Ambasciata d'Italia

Al.geri
L'AMBASCIATORE D'ITALJA
VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamento dell'nmministrazione degli affari ester!' e successive
tnodificazioni;
VIST Ala legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove nonnc in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti arnministrutivi";
VISTO if D.P,R. n. 54 del 10 febbraio 2010. rccantc nonne in materia di autonomia gestionale
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degJi uffici consofari di I categcria
del Ministero degli affari csteri;
VISTO iI recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha
completamente sostituito il D.Lgs. 1&3/2006, il quale e state abrogate a decorrere dal
20 aprile 2016;
CONSIDERATO chc I' ANAC e stata investita del compito di garanrire la c.d. regolazione
flessibile della materia, attraverso lince guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contraui-tipo
e altri strumenti di regolazione, comunque denominati:
VISTE Ie lincc guida n. 4 dell' ANAl' contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: "Procedure per I'uffidamento dei contratti pubblici di importo infcriorc
aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mcrcato e forrnazione e gestione degli
elenchi di operator! economici" ed in particolare l'articolo 3 riguardantc l'nffidamento
e I'esecuzione di lavon, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il DM MAECI del 2 uovembre 2017, n. 192, cntrato in vigore il 4 gennaio 2018
(Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del
contracntc c l'csecuzione del contralto da svolgersi all'estero, ai sensi dcll'erticolo 1,
comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018,
diramate alle Sedi dalla DGAI can il Mcssaggio 11. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA lu delibeta dell'ANAC n. 556 del 31 maggie 2017 <he ha aggiornato la
deterrninazione n. 4 del 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilita dei flussi
Iinanziari ai sensi dcll'art, 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" alia lucc delle novita
introdottc con il dccrcto legislative 18 aprilc 2016, n. 50 c con il dccrcto legislative 19
aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative
18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDF.RATA I 'esigenza di dare attuazione ai principi desumibif dall'urticolo J I, comma
2, del decreta legislative 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli
dementi essenziali del contralto e i criteri di selezione degl i operatori economici e
delle offerte;
VISTO il bilancio di prcvisionc per I'cscrcizio finanziario di rlfcrimento e, in particclare, i
crlteri di programmazione della spesa delineati dalla reluzione di cui all 'articolo 6,
comma 8. del DPRIl. 54 del 2010;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell'{nteresse pubblico sctteso cl perseguimento del
mandata istituzionale della Sede, si e reso neccssario chiedcre l'autorizzazione
ministeriale (msgg. Sede 1796 e 1853 del 27/11/20l8 e del 4/12/2(18) per urgerui
interventi di messa in sicurezza del tetto dell' immobile denominate "Ex Cancelleria
Diplomatica" ora scdc della Cancelleria Consolare <II piano terra, che presenta gra v i
problemi di infiltrazione:

VISTO il prcventivo presentalo dalla Sociera SNC KEDJAR & CIE E.T.B I T.e.£. in data 25
novembre 20 [H per un totale di Dinan Algerini 903 ,H 11,76, at neuo delle imposte
indirette, pari a Euru 6. 711 ,81 ;
VISTO che la Scdc ha richiesto DZD 1.075.535,99 per i lavon eli cui sopra e DZO
[01.150,00 per il compenso del Direttore Lavon, per un totale di DZD 1.176.685,99
VISTO il mcssaggiu ministeriale n. 216734 del 5 dicembre 2018 con il quale 1a Serle viene
autorizzara ad effettuare i suddetti lavori straordinari e viene preannunciato il
finnnxiamento di DZD 1.201.302,90 a copertura della spesa per l'Intervento in parola
e per I'onorario del Dircttorc dei lavon;
PRESO AlTO che successivamente al 5 dicembre 2018, a seguitc di ulteriori piogge, si e
reso necessario prucedere alla riparazione di altri 75mq di tetto che prcseruano delle

criucita;
VISTO I'ulteriore preventive della Societe SNC KEDJAR & CIE E.T.D.lT.C.E. del
13/t 2/2018 comprcnsivc dell'intervento sulla citata porzione di tctto, per Ull tot ale di
Dinan Algerini 1. J 26.5ll ,76, al netto delle impostc indirette, pari a Euro 8.365,60;
PRES~ ATTO che il MAECI Ita finanziato un importo superiore rispctto a quello richiesto
pari a Dinari Algerini 24.616,91, che occorrcranno per integrare le spese per gli
ulterior! lavon in dlscorso:
RITENLITO opportune intervenire finanziariamente per coprire If) differenza finale di Dinari
Algerini attraverso apposita variazione nel hilancio di Sede che corrispondcra a Euro
1.788,10301 cambio di SIBI 2018,
PRECISATO che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, Particolo
7, comma 2, icncra a) del D.M. n. 192 del 2017, prevede che it contrnente sia
selezicncto mediante affidamento diretto;
CONSJDERATO che I'jmporto corrispondente al valore stimato del cvntratto trova capienza
nellc risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della Scdc;
CONSJDERATO chc, sulla base delle verifichc cffettuate a cura del RUP, in relazionc aile
condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prcstazioni du
acquisire, l'Importo contrattuale e congruo e i l profcssionista individuate possiede i
requisiti previsti per l'affidamento dell'Incarico:
DETERMINA

