,.
Ambasciata d'Italia
Algeri

L' AMBASCIATORE D'ITALIA
VISTO il U.P.R. I ~11967 "Ordinamento dell'arnuunlstrazione degli affari esteri" e successive
modificnz.inni;
VlSTAla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
aruministrarivo e di diritto di uccesso ai documenti amministrativi":
VISTO il D.P.R. n. 54 dell fcbbraio 2010, recante norme in materia di autonomia gestionale
c finanziaria delle rappresentanze diploruatiche e degli uffici consolari di I carcgoriu
del Mirustero degli affari esteri ;
VISTO il recentc O.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 (nuevo codice degli appalti) che ha
completamente sostituiro iJ U.Lgs. 163/2006, il quale state abrogate a decorrere dal
20 aprile 2016;
CONSIDERATO che I' ANAC e statu investita del compito di garantire la c.d. regolazione
tlessibile della materia, attravcrso Iinee guida, bandi-tipo, capitolnti-tipo, contratti-tipo
c altri strurnenti di regolazione, comunque deuominati;
VISTE le linee guida n. 4 dell' ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: "Procedure per l'uffidamcnto dei conrratti pubblici di importo inferiore
aile soglie di rilcvanza comunitaria, indagjni di rnercato C fonnazione e gestione degli
elenchi di operatori economici" ed in particolure l'articolo J riguardantc l'uffidumento
c J'esecuzione di lavori, servizi e fomirnrc di importo infcriore a 40.000,00 euro;
VISTO il D\.1 MAEel del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018
(Regolarnento recante le dircttive generali per disciplinare le procedure di scclta del
contraente c lesecuzlone del contratto dn svolgcrsi all'estero, ai semi dellarticolo I,
comma 7, del dccrcto Iegislativo 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE lc lstruzioni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento '1- gennaio 201:'1,
diramate allc Scdi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gcnnaio 2018;
VlSTAla delibera dell'ANAL: n. 556 del 31 maggie 2017 che ha aggioruato la
deterrninazione n. 4 del 2011 rccante "Linee guida sulla rracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge IJ agosto 201J, n. 136'· alla luce delle novita
introdottc con il decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 e can il decreta legislative 19
aprile 2017, n. 56 recantc "Disposizioni integrative e correnive al decreta legisiativo
18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATAl 'esigenza di dare attuazione ai principi desurnibif dall'articolo 31, comma
2, del decreto legjslativo 18 nprile 2016. n, 50, individuandc prcventivamente gli
elementi essenziali del contrutto e i criteri di seleaionc degli nperatori cconomici c
de He offertc;
VISTa it bilancio di previsione per I'esercizio finanziario di rifcrimento e. in panicclare, i
critcri di programmazicne della spesa delineati dalla relazione di cui allarticolo 0.
commu x, del DPR n. 54 dcl2010;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell'Interesse pubblico sotteso al perscguimcnro del
mandate istiruzionale della Scdc, si c reso necessario proeedere all'affidamento di un
servizio di sorveglianza della Caneelleria Consolare sita Del cOlI1pound
dell' Ambasciata d' !talia per jJ periodu oat 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, per le
motivazioni indicate nella suddetta relazionc;
PRESO ATTO del faHo che il servizio di cui trattasi dovra render."i all'interno del compound
dell' Ambaseiata c che e imprescindibile aHidario a dine di fiducia in considerazione
sopratlutto della panicolarc contingcntc dclicma siLuazione di :m:urezza in Algeria ed
(l

