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AMBASCfATA D'ITALIA

ALGER!
CONTRATTO
Oggetto: Affidamento diretto per servizio di Manetenzrone ordinaria immobili ed implant! compound
dell' Ambasciata d'ttaua, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar - Algert per l'anno 2019 - CIG

ZlE2652281
l.'Arnbasciata d'italia in Algeri, di seguito denominata "Cornmrttente", con iI presente atto che ha valore
di contratto tra Ie patti. da inca rico alia Societe E.T.B. KESS! MOHAMED, con sede socialein RN N''O'lllot
08 Cite Kourane Messaoud W06 Boufarik Bfida, numero di codice fiscale 196309200196819 e numero di
iscrizione al locale regtstro di commercia 09/00A044313A06, di seguito denominate "Contraente". di

svolgere le prestazfoni di seguitc indicate.
Art. 1- Oggetto
1.111 Contraente svolgera Ie prestazloni indicate nell'Allegato 1.
Art. 2 - Prezzo

2.111 prezzo e di Dinar! Algertni 2.400.000,00 (duemilioniQuattrocentomila/OO D.A.), esente IVA., e sara
pagato secondo Ie condizioni e i termini lndicati nel presente contrutto.
2.2 II prezzo indlcato nel presente articolo e ftsso. non soggettc a revlsione ed e ;1 corrispettivo globale
dovuto per tutte le ettrvtta necessarte alia corretta e regotare esecuzione delle prestazlonl.
2.3 II prezzo e comprenslvo dl ogni lmnosta, tasse e copertura asslcuratlva vigente e futura e non potra
essere incrementato per alcuna regtone. Ne! suddetto costo del servlzio sonc compresi tutti i materlaf
di usa e con sumo per la manuterulone ordinaria. Detto lmporto sara corrisposto in menslfita postlctpate
alia fine di ogn! mese nella misura di DA 200.000,00 [duecentomlla/Dfl dinar! algerini).
2.4 In tale compenso e incluso un plafond per la copertura delle attivlta correttive scaturite da anomalle,
guasto, disfunztonamento e per i rtcambr ed i reintegr! prevtsti dalla manutenzione programmata pari a
Dinari Algennt 400.000,00. Quafora il plafond non ventsse integralmente utihzzato, la differenza verra
conguagliata sugf ultimi canom.
2.511 Contraente he I'obbligo di fornire ogni tre mesi la usra delle spese effettuate con il pJafond di cui a!
punto 2.4.
2.6 II Contraente non puo estgere dal Committente, per Ie oresraztont oggetto del presente contrattc,
pagamenti superlori al corrispettlvo indicato nel presente articolo. Con if p agamento del suddetto
cornsoettlvo, il Contraente sara soddisfatto di ogni sua pretesa.
Art. 3 - Durata
3.111 presente contratto dlverra efficace, a segulto della firma delle Parti, a parttre dal i gennaio 2019 e
avra terrnine il31 dicembre 2019.
3.2 Alcune orestanon' devono essere completate giornalmente, secondo le speclflche previsioni
contenute nell'Allegato 1, mentre altre saranno completate, a seccnda delle crlticlta rtscontrate. dl
ccmune accordo tra Ie partl.
3.3 L'incarico scade nel terrnine septa indicate, senz a necesstra di disdetta da parte del Comrmttente.
Non sono arnrnessi rlnnovl 0 proroghe impliciti 0 autcmatlcl.

Art. 4 - Modallta di esecuzione
4.1 II contratto non pUC! essere ceduto a terzi ed

e vrctato II subappalto.