J. di approvare la proposta contrattuale citata in premessa;
2. che Ia spesa connessa alia presente procedura sari imputata al titclo Titolo IIl.02.01 del
bilancio dl sede:
3. il RUP, e l'Arnbasciatore d'Italia ad Alger! Pasquale Ferrara, che eon autoncrrnia
decisionale, svolge tutte le alii vita riferite al suddetto nffldamento, ivi comprese quelle in
materia di trasparcnza e di prevenzione della corruzionc e di protezionc dei dati personali,
ill conformita con [a vigerue normative, individuandc Ie modal ita appropriate per il
perseguimento delle csigenze pubbliche sottese allappalto di cui trauasi.

Algeri, 13 dicembre 201 R
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Ambasciata d'Italia
Algeri

CONTRATTO
Oggeno: Affidamento diretto per lavon urgent; di messa in stcurezza del tctto detl'irnmoblle sede dell'Ex
Cancelleria Diplcmatlca slto nel compound dell'Ambasciata d'ltalia ad Aigert -CiG N. 2172622F9E

L'Ambasclata d'ttatta in Algert, dt seguitc denorntnata "Commlttente", can il presente atto che ha velore
di contratto tra le earn. da Incanco alia Societe SNC KEDJAR & (IE TB TCE, con sede snciale in Abila Ali 7,
lot. N. 15 Verte Rive Bordj EI Kiffan, Alger, numero dl ccdlce fiscale : 00000601835469,
denorninato "Ccntraente". di svolgere Ie prestazioni dl segulto indicate.

d! seguito

Art. 1 - Oggetto
1.1 II Contraente svolger a Ie prestazlonl indicate nell'Allegata 1.

1.2 Tutte Ie misure e le quantita dei lavorl rlportate 0 indicate nel conttatto a nell' Allegata 1, Sana da
tntendersi puramente indicative e non inftuenzano il prezzo globule del revere cne e Indicate come
forfettar!o.

Art.

2 - Prezzo

e

2.1 II prezzo
di Dinari Algerini 1.126.511,76 (unmilionecentoventiseimilacinquecentoundici!76), al
netto delle lmposte indirette, e sara pagato secondo Ie condizioni e i termini indicati net presente

contratto.
2.2 II prezzo indicate ne! presente artico!o e flsso, non soggetto a revisione ed e il corrispettivo globale
dovuto per tutte le atttvrta necessane ella corretta e regolare esecuzione delle prestaztont.
2.3 II Contraente non puc esigere dal Commlttente, per re prestazionl oggetto del presente ccntratto,
pagement! superior! a! comspetttvo indicate ne! presente articolo. Can il pagemento del suddetto
corrtspettivo, ll Contraente sara soddisfatto di ogni sua pretesa.
Art. 3 - Durata
3.1 u presente contratto diverra efflcace quando il Contraente avr a fatto pervenlre l'accettaztone
dell'Incanco all'Indtrtzzc del Cornmlttente.
3.2 te prestaztont devono essere completate entro il10 gennaio 2019, senza pregiudlzto delle spconche
previsinni contenute nell'Allegato 1.
3.3 L'tncancc scade nel termine sopra indicate, senza necessrta dl dtsdetta da parte de! Commlttente.
Non scno amrness! rtnnovr proroghe lmpllctti 0 autcmattcl.

°

Art. 4 - Modalita di esecuzione
4.1 II contralto non pub essere ceduto a terzt ed vretato il subapoalto.
4.2 II Contreente si obbhga ad effettuare dtrettarnente ta prestazione contrattuale nel rispetto di tutte Ie
clausole e condizioni qui contenute, nessuna esdusa ad eccettuata. nonche delle indicazioni impartite
dal Committente.
4.4 La violazione delle dlsposizioru del presente artlcolo da parte del Contraente e considerate grave
tnadernpimentc ed Eo glusta causa dl rtsoluzione contrattuala.