e
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a ditre in grade di assicurare il servizio meuendo a disposizione professionisti del
settore;
VISTA la proposta dell"I l ottobre 2018 da cui risulta che I'operatorc ecunomieo ETB
KESSI Mohamed, con sede sociale in 06, Lotissemcnt Kourane Messaoud 
Boufarik, numero di codicc fiscale 196309200]96819 ha offerto eli rendere Ie
prestazioni di cui sopra per I'Importo semestralc d i Dinan Algerini 1.440,000,00.
escnte IVA:
CONSIDERA TO che. sulla base del carnbio pubhlicato nel site della Baucn d'Italia alla data
odiema, il suddetto importo e infcriore ad euro 40.000:
PREClSATO cbe, per lu tioologie e per il valore stimato del contratto da acquisire.T'articolo
7, comma 2, lettera a) del O.Ivl. n. 192 del 2017. prevede ehe i l contracnte sia
selezionato mediante affidamento diretto;
CONSIDI::RATO che l'{mportc corrispcndente al valore stirnato del contratto trova capienza
nelle riscrse flnanziarie alluopo allocate ncl bilancio della Sedc;
CONSIDERATO cbe, sulla base delle verifiche effcrtuate a eura del RUP, in relazione alle
condizioni del mercato di riferimento e all'oggetto e tipologia delle prestazioni da
acquisire, limporto eontrattuale e congruo c l'operatore individuate possiede i
requisiti previsti per l'uffidamcnto dell'nppalto
DETERMINA
I, di approvare la proposra contrauuale citata in premessa;
2. chc la spcsa connessa alia presentc procedura sara imputata al urolo Titolo 1.I1.01 del
bilancio di sede;
3. il RUP, i: I'Ambasciatore d'Italia ad Alger! Pasquale Ferrara, che COI\ autouomia
decisionale, svolge tutte Ie attivita rifcrirc al suddetto affidarnento, ivi comprese que lie in
materia di trasparenza c di prevenzione della corruzione e di protezione dei dati personali,
in conformita con la vigente normativa, individuando Ie modal ita appropriate per il
perseguimento delle csigenze pubbliche sottesc all'uppalto di eui trattcsi.

Algeri, \4 dieembre 2018

L'AMHASCIATORE D'ITALIA
!CUY,

(Pasquale Ferrara)
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AMBASC1ATA D'[TALIA
AT GERJ

DECRETO DI APPROVAZIONE DRL CONTRATTO
(per affidamenli diretti di impnrto inferiure a 40.000 euru)
L'AMBASCTATORE [TALIA

Vista il decreta del Presidente della Repubbliea 5 gennaio 1967,0.18, "Ordinameruo delfamministrazione
dcgli aflari esteri":
ViSLO il decreto del Prcsidente della Repubblica 1 febbrain 2010, n.54, "Regolamento rccante norme in
materia di autonomiu gestionalc e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I
categoria del Ministero degli affari esteri"

Visto il decreta del Ministro degli affan esteri e della coopcrazione intemazionaleZ novembre 2017, n. 192,
"Regolamenro recante discipline delle procedure per I'affidamento c la gestione del contratti da eseguire
all'estero":
Vista Ia determina a ccntrarre del 14 dicembrc 2018 per I'affidamcnro direuo del servizio di sorveglianza
della Cancelleria Consolare sita nel compound dellAmbasciatn d'Italia, per it periodo dal 1.1.2019 al
30.6.2019, ClG ZD6265184A;
Visto il coruranc stipulate il l4 dicembre 2018 tnt quest'ufficio e l'opemtorc economico sotto indicate per
limporto semestrnle di 1.440.000,UO Dinari Algerini;
Considerate che il RUP ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico ETD KESSI Mohamed,
Boufarik, numero di codice
con scde sociale in 06, Lotissement Kouranc Messaoud
fiscale 1963U9200 19681, dei requisiti;
Considerate cbe, sulla base delle verificbe effettuare a cura del RUP in relazione allc condizioni del mercato
di rifctimento e alloggetto e tipologia delle prestazicni da acquisirc, l'unporto contrattuale e congruo:

DECRETA
J ° U eontratto indicate in premessa e approvato.
2. La relative spesa sara riportata nelle pertinenti scritture contabili della sede.

Algeri, 14 diccmbre 20(8

IL R.U.P.
L:AMBASCTAIORE D'TTAI.JA
(Pasquale Ferrara)
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AMBASCIATA D'ITALIA
ALGER!