Coruraente si obbuga ad effettuare direttamente 103 prestazione contrattuale nel rlspetto di tutte Ie
usole e cond'zton! qui contenute. nessuna esdusa od eccettuata, ncnche delle indicazioni tmpartlte
dal Committente.
4.3 La vioJazione delle dlsposizionl del presente articulo da parte del Contraente e considerate grave
lnademplrnento ed e giusta causa di rtsoluztone contrattuale.
Art. 5 Termini e modallta di pagamento
5.1 II Contraente indica un conto ccrrcntc bancar!o su cui il Committente effettuera \ pagarnenti. II
Committente noon effettuera pagamenf con modalita diverse dal bonifico suI suddetto conto corrente.
5.2 Nelle fatture dovra essere indicato il seguente codice: "OG ZlE2652281".
5.3 II pagamento avverra, entro 15 giorni dalla data di ricevirnento della Iattura, accertata la regotare
w

esecuzione.

Art. 6 - Punti di contettc
6.1 II responsabile unico del procedimento e II Commlssario A.A.C.S. Dott. Grazla Congedo
dell'Ambasciata d'Italia ad Algeri.
Art. 7 Requisiti
7.1 II Contraente deve presentare al Committente J'Allegato 2 cornptlato in ogni sua parte, attestante
I'assenza di motlvl di escluslone e ll possesso del criteri di selezicne evenrualmente indicati neli'Aliegato.
7.2 II Contraente autorlzz a iI Commlttente a svalgere Ie vertrtche Ilre5SO Ie autortta locaf competenti
sutta veridicita delle dichiaraztoni rese sui possesso del requisitl.
7.3 La perdlta del requtsrt! dlchiarati per Ia selezione 0 l'accertamentc success iva del mancato possesso
degli stesst comporta la risoluzione del ccntratto e l'appftcauonc di una pen ale pari al cinque per cento
dell'importo ccnttattuale.
Art. 8 Penali
8.1 Qualsiasi «tarde del Contraente nell'esecuzione della prestadone oltre i tempi stabllltl dar presents
contratto ccmporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'epphcaztcne di una penale pari
allo 0,5 per mille deJl'importo netro contrattuale per ogni giornc di rttardo.
8.2 Se il Contraente non ottempera, netl'espleternento defl'Incarfco, a! termini e aile prescrizioni
contenute nel presente contratto, il Commlttente ccntestera per tscntto l'tnademplmento. lmpartendo,
se possibile, le mdicaztonl necessarie per I'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un
congruo tempo per presentare eventual! controdeduzioni. In rnancanze dl spiegazioni ida nee, iI
Contraente dovra provvedere aile lndicazioni impartite e. se non vi otternperera net termini tod.catt,
sara appltcata la penale prevista nel paragrefo 8.1. Tale pen ale sara applicate anche in caso di mancato
rispetto delle misure di sicurezz a e protezione del personate ne! luoghi dl lavoro.
B.3. Sara redatto un DUVRI collegato al presente contratto che Ie part! 51 lmpegnano fin d'ora ad
osservare.
8.4 La richiesta 0 il pagamento della pen ale non esonerano in nessun caso il Contraente
c1all'adempimento della pr cstazlone contrettualmente prevlsta.
8.5 Se I'importo delle penal! determinato in base al presente articulo raggiunge il dieci per cento
delt'tmporto netto conttartuele a in ogn! altro caso in cui, nel corso detl'asecuztone, emergono
\nadempimenti del Contraente tali da provocare un dan no apprezzabile <II Comrruttente, il Committente
PUD risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per H
risarcimento del danno. 11 Contraente r\mborsd inoltre al Cemmlttente I'eventuale maggiore spesa
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.
w

w

Art. 9 - Risoluzione
9. II Comrnittente PUD risolvere iI contratto durante iI periodo dl validita della stesso se:
a) il contratto subisce llna 'modifjea sostanziale che dvrebbe rlchlesto una nuova procedura di appalto
ai sensi deU'articolo 72 della direttiva 2014j24jU.E;
b} il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'artieolo 57 della dlrettiva
2014/24/UE;

to'appalto non

Jl

avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerarlone dl una grave
violazione deg!l obblighi denvanti dai trattati europei e della dlrettiva 2014!24!UE;
si vertftca uno dei cast di rtsolunone per grave inadempimento del Ccntraente espressamente
previsti dal presente contratto 0 a/tra ipotesi di grave inadempimento del Ccntraente prevista dalla
legge appticabile al presente contratto.

