Ambasciata d'Italia
Algeri

L' AMBASCIATORF: D'ITALIA
VISTO il D.P.R. 18/1967 "Ordinamcnto dellamministrazione degli affari ester!" e successive
modif cazioni;
VrSTAb legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuovc IJl.)I'Ine in materia eli procedimento
amministrutivo e d i diritto Ji aeccsso ai documenti arnministrativi";
VISTO i l D.P,R. n. 54 del I Icbbraio 2010, recantc norme in materia eli autonomia gestionale
e finanziaria delle rappresentanzc diplomatiche e degli uffic i consolari di I catcgoria
U

del Mlnistero degli afluri csteri:
VISTO i\ reccntc D.Lgs. I~ npri!c 2016. n. SO ((1110VO codice degli appuhi) chc ha
completamcnrc sostituito il D.Lgs. ](lJl2006. II quale c stnto aurogato a dccorrcrc dal
20 aprile 2016;
CONSIDERATO che ('ANAC e stata invcstita del compito di garantire la c.d. regoluzionc
flessibile della materia. attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo
e altri strurnenti di regolazionc, comunque denominati;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell'ANAC contenutc nella sua delihera 11. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: "Procedure per f'affidamento del contratti pubbiici di importo infcriorc
alle soglic di rilevanza comunituria, indagini di mercato e formazione e gestione Jegli
elenchi di opcratori economici" ed ill pnrticolarc F'artico!o ] riguardanrc l'affidamento
e lesecuzione di lavori, scrvizi e forniture di importc infcriore a 40.000,00 cure;
VISTO il OM r..,·lAECI del 2 novembrc 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018
(Regolnmento rccante Ie direttive generali per disciplinare Ie procedure di scelLa del
contraente e I'esecuzionc del contratto da svolgersi all'cstero. ai scnsi dell'urtico!o L
comma 7, del decreto legislative 18 aprilc 2016, 11. SO);
VISTf. Ie lsuuziuui Operative Versionc 1,0
Ultimo aggiornamento 4 gennnio 1018.
diranmte aile Sedi dalla D(lAT con iJ Mcssagp.io n. 154::: del 4 gennaio 20] 8~
VrS'f"A la dclibera deJI';\NAC n. '))6 del 31 maggie 2017 chc ha uagiomatc la
determinazicnc n. 4 del 2011 recantc "Lince guida sul!o tracciahilita dci tlussi
fiuanziari ni xensi delran. 3 della legge \.1 agosto ?[)I). n. 136" alia Iuce delle novita
introdotte con it decreto legislative 18 aprile 20 16, n. 50 e con il dccrcto legislative 19
aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislative
18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazionc ai principi desumihili dall'urtico!o 31, comma
2, del decreta legislative 18 aprite 2016, n. 50, individuando preventivamente gli
dementi essenziuli del contratto e i critcri di selezionc dcgli operator! economici e
delle offerle;
V(STO il bilancio di prcvisione per l'esercizio finanzjario di riferimento c. in particolarc, i
crueri di prograrnmnzionc della spesa defineati dalla rclazione di cui all'articolo G.
comma S, del DPR n. 54 del )010;
CONSIDERATO chc, tcnuto como dellintercssc pubblico sotteso al perseguimcnto del
mandate istituzionalc della Scdc. si 0 rcso ncccssario provvcdcre al scrvizio per la
manutcnzio\lc ordinarifl oei giardllll t: dei viali del compollnd delr AlTlbaseiata per il
perit)do dfll I t!,cllI1uio al _il dicembn' }019_ pel" Ie lll\ltivlJziolli indicntc nella
slluueHa rdazione;
PRES~ ATTO del fatto ehe il servizio di cui nattasi dovra rendersi aJl'interno del compl..lund
dell' Ambasciata c che e imprcscindibiJe afl~dar!o a dille di t~dllcia in cOllsideratjllne
sopraUuUo della partieolarc conlingente dellcnta Sinl3.Lione dJ sicurezza in Algeria ed

