Ambasciata d'Italia
Al.geri

L'AMHASCIATORE D'/TALIA
VISTa il D.P.R. 18i1967 "Ordinamento dell'amministrazione degli atrari ester!" e successive

modificazioni;
VISTAla leggc 7 agosto ! 990, n. 241 "Nuove norme in materia di prccedimenrc
arnministrativo e di diritto di accesso ai documenri amministrativi";
VIS'IO il D.P.R. n. 54 del' 0 febbraio 2010, recante norme in materia di auronomia gestionale
e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche c degli uffici consolari di I categcria
del Miuistero degli affari esteri;
VlSTO il reccnte D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo ccdiee degli appalti) che ha
complerarncnte sostituito il D.Lgs. 163/2006, il quale e state abrogate a dccorrere da]
20 aprile 20/6;
CONSIDERATO che l' ANAC e state iuvestita del compito di garantire la c.d. regolazionc
flessibile della materia, attraverso Hnee guida. bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo
e altri strumenti di regolazione, eoruunque denominati;
VISTE Ie linee guida n. 4 dell' ANi\C contenute nella sua dclibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recuuti: "Procedure per I'uffidamento dci ccntratti pubblici di iruporto infcriore
aile soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e Iormazione c gestione degli
elenchi di operator] economici" ed in particolare lauicolo 3 riguardante l'nffidamento
e l'esccuzionc di lavori, servizi c fomiture di importo inferiore a 40.000,00 euro:
VISTO il OM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entratc in vigore il 4 gcnnaio 2018
(Regolatnento recante le dircttive general! per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e I'csccuzione del contralto da svolgersi all'estero. ai sensi dell'articolo I,
comma 7, del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE Ie lstruzicni Operative Versione 1.0 - Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018,
diramate aile Sedi della OGAI eon il Messaggjo n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTA Ja delibera dell'ANAC n. 556 del JI maggie 2017 che ha aggiomato la
determinazione n. 4 del 2011 recante "Lince guida sulla tracciabilita dei tlussi
finanxiari ai scnsi dell'art. 1 della lcgge 13 agosto 2013, n. 136" alia luce delle ncvita
introdotte con i\ decrcro legislative 18 aprile 2016, n. 50 e con il decreto legislntivo 19
apnle 20t 7, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al dccreto legislative
18 aprile 2016, n. 50";
CONSIDERATA I'esigenza di dare attuazione ai principi desumihili dall'anicolo 31, comma
2, del decrcto legislative [8 aprik 2016, n. 50, individuando preventivamcnte gli
clementi essenziaf del contralto e i critcri di selezione degli opcratori ecooomici e
delle offcrte;
VISTO il bilancio di previsione per I'esereizic finanziario di rifcrimeruo e, in particolarc, I
criteri di programmazione della spesa delincati Liana relazione di cni allarticolo 6,
comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
CONSlDERATO che, tcnuto conto dell'Intercsse pubblico sotteso al perseguimento del
mandate istituzionale della Sede, si reso necessaric procedere ailaffidamcnto di un
servizio di manutenzione degli impianli di sicurezza passiva e del materialc
inforruatico dell'Ambasciata d'Ilalia per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 !;::iugno
2019, per Ie mOLjvazioni indicatt: nella sllddetta relazione;
PRJ-.:SO ATTO del falto che il servizio di cui trattasi dovni rc:ndersi a1l'interno del compound
deH'Ambascinta e che imprescindibile affidarlo a dilte di fiducin in considerazione
sopranuHo della partieolarc contingenle dclicata siluazionc di sil:urezzLl in Algeria ed
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a ditte in grade di assicurare il scrvizio mettendo a disposizionc proiessionisti del
settore.
VISTA la prcposta del 13 dicembrc 2018 da cui risuha che I'operatorc economico AKHAL
IDIR, con sede sociale in Lot N°m Med Den Mohamed Douera - Alger, nurnero di
codice fiscalc 16540316409, ha offerto di rcndere le prestazioni di cui sopra per
l'nnporto semestralc di Dinan Algcrini 1.080.000,00, esente IVA;
CONSIDERATO chc, sul!c base del carnbio pubblicato nel site della Bancu d'Italia alia data
odiema, il suddetto importo e inferlore ad curo 40.000;
PRECISATO che, per la tipologju e per iI valore sttrnato del contralto da acquisire, l artlcolo
7, comma 2, lettcra a) del n.M. n. 192 del 2017, prevede chc il contraente sia
selezionato mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che Pimporto corrispondente al valorc stirnato del contrauo trove capicnza
nelle risorse finanziaric all'uopo allocate ncl bilancio della Sede:
CONSIDERATO chc, sulla bose delle veriflche effettuate a cura del RUP, in relazionc alle
condizioni del mercato di riferirncnto e all'oggetto e tipologja delle prestazicni da
acquisirc, J'irnporto conrrauuale e congruo e l'operarorc individuate possicde i
requisiti previsti per I'affidamento dellappalto
DETERM1NA
I. di approvare la proposta contrattuale citata in premcssa;
2. che Ja spesa connessa alla presente procedure sara imputata al titolo Titulo 1.08.02 del
bilancio di sedc;
3. il RUP, e l'Arnbasciatore d'Italia ad Algeri Pasquale Ferrara, che con autonomin
decisionalc. svolge tutte le attivita rlferite al suddetto affidameuto, ivi comrrese quelle in
materia di trasparcnza e di prevenzione della corruzione e di protezionc dei dati personnli,
in conformita con la vigente norrnativa, individuando lc modalita appropriate per il
perseguimcnto delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi.