Art. 10 - Protezione dei dati personal; e responsabtttta
10.111 Contraente assume ognl responsebthta per casi di infortuni e per danni arrecatl al Committente in
dipendenza di manchevolezze 0 di trascuratezze commesse durante I'esecuzione della prestarlone. II
Contraente sl impegna a garantire la confidenziahta delle lnformazioni eventualmente acquisite in
dipendenza del presente contratto,
10.2 II Committente garantlsce la proteztone dei dati personaf forniti dal Contraente ai sensi della
normativa italiana in materia di protezlone delle persona fisiche con nguardo at trattamento de; dati
personalt, di cui si fornisce un'informativa all'allegato 3.

10.3 Con fa sottoscrizione dell'informativa l'Operetore economico presta il consenso al trattamento del
predetti dati personal! da parte del Committente, ivi incluse Ie verlfiche previste nel paragrafo 7.2.
10.4 II Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi
imposti dalla normativa italiana in materia dl protezlone delle persone fisiche con nguardo al
trattamento dei dati personali.
10.5 le obblfgaztonl assunte dal Contraente con l'accetteztcne del presente contratto non configurano
in aleun modo un rapporto di lavoro 0 dl irnpiego a qualsiasl titolo tra il Ccmmittente e il personate
utilizzato dal Ccntraente, ne danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di
quanta qui espressamente lndtcato. Tale personate pot-a svolgere esclustvamente Ie attlvita previste nel
presente documenta, non potendosi in alcun modo ritenere autortzzata alcuna altra attlvlta. II
Contraente s1 obbliga a rend ere edotto della presents c1ausola il persona Ie a qualsias! tltolo irnplegato.
Art. 11- Disposilioni finali
11.1l' Ambasctata, nel caso di mutamenti da parte del Contraente delle condizioni del presente accordo.
ivi compreso il cambiamento del titolare deJla Socleta, potra revocare l'incarico lmmedlatamente,
interrompendo anticipatamente iI contratto, attraverso una comunlcazicne scrttta con 3 (tre) giorni di
preavviso e senza che clc produca a favore della Socleta alcun diritto a risarcimento dannt.
11.2 Nessuna clausola qui contenuta puc) essere interpretata come una rlnuncia esolktta 0 implicita aile
Immunlta rlconosciute at Committente dal diritto internazionale.
11.3 II presente contratto regolato dalla normative italiana . Per Ie controversie eompetente ll foro di
Roma.
11.4 II presente contratto contlene la manffestazlone integrale delle obbligazioni del Committente e del
Contraente e potra essere modificato unicamente con altrc contratto avente la medesima forma,
restando esclusa qualsiasi altra modalita di modifiea delle obbligazioni delle partir
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AMBASCIATA D'ITALIA
ALGERI

/

Allegate I

PRESTAZIONE DA SVOLGERE
(Speclflche tecniche]
Affidamento dlretto per servlzlc di manutenzione ordinaria immobili ed impianti compound
dell'Ambasciata d'ttalla, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, El Biar - Algeri, per ranno 2019 - CIG

21E2652281

1) II servuto di manutenztone deve esegutrst nel compound dell'Ambasciata d'ltalla in Aigeri. Le
prestazioni che dovranno essere di alto Iivello professionals. comprendono la supervisione sui
diversi gruppi esecutivi e il coordinamento dellavora fra i gruppl stessl. II Contraente fcrnira

tutti gli strumenti e attrezzature necessarle per l'esecuzlcne dei servlz! di manutenzlcne.
2) II servizio dovra essere asstcurato, tra Ie altre modalita operative, attraverso Ia disponibitlta di un
operate pollvalente per cinque giorni alia settimana, dalla domeniea al gloved], dalle ore 8:00 aile
ore 16:00 con una pausa di Ih; inoltre dovra essere esstcurato un servfztc di pronto tntervento,
anche durante Ie ore notturne e nei giorni festivi, qualora se ne rawtsesse l'urgenza e la

necesstta.
3)