e

Art. 5 - Termini e modalita di pagamento
5.1 l/ Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuera j pagamentl. II
Committente non effettuera pagamenti con modai'ta diverse dal boniftco suI suddetto conto corrente.
5.2 Nelle fatture dovra essere indtcato il seguente codice: "ClG Zl72622F9E".
5.3 II pagamento dell'Irnporto avverra, entro 30 giorni dalla data dl rlcevimento della fattura, accertata
la regolare esecunone, e comunque successivamente al verbale di collaudo e accattazlone.
Eort. 6 - Punti di contatto
6.111 responsabtle unico del procedimento e l'Amoasclatore d'ttalia ad Aigeri, Pasquale Ferrara.
6.2 II direttore de; lavon e l'Arch. Dando Raccuja - Vial de! Branciforti.
Art. 7 - Reguisiti
7.1 II Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante
l'assenza di motivi di esclusione e iI possesso del criteri di selezione eventualmente indicati nell'Aliegato.
7.1 \I Contraente autortzza il Committente a svolgere Ie veriflche presso Ie autortta tocan competenti
sulla veridic ita delle dichlarazfonl rese sui possesso dei requislti.
7.3 La perdlta dei requisitl dlchtatatt per la selezione 0 I'accertamento successivo del mancato possesso
degli stess! comporta la rtsofuztone del contratto e t'appltcaztone di una penale pari a! cinque per cento
de'l'tmporto ccnttattuale, fatto salvo iI risarcimento del maggior dan no.
Art. 8 - Penali
8.1 Oualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti del presente
contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili. l'appficazione di una penale pari
alto D,S per mille dell'importo netto conttattuale per ogni gjcmo di ritardo.
8.2 Se il Contraente non otternpera, nelt'espletamento dell'incarico, a! termini e aile prescriztcni
contenute ne\ presente contratto, il Committente contesters per iscritto I'inadempimento, Imp artendo,
se possibile, Ie indicazioni necessaria per l'osservaoza delle disposizioni disattese, assegnando un
congruo tempo per presentare eventual! eontrodeduzioni. In mancarua di spiegazioni (donee, it
Contraente dovra provvedere aile rndtcancnt lmpartite e, se non vi ottemperera nei termini indieati,
sara applieata la pertale prevista ne! paragr afo 8.1.
8.3 La richiesta 0 iI pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente
datl'adernplmento della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se l'tmporto delle penaf determinate in base al presente artlcolo raggiunge it dlecl per cento
dell'importo netto contrattuale 0 in ogni altro caso in cui, nel ccrso dell'esecuztone. emergouo
lnadempimenti del Contraente tali da provocare un danno appreazablle al Committente, il Committente
pub risolvere il contt atto per grave inademplmento del Contreente e si rtserva iI dirtttc d! agire per if
rtserctmento del danna. II Contraente nrnbcrsa inoltre al Commtttente l'eventu ale maggiore spesa
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestanone.
Art. 9 - Risoluzione e Recesso
9.111 Committente pun rtsolvere il contratto durante il periodo di valid ita delle stesso se:
a] il eontratto subisce una modifiea sostanziale ehe avrebbe rtchiesto una nueva proeedura di appalto
a! senst detl'arttcolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
b) il Contraente si trova in uno dei motivi di csctusfone indicati dall'artieolo 57 della direttiva

2014/24/UE;
c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudieato al Contraente in considerazione di una grave
vioJazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24jUE;

d)

si veriflca uno dei cast di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente
prevlstl dalla presente lettera di incarlco 0 alva lpotesl dl grave inadempimento del Ccntraente
prevista dalla legge applicabile £II presente contratto.

9.2 II Committente pub recedere dat contratto anche se e stata lniziata I'esecuzione della prestazlone,
dandone comunicazlone scrttta £II Contraente con almena sette giorni di anticipo. In tale case, i!
Commtttente rimborsa £II Contraente il corrtspetnvn delle prestazioni correttamentc eseguite e acquisite
dal Cornmittente, noncne Ie spese ragionevolmente gia sostenute in vista dello svotgimento delle
prestazioni non ancora eseguite.
Art. 10 - Protezione dei dati personali e responsabilita
10.11\ Contraente assume ogni responsablllta per cas! di infortuni e per danni arrecati al Cornmlttente in
dipendenza di manchevolezze 0 di trascuratezze commesse durante t'esecuzione della prestazione. II
Contraente si Impegna a garantire Ia confldenzlallta delle inforrnanon! eventualmente acquis\te in
dipendenza del presente contratto.
10.2 II Committente garantisce la protezione de; dati personalt forniti dal Contraente al sensr della
norm at iva italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo £II trattamento del dati
personali, di cui s! fornisce un'informativa all'allegatc 3.
10.3 Con 1£1 sottoscrizione dell'informativa l'Operatore economico presta iI consenso al trattarnento de!
predetti dati personali da parte del Cornrrvttente, ivl incluse Ie vertflche previste nel paragrafo 7.2.
lOA II Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni laro Imputabtu degli obhllght
impost! dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone flsfche con riguardo al
trattamento del dati personali.
10.5 le obbligazioni assunte dal Contraente con l'accattazlcne del presente contratto non configurano
in alcun modo un rapoorto di lavoro 0 di implego a qualslasl titolo tra il Committente e il personale
utilizzato dal Contraente, ne danno luogo a qualsiasi pretesa net confronti del Committente al di fuori di
quanto qui espressamente indicate. Tale personate pctra svolgere esclusivamente Ie attivita previste nel
presente documento. non potendosi in alcun modo rttenere autorizzata alcuna altra attlvita. II
Ccntraente si obbliga a rendere edotto della presente ctausola il personale a qualsiasi titulo Imptegato.
Art. 11 - Garanzia
Dovuta alia natura par ziale degli interventl dl protezione del so\aio lastrico a cui mancano ancora 2 fasi
di finitura, il Contraente fomira, attraverso apposita dichiarazione, una garanzia di cinque anni per i
laver! che eseguira a regola d'arte.
Art. 12 - Fine lavori e collaudo
AI termine dei lavon. iI Committente dovra rilasciare un'apposlta lettera di fine lavon afftnche st posse
procedere alloro collaudo.
II collaudo sara effettuato dal Direttore de! Lavori che, in case di esito positive, prcporra a!
Comrnitteote. nella sua veste di consulente, l'accettazione della prestazione sottoposta a collaudo.
Art. 13 - Disposizioni finali
13,ll'Ambasciata, nel case di mutamenti da parte del Contraente delle condizioni del presente accordo,
potra revocare I'incarico immediatamente, interrompendo antlcipatamente il ccntratto, attraverso una
comunicazione scritta con 3 (tre) giorni di preavviso e senza che cia produca a favore della Societa alcun
diritto a risarcimento danni.
13.2 Nessuna c1ausala qui contenuta puo essere interpretata come una rinuncia esplicita 0 implidta aile
immunita riconosciute al Commlttente dal diritto interna zionale.
13.3 le controversie tra l'Ambasciata e 1£1 Societa insorte durante I'esecuzione del servizlo, saranno
ammesse, al fine di dirimere il contenzioso, a procedura di accordo bonario. Ove non si proceda
all'accordo bonario, Ie relative controversie e, in ogni caso, ogni e qualsiasi controversia riguardante
I'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno deferite £II competente Tribunale della
Repubblica dell' Algeria in Algeri.