A'geri, 16 dicembrc 2018

L' AMBASCIATOR~ lYiTALIA

i

R.U.P.
(Pasquale Ferrara}

AMIlASCIATA f)'ITALIA
ALGER!

DECRETO Dl APPROV AZIOl"E DKL CONTRATTO
(per affidamcnti dirctti di Impurtn inferiore a 40.000 cum)

1.'AMBASCIATORE ITALlA
Visto il decreta del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazlone
degli affari esteri";
visto il decreta del Presidente della Repubblica I febbraio 2010, 0.54, "Regolarnento recante normc in
materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanzc diplomatiche c degli uffici consolari di I
categoria del Ministero dcgli affari estcri"
Visro il decreta del Ministro degh affari esteri e della cooperazione intemazionale 2 novembre 2017, n. 192.
"Regotamento recante disciplina delle procedure per l'nftldamento e ia gestione dei ccntraui da eseguirc

allestero";
Vista Ja determina a contrarre del 16 dicembre 2018 per l'uffldamento diretto del servizio di rnanutenzione
ordinaria dcgli impianf di sicurezza passive e del materiale infcnnaticc per l'Arnbasciata d'Italia. per it
periodo dal 1.1.2019 al 30.6.2019, CIO Z74266CAB2;
vlsto il contrano stipulate il 19 dicernbre 2018 Ira quest'ufficio e l'operatore economico sotto indicate per
l'importo di 1.080.000,00 Dinan Algerini;
Considerate che il RlJP ha veriflcato il possesso da parte dell'operatore econornico AKHAL IDIR, con sede
sociale in LOl N°OJ Med Ben Mohamed Douera - Alger, numero di codice fiscalc 16540316409, dci
requisiti:
Considerate che, sulla base delle verifiche effettuate a CUl'i:l del RUP in rclazione aile coudizioni del mercato
di riferimentc e atl'oggetto e tipologia delle prestazioni do acquisire, limporto contrauuale e congruo;

DECRETA
l . II contralto indicate in premessa e approvato.
2. La relative spesa sara tiportutu ncttc pcrtincnti scntture w\\tal1 il i della sede.
Algeri, I Y dicembre 20 J 8

IL R.U.P.
L"f1BASClATORE D'ITALlA
.; I' (Pasquale Ferrara)
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AMBASCIATA D'ITAI.IA

ALfiERI

CONTRATTO
Oggeno: Affidamento diretto per servizio di manutenzione degti Irnpianti di sicurezza passive e del
matenale informatica per I'Ambasctete d'italia, stra in18, rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Biar - Alger;
pee II periodo 01/01/2019-30/06/2019 - CrG Z74266CAB2

L'Ambasclata d'Italla in Algert, dl segulto denominata "Committente". con iI presente atto che ha valore
Ditta AKHAl IDIR, con sede soclale in Lot N"03 Med Ben
Mohamed Douera - Alger, nvrnero di codtce Iiscale 16540316409, d; seguito denominato "Contraente",
dl svolgere Ie prestazioni di segultc indicate.
di contratto tra Ie partl, da incarico alia

Art, 1 - Oggetto
1.111 Contraente svolgera Ie prestazloni indicate nelt'A\\egato 1.
Art. 2 - Prezzc

e

2.111 preazo di Dinari Algerini 1.080.000,00 (unmilioneottantamila/OO DA1. esente IVA., e sari.! pagato
secondo Ie condizloni I" i termini indicati ne! presente contratto.