CONTRATTO
Dggetta: Afftdamento diretto per serviz!o di sorveghanza delle Cancelleria Consolute sita ncl compound
dell'Ambescrata d'ttalta. 18, rue Mohamed Ouidir Amellal, El Biar - Alger! per II periodo 01/01/2019
30/06/2019 - ClG ZD6265184A

l'Ambasciata d'italia in Algeri, dl segulto denornlnata "Commlttente", con il presente atto che ha valore
di contratto tra le parti, da inca rico alia Socleta ETB KESSI Mohamed, con sede soctale in 06,
lotissement Kourane Messaoud ~ Boufarik, numero di cadice fiscale196309200196819, di seguito
denominato "Contraente", di svolgere Ie prestazioni di segultc indicate.
Art. 1 - Oggetto
1.111 Contraente svolgera le prestazioni indicate nell'Allegato 1.

Art. 2 - Prezzo
2.1 II prezzo e di Dinari Aigerini 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantgmila/OO D.A.l, esente
IVA., e sara pagato secondo Ie condizfom e i termini indlcatl nel presente contratto.
2.2 II prezzo indicate no! presents artlcolc trsso, non soggettc a revisione ed il comspettlvo globale
dovuto per tutte Ie attivlta necessarte alia corretta e regolare esecuzfone delle prestaztont.
2.3 JI prezzc comprensivo di agni imposta, tassa e copertura assicurativa vigente e future e non potra
essere Incrementato per alcuna ragione. Detto importo sara corrisposto in set mensutts posticipate alia
fine di ogni mese nella misura rf DA 240.000,00 (duecentoquarantamila/OO dinari algerini).
2.4 JI Contraente non pub e sigere dal Committente, per Ie prestazioni oggetto del presente contratto.
pagamenti superior! al corrtspettlvo indicato nel presente articulo. Con il pagamento del suddettc
corrtspettlvo, il Contraente sara soddisfatto di ognt sua pretesa.

e

e

e

Art. 3 - Durata
3.111 presente contrattc dlverra efficace, a seguito della firma delle Partt, a partite dal 1 gennaio 2019 e
evra termine il30 giugno 2019.
3.2 l'incarico scade nel termine sopra indicate. senza necesstra di disdetta da parte del Committente.
Non sono ammessi rinnovi 0 proroghe implicit! 0 autcmatici.
Art. 4 - Modalita di esecuzicne
4.111 contratto non pub essere ceduto a terzi ed vretato il subappalto.
4.211 Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestsztone contrattuale net rispetto di tutte Ie
c1ausole e condlaiont qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonche delle indicazioni impanite
dal Committente.
4.3 La violazfone delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente
ccnslderata grave
inadempimento ed giusta causa di risofuztone contrattuele.

e

e

e

Art. 5 - Termini e mcdallta di pagamento
5.1 \l Contraente indica un conto co-rente bancario su cui il Committente effettuere i pagamenti. II
Committente non effettuera pagamenti con modalita diverse dal bonlfico sui suddetto conto corrente.

ture dovra esscrc indicate it seguente eodice: "CIG 2D6265184A".

pagamento avverra, entro 15 glomi dalla data dl rlcevimento della fattura, accertata la regolarc
ecuzione.

/

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

e l'Ambasciatore d'ttatta, Pasquale Ferrara.

Art. 7 - Requisiti
7.111 Contraente deve presentare £.II Committente l'Aliegato 2 compilato in ognl sua parte, attestante
I'assenza di motivi di esclusione e iI possesso dei crtterl di selezione eventual mente indicati nell'Allegato.
7.2 II Contraente autortzz a ll Committente a svolgere Ie verlflche presso Ie autorlta locali competent!
sulla verldicita delle dichiarazioni rese su! possesso del requlsiti.
7.3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione 0 l'eccertamento successive del mancatc possesso
degli stessl comporta 1£.1 risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento
dell'importo contrattuale.
Art. 8 - Penal!
8.1 Qualsiasi rltardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presente
contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari
aflo 0,5 per mille dell'Importo netto contrattuale per ogni giomo di ritardo.
8.2 Se iI Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'tncartco, a! termini e aile prescrlzioni
contenute nel presente contratto, il Committente contesters per iscritto l'Inademptmento, impartendo,
se posstblle. Ie indicazioni necessarie per I'osservanza delle disposizioni disattese. assegnando un
congtuo tempo per presentare eventual! controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni ldonee. il
Contraente dovra prowedere aile Indlcazfoni lrnpartlte e, se non vi ottemperera nei termini tndlcatf.
sara applicata 1£.1 penale prevista nel paragrafo 8.1.
8.3 La rlchlesta 0 il pagamento della penale non esonerano in nessun caso iI Ccntraente
dall'ademplrnento della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se I'importo delle penaf determtnato in base al presente articolo raggiunge u died per cento
dell'importo netto contrattuale 0 in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono
inadempirnenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile £.II Committente, il Committente
puc nsolvere if contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva ll diritto di agire per iI
risarcimento del danno. II Contraente rimborsa inoltre £.II Committente l'eventuale maggiore spesa
sostenuta del Committente per far eseguire ad altri 1£.1 prestaztone.