13.4 tl presente contrstto contiene la rnamfestazions integrale delle obbligazioni del Committente e del
Contraente t: pot-a essere modiftcato unicamente con altro contratto avente la medesirna forma,
restando esclusa qualsiasi aftra modalita di moditlca delle obbllgazjon! delle partt.
13.3 In case di divergenza tra i test; in lingua italian a e in lingua francese, fara fede la versione Italtana.

Algeri, 14dicembre 2mB
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AMAASCIATA D'ITALIA
ALGER!
Allcg.to I
PRESTAZIONE DA SVOLGER';
(Specifiche tecniche}
Oggetto: Affidamento diratto per laved urgent! di messa in stcurezza del tetto dell'lrnrnobile sede dell'Ex
Cancelleria Diplomatica site nel compound dell'Ambasciata d'italia ad Algeri - CIG N. Zl72622F9E

\ iavor! di cui all'cggetto rlguarderannc l'tmrnoblle sede dell' Ex Cancellerla Diplomatica e conststeranno :
1) Rirnozione del vecchl manti impermeabili, compresc 10 smaltlmento.
2) Rimozione de; vecchi risvoltl impermeabili.

3)
4)
5)
6}

Fornitura/posa di un rivestimento di appncaztone a fred do.
Fornitura/posa per ve pore di una membrana impermeabile.
Forniturajposa di risvcltl Imperrneabih.
Stima di tutti gli Interverrti, difficili da vatotare, per garantlre un'impermeabilizzazione perfetta.

Nota: it Contraente sr Impegna a utmzzere i material! indlcati nell' Allegato 4 at presents Contratto.
Vista !'urgenza degli interventi del lavori in questione, essi dovranno essere esegultl secondo il seguente
cronoprogramma:
•
•
•

Sabato 15 dicembre 2018 consegna dellavoro da parte dell' Ambasciata, che avverra con
apposito "verbale di consegna del lavon" redatto dal Direttore dei lavori.
GiovedilO gennaio 2019, termine ultimo per consegna de; lavon da parte del Contraente, che
avverra attraverso un "verbale di consegna per fine lavon".
nomentca 13 gennaio 2019 visita di accertarnento dl regolare esecuzlone e, in C3S0 positive,
emrssicne del relative certlficato da parte del Direttore del tavori.

II Contraente, dtctuara e garanttsce coe tutte te rtsorse Irnpiegate nella svolgimento delle attivita
definite dal presente contratto scno dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati
neii'esecunone delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgera la stessa.
La pollzza dovra rcprtre tutto "ambito detl'attlvita dell'trnpresa, comprest i rtschr conness! con
I'utilizzo dl macchinart e dovra includere la respcnsabillta civile verso tern, che comprende:
Danni a persona: dannl fisici, quali lesloni e Infortunl varf
Danni a cose: danneggiamenti a distruzione di cose di pro prieta di tern, croe tutti i soggetti che
partecipano a diverse malo aflo svolgimento dell'attivita produttiva.
II Contraente si impegna a mantenere, durante tutto I'tter dei lavori, un costante raccordo con
l'Ambasdata collabcrandc al plene raggiungimento degli obiettivi preftsst dal contratto.
II Contraente dichlara e garantisce dl applicate, nei confront! dei propri dlpendenti. la normativa
locale in materia di sicurezza nei luogh! di Iavcrc, ettreverso anche l'adozione. neu'eseccnone di
tutti i lavorl, del procedimenti e delle cautele necessaria per garantire la vita e l'incclumlta degli
operai, delle persone addette ai lever! stessl e dei terzi.

