Ambasc~ata

d'Ital~a

Al.geri
L.'AMBASCIATORE D'ITALIA
VlSTO il D.P-R. 18/1967 "Ordinameneo dell 'amminisrrazione degl i aflari estcri e successive
modificazioru;
V1STAIa legge 7 agosto 1990, 11. 241 "Nuove IH)ffTlC in materia di proccdimento
amministrativo c di diritto di acccsso ai documcnn arumirustrativi":
VISTO il D.P.R. 11. S4 dell 0 fehbraio "20 IU, recanrc Donne in materia di autortomia gcsrionale
e finanziariu delle rappresentanzc diplumatiche e dcgli uffici consolari di I categoriu
del Ministero degh affari esteri;
V1STO il recentc D.T.gs. 18 aprile 2016. n. 50 (nuevo codice degli appalu) chc ha
completamente sostituito if D.Les. 163/2006, il quale e state abrogate a decorrere dal
20 aprile 20 16;
CONSIDERA.TO chc !'ANAC e statu invcstita del cornpitc di garantire la c.d. regolazione
Ilessibile delia materia. attraverso linee guida. bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo
e altri strumcnti eli regclazione, cornunquc denominati;
V1STE Ie lincc guida n. '1- deJ]'ANAC coutenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottohre
2016 recarui: "Procedure per l'uffldamemo dei contratti pubhlici di nuporto inferiorc
aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato c tonnazione e acsnone degf
elenchi di operator! economici" eo in particolarc l'urticolo .1 riguardunte l'uffidamentc
c l'csecnzione di lavori. servizi e forniture di importo inferiorc a 4U.000,00 euro;
VISTO j) OM MAEel del 2 novernbre 20l"l, 11. 192. cntrato in vigore il 4 gennaio 20lS
(Regolamento recame lc dircttive genera li per disciplinare Ie procedure di scelta del
contraente e lcsccuzione de! contralto eta svolgersi all'cstcro. ai semi dell'nrticolo J,
comma 7, del decreto legislative \ oS aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie Istruzioni Operative Versione l.U -- Ultimo aggibmamento 4 gennaio 2U J 1':,
diramate aile Sedi dalla DGAI con iI Messaggio n. l :;42 del 4 gennuio Zu 18~
VISTA la dclibera dell'ANAC Il. 556 del 31 maggie 2UI7 chc tia aggiomato la
detcrminazionc H. 4 del 201 I recante "Linee guida sulla tracciahilita dei flussi
finanziari ai sensi dcll'art. .) della teggc 13 agosto 2013. n. 136" alia luce delle uovita
introdone con il decrero legislative 18 aprile 2016, u. 50 e con i! decrcto legislative 19
aprilc 2017. n. 56 recan!c "Disposizioni integrative e correuivc 31 decreto legislative
loS aprile 2016, Il. 50"~
CONSIDERA.TA lesigenza di dare attuazione ai principi desumibili dallarticolo .31, comma
? del decrero legislarivo 18 eprite 2016, n. :5U, individuando preventivamcnre gli
elemenu csscnziali del contrano c i crireri di selc cione dcgli opera Lori cconornici e
delle offcrte ;
VISTO i l biluncio d i prcvisione per lescrcizio Jinanzinrio di rifcrimeum e, in particolare, i
criteri di programmazione della spesa delineati dalln relazione di cui ail'urticoio 6,
comma R. del DPR n. 54 del 2(1 J(j;
CONSIDFRATO che. tenure eonto dell'inLcresse pubblico soLLcso al perseguimcnto del
manuato jSliluziollale della Scdc, si e rt'so nel.:essario pro\.'vedcre <11 servlzio per la
fornitura di prodolli fLtosilnitari e rx;r il ritiro dei rjfjuti nel compound
dell'Ambasciata per il perioJo dal 1 gennaio al 31 rlicembre 2019, per Je
motivazioni indicate nella sllddettfL reluzionc:
PRESQ ATTO del taUo cite it servizio di cui lranasi dovr~ renders! aU·interno del compound
dell'/\mbas<.:i<lta c che e ilnprescinJibilc affid<lrln a ditle Ji lidllcia in cOl1tiiderclliollc
Sopr<lIlUtio delln particolare cunLingenle delicata siluHZlonc di sicurez.za in Algeria ed
I