2.2 Il prezzo indicato net presente articclo e ftsso, non soggettc a revisione ed e il corrtspettivo globale
dovuto per tutte Ie attivlta necessarle alia corretta e rego'are esecualone delle prestazlonl.
2.3 II prezzo e ccmprensivo di ogni imposta. tassa e copertur a assjcurattva vtgente e tutura e non potra
essere Incrementato per alcuna raglone. Detto Impcrto sara cortisposto in se! mensillta postlcipate alia
fine di ogni mese nella rrusura di DA 180.000,00 (centottantamua/uu dinan algerini).
2.4 II Contraente non pub esigere del Comrnlttente, per Ie prestazicnl oggetto del presente ccntratto,
pagamenti superior! al corrtspettivo incicato nel presente artlcolo. Con it pagamento del suodetto
ccrrtspetttvo, iI Contraente sara soddistatto dl ogni sua pretesa.
Art. ] • Derate
3.111 presente contratto diverra efficace. a segultc della firma delle Patti, a parttre dalI gennaio 2019 I"
a.. . ra terrnine il 30 glugno 2019.
3.2 L'Incark-o scade ne! terrntne sopra lndlcato, senza necesstra di dlsdetta da parte del Cornmittente.
Non scno ammessi rinnovi a proroghe implictti 0 autcmattci.

Art. 4 • Modalita di esecuzjone
4.111 contratto non pub essere ceduto a tern ed e vietato iI subappalto.
4.2 II Contraente s! obbllga ad effettuare direttamente ia prestazione rontratruale net nspetto d\ tutte Ie
ctausole I" ccndizfonl qui contenute, nessuna esclusa ad eccettuata, nonche delle indlcazioni impartlte
dal Cornrnittente.
4.3 La violaztone detts dtspostzton! del presente artlcolo da parte del Contr aente e ccnsfderata grave
lnademplmento ed e glusta causa di rtsoluzione contrattuale.
Art. 5 - Termini e mcdalita dl pagamento
5,1 In consideraztone della durata sernesttale del preserve contratto, eccezlonalmente il Committente

ootra procedere al pagamento delle fatture mensili attraversc l'emtsslone di assegni bencar! intestati al

Contraente.
5.2 Nelle tatture dovre essere indicato (( seguente codice: "CIG Z74266CAB2".

5.3 JI pagamento avverra, entre 15 giorni dalla data dl ricevimento della fattura, accertata la regolare

esecuztone.
Art. 6 - Punti di contatto
6.111 responsabile unlco del procedimento

e l'Ambasciatore u'Ital!a, Pasquale Ferrara.

Art. 7 - Requisiti
7.1 II Contraente deve presentare a! Commtttente l'Allegato 2 cornpllato in ogni sua parte, attestante
l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei enter! di selezione eventualrnente indicati nell'Attegeto.
7,2 II Contraente autorizza il Cornmittente a svolgere Ie venftche presso le autortta locali competenti
sulla vertdlctta delle dlchlaraztonl rese sui possesso dei requlsiti.
7.3 La perdita de! requisitl dichlarati per la selezione 0 l'accertarnento successive del rnancato possesso
degJi stessi comporta la rlsoluzione del contratto e l'apphceztone di una pen ale pari al cinque per cento
dell'irnporto ccntrattuale.