II Ccntraente si obbliga a mantenere putite Ie aree interessata dalla realtzzazone delle opere,
induso Htrasocrto e i mezzi d'opera per Ie opcraalonl di seance, cartco e smaltlrnenro.
II Ccntraente solleva jj Committente da quatsiasl resccnsabutta dertvaute da eventuat! dannt causatt
da Imperizia, imprudenza 0 negligenza nell'attlvita di installazione ed esercizio del sistema
reauztato. ivi indusi quelli at sfstemi ed Implant! preesistenti quart: Irnpiantc elettrico, canalizzazioni,

linee telefoniche, nonche persone.
II Contraente si impegna ad attuare per la parte di propria competenza tutte Ie prescnzionl
contenute nel Documento Unico di Valutazione del Rlschi da tntertereoza (D.U.V.R.l.j redatto in
occasione dei recent! interventi sul tetto dell'imrnobile denorninato "Teatro" che fa parte integrante
del presente Allegate 1), e che vtcne appllceto anche per gli mterventi urgent! d\ messa in sicurez za
del tetto essendo gli Interventl gli stess! di quelli effettuati suI tetto del 'Teatro".

Algeri. 14 dlcembre 2018
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Allegate 2
DOCUMENTO UNICO DEI REQUJ~ITI

Tene le iliformaLioni richieste devono essere inserire dad'operetore econnmicu, salvo dOH
cspreesamentc Indicato

INFOR~lAZJONI

PARTE I
~III'ROCEDIIRA DI APPALTO "COMMITTENTE

]ldelJlita de,-commithmte

I

Numc:

AMBASCIATA D'/TALIA ADALGER/

---:-""'=--,;-

rntO[O 0 breve descrizione dell'appalto:

Affidamenfo diretto per lavori urgent; di messa in sicureiia
del fetto dell 'immobile sede delt'Ex Cancelleria
Diplomatlea sito net compound del/'Ambasciata a'Imtta ad
Alger;
N. Z/72622F9E

(to
1

j

I Risposta:

- 

_

PARTE II, INFORMAZIONI SljLL'OI'ERAI'ORE ECONOMICO

I Risposta:

A. Dati identificativi d eII'operatore
economico

Dell()Jn ina7. ione :

~

. --------thrNC· KEDJAR 6 CIE TB- TeE

Numcro di idcmiticaLlO!1-e nazionale, se
prcvisro (codice flscale, partita IVA.

, re 'istrazioncc.".)
Indirizzo postale:
Perscne di contatto:
TclcfOJIO:
PEe 0 e-mail:

I (siLo

-

web!_!'ove esistenle):

IB. Eventu~li rappresentanti

-I

- ~

N, REGlSTRO COMMERCIO; 1t./UO OIlB546 B 00

N. COlllCE FISCAIF: 000006018354691

--+~=-'--:-;7~~
ABILA AI~ 7, lot N. 15 VeTte Rive Bordj F.I Kiffan
Djamel Kedjar - Gerant de l'entrepris
0770-141759; 0550-5 J 0 120
, sn..:.-kedjar@holln.ad.fr

_

_J~
Risposta:

I dell'oneratore economico:
Nome complete
Dat<l c I~(~I;O di nascita
Poxizionc/Titolo ad agire:
lndirizzo postale:
---+-
Teletono:
E-mail:
Se necessaria, fomire prccisazioni sulla
rappresentanztl (fomla, portat_~, _~c"0.t'p,,,u)c.:
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PARTE III: MonVI DI ESCUTSIONF.
A: Moth'i legati a cundanne penali
So~o. ~scJu~i dall~ purtecipazionc alia selezione colora che souo stati condannan, con sentenza penaie

definitiva,

In

Italia

0

nel l'aese dove si svolge I'appeho, per uno o piu dei segucrui motivi: (1)

partecipaxionc a un'organizzazionc crimina!e; (2) corruzione; (J) trode: (4) rcati terroristici

connessl aile atrivna terroristiche; (5) riciclaggin di provcnti eli attivita cnminose

0

0

reati

tinanziamento at

terrcrismo: (6) lavoro minorilc e altre forme di rrarta di esscri umani: (7) ogni altro delino du cui dcrivi
i'incapacita di conrrauare con In pubblica amministruzione. Le situazioni rilevanti per l'esclusione sono
quelle previste u<J1 diritto Italiano. ncnche:
negli Stati membri deil'Unione Enropea, Ie situazioni indicate ne lla nonnative intcrna che ha
reccpito lartteo!o 57 della dircttiva 2014124/UE;
nci Stati non appartenenti all'Unione Europea, le situazioni equivalenti previstc <lalla nonnativa
peualc locale.
L'operarore cconomico 0 un membro dei suoi organi di direzione 0 di vigjlanza 0 chiunque abbia
»cu'cpcrarore econumico poteri di rappresentanza, di decisioue 0 di comrollo non sono stari condannati
pel' UIIU dei motivi indicati sopra con sentenza definitiva pronuneiatn non piu di cinque anni fa () in
seguito alia quale sle ancora applicabile un periodo di escluslone stabihto nella sentcnza.

D: Mutivi legati III pegamente di imposte 0 contributi prevideuzlali
L'uperatore economico ha soddisfano tutti gli obblighi relativi a! pagamento di imposte. rassc
previdenzrali, nel Paese dove e stabilito, in Italic e nel Pacsc Jove Sf svolge l'uppaltu.

