Alger, 11112/2018

Ambasciata d'Italia

ere N° :

ts.rue Mohemec Ouidir Amellal
El Biar Alger

Z282635F.43

EVRL BOUKATOVH MOHAMED
19, Lotissernent la Fenton,
Bouzareah
Alger

Obiet : Facture Pro-forma du 2911 112018

Messieurs,
Nous vous inforrnons que cette Ambassade donne son accord a la
fourniture et installation d'une grille rnetallique galvanisee maille (lxlcm)dim.
1,27x2,50m, ainsi que fer plat pour renforcement avec peinmrc de finiuon pour
une fenetre d'un bureau de cettc Arnbassade , dont factura pro-forma du
29111i20 18, au prix total de DZD 30.187.40 (trente mille cent quatre-vingt sept
dinars algeriens et 400s) TVA incluse.
Lc payement sera effectue it la reception de la facture apres avoir constate
1a correcte livraison et installation de la structure.
Veuillez retourner la prescntc signee pour acceptation.
Dans I'artente de vous lire, veuillez agreer, Messieurs, nos salutations les
meilleurs.
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AMBASClATA D'ITALIA
ALGER!
CONTRATTO
Oggetto: Fornitura e posa di una griglia metallica galvanlzzata per la finestra dell'Ufficio Archivio della
Cancelleria Dlplomatka dell'Ambasciata d'italia, sita in18, rue Mohamed Ouidlr Amellal, EI Biar - Alger!
CIG N, Z282635E43

l'Ambasciata d'Italia in Algeri, di seguito denominata "Commlttente", con iI presente atto che ha valcre
di contratto tra Ie parti, da incarico alia Ditta EURL BOUKATOUH MOHAMED RENOVATION TCE, con
sede sad ale in 03 Bis Rue des Freres Sellam Douera, - Alger, numero di cod ice fiscale 16540026625, di
segulto denominato "contraente", di provvedere ana fornitura e installazione del matertale di seguitc
indicate.
Art. 1- Oggetto
1.1 II Contraente dovra provvedere alia fornitura e installazione di una griglia rnetallica galvanizzata di

dimensioni l,27x2,50m. per "ufffcto Archivio dell'Arnbasclate.
Art. 2 - Prezzo

e di

Dinari Aigerini 25.360,00 (venticinquemilatrecentosessanta/OO D.A.), al netto delle
imposte indirette, e sara pagato secondo Ie ccndlzlonl e i termini indicati nel presente contratto,
2.2 II prezzo indicato nel presente articolo ftsso, non soggetto a revisione ed il corrispettivo gfobale
dovuto per la fornitura di cui all'oggetto.
2.3 II prezzo comprensivo di ogni imposta e tassa vigente e future e non potra esserc Incrementato per
alcuna ragione.
2.4 II Contraente non pub eslgere dal Commlttente, per la fornitura e posa oggetto del presente
ccntrattc, pagamenti superiori al corrtspettlvo indlcato nel presente articolo. Con il pagamento del
suddetto ccrrtspettlvo. iI Contraente sara soddisfatto di ogni sua pretesa.

2.1 II prezzo

e

e

e

Art. 3 ~ Durata
3.111 presente contratto dfverra efflcace, a segulto della firma delle Partt, dall'Lt dicembre 2018.
3.2 Avendo il Contraente fatto presente la necesstta di dover acquistare il materiale occorrente alia
fornitura fuori dall'Algeria, vlene date alia stesso iI termine di 60 giorni per adempiere al contratto,
Decorso tale terrnme senra aver fornito II rnaterlale richiesto, iI contratto si intende automaticamente
risolto, senza necesstta dl dlsdetta da parte del Cornmtttente.
Art. 4 - Modalita di esecuzione
4.111 contratto non pub essere ceduto a terzt ed e. vtetato iI subappalto.
4.2 II Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte Ie
dausole e condlzionl qui ccntenute, nessuna esclusa od eccettuata. nonche delle indicazioni impartlte
dal Comrnlttente.
4.3 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente considerata grave
inadempimento ed e giusta causa di risoluzione contrattuale.

e

Art. 5 - Termini e modalita di pagamento
,.. 1 II Contraente indica un conto corrente bancarlo su cui il Committente effettuera i pagamenti. II
Committente non effettuera pagarnentl con modal ita diverse dal bonifico sui suddetto conto corrente.
5.2 Nella [altura dovra essere indicate jj scgucnte codicc: "CIG Z282635E43".

5.3 II pagamento avverra, entro 15 glomi dalla data di rlcevlmento della Iattura, accertata 113 regolare

esecuzlone.

6.1 II responsablle unlco del
dell'Ambasciata d'Italia ad Algerl.

Art. 6 - Punti di contatto
procedimento e il Commlssario A.A.C.S.

oou.