I

a ditte in grudo di assicurare il servizio mcttcndo a disposizione professionisti del
settore;
VISTA la proposta del 23 otrobre 2018 da cui risulta che l'opcratore economico SARL
GARDEN CE0JTLR. COil sede sociulc in 194, Rue Boudjemaa Khelil Oued Romano
El-Achour Alger, IlUmCfO di codice fiscaie 0010161 OOJ(JS(,C):'i, N. Rcgistro
Cornmcrcio 1013100365616/00, N. Articolo fiscale 16520602301 ha offerto di
rcndcrc lc prcstazioni di cui sopra per l'unporto annualc rli Dinan Algcrini
3.996.000,00, al neue delle imposte indirette:
CONSIDERATO che, sulla base del cambia pubblicato nel suo della Banca d'Italia alia data
odiema, il suddetto importo e inferiore ad eutn 40.000;
PREcrSATO che, ref Ia tipologia e per il valorc stimato del contrutto da acquisire, I'articulo
7. comma 1, lettera a) del D.M. 11. 192 del }017, prcvcdc chc il contraente sia
selezionato mediante affidarnento direuo;
CONSIDERA TO che I'importo corrispondeute 81 valore stimato del contrauo trova capienza
nelle risorse Iinanziaric all'uopo allocate nel bilancio della Sede;
CONSIDERA TO che, sulla base delle verifiche effettuate 8 cum del RLJP, DOli. Urazia
Congedo. Commissario A.A.C.S. prepcsto al Settore Amministrativo Contnbi!e di
questa Arubasciata. in relazione aile condizioni del mcrcato di riferimento e
alfoggcrto c tipologia delle prestazicni da acquisire, limpono contrattuale e ccngruo
e ioperatore individuate possiedc i rcquisiti previsti per l'affidumento dellappalto:

DETERMI'lA

I. di approvare In proposta contrattualc citata in prcmcssa:
2. (he la spesa connessa alia presente procedure sura imputntn al titolo Titolo 1.08,01 del
bilancio di scde;
J. chc iJ funzionario indicate in premessa quaJc rcsponsabilc unico del procedirneuto, eon
autonomia decisionale, svolge tutte lc attivita riferite at suddetto affidarnento, ivi comprese
que lle in materia di trusparcnza c eli prcvcncione della corruzione e di protczione dei dati
personali, in conformita con la vigeute nonuativa, individuando le modal ita appropriate per
iI pcrscguimcmo delle esigenze pubbliche sottese allapnalto di cui rrattasi.

Algeri. ] 4 dicernbre 2018

L'AMBASCIATORE DITALIA
(Pasquale Ferrara}
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AMlJASCIATA TnTALIA
ALGER!

CONTRATTO
Oggetto: Affidamento diretto per il servizio di manutenzione ordinaria dei giardini del compound
dell' Ambasciata d'ltalia, 18, Rue Mohamed Ourdlr Amellal, EI Biar - Algeri per I'anno 2019 - C1G

Z752651A94
L'Arnbasciata d'italia in Algeri, di seguito denominata "Cornmittente", con il presente atto che ha valore
di contratto tra Ie parti, da inca rico alia Societa GARDEN CENTER S.a.r.I., con sede sociale in 194, Rue
Boudjemaa KHELIL Oued Romane EI-Achour, Alger,

nurnero dl codice fiscale 001016100365695 e

numero di iscrizione al locale regtstro di commerclo lOB 1003656 16/00,

di segulto denominato

"Contraente", di svolgere Ie prestazioni di seguito indicate.

Art. 1 - Oggetto
1.1/1 Contraente .svolgera Ie prestazioni indicate nell'Allegate 1.
Art. 2 ~ Prezzo

e

2.1 II prezzo
di Dlnart Algertnt 3.996.000,00 (tremilioninovecentonovantaseimila/OO D.A.)' a! netto
delle lmposte mdtrette, e sara pagato secondo Ie condizioni e i termini lndican nel presente contratto.
2.2 II prezzo indicato nel presente artfcolo fisso, non soggetto a revlsfone ed il contspetttvo globale
dovuto per tuttc Ie attivita necessarie alia corretta e regclare esecuzlcne delle prestazfonr.
2.3 II prezzo e comprensfvc di ognl imposts, tassa e copertura assicurativa vigente e futura e non potra
essere mcrernentato per alcuna reglone. Detto importo sara corrtsposto in mensillta posticipate alia
fine di ognl mese nella misura di DA 396.270,00 (trecentonovantaseirniladuecentosettanta/OO dinah
algerini), IVA inclusa.
2.4. II Contraente non puc eslgere da! Cornmittente, per Ie prestazfcni oggettc del presente contratto,
pagarnentl superior; al corrispettivo indicato nel presente artfcolo. Con if pagamento del suddetto
corrispettfvo, il Contraente sara soddisfatto di ogni sua pretesa.