C: \1otivi legan a insolvenza, conflitto di interessi

0

0

contributi

Illecif prutesstnnaf

!) L'opcratore economico non ha viola-to, per quanta di sua conoscenza. obblighi in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, di dititto ambientale, sociale e del lavoro.

2) L'operatore economico non si trova in a'cuna delle segucnti situazioni s: non e sottoposto a un
procedimento per laccertamcnto di una delle seguenti situazioni:
<1) falllmento, procedure di insulvenza, liquidazione, concordaro preventi ....o con i creditori.
amrninistrazione conrrollata 0 altra situazione analoga?
h) ha cessato le sue artivita
1) L'opcratore economico rlon si e reso colpevole di gravi illeciti professional!
4) L'opcratore economico non ha sottoscriuo accordi COIl altri operutori economic! intcsi a falsare Is
concorrenza
5) L'cperature economico [Jon e II ccnoscenza di alcuu conllitto di interessi legato alla SUD. partecipazionc
alta procedura di appalto
6) L'operatore economico 0 un'impresa a lui coJleg~1La nOll hanno fornito consulenz~ a1 Committentc ne
hamlo allrimen\i p(lrtccipato alia preparazione delb pwccdura d'aggiudll.:3Zione.
7) L'operatore economico non ha gill avuto esperienza di cessazione anticipata di un preccdente appalto
pubhlieo ne gli ,<;ono gia statl imposti risarcimt:nti danni 0 altre sanzioni ill relazione a un precedenle
appalto puhbJico
8) L'operalore eeonomko con[erma di:
a) non esse!'si reso gravemente colpevok di false dichi<irazioni nel fomirc Ie infonnazioni richieste per
veriticnrc l'assl;llza di IIlOlivi di escillsione 0 il rispetlo dei criteri di selezione,
b) non avere occultalO tali informazioni,
c) eS:;ere st,lto in grado di trastllcttere .sen7a indugio i documentj cmnplementari richiesti ua un
Comrnittente,
d) non aver tentato di influenure indebitamcnte il procedimento decisionale di un Committente, non [lver
tentato di otkllcr~ il1.fmrna7.ioni cOl1.tjuenz~ali ehe POSS011.0 contcrirgli vol\taggi indebitll1db.1 prucedunl di
appalLo, non aver [ornjlo informa7.ioni fuorvianti che possono avere un'illf1ucnza nolevo]e sulle dcdsioni
riguardanti la proccdllra d'appalto.

D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana e situazioni equivaleuti previste
dall'ordinamento del Paese dove si svolge I'appalto
L'operatore economico 11011 si trova in alcuna delle scgucnti situazloni:
1) sussistono a suo carico cause di dccadenza, di sospensionc o di divieto previstc dalla legislazione
anti mafia
2) e soggetto a infiltrazioni della cnminalita organizzata
J) e stato soggcuo ull'fnterdizione deli'esercizio dcll'utlivita o ad altra sanzione ehe compona it divieto
di contrarre con Ja pubblica amministrazione
4) e iscritto ncl casellario informatico tenuto dall'Autorita nazionale anticorruzione per aver presentatn
false dichiarazioni 0 false documentazione ai fini del rilascio dcll'attestazione di qualiflcazione. per il
periodo durante it Quale perdura l'iscrizione;
5} ha violate il divieto di intestazione fiduciana
6) nspeua Ie norrne sui diritto nl lavoro dei disabif
7) sc C state viuima dei reati di concussicne e di estorsicne cornmcssi dalla criminalita organizzata 0 da
chi intendeva agcvolare l'auivita della criminalita organizzata e non ricorrc un caso di nccessita 0 di
lcgiuima dilesa. ha denunciato i fatti all'uurorita giudiziaria
8) si trova rispetto ad un altro partecipante alia medesima procedure di affldamcnto, in una situazione di
controllc a in una qualsiasi relazione, anchc di fatto, se lu situazione di cuntrollo 0 la relazione
comporti che Ie offerte sono imputabili ad un unicn centro decisionalc
9) ha concluso contratti di Iavoro subordinate 0 autonomo e. comunque, ha atrribuito incarichi ad ex
dipendenti del Cornmittente ehc hanno cessato il lorn rapporto di lavoro da me no di tre auni e chc
negli ultimi tre anni di serviz!o hanno csercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto del
Committente neiconfronti del medeximo opcratore cconomico (pantoufloge 0 revolving door)

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico soddisfa tutti i crireri di selezione richicsti nella documentazione attinente alla
sclezione