Art. 9 - Risoluzione
9. II Ccmmittente puc risolvere iI contratto durante il periodo di valid ita della stesso se:
a) iI contratto subisce una modifica sostanzte!e che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
b) iI Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della dlrettiva

2014/24/UE;
c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato £.II Contraente in considerazlone di una grave
violaztone degli obblighi derivanti dai trattati europe! e della direttiva 2014/24/UE;
d) s! verifica uno del cas! di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente
previsti dal presente contratto 0 altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevtsta dalla
legge applicabile £.II presente contratto.

Art. 10 - Protezione del dati personal! e responsabllita
Ccntraente assume ogni responsabillta per cast di infortuni e per danni arrecatl a! Committente in
endenza di manchevolezze 0 di trascuratezze ccmrnesse durante I'esecuzione della prestazione. II
ontraente s! impegna a garantire la conftdenzlauta delle informaztcm eventualmente acquisite in
dipendenza del presente contratto.
to.2 II Committente garantisce la protezlone dei dati personal! fornrtt dal Contraente ai sensi della
normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento del dati
personah, di cui si fornisce un'informativa all'allegato 3.
10.3 Con la sottoscrizicne dell'informativa l'Operatore economico presta iI consenso al trattamento dei
predetti dati perscnall da parte del Commtttente, ivi induse Ie venfiche previste net paragrafo 7.2.
10.4 II Contraente ed il Committente sana responsabili delle vlolaztcni foro imputabili degll obblighi
impost! della normative ltaliana in materia di proteztone delle persone fisiche can rlguardc at
trattamento del dati personal;'
10.5 le obbligazioni assunte dal Contraente can I'accettazione del presente contratto non configura no
in alcun modo un rapporto di lavoro 0 di lmplego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personate
utilizzato dal Contraente, ne danno luogo a quatstas! pretesa nei confront! del Ccmmlttente al di fuort di
quanta qui espressamente lndicato. Tale personale pctra svolgere escluslvamente Ie attivlta previste nel
presente documento. non potendosl in alcun modo rttenere autortareta alcuna altra attivita. II
Contraente sl obbliga a rend ere edotto della presente ctausota il personate a qualsiasi tltolo Impiegato.

Art. 11- Disposizioni finali
11.1 L'Ambasclata, nel caso di mutamenti da parte del Contraente delle condlzlonl del presente accord 0,
ivi compreso il cambiamento del titolare della Societa. potra revocare l'incancc immediatamente,
interrompendo antlcipatamente il contratto, attraverso una comunicazione scritta can 3 (tre) glom! di
preavviso e senza che cia produce a favore della Societa aleun diritto a risarclmento danni.
11.2 Nessuna c\ausola qui contenuta puo essere lnterpretata come una rinuncia esplicita a implicita aile
immunita nconosclute a! Committente dal dirttto internazionale.
11.3 II presente contratto regclato dana normativa Itatiana . Per Ie controversie competente il foro di
Roma.
11.4 II presente contratto conttene la rnanifestazione integrale delle obbligazioni del Cornmittente e del
Contraente e potra essere modtftcato unicamente con altro contratto avente la medesirna forma,
restando esclusa qualslasi altra modal ita di modifica delle obbligazioni delle parti.

