ri~uJta che l'operaLorc cconomico SOFITEL ALGIER HI\MM.....
GARDE}>.,', con s~de s(1~ialc in 172, Rue Hassiba Ben Bouali, Algier - ha ommo per il suddetto ~ervizio,
I'importo di D.A. 68K,073,.I9 al netto ddle impostc indircLLe;
CONSIDERATO che. sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'ltalia alia data odierna, il sllddeTlo impono e
inferiore ad cum 40,000;
CONSIDERATO che il suddetto impOlto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede:
PRECISATO che, per la tipologia c per iI valore stimato del contratto da acquisire, I'articolo 7, comma 2, lenera a) del
D.M, n, L92 del 20 17, prevede che il contracntc sia se1ezionaro mediante afiidamento diretto;
PRECISATO che H RUP (Responsabile Unico del ProcedimcrlLo) e l'Ambasciatore d'ltalia in Algeri, Pasquale Ferrara, il
quale, con autonomia decisionale, svolge tutte Je attivita rif~rite al suddetto affidamento, ivi comprese queUe in
materia di trasparenza e di prevenLionc della conuzioue, in conformita con 1a vigente normMh'a, illdi~'idllando Ie
modalita appropriate per il perseguimemlJ dcllc csigenze pubbliche sottese all'appalto di cui lrattasi;
CONSIDERATO che, sulla bas~ delle veriliehe effeUuate a cura del RUP. in relazione ;IHe condiziolli del mercalO di
riferimento e all'oggetto c lipoillgia dcll~ plestaziolli da acquisire, l'importo contrattualc C con~ruo c I'operatore
economico individuf.lLo possi5.d~i reRlli6il!.previsti per I'affidamento del/'incarico;
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2. ch~ la spesa eonnessa alia prcl~~~<:.:.p~(Il:.~(ill~~'·sa~~ m,lPljtala al Titulo [1.02.02.0 I del hJlanClodl sede;
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AMBASCIATA D'ITALIA
ALGERI

CONTRATTO
Oggetto: Affitto di uno spazlo per un evento da realizzarsl iI glome 18 novembre 2018 - CIG Z3E25CIC52

L'Ambasciata d'Italia in Aigeri, di seguito denominata "Ccmmlttente", con il presente atto che ha valore

di contratto tra Ie parti, da incarico alia Societe SOFITEl Algiers Hamma Garden, con sede socta Ie in 172,
Rue Hassiba Ben Bouali, BP 152R, 16015 Algiers, cod ice fiscele: 09991600095083416007, di segulto
denominata "Ccntraente", di svolgere il servizio di seguito Indtcato.

Art. 1- Oggelto
1.111 Contraente svolgera il servlzlo indicato nell'Allegato 1.
Art. 2 - Prezzo

e

2.1 II prezzo
di Dinari Aigerini 688.073,39 (seicentottantottomilasettantatre!39 D.A.), al netto delle
imposte lndlrette, e sara pagato secondo Ie condizioni e i termini indicati net presente contratto.
2.2 II prezzo Indlcato nel presente articolc flsso, non soggetto a revisjone ed il corrispettivo globale
dovuto per j/ servizio richiesto.
2.3 II Contraente non puc esigere dal Committente, per Ie prestazioni oggetto del presente contratto,
pagamenti superiori at corrispettivo indicate nel presente articolo, Con il pagamento del suddetto
corrispettivo, il Contraente sara soddisfatto di ogni sua pretesa.

e

e

Art. 3 - Ourata
3.1 II presents contratto diverra efficace dal momento della firma delle Parti, salvo cas! di terre
maggiore, tra i quell viene incluso queJlo dell'annullamento dell'evento nella data concordata, ossra il18
novembre 2018. Resta inteso che in tale evenienza, verra data comunicazione scritta con almeno 3
giorni di anticipo;

Art. 4 - Modalita di esecuzione
4.111 contratto non puo essere ceduto a terzi ed e vietato il subappalto.
4.2 II Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazlone ccntrattuale nel rispetto di tuttc le
c1ausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonche delle indicazioni lmpartlte

dar Commlttente.
4.3 La vlolazlcne delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente
inadempimento ed gtusta causa di risoluzione contrattuale.

e

e conslderata grave

Art. 5 - Termini e modalitit di Dagamento
5.1 II Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuera i pagamenti, II
Committente non effettuera pagamenti con modaltta diverse dal bonifico su! suddetto conto corrente.
5.2 Nelle fatture dovre essere indicato 11 seguente codice: "CIG Z3E25CIC52".
5.3 II pagamento avverre, entro 15 glomi dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare
esecuzlone.