a dine in grade di assicurare il servizio mettendo a disposizione professionisti del
settorc;
VISTA la proposta deJ 23 onbbre 2018 da cui risulta chc Popcratore econornico SARI.
GARDEN CENTER, con sede socialc in 194, Rue Boudjemaa KheliJ Oued Romane
El-Achour Alger, numero di codice fiscale 001016100365695, N. Registro
Commereio lOBI 00365616/00, X Articolo fiscalc I(iS2060230J ha offcrto di
rendere le prestazioni di cui soora per limporto annuale di Dinar! Algerini
240.000,00.00, a! neuo delle imposte indirette;
C:ONSIDFRATO che, sulla bHSC del cambio pubblicato nel site della Banca dItalia alia data
odicma. il suddetto impono e inferiore ad euro 40.000:
PRFCISATO che , per [a tipologia e per il val ore stimato del contrutto da acquisire. lanico!o
7. comma 2, lettera a) del n.M. n. 192 riel 20]7, prcvcdc chc il contraente sia
selezionato mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che !'importo corrispondente al valore stimato del contratto trove capienza
nelle risorse finauziaric all'uopo allocate ne! bilancio della Sede;
CONSIDERATO che, ~)UJ[a base delle veri fiche effettuate a cura del RUP, Dotl. Grazia
Congedo. Commissario A.A.C.S. preposto al Settore Amministrativo Contabile di
questa Ambasciata. in relazione aile coudizioui del mcrcato eli riferirnento e
all'oggeno e tipologia delle prestazioni da acquisire, l'{mporto contrattuale e congruo
e l'operatore individuate possicde i requisiti previsti per I'affidamento dellappalto;

IJETE~MINA

I. di approvure In propostel contranualc citata in prCI1h~SSa;
2. die la spesa ccnnessa <lila presente procedure sara irnputata [II titoln Tito!o L11.06 del
bilancio di scdc;
J. che il funzionario indicate in premessa qualc rcsponsabilc unico del procedimento, con
autonomia devisionale, svolge tutte le attivita riferite al suddetto affidamento, ivi comprese
que lie in materia di trasparcnza c eli prevenzione della cortuzione e di protezione dei dati
personali, in conformita con 1a vigeute normativa, individuando lc modalita appropriate per
il pcrscguimento delle esigenze pubbliche scnese all'uppalto di cui trattasi.

Algcri, 14 diccmbre 201 S
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AMBASClATA D'lTALlA
ALGERl

CONTRATTO
Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di prodotti fitosanitari e per il ritiro di riffuti nel compound
dell'Ambasclata d'ttal!a, 18, Rue Mohamed Quidir Amellal, EI Biar - Algeri per l'anno 2019 - ClG

Z022651BFO

l'Ambasciata d'ttalta in Algerl, di segulto denominata "Committente", con il presente atto che ha valore

di contratto tra le patti. diJ incarico alia Societa GARDEN CENTER Sca.r.L, con sede soclale in 194, Rue
Boudjemaa KHElIl Oued Romane El-Achour, Alger,

numero di codice fiscale 001016100365695 e

numero dl lscnzione al locale registro di commercio lOB 1003656 16/00,

di segulto denominato

"Contraente", di svolgere Ie prestaalonl dl seguito indicate.

Art. 1 - Oggetto
1.111 Contraente svolgera Ie prestazloni indicate nell'Allegato 1.
Art. 2 - Prezzo
2.1 II prezzo e di Dinar! Algertnl 240.000,00(duecentoquarantamila/00 a.A.), al netto delle imposte
indirette, e sara pagato secondo Ie condlnoru e i termini indlcatl net presente contratto.
2.2 II prezzo indicate nel presents artkolo ftsso, non soggetto a revrstone ed il corrispettivo gfobale
dovuto per tutte Ie attivita necesserte alia corretta e regolare esecuzione delle prestazioni.
2.3 " prezzo ccmprenslvo di ognl Imposta, tassa e copertura assicurativa vigente e future e non potra
essere Incrementato per alcuna raglone. II pagamento dell'importo annuale di Dinari Aigerini
285.600,00, inclusa IVA, sara effettuato in quattro ratei di DA 71.400,00 (settantunmilaquattrocento/OO
dinari algerini) ciascuno entro il cinque del trimestre successlvo a quelto di rtfertmento, do po che siano
state approvate Ie relative fatture e constatato che il servlrlo sia stato eseguito a regota d'arte.
2.4. " Contraente non puc eslgere dal Committente. per Ie prestazfoni oggetto del presente contratto.
pagamenti superior! at corttspettivo indicato nel presente articclo. Con il pagamento del suddetto
corrispettivo, il Contraente sara soddlsfatto di ogni sua pretesa.