e

e

Art. 3 ~ Durata
3.1/1 presents contratto diverra efflcace. a segutto della firma delle Parti, a partite dal1 gennaio 2019 e
evra termine i131 dicernbre 2019.
3.2. L'incarico seade net termtne sopra indicate, senaa necessrta di disdetta da parte del Committente.
Non sono amrnessl rinnovi 0 proroghe implicit) 0 autornatlci.
Art. 4 - Modalita di esecuzione
4.111 contratto non puc essere ceduto a terzi ed vletato i1subappalto.
4.2 II Contraente s! obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte Ie
clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa ad eccettuata, ncnche delle indicaztoni impartite

e

dal Committente.
4.3 La violazione delle dlsposlztoni del presente articolo da parte del Ccntraente
inadempimento ed glusts causa di riso!uzione contrattuale.

e

e conslderata grave

A'1. 5 - Termin' e modalita di pagamento
S.l II Contraente indica un canto corrente bancarlo su cui il Cornmittente effettuera i pagamentl. II
Committente non effettuera pagament; con modaiita diverse dar bonifico sul suddetta conto corrente.
5.2 Nellefatture dovra essere indlcato il seguente codice: /lCiG Z752651A94".
5.3 II pagamento evvetre, entre 15 giorni dalla data di ricevlmento della fattura, accertata la regclars
esecuzfone.

Art. 6 • Punti di contatto
6.1 1/ responsabile unico del procedimento
dall'Ambasciata d'ltalia ad Algeri.

e

II Commissario AA.C.S.

Dott. Grazia Ccngedo

Art. 7 - Requisiti
7.1 If Contraente deve presentare al Committente I'Altegato 2 com pilate in ognl sua parte, attestante
l'assenze di motivl di esclustone e ll possesso dei otter! di selezione eventualmente indicati nell'Allegato.
7.2 II Contraente autorizza il Committente a svolgere Ie vertflche presso le autortta local! competent!
sulla veridic ita delle dichiaraztoni rese sui possesso de! requisiti.
7.3 La perdita de! requisiti dfctuarati per la seleztone 0 I'accertamento successive del rnancato pcssesso
deg!l stessi cornporta la risoluzione del contratto e I'applicaziane di una penale pari al cinque per cento
dell'importo contrattuale.

Art, 8 - Pen.1I
8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestaztcne oftre i tempi stabiliti dal presente
contratto compcrta. salvo cause di forza maggiore a lui non lmputablti, l'applfcazione di una penale pari
allo O,~ per mille dell'importo netto contrettuale per ogni glome di ritardo.
8.2 Se ll Contraente non ottempere. nell'espletamento dell'incarlco. ai termini e aile prescrizioni
centenute ne! presente contrattc, if Committente contesters per tscrtnc I'inadempimento, impartendo,
se posslblle, Ie indicazioni necessarie per I'osservanza delle dlsposlzloni otsauesc. assegnando un
congruc tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee. il
Contraente dovra provvedere aile lndlcazjon! Impartite e, se non vi otternperere nel termini indicati,
sara appficata la penale prevista net paragrafo 8.1.
8.3 La richiesta 0 if pagamento della penale non esonerano in nessun case il Contraente
dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se I'importo delle pen ali determinate in base al presente ertrcolo raggitmge il died per cento
delt'tmportc netto contrattuale a in ogm altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono
inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committcnte, if Ccmmtttente
PUQ risolvere il contratto per grave lnadempirnento del Contraente e sl riserva H diritto di agire per il
risarcimento del danno. II Contraente rimborsa inoltre al Committente "eventuate maggiore spesa
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altr! fa prestazione.