Art. 8 - Penal!
8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuztone della prestaztone oltrc i tempi etebiliti del presente
contratto compcrta. salvo cause di ferae maggiore a lui non imputabili, l'applicazlone di una penale pari
allo 0,5 per mille dell'lmporto netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, a! termini calle prescrtztom
contenute nel presente contratto. il Committente contesters per tscntto l'Inadempimento, impartendo,
se possibile, le indicazioni necessarle per l'osservanaa delle drsposfztont disattese, assegnando un
congruo tempo per presentare eventual! controdeduzioni. In rnencanza di spiegaaioru idonee, il
Contraente dovra prowedere aile indicazloni impartlte e, se non vi ctrernperera nei termini indicati,
sara apphcata la pen ale prevista net paragrafo 8.1.
8.3 La rfchiesta 0 il pagamento della penate non esonerano in nessun case il Contraente
dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se l'importo delle penal! deterrnlnato in base al presente articolo raggiunge il dieci per cento
dell'importo netto contrattuale 0 in ogni altro ceso in cui, net corso dellesecuztone. emetgono
inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile at Cornmlttente. il Committente
puc rlsolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si nserva i\ diritto di agire per il
rlsarclrnento del danno. II Contraente rlmbcrsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa
sosrenuta dal Commtttente per far esegulre ad altri ta prestazione.
Art. 9 - R;soluzione
9. II Committente puc rlsolvere iI contratto durante iI periodo di valldita della stesso se:
a) il contratto subisce una modiflca sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
at sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014!24!UE;
b] il Contraente si trove in uno dei mctivi di esdusione indicati dalt'erttco!o 57 della dlrettiva

2014/24/UE;
c) l'appatto non avrebbe dovuto essere aggludicatc al Contraente in constderaztcne dl una grave
violezione degli ubblJghi derivantl dal trattati europei e della direttiva 2014!24/UE;
d) 51 veri fica uno de; cast di risoluzione per grave inadempimento del Ccntraente espressamente
previsti dal presente contralto 0 altra ipotesi di grave lnadernpimento del Contraente prevtsta dalla
leggc applicabile al presente contralto.

Art. 10 - Protezione dei dati personal! e responsabilita
10.111 Contraente assume ogni responsahilita per casi di infortuni e per danni arrec.<lti al Committente in
dipendenza di manr.hevolezze 0 di trascuratezze commesse durante I'esecuzione della prestazione. II

Ccntraente sr tmpegna a garantire la ccnfidenziallta delle informazioni eventualmente acquisite in
dipendenz a del presente ccntratto.
10.2 II Cornmittente garantisce lao protezicne dei dati personal! fornitl dal Contraente ai sensl della
normativa itaiiana in materia dl protezione delle persone ftstcne con rlguardo al trattamento dei dati
persona Ii, d\ cui si fornisce un'informatjva all'allegato 3.

10.3 Con la sottoscriztone dell'informativa l'Operatore economico prest a it ccnsenso al trattarnentc dei
predetti dati personali da parte del Committente, ivi me.use le veriftche previste nel paragrafo 7.2.
10.4 II Contraente ed H Commlttente sono responsabili delle violazioni loro imputabili deglt obblighi
imposti dalla norrnativa ltaliana in materia di protezione delle persone flslche con riguardo a!
trattamento del dati per sonau.
10.5 Le obbligazionl assunte da/ Contraente con I'accettazione del presente contratto non configurano
In afcun modo un rap porto di lavoro 0 di lmpiegc a qualstasl titolo tra H Committente e il persona Ie
utiliz zato da! Ccntraente, ne danno fuego a qualsast crete sa nei confronti del Commlttente al di fuori di
quanta qui espressamente Indicate. Tale personate potra svolgere esc'usivamente Ie attivita prevtste net
presents docurnento, non potendos! in aleun modo ntenere autorizzata atcuna aura attfvrta. II
Contraente s! obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo implegato.

Art. 11- Disposizioni flnaf
11.1 l' Ambasclata, nel caso di mutamenti da parte del Contraente delle conduloni del presente accordo,
ivi compreso il cambiamento del titolare della Soclcta, potra revocare l'lncarico lmrnediatamente.
tntenompendo anticipatarnente il contratto, attrevcrso una comunlcazfone scntta con 3 (tre) glomi di
oreawtso e senza che etc produca a favore della Societa elcun diritto a rtserclmento danni.
11.2 Nessuna dausola qui contenuta pub essere interpretata come una rlnuncla esplicita 0 implicita aile
immunita riconosciute al Comm\ttente dal diritto mtemazlonale.
11.3 II presente contratto regolato della ncrrnativa ltaltana , Per Ie controversie competente il foro di
Roma.
11.4 II presente contratto contlene la manifestazfcne integrate delle obbligazton! del Committente e del
Contraente e potra essere modlflcato unicamente con altro contratto avente la medesima forma,
restando esousa qualsiasi altra rnodaiita di modifica delle obbligazioni delle parti.
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A/geri, 19 dtcembre 2018
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AMBASClATA O'ITALJA