Art. 6 - Punti di contatto
6.111 responsabile unico del procedimento

e l'Ambasciatore d'rtaha, Pasquale Ferrara.
Art. 7 - Requisiti

7.111 Contraente deve presenters al Cornmlttente l'Allegato 2 compilato 1n ognt sua parte, attestante
l'assenza di motlvi dl esclustone e il possesso del criteri di selezlcne eventual mente indicati nell'Allegato.
7.2 (I Contraente autortzea iI Committente a svclgere Ie veriflcbe presso Ie autorlta locali competent!
sulla veridicita delle dlcblareztont rese sui possesso de! requisiti.
7.3 La perdlta dei requisif dichiarati per la seleztona 0 l'accertamento successive del mancato possessc
degll stessl comporta fa risoluzione del contratto e I'applicazione di una penale pari al cinque per cento
dell'importo contrattuale.
Art. 8 - Penali

8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nen'esecunone della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presents
contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non lmputabili, I'applicazione di una pen ale pari
suo 0,5 per mille deU'importo netto contrattuale per ogni glome dl rttardo.
8.2 Se il Contraente nan ottempera, nell'espletamento dell'lncanco, ai termini e aile prescnzionl
contenute net presente contrarto. il Committente contestera per iscritto I'!nadempimento, jmpartendo.
se posstblle, Ie lndlcaztoni necessarie per I'csservarua delle disposizioni dtsattese, assegnando un
congruo tempo per presentare eventual! controdeduzioni. In mancanza di splegazlont tdonee, il
Contraente dovra provvedere aile indlcazlcni impartite e, se non vi ottemperera net termini Indlcati,
sara appllcata la pen ale prevtsta nel paragrafo 8.1.
8.3 La rlchlesta 0 if pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente
dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se l'lmporto delle penal! determinate in base al presente artlcolo ragglunge il dieci per cento
dell'importo netto ccntrattuale 0 in ogru altro case in cui, nel corso den'esecuztone. emergono
inadempimenti del Ccntraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, iI Committente
puc risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e s! riserva iI diritto di agire per ll
rlsarclmento del danno. Ii Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuele maggiore spesa
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.
Art. 9 - Risoluzione
9. II Committente pub rtsolvere iI cantratto durante iI periodo dl vaiidita della stesso se:
a) il contratto sub.see una modifica sostanzlale che avrebbe richiesto una nuova procedure dl appalto
ai sensi dell'articolc 72 della dlrettlva 2014!24!UE;
b) iI Contraente s! trova in uno dei motivi di esclusione lndicati dall'artkolo 57 della direttiva
2014!24/UE;

_ non avrebbe dovuto essere aggiudlcato at Contraente in coostceeaaone di una grave
azicne degli obblighi derivanti dai trattati europe; e della direttiva 2014/24/UE;
si venflca uno del cast di rlsclunone per grave inadempimento del Contraente escressamente
previsti dal presente contratte 0 elb-a ipotes! di grave inadempimento del Contraente prevista dalla
legge applicabile al presents contratto.

Art. 10 - Protezione dei datl personali e responsabilita
10.111 Contraente assume ogni responsabllrta per cas! di infortunl e per danm arrecatl al Committente in
dipendenza di rnanchevolezze 0 di trascuratezze commesse durante I'esecuzione della prestaztone. II
Ccntraente si impegna a garantire ta confidenzialita delle informaztonl eventuatmente acquisite in
dipendenza del presents contratto.
10.2 II Committente garantisce la protezicne dei dati personali fornltt del Contraente at sens! della
normativa nenana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento de! dati
persona ll, d! cui si fcrntsce un'mforrnatlva atl'altegetc 3.
10.3 Con la sottcscnerone dell'informativa l'Operatore eccncrnlco presta iI consensc al trattamento del
predetti dati persona]! da parte del Cornmlttente, lvl incluse Ie vertfiche prevtste net paragrafc 7.2.
10.4 II Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni 101'0 imputabili degtl obblighi
imposti della normative ltallana in materia di protezlone delle perscne fisiche con riguardo a!
trattamento dei dati personali.
10.5 Le cbbligaztom assunte dal Contraente con l'accettaztone del presente contrattc non conflgurano
in aleun modo un rapporto dl lavoro 0 di impiego a qualstast tltolo tra il Ccmmittente e i! personals
utillzzato dal Contraente. ne danno fuego a quatstast pretesa ne! confronti del Committente al di fuori di
quanto qui espressamente indicate. Tale personate potra svolgere escluslvarnente Ie attivlta previste nel
presente documento, non potendosi in aleun modo rttenere autorizrata alcuna altra atttvlta. II
Contraente s! obbliga a rendere edotto della presente c1ausola II personate a qualsiasi trroto irnpiegato.
l'.r~,