Parle V: D1CHIARAZIONI FINAL!
II sonoscriuo/l souoseriui dichiara/dichiarano formal mente che le informazioni riportatc neJle parti da 1I a
IV sono veriticre c correttc c chc il sottoscritto/i sottoscritti C/SOIlO consapevole/consupevol! delle
couseguenze, anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previste dall'nrdinamcmo italiano
e dallordinamento locale.
II sonoscriuo/l sotroscritti con la prescntc attcsta'uo lasscnza dei motivi di esclusione previsti nella Parte
III ed iJ possesso dei rcquisiti di cui alia Parte IV.
II sottoscritto/! sonoscrini autorizza/autorizzano forruulmenre il Committentc, di cui alla parte I, ad a
svolgere le verifiche presso le autorita loculi competent! sulla veridicita delle dichiuruzioni rese sui
requisiti.
11 sotroscritto uccetta senza riserve 0 eccezioni It: disposizioni e Ic condizioni contenure nella Icttera
d "incarico e nell' AlIegaLo I della medesima Iellera, che e parte integral!: della stessa.
Alger;. 14 dicembre 20]8

~jamel

Kedjar, Gerente
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Allegate 3

INFURMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSO~E FISICHr,;
CON RIGliARDO AL TRATTAMENTO DEI DATlI'ERSONALI
Regotamento lilE) 20161679, arl. 13

II trauarnento dci dati personali

e improntato ai principi di ticeita, eorreuezza e trasparenza a tutela dei

diritri e delle Iiberta Iondamentali delle persone Iisiche. A tal fine. si fomiscono le seguenti informazioni:

1. II titolare del tranamento

e il Ministero degli affari esteri e della cooperazionc internazionale (MAECl)

della Rcpubulica italiana, che, nel easo spccifico, opera per it tranutc dell'Ambasciata d'Italia in
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, FI Biar ]6030, amb.aIgri@kel1.csteri.it, tel: 0021321922330.
2. It MAECI dispone di un respcnsabile della protezione del dati pcrsonali che. in casu di quesiti 0
rcclami. puo essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari estcri e della cooperezione
internazionale, Piazznle della Farnesina l , 00135 ROMA. tel. 0039 06 3691 t (centralino), e-mail:
rpdlillcsteri.it; pee: rm!@eel1.esteri.iO.
J. I dati personaii chiesti sono necessari per la sclczionc dcll'uperatore economico a cui sara affidata la
prestazione oggctto dc.ll'uppalto.
4. IJ conferimemo dei dati e un obbligo previsto dalla nortnativn italiuna C l'cvcntuale rifiuto a fornire i
dati chiesf comporta I'esclusione dalla prccedura di selezione () dalf'uffidamento.
5. IJ trattarnento sara effettuato in modalita manuale
incancato.

0

infortnatizznta da personate appositamente

6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo intemi cd estemi del MAEeT. Con 1<1 firma della
presente inlhrmativa, l'interessato dil il suo conscnso alla comunicazione de! predetti dati anche aile
compctcnti autorita loeali per la lure verifica e alia pubblicazione degli element! essenziaf del
contralto stipnlato ncl silo internet del committente confonnemenrc alla nurmativa italiana suila
trasparenza dei contratri pubblici.
7. I dati sono conservati pel' un periodo massimo eli .5 aIIDi a decorrere dal montento in cui ha [ermine il
rapporto contrauuale per cnrnpletamento dell'esecuzione 0 per ultra ragjone, ivi inclusa Ia risoluxionc
per inadcmpimcnto. Ouesro terrnine e sospeso in casu di avvio di un proccdimcnto gjudiziario.
8. L'tmcrcssato pUG chicdere I'accesso ai prcpri dati personali e lu [oro rettifica. In quest! cast.
linteressato dovra presentare apposita riehicsta ai recapiti indicati a1 pumo I, infonnando pCI'
conoscenza it responsabile della protezione dei dati del MAFCI ci recapiti indican a1 punto 2.
9. SC ritiene cbe j suoi diritti siano stati violati, Pinteressato puo presentnre un rcclamo al responsabile
della protczionc dci dati del MAECl. In altemativa, puo rivolgersi a[ Garante per [a prorezicne dei dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00]86 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail:
garante(Q)gpdp.il, pee: protoeolloilVpec.gpdp.it) 0 all'autorita giudiziaria.

Algeri, 14 dicembre 2018
Firma dell'Interessato per presa visionc e accettazione
Djamel Kedjar. Gcrcnte \
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est un Endult d' Impregnation

phase aqueuse,

Caracteristiques

Froid en

~::-~===---=---==-----====--Ltqurce
--''/brun'- .',fence'-J

I Etat physique

Natieres solides (valeur indu-ative)
-M-.-s-s-e- volumlque 1:1 200C

(valeur indicative~
POint d'eclair (ASTM D 55)

Conditionnement

a

pret a l'ernplot et applicable a froid.