Grazia Congedo

Art. 7 - Requisiti
7.1 II Contraente deve presentare 131 Cornmlttente l'AlIegato 2 ccmpllato in ognl sua parte, attest ante
I'assenza dl mottvl di esclusione e il possesso dei enter! di selezione eventualrnente indicati nell'Aliegato.
7.2 II Contraente autorfzza il Committente a svolgere Ie veriflche presso Ie autortta locall competent!
sulla verldicita delle dlchlarazjoni rese sui pcssesso dei requisiti.
7.3 La perdita dei requlsttl dichiarati per la selezione 0 l'accertamento successlvo del mancato ocssesso
degli stessi comporta 113 risoluzione del contratto e l'applfcaztcne di una pen ale pari al cinque per cento
deWimporto contrattuale.
Art. 8 - Risoluzione
8. II Committente puc rtsolvere Hcontratto durante iI periodo di validita dello stesso se:
a) il contratto sublsce una modiflca sostanztale che avrebbe rlchlesto una nueva procedura di appalto
al sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014!24!UE;
b) il Contraente si trova in uno del monvt di esclusione indicati dall'artlcclo 57 della direttiva

2014/24/UE;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato 131 Contraente in conslderaztone di una grave
vlolazlcne degli obblighi derivantl da! trattati europe! e della dlrettiva 2014/24/UE;
d) sl verifica II caso previsto nell' Art. 3.
Art. 9 - Protezione dei dati persona Ii e responsabtuta
9.1 II Contraente assume ogni responsablhta per casi di infortuni e per danni arrecatl 131 Committente in
dipendenza di manchevolezze 0 dl trascuratezze commesse durante I'esecuzione della prestazlone. II
Contraente s! impegna a garantire la confidenzialita delle informazioni eventualmente acquisite in
dipendenza del presente ccntratto.
9.2 II Committente garantisce 113 protezfone del dati personal! forniti dal Contraente ai sensi della
normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo 131 trattamento del dati
persona li, di cui si fornisce un'informativa all'allegato 3.
9.3 Con 113 sottoscrtnone dell'informativa l'Operatore eccnornlco presta iI consenso al trattamento dei
predetti dati personal! da parte del Comrmttente. ivi incluse re verlfiche prevlste nel paragrafo 7.2.
9.4 JI Contraente ed il Committente sono responseblf delle vlolazioni lore lmputabill degll obblighi
impost! dalla norm at iva italiana in materia di proteaione delle perscne fisiche con riguardo 131
trattamento de! dati personali.
9.5 Le obbltgaztont assunte dal Contraente con l'accettazlone del presente contratto non configura no in
alcun modo un rapoorto di lavoro 0 di impiego a qualsiasl titolo tra H Committente e Il personate
utilizzato dal Contraente, ne danno luogo a qualsiasi pretesa nel confront! del Committente 131 di fuori di
quanta qui espressamente indicate.

Art. 10 - Disposilloni flnall
L'Ambasciata, net caso di mutamenti da parte del Contraente delle condizioni del presente accordo,
compreso il cambiamento ~el tttolare della Societa. potra revocare l'Incarfco immediatamente,
interrompendo anticipatamente iI ccntrattc. attraverso una comunicazione scrttta con 3 [tre) giorni di
preavviso e senza che cia produca a favore della Societe alcun diritto a risardmento danni.
10.2. Nessuna clausola qui contenuta puc essere tnterpretata come una rinuncia esplicita 0 implicita alle
j

immunita riconosciute al Cornrnittente dal diritto lntemazlcnale.
10.3 II presente contratto regolato dalla normativa rtallana . Per Ie controversie e competente il foro di
Rorna.
10.4 II presente contratto contiene la manifestazione integraIe delle obbligazioni del Ccrnrnittente e del
Contraente e potra essere modificato unicamente con altro contratto avente la medesima forma,
rest ando esclusa qualsiasi altra modalita di modifica delle obbhgaztont delle parti.

e

Alger;, 11 dicembre 2018
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AMBASCIATA DTfALlA
ALGER!

,,/

Allegate 1

PRESTAZIONE VA SVOLGERE
(Speeiflehe tccntche)

Fornitura e posa di una grlglia metalllca galvanizzata per la finestra de!l'Ufficio Archivio della Cancellerta
Diplomatica dell'Ambasctate d'ttalla avente le seguenti carattertstlche tecnlche:
griglia metallica galvanizzata a maglla di lx1cm, dimensioni l,27x2.50, completa di cornice in ferro e di
pittura

al II contraente s! tmpegna a fornire il materiale entro 90 giorni decorrenti dalla firma del contratto;
b) II materiale deve essere del tipo sulndicato e al momento della consegna, prima di accettarlo e di
farlo tnstallare, saranno eseguite Ie verifiche del caso.
c}

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presents atto, il Contraente assume ogni
rcsponsabutta in case dl dannl e infortuni arrecatl a benl e/o a persone, sla all'Ambasciata che a
terat. in conseguerua di manchevolezza 0 trescuretczra nell'esecualone della fornitura.

d} Nell'esecuzione del contratto, il Contraente si impegna a rlspettare e ad attuare ogni mlsura
prevlsta dalla normativa appllcablle in materia di orevenrlone degf infortuni sui luoghi di Iavcro,
assicurando una costante informatlva del personate utnuzato suna prevenztone dei rischi inerenti
aile loro manslonl.
e) II presente contratto non da' luogo ad alcun rapporto d'Implego
impiegato dal Contraente e I'Ambasciata d'Italla in Algeri.