Art. 9 - Risoluzione
9. II Committente PUQ risolvere II contratto durante if penodo di validtta delle stesso se:
a) if contratto sublsce una modifica sostanztale the avrebbe nchlesto una nueva procedure di appalto
ai semi cetrerttccto 72 della dlrettfva 2014!24/UE;
b] il Contraente si trova in uno dei rnotivl di escfusione Indlcati dall'articolo 57 della direttiva

2014/24/UE;
c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato 31 Contraente in conslderazrone di una grave
violazfone degf obblighi derivanti dai trattati europel e della direttiva 2014/24/UE;
d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente
previsti dal presente contratto 0 aftra ipotesi di grave in adem pimento del Contraente prevista dalla

legge applicabile al presente contr.tto.

Art. 10 - Protezione dei dati personali e respcnsablljta
10.111 Contraente assume ogru respcnsabillta per cast di tnfortuni e per danni arrecati at Committente in
dipendenza dl manchevolezze a d! trascuratezze commesse durante "esecuztone della prestezlone. II
Contraente st irnpegna a garantire la conftdenzlalita delle informazioni eventualmente aequisite in
dipendenza del nreseote contratto.
10.2 II Committente garantisce la protezione dei dati personal! forniti dal Contraente ai sensi della
norrnatlva italiana in materia dl proteztone delle persone fisiche con riguardo al trattamento de; dati
persona li, di cui sl fomisce un'Infonnativa all'allegato 3.
10.3 Can fa sottoscrizione detl'tnfcrrnativa I'Operatore economlco presta iI consenso al trattamento del
predetti dati personal! da parte del Comrnlttente. ivl lnduse Ie verttlche previste nel paragrafo 7.2.
10.4 II Contraente ed il Ccmmittente sono responsabili delle violaztont loro Imputabff degf obblight
lmpostl dalla norrnatlva italiana in materia di protezlone delle persone fisiche con riguardo al
trattamento del dati personan,
10.5 l.e obbligaziani assunte dal Contraente con l'accettaztone del presente ccntratto nan configura no
in aleun modo un rapporto di lavoro 0 di implego a qualsiasi titolo tra II Committente e u personale
utilizzato dal Contraente. ne danno luogo a qualsia'ii pretesa nei confranti del Commlttente al dl fuon dl
quanta qui espressamente Indicate. Tale personale potra svclgere esclusivamente Ie attlvita previste nel
presente doeumento, non potendost in aleun modo rltenere autoruzeta a/cuna altra attiv'ta. "
Contraente sl obbhga a rendere edotto della prcsentc clausola ll person ale a qualsiasi titolc implegato.
Art.ll- Disposlzioni finali
11.1l'Ambaseiata, nel caso di mutarnenti da parte del Contraente delle condizioni del presente accordo,
ivi campre so u eambiamento del tftolere della Socteta, potra revocare l'incarica tmmedtatemente.
interrompendo anticlpatamente il ccntratto, attraverso una comunicazfone scritta con 3 (tre] giorm di
preavviso e senza che do produca a favore della Sod eta alcun diritto a risarcimento dannl.
11.2 Nessuna c1ausola qui contenuta puc essere interpretata come una rinuncia espliclta a lrnpltcita aile
rmmuntta nconosctcte al Cornmtttente dal dlritto mternaaionate.
11.3 II preseete eontratto regolato dalla normativa italiana . Per. le controversle competente il foro di
.Roma.
11.4 II presente contratta contiene la manifestaziane lntegrale delle obbligazionl del Committente c del
Contraente e potra essere modlflcato unlcamente con altro contratto avente la medesima forma,
restando esclusa qualsiasi altra modaltta di rnodlfica delle obbllgazloni delle parti.

e

e

Alger;, 14 oicembre 2018
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AMBASCIATA D'ITALIA
ALGERI

Allegate I
PRESTAZIONE DA SVOLGERE
Affidamento diretto per servizio di manutenzfone ordinaria del giardinl del compound dell'Ambasciata
d'ttana. 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Blar - Algeri, per l'anno 2019 - CIG Z752651A94, secondo Ie

speciflche di seguito indicate:

A. Ilservlz!o di manutenzlcne det giardini comprende:
Manto erboso:
1. Tosatura del manto erboso;

2. Pulizia degli spazi antistant! alia Cancellerta Consolare e Ia Cancellerta Oiplomatica;
3. Diserbo manuale e/o chimico;
4. Fertilizzazione;
5. Scarlflcazlone (cura della pianta) e aerazione.
Siepi e rampicanti:
1. Tosatura con frequenza regolare;
2. Fertilizzazione;
3. Trattamento fitosanitario e pullzte:

Grandi alberi

1. Sfoltimento;
2. Fertilizzazione;
3. Trattamento fitosanitario;
4. Cura prima e dopo iI tagfio degli arbusti,
Alberi da frutta
1. Taglio di formazione e/o di produztone:
2. Trattamento fltosanitario;
3. Fertillzzazlone:

4. Zappatura
S.

Rimozione delle gemme.

B. La Socleta deve prendere in carico:
1. la fornitura degli utensili necessari e adeguati allo svolgimento delle attlvtta sopradescritte
2. la pulizta dei materiali di risulta dei fertilizzanti, del letame e ognl altro prodotto

resosr

necessarlo al trattamento fltosanitario
3. la pulizia degli spazi e dei viali del giardino, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e urban!
nonche materiale da risulta degli spazi verdi, pulizia dei via\i, dei terrazzi e dei tomb!nl.

C. La Societa si lmpegna ad asslcurare la presenza dl n. 4 operai giardinieri per cinque glornl la
settimana, dalla domenica al gicvedl, dalle ore 7,00 aile ore 15,00, per la durata di 7 ore
giornaliere, con lh dl intervallo per 101 pausa prenzo. II personate assente per congedo 0 malattia
deve essere sostituito e l'Ambasciata ne deve essere inforrnata. La giornata del sabato sara
assicurata da un gfardlniere che potra recuperare la presenza ;1 giorno successive.
D. Eventuali sostituzioni dei giardinieri dovranno essere concordats e accettate dall'Ambasciata.

E. I' Ambasciata ha I'obbligo dl mettere a disposfzione degli operai locali adeguatl, rtscaldatt con
spogliatoio, bagni e doccia per il cambio degJi ablti e la pausa pranzo.
F. Sono a totale carlco del ccntraente. il pagarnento de! preml di asstcuraztone, contributi
previdenztall, d'assistenza e assicurativi, tasse e imposte riguardanti II personate impiegato, e
coperture asslcurative contro danni a ben! e/a persona, per l'esecuztone del servlzlo di
manutenzione del giardinl di quest'Ambasciata per l'intera durata del conttatto.
G. Nell'esecuzione del servizio il Contraente assume ogni responsabilita in case di danni e infortuni
arrecati a ben! e/o a persona, sla all' Ambasciata sia a terzi, in conseguenza di manchevolezza 0
trascuratezaa neu'esecuztone del servizio.
H. Nell'esecuzlone del contratto. H Contraente s'frnpegna a rispettare e ad attuare ogni mlsur a
prevista dalla normative applicabile in materia dl prevenztone degli infortuni sui luoghi di Iavoro,
fornendo agli operator! irnpiegati negli intervenf tutta I'attrezzatura di protezione necessaria
[caschi, calzature special! isolanti, guanti, tute, ecc.) e assicurando una costante informativa del
personals utilizzato sulla prevenzione del rtschi inerenti aile lora mansionl.
I.

II presente contratto non da' luogo ad aleun rapporto d'Impiego
impiegato dal Contraente e l'Ambasciata d'Italia in Algeri.

J.

E' tuttora valido il Documento di Valutaz!one dei Rischi d'Interferenze, flrmato dalle part! in
data llluglio 2017, che fa parte integrante del presente ccntratto.