e
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Aigeri, 14 dicembre 2018
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AMlJASCIATA D'ITAUA

,

ALGER]

/

Allegate [

PRESTAZIONE DA SVOLGERE
(Specifiche recniche)
Servlzlo di sorveglianza della Cencelleriu Consolare site nel compound dell' Ambasciata d'Italia. 18, rue
Mohamed Ouldtr Amellal, EI Blar - Alger] per il peciodo 01/01/2019-30/06/2019 - CIG ZD6265184A

a) II servizlo di sorvegllanza della Cancelleria Consolare deve eseguirsi per cinque giorni alia
scrumana. ossta dalta domenica 131 glovedl secondo 11 seguente ora rio di lavoro: 1 addetto dalle
ore 7.00 aile are 15.00 e un'addetta dalle ore 8.00 aile are 15.00.
b) le prestaaiont che dovranno essere di alto livello professionele. non possono essere affidate a
soggett! estranei alla predetta socleta che dovre fornire tutti gli strumentt, atrrcazature e uniformi
necessari per l'ottimate esecunone del servizio di sorveghanza.
c) In case di assenza a qualsiasi tttolo di uno 0 piu prestatori, 113 Socleta dovra indicare un sostituto
idoneo a compiere [I servizio oggetto del presente contrattc il quare dovra essere di gradirnento
dell' Ambasclata.
d) Sono a totale carico del Contr aente. il pagarnento dei prerni di asstcuraaione, contributi
prevldenziall, d'assistenza e assicurativi, tasse e tmpcste riguardantl il personate impiegato, e
coperrure asskurative centro dannl a beni e/a persone. per resecuztone del servizlo di cui sopra
per l'intera durata del contratto.
e) Nell'esecurlone del servtzlo che forma cggetto del presente atto, il Contraente assume ogru
responsabillta in caso di dannl e infortuni arrecatl a beni e/o a persone, sia all'Ambasciata che a
terzt. in conseguerua di manchevolezza 0 trascuratezza nell'eseeuzione del servizio.
f) Nell'esecuztone del contratto, il Contraente st lrnpegne a rispettare c ad attuare ognl nusura
prevista dalla normativa applicabile in materia d! prevenztone degf infortuni sui luoghi di lavoro.
assicurando una costante informativa del personate utihzzatc sulla prevenztone de! rischi inerenti
aIle lore mansloni.
g) II presents contratto non da' luogo ad alcun rapporto d'lmplego 0 di altro tipo fra iI personale
impiegato dal Contraente e l'Ambasciata d'Italia in Aigeri.

Aigeri, 14 dicembre 2018
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Allegato 2

DOCliMENTO lINICO DEI REQlIlSITI
Tutte Ie infnrmazieni rfchieste devono essere iR.'u'rite dalI'operatorc economico, salvo dove
espressamente indica to

PARTE I
INFORMAZIONI

-

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

I Risposta:

_Identitit del Cornmfnenre
!

su PROCEDliRA PI APPALTO E COMMITTENTE

---+-A-M~B'=-AS~C=I~A=7A~[)='I=TA~L=lAAUa';RI

Nome:

-~--I--~ -~--_
Tirolo a breve dcscnzione dell'appaito:
SERV1ZIO [)[ SORVEGLlANZA DELLA CANCELLERlA
CONSOLARE SlTA NEL COMPOUND
_____ __ _ -+'[).E. "L"Lco'AMBASClATA D'!1:,A-''''Ll'''A'----_ _

'UG
,

, ZD6265184A

l_

I

PARTF. II: INFORMA7.JONI SliLVOPERATORE ECONOMICO

'lA. Dllii-~-dentificati'\"i

~

Rispcsfa:

d'ell'operafore

e('unomlco
i Denominazione:

--I-==~

P.T.D. KE"SSf

M~HAMED

_~_

'

--

.