0

dj altro tipo fra il personate

Atgeri, 11 dicembre 2018
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AMBASCIATA D'[TALIA
ALGER!

Allegata 2
DOCUMENTO UNICO DEI RF:QIJISITI
Tulle Ie informazioni rlchleste devono essere tesertre dall'operetore economico, salvn dove
esprcssamente indicato
PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE
Identita del Committente

Rispnsta:

Nome:

AMBASCIATA D'ITALIA ALGERI

~--------+.,..,..:.,.---,,-=~~~~~~~~

'--l
!

[TilOIO

0

!, CIG

breve descrizione deIl'appaIto:

Fornitura e posa di una griglia metallica gaivanizuua per
la finestra de//'Ufficio Archivio del/a Cancellerin

Diplomatica _d_el_I_'A_ffl_bU_'_C_iU_I_U_d_'I_I_U_'ia~
Z282635E43

_ _ _ _ _ _ _ _.--L

_

----~
~

PARTE II: INFOHMAZIONI SUIL'OPERATORE ECONOMICO
1- A. Dati identificativi dell'eperatnre
economico

Rispusta:

Denominazione:
Numero di identificazione nazionale. se
previsto (codlcc fiscale, partite IVA,

EURL BOUKATOUH MOHAMEU RENOVATlON TCE
W COUleE FISCALE : 16540026625
N. REG. COMMERCIO: 16/00-10103901l16

~~gistrazLone, ... )

Indirizzo postale:
Persone di contatto:
Telefono:
PEe 0 e-mail:
(sito web) (ow (!.'iisl(!rtre):

- - - - - - - - - - ----------

_ _ _ _+03 Bis Rue des Freres 5e~.5l_~ DOLl"e,.,'a"',_-"A:clg"'e""
Boukatouh Mohamed
055077321; 0541207563

-- - ~ . _ - - - - --------Risposta:

~-----___c~------c---

R. Eventuali rappresentanti
dell'operatore economieo:
Nome complete
Dat~ e luogo .~"i..
n..
as~·,c"-it,"a~

Posizione/Titolo ad agirc:
Indirizzo postate:
T~lefono·

--j

~_~

_ f----------

E-mail:
Se necessaria, fornire precisazioni sulla
fa' resentanza (forma, pOltata, scopo):

f--------

_

_

,,/
PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE
.//
•. /,,~: Motivi legati a condanne peaali
I/~
Sono esclusi dalln pnrtecipazionc alia selezione coloro ehe sono stnti condannati, con scntcnza penale
definitiva, in Italia 0 neJ Paese dove S1 svolge I'appnlto, per uno 0 piu dci seguenti motivi: (I)
partccipazione a un'organizzazione criminale; (2) corruzione: (3) frode; (4) reati tcrroristici 0 reati
connessi aile attivita terroristichc; (5) riciclaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziamento n!
terrorismo; (6) Javoro minorile e nitre forme di tratla di esseri umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi
l'incapacita di ccntrattare con la pubblica arnministmzione. Le situazioni rilevanti per l'esclusione sana
quelle previste dal diritto italiano, nonche:
nei Stnti non appartenenti all'Unione Europca, lc situazioni equivalenti previste dalla nonnativa
pcnale locale.
L'operatore economico 0 un membro dei suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 ehiunque abbia
nell' operatore cconomico poteri di rappresentanza, di decisione 0 di controllo non sono stati condannati
per uno dei moth.. i indicati sopra con sentenza definitive pronunciata non pili di cinque anni fa 0 in
seguito alia qualc sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza.

B: Motivi legati al pagarnento di irnposte 0 contributi previdenziali
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse
previdenziali, nel Paese dove e stabiliro, in ltalia e nel Paese dove si svolge l'uppulto.