e

e

e

Art. 3 - Ou rata
3.111 presente contratto dlverra efficace. a seguito della firma delle Patti. a partire dal1 gennaio 2019 e
avra termine il31 dicembre 2019.
3.2. t'mcartco scade nel termlne sopra tndtcato, senza necessita di disdetta da parte del Committente.
Non sono amrnessl rinnovi 0 proroghe impliciti 0 autornatro.
Art. 4 - Modalita di esecuzione
4.111 contratto non pub essere ceduto a terzi ed vietato il subappalto.
4.2 II Contraente sl obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte Ie
dausole e condlzton! qui contenute, nessuna esdusa od eccettuate, nonche delle indicazioni lmparttte

e

dal Committente.
4.3 La vtolaztcne delle dispostzton! del presente articolo da parte del Contraente

inadernpimento ed egiusta causa di risclunone contrattuale.

e considerate grave

Art.,S - Termini e modal ita dl pagamento

/

-

Contraente indica un canto corrente bancario 5U cui l! Cornrnittente effettuera i pagarnentl. II
mittente non effettuera pagamenti con modalita diverse dal bonlflcc sui suddetto canto corrente.
.2 Nelle fatture dovre essere indicate ilseguente codlce: "CIG Z022651BFO".
5.3 II pagamento awerra. entro 15 giorni dalla data di rlcevlmento della fattura, accertata la regolare

esecuzione.
Art. 6 - Punt! di contatto
6.1 II responsabile unico del procedimento
dell'Ambasciata d'ltalia ad Aigeri.

e

II Commissario A.A.C.S. Dott. Grazia Congedo

Art. 7 - Requisiti
7.1 II Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ognl sua parte, attestante
l'assenza di motivi di esclusione e iI possesso dei enter! di seleztcne eventualmente indicati nell'Aliegato.
7.2 II Ccntraente autorizza iI Committente a svolgere Ie verlfiche pressc Ie eutortte local! competent!
sulla veridlcita delle dichiarazioni rese sui possesso del requisiti.
7.3 La perdlta dei requisiti dichiarati per la selezione 0 l'eccertarnento successive del mancato possesso
degf stessi compcrta la risoluzione del contratto e l'appllcaztone di una pen ale pari al cinque per cento
dell'importo contrattuale.
Art. 8 - Penali
8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presente
contratto cornpcrta, saivo cause di forza maggiore a lui non irnputabill, l'appttcazlone di una penale pari
ello 0,5 per mille defl'Importo netto contrattuale per ogni glome di ritardo.
8.2 Se ll Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e aile prescrizioni
contenute nel presente contratto, il Committente contester per iscritto I'inadempimento, impartendo,
se posslbile. Ie indicazioni necessane per l'osservarua delle disposizioni dtsattcse. assegnando un
congruo tempo per presentare eventuali controdedunonf. In' mancanza di spiegaztoni tdonee, iI
Contraente dovra provvedere aile indicazioni impartlte e, se non vi otternperera ne! termini lndicati,
sara applicata la penale prevlsta net paragrafo 8.1.
8.3 La nchiesta 0 iI pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente
dall'ademplrnento della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se I'importo delle penal! determinato in base al presente articolo raggiunge il died per cento
dell'lmporto netto contrattuale 0 in ogni altro caso in cui, nel ccrso detl'esecunone. ernergono
inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente
pub risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e sl riserva it diritto di agtre per il
rtsarctmentc del danno. II Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuate maggiore spesa
sostenuta dal Committente per far esegulre ad attn la prestazione.

a

Art. 9 - Risoluzione
9. II Committente pUG risolvere II contratto durante iI periodo di validita della stesso se:
a) II contratto subisce una modtftca sostanztale che avrebbe richlesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'artlcolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
b) iI Contraente s! trova in uno dei motivi di esdusione indicati dall'artlcolc 57 della direttiva