11- Disposiz,ioni fif'\ali

1l.1l'AmbClisdata, net case di mutamentt da parte del Contraente delle condlzloni del presente accordo.
ivl ccmpreso II cambiamento del tttolare della secreta. potra revocare rtncancc irnrnediatamente,
interrompendo anticipatamente if conrratto, attraversc una cornunicazicne scrltta can 3 (tre) giorni di
preavviso e senza che cio produca a favore della Societa alcun diritto a risarctmento danni.
11.2 Nessuna ctauscla qui cootenuta PUQ essere interpretata come una rinunc\a esplidta 0 implicita alle
Imrnunita rtconoscune al Committente da\ dirlttc lnternazlonale.
11.3 Le comroverste tra l'Ambasciata e la Socleta Insorte durante l'esecuzione del servrzto. saranno
ernmesse, al fine di dirimere iI contenzfoso. a procedure di acccrdo bonario. Ove non si proceda
all'accordo bona rio, Ie relative controversie e, in ogni caso, ogni e qualsiasi controversla rlguardante
";nterpretazlone, esecuzione e risoluzlone del contratto, saranno defeflte al competente Tribunale della
Repubblica dell'Algeria in Alger\.
11.411 presente contratto contiene 1a manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del
Contraente e potra essere modificato unicamente COri altro contratto avente la medesima forma,
restando esclusa qualsiasi altra modalita di modjfjca delle obbligazioni delle parti.
11.5 In caso di divergenza tra i test; in lingua italiana e in lingua francese, fara fede 13 verslone ltaliana.
Aigeri, 8 novembre 2018

II Commrttente

U

A:VlBASCLATi'lO"ITALlA
ALGER!
Allegate 1

I'RESTAZIONE DA SVOLGERE
Oggetto: Affitto di uno spazto per un evento da reallzzarsi il giorno 18 navembre 2018 - CIG l3E25CIC52

1)

Per sopraggiunte eslgenze di "forza maggiore" [v. art. 3 del Ccntratto}, I'Ambascleta pUD
terminare iI presente contratto con un preavvlso scntto di 3 {tre] giorni senza aleun onere a

penabta:
2) iJ servlzto in oggetto consiste nella messa a dispasizione del salone dell' Hotel Sofitel
denominato "Jardin d'Essal" per il giorno 18 novembre 2018;
3) ne! servlz!o in questione ~ compreso ognt tlpo di attrezzatura tecnica necessaria per la
conferenza dal titola "L'agroellrnentaire, moteur de croissance en Mediterranee: reantes, defls
et opportumtes pour l'Italie et I' Algerie", lvi compreso iJ sistema per la sonorizzazfone:
4) nel servizfc e altresl ccmpresa l'eccogllenza deg!l invitatl da parte del personate della struttura
alberghiera;
5) nell'esecuzione del servizlo di cui sopra, iI Contraente assume ogni responsablljra in caso di
danni e infortuni arrecati a beni di proprleta deU'Ambasciata elo a persone presenti atl'evento.
in conseguenza di manchevolezza 0 trascuratezza nen'esecunone del servlzto.
6) II presente contratto non da' luogo ad alcun rapporto d'tmptego 0 di altro tipc fra iI persona Ie
implegato dal Contraente e l'Ambasclata d'ltalia in Algeri.

Aigeri, 8 novernbre 2018

II Contraente

--.L

-_._~

AMBASCIA TAD' ITALIA
ALGER!
Allegato 2

DOCUMENTO UNlCO DEI REQUISITI
Tutte le informazioni rtchieste devono essere inserite dall'operatore economicu, salvo dove
espressamente indica to
PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE
ldentita del Committeote

Risposta:
----

- -

-

AMBASCL4TA D'ITALIAALGERI

Nome:

.... _- --

Titulo

0

breve descrizione dell'appalto:

ClG

Affitto di uno spmio per un evento da realizzarsi if givrnv
18 novembre 2018
ZJE25CIC52

PARTE II: INFORMAZIONI SULVOPERATORE ECONOMICO
-

A. Dati identificativi dell'operatcre
economicc

Risposta:

Dcnominazionc:

SOFITEL Alger Hamma Garden SL

Numero di identificazione nazionale, se
previsto (codice fiscale. partite IVA,

NIF: ........................... ./ N° ART: ..................

registrazione.... )

_.