4)

Il personale spectallzzatc dovra assfcurare la sua presenza in case di event! spectaf (vistte
ufflctaf dall'Italla, cerirnonle presso il Teatro, eventi di grande importanza in Residenla, ecc.]
che si dovessero svolgere fuori dal\'orario di \avoro per un totale forfettario di 12 evant! per il
citato periodo.
Nel dettaglio, tl Contraenre dovra gtornalmente:
• effettuare un'accurata rtcognlzlone quotidlana delle strutture del compound al frne di
identificare eventuali lnterventi da far fronte per crittcita rilevate:
effettuare un controllo eostante degli lmpiantl elettrici, idraullci, ed energetict del compound
al fine dl assicurarne II costante effictente funzlonarnento, con parttcotare riferimento a
catdate, quadr! elettnci, pompe idrauliche, fontane, condizionatori, ecc.;
• effettuare un ccntrollo costante delle coperture e dell'Irnpermeabilizzazicne degli edifici del
compound al fine di identiflcare la necesslta di interventi di manutenzicne ordinaria 0
stracrdtnarta:
• effettuare, anche at fini della stcurezza, un controllo puntuale del sistema di llluminazicne del
compound, ed in particolare delle aree esteme (viaIi e giardino], assicurando la sostituztcne
immedtata dl lampade malfunzionanti e la rtparazfcna degf irnplanti, ivi inclusa [a
manutenzione e la pulizia delle plantane:
• provvedere a tutti gli interventi di ordinaria amministrazione, fornendo materteu di facile
consume (materia le elettrtco, materiale idraullco, attrezzature neeessarie ag!l interventi di
manutenzione e dt sostltuzicne].
ll Contraente e tenuto a segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento e ognl intervento
ritenuto necessano, con particolare rlfertmento agf implant! idraulici, elettrlci ed energetici, al
frne di assicurare II costante approvvigionamento del compound, e in particolare della pafazzina
degli Uffici e della Residenza.
Sono a totale cartcc del Contraente, ll pagamento del premi di assicurazfone, contnbuf
previdenztall, d'assistenza e a55icurativi, ta55e e imposte riguardanti iJ personale impiegato, e
•

5)

6)

, / copsrture assrcuratfve contro danni a bent ef. persone, per l'esecunone del servmo di
_~/
manutenzione degli imiT!0bili e degli impianti di questa Ambasciata per I'intera durata del

1

contratto.

,-:>

Netl'esecuzfone del servlztc di manutenztcne degli immobili e degli impianti dell'Arnbasciata

7)

d'Italia in Algeri che forma oggetto del presents atto. 11 Contraente assume ogni responsabtlita in
caso di danni e infortuni errecatt a ben; e/o a persons, sla all'Ambasclata che a terzt, in
conseguenza di menchevolezze 0 trascuratezza nen'esecunone det servmo.
8}

Nell'esecuzione del contratto, II Contraente si impegna a rtspettare e ad attuare ognt misura
prevlsta dalla normativa appftcabfte in materia di prevenzione degli infortuni sui Iucght di lavoro,
fomendo agf operator! rmplegatl negf interventi tutta l'attreazatura di protezione necessaria
[caschi, calzature spedaf iso/anti, guanti, tute, ecc.) e asstcurandc una ccstante Informatlva del
personate utifizzato sulla prevenzione dei nsch: lnerentt aile loro mansicnl.
9) II presents contratto non da' luogo ad aleun rapporto d'Impiegc 0 di altro trpo fra il personale
tmpiegato dal Contraente e l'Ambasctata d'Italia in Algeri. II rontraentc si impegna a consegnare
all'Ambasclata il nominative dell'cperaio pchvalente e !'elenco de! nominativi di eventuali
opera; spectaftzzatl che dovessero lntervenire nel compound per sanare crttlclta riscontrate.