2014/24/UE;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dal trattatl europe: e della direttiva 2014/24/UE;
d) si veriflca uno del cas; di nsoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente
previstl dal presente contratto 0 altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista delta

legge applicabile al presente contralto.

dO

./
Art. 10 - p.rotezione dei dati personali e responsablllta

/" Contraente assume ogru responsabfuta per cas! di infortuni e per danni arrecati al Committente in
".- /' endenza di manchevolezze a di trascuratezze commesse durante I'esecuzione della prestazlone. II
./' ontraente sl impegna a garantire la ccnfldenziafita delle informazioni eventualmente acqulsite in

:/'.-

dipendenza del cresente contratto.
10.2 " Commlttente garantlsce la protezione dei dati personali forniti dal Ccntraente ai senst della
normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
persona lt, di cui sr fornlsce un'Informatlva all'allegato 3.
10.3 Con la sottoscrizlone dell'informativa l'Operatore economico presta iI consenso a! trattamentc dei
predetti dati perscnalt da parte del Committente, ivi incluse Ie venftche prevlste nel paragrafc 7.2.
lOA \I Ccntraente ed iI Committente sono responsabnt delle violazlonl lore imputebili degli obblighl
impost! dalla normativa italian a in materia di protezione delle persona fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personal!
10.5 Le obbligazioni assunte del Contraente con l'accettazfone del presente contratto non configurano
in alcun modo un rapporto di lavoro 0 di Impiegc a qualsiasi titolo tra il Committente e il personate
utlftzzato dal Ccntraente, ne danno fuego a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di
quanto qui espressamente lndlcato. Tale personale potra svolgere esclusivamente Ie attivite previste nel
presente dccumento, non potendost in alcun modo ritenere autortzzata alcuna altra attlvtta. II
Contraente si obbliga a rendere edotto della presente c1ausola il personele a qualsiasi titolo impiegato.

Art. 11- Disposizioni finali
1l.ll'Ambasciata, nel caso di mutamenti da parte del Contraente delle condizioni del presente acccrdo.
ivi compreso il cambiamento del tltotare della secreta, potra revocare l'lncartco immediatamente,
interrompendo anticipatamente il contratto, attraverso una comunicazione scritta con 3 (tre) glomi di
preavvisc e senza che cio produce a favore della socteta alcun diritto a risarcimento danni.
11.2 Nessuna clausota Qui contenuta puo essere Interpretata come una rinuncia esplicita 0 implicita aile
immunita riconosciute al Ccmrnittente dal diritto tnternazfonale.
11.3 II presente contratto regolato dalla norrnatlva italiana . Per Ie ccntroversle competente il foro di
Roma.
11.4 II presente contratto conttene la manifestazione integrate delle obbligazioni del Committente e del
Contraente e potra essere modiflcato unicamente con altro contratto avente la medesima forma,
restando esclusa qualsiasl altra rnodallta di modifica delle obbligazioni delle partl.

e

e

Aigeri, 14 dicembre 2018
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AMBASCIATA D'ITALIA
ALGER]
Allegata I

PRESTAZIONE DA SVOLGERE
Affidamento diretto per ta fornitura di prodott! fltosanltar! e per H rittro di riflutl nel compound
dcll'Arnbasciata d'rtat!a, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Blar - Algeri per l'anno 2019 - C1G

Z022651BFO, secondo Ie specifiche di segutto indicate:

A. II servu.o di cui trattasi

conslste nel ritiro del rifiuti dai var! punti di raccotta present! net

compound dell'Ambasdata e dovra essere effettuato la mattlna per due volte alla settimana, it
lunedl ed tl glovedl:
B. ne! servizio in oggetto e cornpresa, altresl, Ia fornitura e l'applicazione di tutti quei prodcttt

C.

D.

E.