0

contributi

C: Motivi legati a insulvenza, confliUo di Interesst 0 iIIeciti professinnah
1) L'operatore economieo non ha violate, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e
sicurczza sul Javoro, di diritto amblentale, sociale e dellavoro.
2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non e sottoposto a un
procedimento per l'uccertamento di una delle seguenf situazioni:
a) failimento, procedure di insolvenza, liquidazione, eonccrdato preventive eon i creditori,
amministrnzione controllata 0 altra siruazione analoga?
b) ha cessato Ie sue attivita
3) L'operatore econornico non si e reso eolpevole di gravi i1leciti professionali
4) L'operatore economieo non ha sorroscrino accordi con altri .operutori eeonomici intesi a falsare la
concorrenza
5) L'operatorc cconomico non e a conoscenza di alcun conflitto di interessi legato alia sua partecipazione
alia procedura di appalto
6) L'operatore economico 0 un'impresa a lui collegata non hnnno fomito consulenza al Cornmiuente ne
hanno alttimenti partecipato alia preparazione della procedura d'aggiudicazione.
7) L'operatore economieo non ha gia avuto csperienza di cessazione anticipata di un precedente appalto
pubblico ne gli sonc gia stati imposti risarcimenti danni 0 altre sanzioni in relazionc a un prcccdente
appalto pubblico
S) L'operatore economieo conferma di:
a} lion essersi resc gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire Ie informazioni richieste per
verificnre l'assenza di motivi di csclusione 0 il rispetto dei cnteri di selezione,
b) non avere occultate tali informazioni.
c) essere state in grade di trasmettere senza indugio i documenti complementari riehiesti da un
COlnmittcnte,
d} ntm aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale di un COllunittenre, non aver
tenlalo di ottenere informazioni eunfidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di
appalto, non aver fornito infonnozioni fuorvianti chc possono avcrc un'influcnza notcvo1c sulle decisioni
riguardanti la procedura d'appalto.
D: Motivi di eselu~ione previsti dalla legislazione italiana e situazioni equivalcnti prcvistc
dall'ordinarnento del Paese dove si svolge I'appalto
L'operalore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni:

AMBASCIATA D'ITALIA
ALGERI
Allegata 3

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO ALTRATTAMJi:NTO f)EI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679, art. 13
II trattamento dei dati personal! e improntato ni principi di liccita, cnrrettezza e trasparenza a tutela dei
diritti c delle Iiberta fondamentali delle persone fisiche. A tal fine. si fomiscono Ie seguenti informazioni:
I. 11 titolarc dcl trattamento t: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione intemnzionale (MAEe!)

della Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite dell'Ambasciara d'Italia ad
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar 16030, amb.algerj(akerLesteri. it, tet.. 0021321922330.
2. II MAECI dispone di un responsabile della protezicne dei dati personali che, in casu di quesiti 0
reelami, puo cssere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari esteri e della cooperazionc
intemazionale, Piazzale della Farnesina I. 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail:
rnd@esteri.it; pee: rpd@eert.esteri.it).

3. 'dati personal! chiesti sono necessari per 18 sclczionc dcll'operatore economico a cui sara affidata la
prcstazionc oggetto dellappalto.
4. II eonferimento dei dati e un ohbligo previsto datla nonnativa italiana e levcntualc rifiuto a fornire i
dati chiesti coruporta I'esclusione dalla procedura di selezione 0 dall'nffidamento.
5. Il trattamento sara effettuato in modalita manuale
incaricato.

0

informatizzntn da personate appositamente

6. I dati saranno ccmunicati agli organi di eontrolIo interni ed estemi del MAReT. Con la firma della
presente inforrnativa, l'intcressato da Il suo consenso alia comunicazione dei predetti dati anche aile
eompetenti autorita local i per In [oro verifica e alIa pubblicazione degli dementi essenziali del
contralto stipulato nel site internet del committente conformemente alIa normativa italiana sulla
trasparcnza dci contratti pubbliei.
7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal memento in cui hn termine il
rappcrto contrattuale per completamento dcll'csccuzione 0 per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione
per inadempimento. Questa tennine e sospesc in case di avvio di un procedimento giudiziario.
R. L "iuteressatc puo chiedere I'acccsso ai prcpri dati pcrsonali c lEI loro rcttifica. In qucsti cast,
lIntcressato dovra presentare apposite richiesta ai recapiti indicati at punta 1, informando per
conoscenza il responsabile della protezione dei dati del MAEel ai recapiti indican al punto 2.
9. se riticne c~e i su~i di~iUi siano stati violati. I'.interes~at? pup Erese~tare un rcclamo al ~espons.abil~
della protezione del dati del MAECI. In altcrnativa, py-o'~t.~e!§J:~19m·ante per la protezrone del dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 R'l1'Vteh,,0039d~) 696771 (centralino), e-mail:
garante@gpdp,it,pee: protocollorm,pcc.gpdp.it) 0 aIF<!1JJbriii\ gj,:jqiz;jari'h,
! , I I.
'"i;;-, /)
I, •.-~.
.;',
i IX : lfr~"
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Algal. /l dicembre 2018
Firma de '," I ~aJQ),pt!f:pre};a visione e accettazione
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