W RC: ..........................
•...
~_

Indirizzo pastale:
Persone di contatto:
Telefono:
PEe 0 e-mail:
(site web) (eve esistente):

170 Rue Hassiba RCIl Bouali, BP 152R, 16015 Aigier
Mme Kenza Khodri 021685210 Fax 021673190

B. Evcntuali rappresentanti

Risposta:

H1540·SL@sofitel.com

dell'ooeratore ecunomtccr
Nome completo
Data e luogo di nascira
Posizioneffitolo ad azire:
Indirizzo postale:
Telefono:
.. ..
E-mail:
Se necessario, fornirc precisazioni sulla
rapnresentanza (forma, portata, scope):
_

~-

_.

--_._~

-~----

PARTE Ill: MOTlVI

m ESCLUSIONE

A: Moth'! legati a condaooe penali
Sono csclusi dalla partecipazione alia selezione colora che sono stati condannati, con sentenza penale
definitiva, in ltalia 0 net Paese dove si svolge l'appalto, per uno 0 piu dei seguemi motivi: (1)
partecipazione a un'organizzazione crimlnalc; (2) corruzione; (3) frode; (4) rcati terroristici a reati
connessi alle attivita Ierroristiehe; (5) riciclaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziamento al
terrorisrno; (6) lavoro minorile e nltre forme di tratta di csseri umani; (7) ogni aItro delitto da cui derivi
l'incapacita di eontrattare con la pubblica amministrazionc. Le situazioni rilevanti per I'csciusione sana
quelle previste dal diritto italiano, nonche:
nei Stall non appertenenti all'Unione Eurcpea, lc situazioni equivalenti previste dalla normativa
penale locale.
L'operatore economico 0 un membro dei suoi organi di dirczione 0 di vigilanza 0 chiunque abbia
nell'operarore economico poteri di rapprescntanza, di decisione 0 di cuntrollo non sono stati condannati
per lim dei motivi indicati sopra con sentenza dcfinitiva pronunciata non piu di cinque anni fa 0 in
seguito alIa qunle sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella senrenza.

B: Motivi legati al pagamentu di imposte 0 cuntributi previdcnziali
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di irnposte. tasse
previdenziali, nel Paese dove e stabilito, in Italia e nel Paese dove st svolge I'appalto.

0

contributi

C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di tnreressi 0 iJledti profession ali
I) L'operatore economico non ha violate, per quanta di sua conoscenza. obblighi in materia di salute e
sieurezza sul lavoro. di diritto amblenrale, sociale e dellavoro.
2) L'operatore economico non sl trova in alcuna delle aeguenti situazioni e non e sottoposto a un
procedimento per Paccertamento di UIl.B delle seguenti situazioni:
a) fallimento, procedure di insolvenza, liquidazione, concordato preventivo con i creditori,
amministrazione controllata 0 altra situazione analoga?
b) ha cessato le sue attivita
3) L'operatore economico non si e reso cclpevole di gravi illeciti professionali
4) L'operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri opcratori economici intesi a Ialsarc la
concorrenza
5) L'operatore economico non e a conosccnza di nlcun eonflitto di interessi legato alia sua partecipazione
alIa procedura di appalto
6) L'operatore economico 0 un'impresa a lui collegata non hanno fomito consulcnza al Committente ne
hanno altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione.
7) L'operatore cconomicc non ba gia avuto esperienza di cessczione anticipata di un precedente oppalto
pubblico ne gli sono gia stati imposti nearcimenti danni 0 altre sanzioni in relazione a un precedente
appalto pubblico
8) L'operatore economico conferrna di:
a) non essers! reso gravementc colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l'asscnza di motivi di esclusione 0 il rispetto dei criteri di selezione.
b) non avere occultato tali informazioni,
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un
Committente,
d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale di un Commiuente, non aver
tentato di ottenere informazioni confidenziali ehe possono conferirgli vantaggi Indebiti nella procedura di
appalto, non aver fomito lnformaaioni fuorvianti ehe possono avere un'influenza notevole suilc decisioni
riguardanti la procedure d'appalto.

D: Motivi di esclusieee previsti dalla tegtslaztone itahana e situazioni equivalenti prevlste
dall'ordinamento del Paese dove si svolge I'appalto
L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenLi siluazjoni:
1) sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione 0 di divielo prcvlste dalla legislazione
antimafia

a suo carico cause di decadenza, di sospensione

4)

5)

G)
7)

8)

9)