F.

fitosanitart necessari per la difesa delle plante e che favcriscono 0 regolano Ie produzioni c la
fiorttura di tuttc queue piante da frutta e da flor! present! nel compound dell' Arnbasciata;
{a Sod eta dcvra prendere in cartco la tornlture degf utensili necessar! e adeguatt alia svolglrnento
delle attlvtta sopradescrttte, Ia pullzta del matertaf di rtsulta dei fertilizzanti, del tetame e ognl
altro prodotto resost necessaria al trattamento fitosanitario; pullzta degli spazl e dei viaf del
giardinc, raccolta e tr asporto dei rifiuti solidi e urban! nonche rnaterlale da risulta degli spazi
verdi, pulizta dei via H, del terrezz! e dei tombini;
Sono a totale carlco del Contraente. il pagarnento del preml di assfcurazione, contrlbuti
previdenziali, d'assistenza e asstcuratlvt, tassc e imposte rtguardanti iI personale impiegato, e
ccperture asslcurative contra danni a bent e/a persone, per j'esecuzione del servizic di
manutenzione del giardini di quest'Ambasclata per l'Intera durata del contratto.
Nell'esecuzione del servizio il Contraente assume ognt responsabmta in caso di danni e infortuni
arrecatl a ben! e/o a persons. sta all'Ambasciata sla a terzi, in ccnseguenza dl manchevolezza 0
trascuratezza nelt'esecuzlone del servizio.
Ned'esecuzione del contralto, il Coutreente s'Impegna a rispettare e ad attuare ogni misura

prevtsta

dalla normative appflcablle In materia di prevenzione degli infcrtuni sui luoghi di Javoro.

fomenoo ag!i operaton lmpiegatl negli interventl tutta l'ettrezzatura di protezlone necessaria e
assicurando una costante informativa del personale uetuzzaro sulla prevenzione dei rischi inerenti
aile loro manslonl.
G. II presente contratto non da' luogo ad alcun rapporto d'impiego a di altro tlpo fra il personate
Impiegato dal Contreente e \'Ambasciata d'italia in Algert.
Alger], 14 dicembre 2018
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AMDASrJATA ll'ITALIA
ALGER I
Allegate 2

DOCUMENTO liNlCO DEI REQUISlTI
Tutte Ie informaziooi richieste devono essere inserite dall'operatore econornico, salvo dove
espressamente indicato

IN~'ORMAZIONI

PARTE I
SU PROCEDURA DI APPALfO E COMMITTENTE

=-cc-.,--,--=------c Idenrira del Committente

-,--0 •

I

Nome:

Inlul;, "-breve deser;,.;on" dCIl 'a

diretta per it ,,.rVI,-,,, di fornitura prodolti
I fitosanitari
e
raccolte
rifiuti
tiel
compound
dell'Ambasciata d'/talia, 18, Rue M"hamed Quidir
Arnettal, HI Biar-_Algeri, per ['anno 2019
__
Z022651BFO

~

,

CIG

-------

ppa~ffidamenl"

I
r

.

I Risposta:
AMBASC/ATA D'lTALlAALGERl

--1.-_

_

PARTE H: INFORMAZIONI SULL'OPERATURE ECONOMICO

Risposta:

_J
B. Eventuali rappresentanti
dell'oeeratere eeonornieo:
Nome complete

Data c !uopo di nasc,·.'ita"'PosizionetTitolo ad
Indirizzo nostale:
Telefono:

agit~:

Garden.pepiniere@gmall.com

- I Risposla:

~-

.J-

-+
I

_

_

--------+----

F.-maiL
,, Se

necessario, tornire precisazinni sulla
I rappTesentanza ([anna, portata, _s~copo).~:--'-

_

I

_ _-----.J

PARlE III: MOllVI Dl ESCLUSIO'l1£

,/

/

tivi legoti a eendannepenah
a csclusi dalla parteclpazione alia selezione colora chc sono stati condannari, can sentenzc pcnak
'definitive, in Italia 0 nel Paese dove si svolge I'appalto, per uno 0 pili del seguenti motivi: (l;
partecipazicnc a un'organizzazione criminate, (2) corruzione; (3) frode; (4) reati rerroristici a reati
connessi alle attivita terroristiche; (5) riciclaggio di provcnti di attivita eriminose 0 finanziamento al
terrorismo; (6) lnvcrc minorilc e altre forme di tratta di esseri umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi
l'incapacita di contrattare con Ia pubblicn amministrazione. Le situazioni rilcvanti per l'escluslone sono
quclle previste dal diritto italiano, nonche:
nei Stati non appartenenti all'Unione Europea, Ie situazioni equivalenti previste dalla norrnariva
pcnale locale,
L'operarore economico 0 un membro dei suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunque abbia
nell'operatore economico poteri di rapprcscntanza, di decisione 0 di controllo non sene stati condannati
per uno dei motivi iodicati sopra con sentenzn definitivn pronunciata non pin di cinque anni fa 0 in
seguito alia quale Sill ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella scntenza.