42

0,,,,

+----=
------1
1005 kg/m
J

---j____

-----1

---1r-----------1
Ininf\ammable

Bidons de 5 et 25 Iitres.
La ccnscrnmatlcn est en fonction du type d'emplot et de la
nature du support. Sur support ruqueux et ebscrbant (per

exernple ccron ou bois) un bldon de 5 Htres perrnet de
couvnr environ 20 m>. un bidon de 2S lures per met de
couvnr environ 100 me. Sur support llsse et non
absorbent. le consommat.un est sensiblernent rnferfeure.
Le stockaqe du produit est stable pendant une peri ode de
slackage jusqu'a 12 mots environ, en emballaqe d'origine
une temperature posttrve et protege du
bien ferme,

soreu.

a

,1,_
est ncanmotns dotee d'un caractere enuqel,
ce qui lui confere Ie capactte d'etre stockee pendant
quelques jcurs la temperature de 0 cc.

a

El11ploi

a

est un endun d'tmpreqnation
froid de
supports en beton, rneta' deqraisse ou ~ base de bois,
permettant d'assurer la bonne adherence des materiaux
d'etancheite
base de bitumc appliques
chaud,
confcrmement aux prescriptions des OTU 43,

a

a

Su~"'''PJ~ se re..,rv~~" IQ"<;tiQ~ d~ !'~vQI..,t,oJl des connal~"$~~n. e\ des te.:I\f1l~"e", d~ mOO',f,,", u". pte_vi. la COmoo.,t,tJr, I'! Ie' WIldili,,". ~·ulili.ati,,~ de IU
~'.ll;".~~ done sUb'~'lu~mPJ'~PJt I"ur prl~. fll coM<'.ouenlC t'Jute ["mn,an,je "" ,N.1 onep,e. ~"',,,,, t'ondi(lo"S "I lJUX ~peLlh""('",,, (~Lh!\i'IUeS ,m ~i9""'" all
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Mise ~n<l!uvre

Avant emplol, bien homoqenetser }-"::"i{""~j":''.:r en rernuant

Ie produit dans 50n oidon. Les outus utilises doivent etre
propras, notamment non scutltes de sotvants car
susceptlbles de rom pre "emulsion.
peut

'f:"

rouleau

DU

etre

rnis en oeuvre

a

ta crosse. au

par pulvertscuo». sur support sec, propre et

debarrasse de toutes parties non adnerentes : cetoos.
bois , revetements hiturnmeu x , aspbalte, etc. dons I~ cas

de support metatltque (cost-ere pur' exernple). II est
necessaire qu'il sot prealabtement deQri)\sse. tatsser
secner comptetement avant appftcatton du revetement

d'etanchelte.
Nettoyage des outils :
Prcdutt rrats : eau.

Prodult sec: solvant pctrohers (par exernple White Spirit,
Xylene).
Temperature d'appucanon :> SoC

Indications
pilrticulieres

~Iiene, 5ante et envjrQnJl@m..ent....i

Bien refermer lcs emballaqes epres chaqve utllisation.
Produ\t ininflammable.

Ne pas avater.
Ne pas jeter res residus

a I'egout.

Pour to ute information ccrnplernentaire, se rererer ~ ta
Fiche de Donnees de Securite.

CQntrcile de la Quante:
SOPREMA

attache de pUIS toujours une importance
1<.1 quante de ses produits. C'est pourquoi,
nous appfiquons un svsteme d'assurance de le quattte
suivant ISO 9001, certifie OSl.

ortrnordle!e

a

SQIl1fm3 ~~ \ ....~."~ ~l\ tl\n(ron~ ,j~ I'.vol<llion oJ~, ~"n,.,~I".,.,.", ."\ oJ",~ t/Jel",nlques, de mo<:!i/ie' lalls p',;~vi, I. ~omllo~lttnll ..1 I<!s 'l\n<:!ition. d'~lili"~Mn d~ .e.
ma(p"dl-¥ don •. SlJb~~qucrnmenl leur f1lW. f" (QI1~~QU~:'c~ tour~ command. n~ ~erd aCOl!pl~p. ~U·dUX """dltlDI11 CI ,,~. W~<ilic.'llo,.,. t!K\"'i,\,,~~ f'.n ~i~<.lW' ll.\l
10(11· de it I ~c~pI"'" de <:el!<:..<:i.
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.' ETALGUM J80P Grof/ule est une membrana

a

a'

base co hent bitumineux mcritfte aux Su.S,
arme d'un non tisse d.. polyester 8UtO
protegee par (In film thermofustble. La band!"

gouteaux b stocker deoout.

COMPOSITION, (il titre indicatif)

do> reccuv-ernent aVdnt une largeur rnmtrnale
dp 8Dmm.

Non

nsse de

pD/yester
liT/LISA HON
~'-

, flastomi!>re SBS

PaiJIettes

Couche de finition des svstemes d'etancheite

d'rJrdo(5e

pour tortures etten asses ina ccessfble.

him

tnermotustbte

MI5EfNCEUVM
~

cotoies

Adhp510n au cbatumceu.

>ARIlCTER/STlQUI
cerccter isttques

ll,.,ire

T.SA

"(

Penetrabilite

iJ "lSC

soupff!.'j.!;l:' 0 tasse temperature

Force de traction
- l.ongitudlnale
. transversale

10mm

·C

r6.SiJilub

Methodes d'€5Sai

/. ± 115

ASTM 0-36

51' 35

ASTM n-s

·15

a·20

ASTM D-5147

N!Srm
N!Scm

Gsa
400

a

Elof1gat1OTl 10 rupture
- longitudinale
. Transversale
Longueur
tpaissf'ur

- paids

A5TM D~5147

ASTM D·5147

%
%

30

40

m
mm

(8 101
(2.5' 4)

K!l

(30· 45)