Algeri, 14 dicembre 2018
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AMBASCTATA D'ITALTA
ALGER!
Allegate 2

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI
Tutte Ie informazioni richieste devono essere inscrite dall'operatore eeonomico, salvo dove
espressameute indicate
PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE

~:'~:itil del Com_m_i_tt_en_t--=e

Rlsposta:
I-A-,-W':.B~A-S-C-[ATA
D'ITAI.lA ALG"'EooRoolo--~-~

'---~-----c-c~-",=--",--+'CA=fIjdamento
(liTeltO peT servizio di 'vlanutenzione ordinaria I
breve descrizione dell'appalto:

-Titulo

0

immobiH cd impianti compound dctf'Ambasciata d'Italia,
18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EJ Biar -" Algeri, per

I'anno 2019

CTG

ZJE16521~J

,,~

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPER4TORE ECONOMICO

A. Dati Identificativi delI'operatore
ecnnomicn

-,

I Risposte:
-

------'

Denorninazione:

ETA. KESST MOHAMED

Numcro di identificazione nazionale, sc

N1F: 196309200196&19 I N" ART: 09200771263
W RC: lJ9/1l0-4044J I3AOo

prcvisto (codicc fiscale, partite IVA.
_
rezistrazionc .... )
lndirizzo postale:
Persone di contatto:

Telefono:
PEe 0 e-mail:
{sire web) (ove esisterues:

KN N°DI IJot 08 Cite Kourane Messaoud N°06 Boufarik
M. KE~SI Mohamed / M. BOUTlCHE Mohamed / Mme KARA Nabi la
,,
0775-95-97-97
O:'550-S11-66-75
!
U555-17-71-27

Kessi.mollamed20l6@yahoo.fr

-

.:-=~~----C~

---------,.-.-- - - - - - - -

D. Eventuali rapprescntantt

dcll'o eratore ec()nom,...ic..
·o..: ~
Nome complete
pata e luogo di nascita
Posizione/Tltolo ad agire:
Indirizzo postale:

Rlspusta:

~+-

! Telcfono:
Se necessaria, fomirc precisazioni sulla
fa prcscntanza( forum, portata, s~~"-opl"0,,")":.J_ _

_

---~-

----------

-------------,--

//

...T./

~// .

/
.

'"

P~~TE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

. -~ A: Munvi legatl II condanne periaii
Sene esclusi dalla partecipazione alia selezione coloro che sono stati condannati, con seutenza penale
definitive, in Italia 0 nel Pacse dove si svotge l'appalto, per uno 0 pili dei segucnti motivi: (1)
partecipazione a un'organizzazionc crirninalc; (2) eorruzione; (3) {rode; (4) rcati terrorisrici 0 reati
connessi alle auivita terroristiche; (5) ricielaggio di proventi di attivita criminose 0 finanziamento al
terrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di essen umani: (7) cgni altro deLitto da cui dcrivi
l'incepacita di contrauare con la pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per I'eselusione sono
quelle prcviste daJ diritro Italiano, nonche:
nei Srari non appartenenti all'Unione Europea, Ie situazioni equivalcnti previste della normative
penale locale.
L'operatore economico 0 un membra dei suoi organi di dirczione 0 di vigilanza 0 chiunque ubbia
nell'operatore eeonomico poteri di rappresentanza, di dccisione 0 di contrcllo non sono suui condannati
per U110 dei motivi indicati soprc con sentenza definitive pronunciata non piu di cinque anni fa (I in
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza.
B: Moth'i legati 01 pagamento di imposte 0 contrfbuti previdenziali
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi reletivi a1 pagamento di imposte, tasse
previdenziali, nel Paesc dove e stabilito, in Italia e net Paese dove si svolge l'uppalro.