0

di divieto previse della leglslazione

afia
soggctto a infiltrazioni della criminalita organizzata
e stato soggetto all'interdizionc dell'esercizic dcll'attivita 0 ad altra sanzione che comporta il dlvleto
di contrarre con la pubblica amruinistrazionc
c iseritto nel casellario inlormatico tenuto dall'Autorita nazionale anticorruzione per aver presentato
false dichiamzicni 0 false documentazionc ai fini del rilascio dell'attestazione di qualiflcazione, per il
periodo durante il qunle perdura l'iscrizione;
ha violato il divieto di intestazinne fiduciaria
rispetta Ic norme suJ dlrittc al lavoro dci disabili
se e statu vittima dei renti di concusslonc c di cstorsione commessi dalla criminalita organizzata 0 da
chi intendeva agevolarc l'uttivita della criminal ita orgnnizzata e non ricorrc un caso di ncccssita 0 di
lcgittima difcsa, ha dcnunciato i faui all'autorita giudiziaria
si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidarucnro, in una situazionc di
controllo 0 in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 0 la relazione
comporti chc le offerte sene irnputabili ad un unico centro decisionale
ha concluso contratti di lavoro subordinate 0 autonomo e, comunque. ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Committentc ehe hanno cessato ll loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritarivi 0 negoziali per conto del
Committente nei confronti del medesimo operatore economico (pantouflage 0 revolving door)

PARTE IV: CRITERI

m SELEZIONE

L'operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documentazionc attinente alla

selczionc
Parte V: DICHIARAZIONI FINAL!
Il sottoseritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmenrc ehe (c informazioni riportatc nelle pani da II a
IV sono veritiere e corrette e che il sottoscrtno/i sottoscritti e/sono consapevole/consapevoli delle
conscgnenze, anche di natura pcnalc, di una grave false dichiarazione, previste dall'ordinamenlo Italiano
e dall'ordinamento locale.
II sonoscriuo/l sottoscritti con la presente attesta/no J'assenza dei motivi di esclusione previsti nella Parte
III ed H possesso dei requisiti di cui alla Parte IV.
II sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formaimente il Committcnte, di cui alln parte I, ad a
svolgere Ie verifichc pressc Ie autorita locali competenti sulla veridicita delle dichiarazioni rese sui
rcquisiti.
11 sottoscrirto uccetta senza riserve 0 eccezioni le disposixioni e Ie condizioni contenute nella lcttcm
d'incarico c nell' Allegate 1 della medesima leuera, che t: parte integrate della stessa.
Algerl, 8 novembre 2018
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Allegato 3

INFORMATlVA SVLLA PROTEZIONE DELLE PEKSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
Regolamento (UE) 10161679, art, 13
Il trattamento dei dati personali e improntato ai principi di liceita, correttezza e trasparenza a tutela dei
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisiche. A tal tine, si fomiscono Ic seguenti informazioni:

1. 11 titolare del tranarnento e il Ministcro degli affari csteri e della cooperazione internazionale (MAECn
della Repubblica italiana, chc, fie! easo specifico, opera per it tramite dell' Arnbasciata d'Italia ad
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar 16030, amb.algeri(@cert.esleri.it tel.: 00213219223.10.
2. Il MAECI dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in case di quesm 0
reclami, puo essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari csteri e della cooperazione
intemazionale. Piazzale della Famesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 3'6912 (centraJino), e-mail:
tpd@esteri.it; pee: tpdCa;cert.esteri.it).

.1.

r dati

personali chiesti sono necessari per la selezione dell'opcratore economico a cui sara affidata 1a

prestazione oggetto dell 'nppalto.
4. II conferimento dei dati e un obbligo previsto dalla normativa italiana e I'eventuaie rifiuto a Iornire i
dati chiesti comporta I'esclusione dalla procedura di selezionc 0 dallaffidamcnto.
S. 11 trattamento sara effettuato in modalita manuale
incaricato.

0

infonnatizzata da pcrsonale appositaruente

6. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dai momenta in cui ha termine il
rapporto contrattuale per completamento dell'csecuzionc 0 per altra raglone, ivi inclusa la risoluzionc
per inadempimento. Questo terminc e 50SpeSO in caso di avvic di un ptocedimento giudiziario.
7. L'mteressuto puc chiedere I'ucccsso al propn dati personali c fa loro reuifica. In questi casi,
l'fnteressato dovra presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per
conosccnza il responsabile della protezione dei dati del MARCl ai recapiti indican al punto 2.
S. Se ritienc ehe i suoi diritti siano stan violati, l'foreressato puc) presentare un reclamo al responsabilc
della protezione dei dati del MAECI. In alternative, puo rivolgersi al Garante per la protezione dci dati
personnli (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Rorna, tel. 0039 06 696771 (centralino}, e-mail:
garantc@gpdp.it, pee: protoeoUo@pec.gpdp.it) 0 ell'eutorita giudiziaria.

Algeri. 8 novembre 2018
Firma dell' interessaro per presa visionc e accettazionc