Numcro di identificaziorte nazionalc, se ,Nlf: 1%30~200196819 ! N° ART: On00771263
, N" RC: 09100·4044313A06
previsro (codice fiscale. partite IVA,
.t.:~g}_stra;::ionc .... )

Jndirizzo_.postale:
Persone di contntto:
Telefono:

PFC 0 e-mail:
(silo web) Cove esL'"lente):

ox CIte Kouranc Messaoud N°06

Boutarik
M. KESSJ Mo-hamed I M. BOU1~LCHE Mohamed.' Mme KARA Nabila
O)50·58~66-75
,.
0775-95-97-97
O~55· f 7~ 7 r -27

RN N°-Oj 110\

______

lKessi,mOhamed~_016@YahOO.fr

! H. E\'cntu~li rapprcsentdnti

f'cdcll'operatore econo..n",li":c,,o~:

t Se necessario, fornire precisazioni sulla

rappresentanza (fom1a, porlata, scopo): _L_ _

J

-I

_

Nome complete
~Data e luogo di nascita
Posi~.ione/Ti~olo ad agire:
, Indiriz70 pos!'"'"lc",'
_
: Tclefono: _
! [-tnuiJ: - --

_

----

----------

J

----~

,.,

;/
./ I: MOTIVI 1)1 ESCLlJSIONF.

hotivi legati a condanne penali
,,/~; csclusi dalla partecipazione alia sclezione colore ehc sono stati condannati, con seurenza pena!e

.:>

dcfinitiva, in Italia 0 nel Paesc dove si svolge I'appulto, per uno 0 piu dei segucnti motivi: (I)
partecipazionc a un'organizzazione criminale: (2) corruzione; 0) [rode; (4) rem! terroristici 0 rcati
connessi aile attivita terroristic-he: (5) riciclaggio di proventi di attivlta criminose 0 tinanziamento at
terroristno: l()) Javoro minorile e altre tonne di tratta di essen umani; (7) ogui altro deliuo da cui deri.. . ;
l'incapacita di contrattate con la pubblica umministrazione. Le situaziom rilevanti per l'esclusione sana
quelle previste dal diritto italiano, nonchc:
nci Stati non apparteneuti ail'Unione Europca, tc situazioni equivalenti previste daila nonnativa

penalc locale,
L'opcratore economico 0 un mcmbro dci suoi organi di dlrezione a Ji vigjlanza 0 chiunque abbia
nell'operatore econcmico poteri di rappresentanza, di decisicue 0 di ccntrol]o non sono stati condnnnnti
per uno dei morivi indicati supra con sentenza dcflnitiva pronunciata non pill di cinque ann! fa 0 in
St:gUIIO ella quale sia ancora applicabile un pcriodo di csclusionc stabilito nella sentcnza.

B: Motivi legati al pagamenta di impost.: 0 contributi previdenziali
L'operarore economico ha soddisfatro tutti gli obbligni relativi al pagamenro di imposte, tasse o conutbut!
prcvidenxiali, nel Pacse dove estabilito, in Italia e nel Paese dove si svolge I'uppalto.