0

contributi

C: Molivi legatl 0 insulvenza, ccnflitte di interessi 0 iIIeciti proCessinnoli
I) L'operatore cconomico non ha violate, per quanto di sua conosccnza, obblighi in materia di salute e
sicurczza sui lavoro, di diritro ambientale, socialc e dellavoro.
2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non e sottoposto a un
procedirncnto per I'accertamento di una delle seguenti situazioni:
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventive con i creditori,
amministrazione control lata 0 altra situazicne analoga?
b) ha cessato lc sue attivita
3) L'operatore economico non si e reso cojpevotc di gravi illeciti professional!
4) L'operarore economico non ha sottoscriuo accord! con altri operatori economic! intesi a talsare la
concorrenza
5) L'operatore economico non e a conoscenza di alcun conflitto di interessi legato alIa sua partecipazione
alia procedura di appaltc
6) L'operatorc econornico 0 un'impresa a lui collegata non hanno fomito consulenza 801 Committente ne
hanno altrimenti partecipato ella preparazione della procedure d'aggiudicazionc.
7) L'operatore economicc non he gia avuto esperienza di cessazionc anticipate di un precedente appalto
pubblico nc gli sono gin. stati imposti risarcimenti dauni 0 aItre sanzioni in relazione a un precedentc
appalto pubblico
8) Y.'operatore economico confenna di:
a) non e5sersi reso gravemente colpevole di false dichiamzioni nel fomire lc infonnazioni richieste per
verificare l'assenza di motivi di csclusione 0 iI rispetlo dei criteri di sclezione,
b) non avcre occultnto tali informa1.ioni.
c) essere stato in grado di trasmettere sellza indugio i docucnenti complemcnlari richiesti da un
Committente,
d) non aver tcntato di influcnzare indebitamente ii procedimento decisionale di un Committentc, non aver
tentato di ottenere infonnazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di
appalto, non aver tornito informazioni fuorvianti cne possono avere un'influenza notevole sulle decisioni
rigllardanti la proccdura d'appalto.
D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazinne italiona e situazioni equivolenti previsle
dall'ordinamento del Paese dove si svolge I'appaltu
L'openltore economico non si trova in alcuna delle seguellti situi:lzioni:

/

/

~USsistono a suo carico cause: di dccadenza, di sospensione 0 di divieto previstc dalla legislazione
antimafia

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

e soggetto a infiltrazioni della criminalita orgauizzata

e stato soggetto allinterdizione dell'esercizio dell'attivltil 0

ad aitra sanzione che comporta il divieto
di contrane con la pubbliea amministrazione
e iscritto nel cascllario iuformaticc teuuto dall'Autorita nazionele anticorruzione per aver presentatc
false dichiarazioni 0 falsa documenrazionc ai fini del rilascio dell'attcstazionc di qualificazicnc, per it
pcriodo durante il quale perdura l'iscrizione;
ha violate il divieto di irnestazione fiduciaria
rispeua lc Donne suI diritto al Iavoro dei disabili
se e state vittima dei reati di concussionc e di cstorsionc commessi daHa crirninalita organizzata 0 da
chi intendeva agevolare J'auivita della erinunalita organizzata e non ricorre un caso di necessita 0 di
legittima difesa, ha denunciate i fatti all'autorita giudiziaria
si trova rispetto ad un altro partccipante alla medcsima proceuura di alfidarncnto, in una situazlone di
controilo 0 in una qualsiasi relazione, anche di farto, se Ia situazione di controllo 0 Ia relazione
comporti ebe It: offerte sono imputabHi ad un unico centro declsionale
ha conduso contratti di lavom subordinate 0 autonomo e, comur«..ju~, ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Cornmlttentc che hanno cessato il lora rapporto di lavoro da meno di tre anni e cite
negli ultimi tre 3n11i di servizio hanno esereitato porcri autoritativi 0 negoziali per ccnto del
Comminente ncl confronti del medesimo operatore eeonomico (pantouflage 0 revolving door)