B: Motivi legati al pagamento dl imposte 0 contributi previdenziali
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagnmcntc di imposte, tasse 0 contributi
previdenziali, ncl Paese dove

estabilito, in ltalia e nel Paesc dove si svclge l'appalto.

C: Motivi legati It msofvenza, conflltto di inleressi 0 iUeeiti professionali
1) L'operatore economico non ha violate, per quanto di sua conoscenza, obhlighi in materia di salute c
sieurezza sul lavoro, di diritto ambientale, soeiale c del lavoro.
2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non e sottoposto a un
procedimcnto per 1'acccrtamcnto di una delle seguenti situazioni:
a) fallimcnto, procedura di insolvenza, Iiquidazione, concordato preventive con i crcditori.
amminlstrazione control lata 0 altra situazione analoga?
b) ha ccssato le SUe attivita
3) L'operatore economieo non si e reso colpevole di gravi illeciti professionali
4) L'operatore economieo non ha sottoscrino accord! con altri operatori economici intesi a falsare lu
concorrenza
5) L'operatore economico non e <1 conosccnza di alcun contlitto di interessi legato alia sua partecipazione
alla procedura di appalto
6) L'opcratore cconomico 0 un'irnpresa a lui collegata non hanno fomito consulcnza al Conunittente ne
hanno altrlmenti partecipato ella preparezione della procedura d'aggiudicazione.
7) L'operatore economico non ha gia evuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente appalto
puhblieo lIe gli sono gia stati imposti risareimenti danni 0 altre ,<;anzioni in relal.ionc a lin precedente
appallo pubblico
8) L'operatore economieo eonfcmla di:
a) non cssersi reso gravemente colpevole di 1hlsc dichiarazioni ne! fOTnire Ie inforrnazioni richieste per
vcritieare I'assenza di mo1ivi di esclnsione 0 if rispetto dei criteri di sclezione,
b) non avere occultato tali informazioni,
c) esserc stato in grado di trasrncHere senza indugio i documenti complementari richicsti da un
Committentc,
d) non aver tenlato di int1uenzare indebitamentc il procedimento Llecisionale di un Committcnte, non aver
tentata di oHenere infonnazioni cl1ntidcllziali che possono confcrirgli vantagg1 indebiti nella procedura di
appal to, non aver lomito informazioni fuorvianti che possono avere un'jnlJuenza notevole sulle decisioni
riguardanti la proccdura d'appalto,

0: Motivi di esclusione pre"isti daUa J.:gislazionc italiana e situazioni equi",alcnti pre\'istc
dall'Qrdino.m£nto del Paese dove si :s."'olgc I'appalto
L'operatore economico non ~i trova in a1cuna delle seguenti situazioni:

~o

,/
4)

5)
6)
7)

8)

9)

carico cause Ji decadenza, di sospensione 0 di divieto previste dalla legislazione
,..6afia
"../Soggetto a infiltrazioni della criminalita organizzata
e stato soggetto all'interdizione delleserclzlo dell'attivita 0 ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con Ia pubblica amministrazione
e iscrirto nel eascllario infonnatico tenuto dall'Autorita nazionale anticorruzionc per aver presentato
false dicbiarazioni 0 falsa doeumentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'isctizionc;
ha violate il divieto di intestaziune fiduciaria
rispetta le norme sul diritto al lavoro dci disabili
se e stato vittima dei reati di concussione e di estorsionc commessi dalla criminalita organizzata 0 da
chi intendeva agevolare l'attivira della crirninalira organizzata e non ricorrc un caso di necessita 0 di
legittima difesa, ha denunciate i fatti all'autorita giudiziaria
si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamentc, in una situazione di
eontrollo 0 in una qualsiasi relazlone, anehc di fauo, :-ie la situazione di eontrollo 0 (a rclazione
comport! che Ie offeree sono imputabili ad un unico centro decisionale
ha eoncluso contrani di lavoro subordinate 0 autonorno e, comunque, ha attribuito incariehi ad ex
dipendenti del Committente che hanno cessato il lora rapporto di lavoro da meno di tre anni e che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 0 negoziali per conto del
Commiueme nei confronti del medesimo opcratorc cconomico (pantouflage 0 revolving door)
PARTE IV: CRiTERI DI SELEZIONE