C: .\1otivi legan a Insotvcnza, confliUu di tnteressi 0 ilIeciti professionali
J) L'operctorc cconomicc non Ita violate, per quanto di sua conoscenza. obblighi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, societe e del lavoro.
2) L'opcratore economlco non sl trova in alcuna delle seguenti situazioni c non e sonoposto a un
procedimento per l'accertameruo di una delle segueuti situazioni:
a) fallimento. procedura di insolvenza, liquidazione, c011(,;(1]"(1ato preventive con i crcditori,
amministrazione comroilara 0 altru situazione analoga?
b) ha cessato It: sue attivita
3) L'operatore cconomico non si t: resc colpevole di gravi illeciti professionali
4) L'opcratore economico non ha sottoscritro accordi COil altri operator! econornici intesi a Ialsare It'!
concorrenza
5) L'operatore cconomico non e a conoscenza di alcun conflitto di inreressi legato alla sua partecipazione
alla procedura di appalto
6) L'operatore economico 0 un'impresa a lui col1egata non hanno fornito consulenza al Committente ne
hanno altrimenli partecipato aHa prepara7.ionc della procedura d'aggiudicazionc.
7) L'opemtorc ewnomico non ha gia avuto espcrienza di cessazionc anticipata di un preccdente appaltu
pubblico ne gil sono giu stmi imposti risarcimenti danni 0 altre sfllll.iuni in relazione a Ull prt:cedente
appalto pubbJico
8) L'operatorc economieo cnnferma di:
a) nOll e.ssersi reso gravemente colpevolc di false dichiara7ioni nel fomire Ie inhm1Ulzioni ricbiesLt: pel'
veriticarc l'as~enzn di lIllltivi di esclusione 0 il rispctto dci l..:riteri di sckl.ione,
b) non avere occultato tali informazioni,
c) esscrc stato ill graelo eli trasmettere SCI\za indugio i docIJmi:~nti cOlllplcrnentari richiesti da Uri
Committenlc,
d) nOli aver tent3h) dj influcllzart: inJcbitam~nte il pruct;Jimemo dccisionnlc (\i LIIl CommiUeJJle, non aver
lentato di oUenere informazioni coniidenziali ehe possono I.:onferil'gii vantaggi indebiti nella pWl.:edura <Ii
appalto, non aver tomito infonnaziolli fuorvia:nli che possono avere un'intlucnza llotcvo1c sui Ie dccisioni
riguardanti ta proccdura d'appallll.
l>: Motivi di esclusione Jlrevisti dalla legislaziQfle itltliana e iiiituazioni equivalenti prevlstr

dall'ordinumcnto del Paesc dove sl sl'olge !'appalto
L'operatorc economic a non si trova in aJcufll1 delle seguenti situazioni;
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ono a suo carico cause di decadenza, dl sospensione

0

Ji divieto previste calla lcgislaxione

mafia

_lsoggetto a infiltrazioni della crirninalita organizzata

...:r" _ e state soggetto all'Interdlzione dell'esercfzio dcll'attivita 0 ad altra sanzione chc comporta il divieto
../"
di contrarre con la pubblica arnministrazione
/,/ , 4) i: iscritro nel casellario informntico tenuto dall'Autonta nazionale anticorruzionc per aver presentato
(
false dichiarazioni 0 falsa documentazione ai fini del riiascio dell'attestazione di qualificazionc. per il
periodo durante il qU<:1Je perdura I'iscrizione;
5) ha violato il divietc di intestazioue Iiduciaria
6) nspeua le norrne sul diritto al Iavoro dci disahili
7) se e state vittima dei reati di concussione c di estorsionc cornmessi dalla I.:riminC1lita organizzata 0 do.
chi intendcva agevolarc I'attivita della criminaiita organizzara e non ricorre lin caso di ncccssita 0 di
legittima difesa, ha denunciate i fatti ail'nutorita giudiziaria
8) si trova rispetto ad un altro partecipante alia medesima procedure di affidatnento.. in una situazione di
conrrollo 0 in una qualsiasi rclazione, audit: di tatto, se la situazione di controllo 0 la relazione
comporti chc le offerte sono imputabili ad un unlco centro decisiouale
9) ha concluso contratti di lavoro subordinate 0 autonomo e, comunque, ha attribuiro incarichi ad ex
dipendenti del Committentc che hanno cessato il 101'0 rapporto di lavoro da meno di tre anni e che
negli ultimi tre anni di servizio hanno escrcitaro poteri autoritativi 0 negoziali per canto del
Commitrcntc nci confronti Lid medesimo operatore economico (pomoufiage 0 revolving door)
PARTE IV: CRIH:Rl DI SEl,EZIONE
L'operatore cconomtco soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documenrazione attinentc alla
sclezione