PARTE IV: CRITERI DI SELEZlONE
L'operarore economico soddisfa tutti] criteri di selezione richlesti nella documentazione attinente ella

sclezione
Parte V: DlCHIARAZIONI FINAL!

n sottoscritto/I sottoscritri dichiara/dichiarano formalmente chc le infonnazioni riportate nolle parti da II a
IV sono veritiere e correttc e ehe il sottoscrirto/i sottoscrirti c/sono consapcvolc/consapcvoli delle
conseguenze, enche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previste dall'ordinamento italiano
e dall' ordinamento locale.
Il sottoscritto/l sortoscritti con la presente attesta/no l'assenza dei motivi di esclusione previsti nella Parte
III ed il posscsso dci requisiti di cui alla Parle IV.
Il sortoscrlrro/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmentc il Commlttente.. di cui alta pane 1, ad a
svolgere Ie verifiche presso Ie autorita loculi compcienti sulla veridiciia delle dichiarazioni rese sui

requisiti.
II sottoscrltto accetta senza riserve

0

eccezioni Ie disposizioni e le condizioni contenute nella lcttera

d'incarico e nell' Allegato 1 della medesima lette.ra, che
Algcri, 14 dicernbre 2018

eparte integrate della stessa.

/

AMBASClATA D'lTALIA
ALGERl

Allegata 3

INFORMATIYA SULLA PROTEZrONE DELLE PERSONE FlSICHE
CON RIGUARDO ALTRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
Regolamento (UEI20161679. a,t.13
11 trattamento dei dati personal; e improntato ai prineipi di liceita, correttezza e trasparenza a tutela dei
dirini e delle liberta fondamentali delle personc fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattarnento e il Ministero degli aflarl esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)
della. Repubblica italiana, che, nel caso speeifico, opera per i1 tramite del!' Ambasciam d' Italia ad
Algeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar 16030, arnb.'!JgeTi@ccrLest~!ili tel.. 002JJ210223JU.
2. 11 MAECI dispone di un responsabile della protezione dei dati personali chc, in caso di quesiti 0
reclami, puc essere contattato ai segucnii recapiti (Ministero degli aflari esteri e della cooperezione
internazionale, Piazzale della Famesina L 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail:
rpd(a1cstcri.it; pee: rpdCak.ert.esteri.it"l.

J. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione deil'opcrutore eccnomico a cui sara uffldata la
prestazione oggeuo dell 'appaltc.
4. Il conferlmento dei dati e un oboligo previsto dalla normative italiana e l'eventuale rifiuto n fomire i
dati chicsti comporta I'esclusione dalla procedura di sclezione 0 dall'affidamento.
5.

tranamento sara cffcttuato in modalita rnanualc
incaricato.
[J

0

informatizzuta da personate appositamentc

6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo lntcrni cd estemi del MAECI. Con Ia firma delta
preserue informativa, 1"interessato cia il suo consenso ella cornunicazione del predetti dati anche aile
cornpetenti autorita locali per la loro verifica e alia pubblicazione degli clcmenti essenziali del
contralto stipularo net silo internet del corumittcnte conformemcnte alla normativa italiana sulla
trasparcnza dei contratti pubhlici.
7. I dati sono conservati pt:r un periodo masstmo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha Iermine il
rapporto contrattuale per complet.amento dell'csecuzione a per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione
per inadernpinrento. Questo tennine e sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.
8. L'interessato puc chiedere I'accesso ai propri dati personal! e Ia ioro rcrtifica. In questi casi,
Pinteressato dovra presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, intormando per
conoscenza il responsabilc della protezionc del dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2.
9. Se riticne che i suoi diritti siano stati violati, l'Interessato puc presentarc un reclamo al responsahile
della protezionc dei dati del MAECI. In alternative, puo rivolgersl al Garante per la protezicne dei dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail:
garante@gpdp.it,pee: protocollo:apec,gpdp.it) 0 all'autorita giudiziaria.
Algeri. 14 dicemhre 2018