0

di altro ttoo fra II personals

Aigeri, 14 dicembre 2018

II Commlttente

-----+---~---
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AMBASCIATA I)'IT ALIA
ALGER!
Allegate 2
DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI
TuUe Ie informazioni richieste devono esserc inscrite dall'operatore economico, salvo dove
espressamente Indicate
PARTE I
INFORMAZIONI SlJ PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE
-------~--

~osta:
AMBASC"1A=r.oc:4--;D'"""'1T."'A"L;clC:A-AccLC:Gcc,E=.Rl

Iden.ita del committent_e

Nome:
Titolo

~-~~~--~ .. - 
0 breve descrizione dell'appalto:

I---c~--- ~--~~~~~

Affidamento diretto per it servlZlo di manutenzione
ordinaria del giardini del compound dett'Ambasctam
d'halia. 18, Rue Mohamed Uuidir Amettal, £1 Biar
Algeri, per l'anno 2019
Z752651A94

-I

I; Cia

~_~~

~~

_ _-L-

__J

_

PARTE II: INFORMAZIOI"I SI;LL'OPERATORE ECOI"OMICO

I Risposta:
I

SARLGARDEN CENTER

I H. Eventuali

rappresentanti

Risposta:

L;!~.Woperatore ec()nom_!~:,o":

I ~llme complete
I Data e luogo di nascita

, Posizione/Titolc ad agire:

lndirizzo ostale:

~~:~;~::sariO,

-lf---_

-----i

fnEpresentanza (forma, rortata,

-l1------------

s~-:~cop~~__

[amire precisazioni

-

-----
_

_

PARTE III: MOTIV! DI ESCLUSIONE
A: Motivi legati a condanne penali
Sono esclusi dullu partecipazione alia selezione coloro che sono stati condannati, con sentenza penale
definitiva, in Italia 0 nel I'aese dove si svolgc ]'appalto, per uno 0 piu dei seguenti motivi: (I)
partecipazione a un'organizzazlone criminalc; (2) corruzione; (J) frode; (4) reati terroristici o reati
connessi allc attivita tcrroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attivita criminose 0 Iinanziamento al
tcrrorismc; (6) lavoro nunorile e altre forme di tratta di esseri umani; (7) ogni altro deiitto de cui derivi
I'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione. Lc situazioni rilevanti per l'esclusione sono
quelle previste del diritto italiano, nonche:
nei Stati non appartenenti all'Unione Europea, Ie situazioni equivalent! previste dana normativa
penale Ioeale.
L'operatore cconomico a un memhro dei suoi organi di direzionc a di vigilanza a chiunque abbia
nell'operatore economieo poteri di rappresentanza, di decisione 0 di controllo non sono stati condannati
per uno dei mati vi indicati sopra can sentenza definitiva pronunciata non pili di cinque anni fa 0 in
seguito alla quale sia ancora applicabilc un periodo di esclusione stahilito nella sentenza.
B: Mofivi Iegati al pagamentn di imposte 0 contr'ihuti previdenziali
L'operatore ceonomico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse
previdenziali, nel Pacsc dove e stabilito, in Iralia e nel Paese dove si svolge I'appalto.

0

contributi

C: Motivi legati a insulvenza, conllitto di interessi

0 iIIcciti professionali
1) L'opcratore economlco non ha violato, per quanta di sua conosccnza, obbligbi ill materia di salute e
sicurezza sui lavoro, di diritto ambientalc, sociale e del Iavoro.
2) L'operatore ceonomico non si trove in alcuna delle seguenti situazioni e non e scttoposto a un
proeedimento per laccertamenro di una delle seguenti situazioni:
<I) fallimento, procedura di insoivenza, liquidazione, concordato preventive con i creditori,
amministrazione ccntrollata 0 altrn situazione analoga?
b) ha cessato Ie sue attivita
3) L'operatore economico non si ereso colpcvole di gravi illeciti professionali
4) L'operatore economico non ha scttoscritto accord! con altri operatori economici intesi a falsare lu
concorrenza
5) L'aperatore economico non e a conosccnza di nlcun conflitto di interessi legato ella sua partecipazione
alla procedura di appalto
6) L'operatore cconomico 0 un'impresa a lui collegata non hanno fomito consulenza al Commiuentc nc
hanna altrimenti partecipato alla preparazione della procedure d'aggiudicazione.
7) L'operatore cconomico non ha gia avuto esperienza di cessazione anticipate di un precedente appalto
pubblico ne gli SOllO gia stati imposti risarcimenti darmi 0 nitre sanzioni in relazione a un prccedente
appalto pubblico
8) L'operatore economico conferma di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fomire lc informazioni richieste per
verificare l'assenza di motivi di csclusione o il rispetto dei criteri di sclczlone,
b) non avere occultate tali informazioni,
c) essere steto in grado di trasmettere senza indugio i documenti complernentari richiesti da un
Comrnittente,
d) non 8Vt':r tenlato di intluenmre indebitamente i1 procedimento decisionale di un COffimittcnte, non aver
lentato di ottenere informazioni contidenziflJi che possono conferirgli vi:lntaggi indebiti nella procedura di
appalto, non aver fomito inforrnazioni fuorvianti che possono avere un' intluenza notevok sulle dccjsioni
riguardanti la procedura d'appalto.