L'operatore economico soddisfa tutti i criteri di sclczione richiesti nella documentazlone attincntc alla
selezione
Pari. V: D1CHlARAZIONI FINAL!
II sotroscrlno/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che Ie informazioni riportate nelle parti da II a
IV sono veritiere e corrette e ehe il sottoseritto/i sortoscnui e/scno consapevole/consapevofi delle
eonscguenze, anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previstc dall'urdinamento italianc
e dall'ordinamento locale.
II sottoscrino/l sottoscritti con la presente attests/no I'assenza del motivi di csclusione previsti nella Parte
III cd il posscsso dei requisiti di cui alia Parte IV
II sortoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Commitrente. di cui ella parte 1, ad a
svolgere le veriflche presso lc autorita loeali competenti sul1a veridicita delle dichiarazioni rese sui
requisiti.
II sortoscrirro ncccrta scnza riserve 0 cccezioni le disposizioni e Ie condizioui contenute nella lertcra
d'incarico e nell'Allegato I della medesimalettera, chc c parte integrate della stcssa.
Algeri, 14 dicembre 2018

IL C:ONTRAENTE
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!\MlJASCIATA D'/TALIA
ALGER!
Allegate
INFORMATIVA SULLA I'ROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEIDATI PERSONAL!
Hego/amento (UE) 20/61679, art. 13
Il trattamento dei dati personal; e improntato ai principi di Iiceita, correttezza c Irasparenza a tutela de
dirirti c delle libcrta fondamentali delle persone Iisiche. A tal fine, si fomisconc Ie scgucnti informazloni:
1. II titolare del trattamento e il Ministero degf affari ester! e della cooperazione internazionale (MAECJ
della Repubblica italiana, che, nel case specifico, opera per il tramite dell'Ambasclata d'Jtalia ac
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar 16030,illIlb.o!!!.cri(il:js;.crt,\.::-;lt:ri.JJ. tei , 0021321922330.
2. II MAECI dispone di un responsabile della protczione dei dati personali che, in caso di quesiti c
reclami, pun essere eontattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari csteri e della cooperazionc
internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail
rpd@esteri.il; pee: rpd(w,cert.esteri.in.

3. I dati personali chicsti sono necessari per Ia selezione dell'operatore cconomico a cui sara affidam if
prestazione oggetto dcllappalto.
4. II conferimento dod dati e un obbligo prcvisto delia norrnativa italiana c I'eventuale rifiuto a Iornlre i
dati chiesti cornporta I'esclusione dalla procedura di seJezione 0 dall 'affidamento.

5. lJ trattamento sara elfenuato in modalita manuale
lncaricato.
G.

0

infcrmatizzata da personalc appcsitamente

I dati sarannc comunicati agli organi di contralto interni ed esterni del MAECI. Con la firma della
prcsente informative, l'hueressarc da il suo eonsenso alia comurucazione del predetti dati anche alle
compctenti autorita Iocali per Ia loro verifica e alia pubblieazionc degli dementi essenziali del
contratto stipulate nel site internet del committcnte conformcmente a11<1 normative italiana sulla
trasparenza dci contratti pubbliet.

7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal memento in cui ha terminc il
rapporto conrrattuale per completamenfo dell'esecuzione 0 per ultra ragione, ivi inclusa la risoluzione
per inadempimento. Questo terrnine e sospeso in easo di avvio di un procedimento gjudiziario.
8. L'intercssato puo chiedere I'accesso ai propri dati personal: e Ia lorn rettifica. In qucsti cnai,
I'fnteressato dovra presentare apposite richiesta ai recapiti indican al punto 1, informando per
conoscenza iI responsabile della protezionc dei dati del MAECI ai recapiti indicati I'll punto 2.
9. Se ritiene chc i suoi diritti siano stati viotati, l'{ntercssato puc prcsentare Uri reclamo al responsablle
della protezionc dei dati del MAECI. In alremativa, puo rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00180 Roma, tel. 0039 06 69677 J (centralino), e-mail:
gamnte(Wgpdp,it, pee: protoCQllocaiDl;e.gpdp.it) 0 all'autorita giudiziaria.
SARL GARDEN Cl!Nil!R
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