Parte V: DICHIARAZIONI FlNALI
II sctroscritto/l sotroscrlu! dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle parti da II a
IV sana veriricrc e corretre e che il scttoscritto/i sottoscritti e/sono consapevole/consapevoli delle
conscguenze, anche di natura penalc, di una grave falsa dichiarazione, previste dall'ordinamento italiano
e dall'nrdinamento locale.
11 sottoscritto/l sonoscrltti can 1<:1 presente enesta/no l'assenaa dei motiv; di esclusione previsti nella Parte
Ill cd il possessc del requisiti di eui alla Parte IV
II sottoscriuo/l sorroscrnu autorizza/autorizzano formalmente il Committente, di cui alla parte J, ad a
svolgere le verifiche prcsso Ie auto rita locali compctenti sullo veridicita delle dichiarazioni resc sui
requisiti.
II soLtoscritto accctta senza riserve 0 cccezioni Ie di:-s.posizioni c Ie condizioni c,onlenute nella lCllt:ra
d'incarico e nelf' Allegato I della medesima !ettera, che c parle imegrak della stessn.
Algcri, 14 dicembre 20 t 8
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AMBASCIATA D'ITALIA
ALGER!
Allegate J
INFORMAT1VA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO ALTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regotamento (UE) 10161679, art. 13
II trattamcnto dci dati personali e irnprontato ai principi di liceita, corrertezza e trasparenza a tutela dei
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisichc. A tal fine, si fortuscono Ie seguenti inlorrnazioni:

e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionalc (MAECI)
della Rcpubblica italiana, che, nel casu specifico, opera per il tramite dctl'Ambasciata d'Italia ad
Algeri, Rue Mohamed Ouidir AmclJaJ, El Biar )6030. anJb.,-lIgerit(lJ,c~:rt.t'~tt'ri.it, tel.: 00] lJJ} 922330,

1. Il titolare del trattamento

2. II MAEel dispone di un rcsponsabite della protezione dci dati personal] che. in case di quesiti 0
reclami, pUG essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero dcgli affari ester! c della coopcrazioue
intcrnazionalc, Piazzale della Famesina I, 00 lJ5 ROMA, tel. 0039 06 J6911 (central ina), e-mai I:
rpdWJ,esteri.it; pee: rpd@cert.esteri.it).

3. I dati pcrsonali chicsti sono ncccssari
prestczlone oggetto dell'uppalto.

pl~r

Ja selezione dell'operatorc cconomico a cui sara affidata la

4. II conferimemo dei dati e un obbligo previsto dalla nonnativa italiana e I' eventuate rifiuro a fornire i
dati chiesti compacta I'csclusionc della procedura di selezione D dall'affidamento.

5. II tratramcnto sara ctfcttuato in modalita manuale
incaricato.

0

infbrmatizzata da personate appositamente

(J.

r dati saranno comunicati ngli organi di conrrcllo intcrni cd cstcrni del MAEel. Con la firma della
presente informative, l'Interessato da il suo consenso alla comunicazione dei prederti dati anche ulle
competenti autorita locali per Ia loro verifica e alia puhblicazione degli elementi essenziali del
conttatto stipulate nel site internet del committcnte conformemcnte alia norrnativa italiana sulla
trasparenza dei contratti pubblici.

7.

r dati sono conservati per un periodo masslmo di 5 anni a decorrere del momenta in cui ha termine il
rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione 0 per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione
per inadempimento. Questo termine e sospeso in casu di avvio di WI proccdimcnto giudiziario.

8. L'inreressato puo chiedere l'accesso ai propri dati personali e Ia 101'0 rettifica. In questi casl.
lintcressato dovra prescntare apposite richiesta ai rccapiti indicati a1 punto 1, informando per
conoscensa II responsabile della protezione dei dati del MAFCr at recapiti indican a! punto 2.

9. Se ritiene che i suoi diritti sinno stati violati, l'Interessato puo presentare un reclamo at responsahile
delle protezione dei dati del MAECI. ln altemativa. puc rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali (Piazza di Mente Citorio 121, 00186 Rcma, tel. 0039 06 696771 (ccntraJino), e-mail:
garante(ii)gpclp.it, pee: protocollo(2v,pee.gpdp.it) 0 all'aurorita giudizieria.
Algeri, 14 dicembre 2018

Finna dcll'Jntcrcssato per prcsa visionc e accettnzione

l_\IJl'!~':S~I_~IO~1~~1

/

Rn N"Ol I
Me. naoud

i

Bouf~rik~ ~~~';',

rr"'IJ.£Y\\lW'I\1'lHfal;.
06
/

.