D: Motivi di esciusioDC prcvisti daiia legislaziolle italiana e situazinni equivalenti prc,,-iste
dall'nrdinamento del Paese dove si svolge Pappalto
L'operi:ltore economico non si trova in alcuna delle scguenti situazioni:

1) sussistono a SUD carico cause di dccadenza, di sospensione 0 di divicto previste dalla legislazione
antimafia
2) e soggetro a infiltrazioni della criminalita organizzata
3) e state soggeno all'interdizione dellesercizio dell'uttivita 0 ad altra sanzione che cornporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazionc
4) e iscritto nel casellario informatico tenuto dujl'Autorita nazionale anticorruzione per aver prescntato
false dichiarazioni 0 lalsa docurnentazionc ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante i1 quale perdura l'iscrizione;
5) ha violate il divicto di intestazione fiduciaria
6) rispetta te norrne sul diritro a1 Iavoro de! dlsabill
7) se C state vittima dci reati di concussione e di estorsione commcssi dalla criminalita organizzata 0 da
chi intendeva agevolare I'attivira della criminalita organizzata e non ricorre un caso di necessita 0 di
legittima difesa, ha denunciato i tatti all'autorita giudiziaria
8) si trova rispetto ad un altro pattecipante alia medesima procedure di uffidamento, in una situazionc di
controllo 0 in una qualsiasi relazionc, anche di fatto, se la situazione di controllo 0 la relazlone
comporti che le offcrte sono imputabili ad un unicc centro dectsicnate
9) ha coneluso contratti di lavoro subordinate () autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Committente che hanno cessato it lorn rapporto di lavoro da meno di tre anni e che
negli ultimi tre aJU1i di servizio hannn esereitato pcteri autoritativi 0 negoziali per conto del
Cornmittentc nci confront; del medesimo cperatore eccnomtco (patlt()~tlage 0 revolving door:'
PARTE I V; CRITF.RI Dl SELEZIONf:
L'operatorc economico scddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella docutnentazione attinente ella
selezione
Parle V: DlCIIlARAZIONl FINAL!
II sottoscritro/l sottoscritti dichiara/diehiarano formalrncnte che Ie informazioni riportate nelle parti dn II a
IV sono veritiere e corrctte e che i1 sonoscritto/i sottoscritti e/sono consapevole/consapcvoli delle
conseguenze, anche di natura pcnale, di una grave Ialsa dichiarazionc. previste dall'ordinamento Italiano
e dall'urdinamento locale.
II sortoscritto/l souoscriui con la presente attesta/no l'assenza del motivi di esclusiouc previsti nella Parte
111 ed il possesso dei requisiti di eui alia Parte IV.
II sortoscrinc/l sotroscriui autorizza/autorizzano formalmcnte il Ccrnmitrente, di eui alIa parte 1, ad II
svolgerc Ie verifiche presso le autorita locali competenti sulla veridiclra delle dichiarazioni rese sui
rcquisiti.
II souoscritto accctta senza riserve 0 eccezioni Ie disposizioni e lc condizioni contenute nella lettera
d'inearico e nell' Allegato I della medesima Iettera, che e parte integrate della stessa.
Algeri, 14 dieembre 20 I S

IL CONTRAENTE