ALGERI

Allegata I
PRESTAZIONE DA SVOLGERF.
(Specifiche tecnicbe)
Servizio di manutenzlone degli impianti di sicurezza passiva e del materlale informatica per I'Ambascrata
d'ttaha, sita in18, rue Mohamed Ouldlr Amellal, EI Bi<lr- Aigeri per tlperiodo 01/01(2019-30/06/2019
CIG Z74266CAB2

a) II servizlc di manutenztcne ordinaria degll impianti di sicurezza passtva e del materiale informatica
deve esegutrsl nel compound dell'Ambasciata d'Italia in Aigeri quattro volte 031 mese. Qualora
dovesse venficarsi 13 necesslta dl un lntervento di manutenztone oltre ar normale mentemmento.
non ci seranno costi aggiuntivi per I'Ambasctata e 13 Ditta si Impegna ad interventre entre 24h
dalla ncnlesta. tnoltre dovra essere asstcurato un servnro di pronto Intervento. anche durante Ie

ore notturne e nei glorni festivi, qualora se ne ravvisasse l'urgenza e 1<3 necessita.
b) E' a canco deil'Ambasctata 13 fornitura di parti di ricambio che dovessero essere usurati e
necessartamente essere sostituitt.
c) Le prestazicni che dovranno essere di alto livelfo profession die, non possono cssere affldate ad
altrl.
dl Nel dettagllo, il Contraente dovra :
• Verificare il corretto funzlonamento elettrtco dei portoni e porte eli entrata sia dallato della
aestdenze, sia clallato della Cancelleria Consotare:
• Verificare H corretto funaionamentc elettrlco della porta di entrata nella Cancellerta
dlplomattca e della porta dl entrata nella parte nscrvata della Cancelleria diplomatica al
primo piano;
• Verificare il corretto funzionamento dell'Intero sistema di videoscrveglienza del compound
dell' Ambasciata:
• verificere if corretto funzionamento dell'attarme antlntrusione delt'tmrnobue della
cencenerta dtplomatica, ivi compreso queUo particclare degll scaz! archtvto:
Asstcurare ta manutenzione hardware di tutti i PC e srampant! degli uffici;
• Assicurere 101 manutenaione di tutta la rete telefonlca (centralino e apparecchi teleforuci)
della Sede.
e) Sono a totale cartco del Contraente, il pagamento de! premi di asstcurazionc, cant ributi
previdenziali, d'assistenza e assicuratlvi, tasse e tmposte riguardanti II personale lrnplegato. e
coperture asslcurative centro danru a ben! e/a persons, per l'esecuzlcne dcl servizic di
manutenzione di cui score per nnrcra durata del contratto.
f) Nell'esecuzione del servlzio di manutenzione che forma cggetto del presente atto, il Contraente
assume cgni rasponsablltta in case di danni e infartuni arrecaf a bent e/o a persona, sia
all'Arnbasctata che a terzi, in ccnseguenta di manchevolezza 0 trascurateara nefl'esecuzlcne del
servlzfo.
g) Nell'esecu1ione del contratto. il Contraente si impegna a rispettare e ad attuare ogni misura
prcvlsta dalla normanva apphcablte in materia di prevemione degli infortuni sui luoghi di lavoro,
asslcurando una costaote lnformativa del per.sonale utillzzato sulla prevenzione de; rischi inerenti
•

aile lora mansioni.

h] \l presente ccntratto non da' luogo ad alcun rapuorto d'impiego
lrnpiegato dal Contraente e l'Ambasciata d'Italia in Aigeri.

0

di altro tipo fra il personate

Algeri, 19 dicembre 2018
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AMBASCIATA D'ITALJA
Al.GERI
Allegate 2

DOCUMENTO lJNICO DEI REQUlSITI

Tutte Ie informazioni richieste devono essen: inserire dall'nperatore ecnnomlco. salve dove
espressamerne Indicate

PARTE I
INFORMAZIO:>II SU PROCEDURA OJ APPALTO E COMMITTENTE

~entita del Commlttente

INome:

. __ ~liipollta:

-

___

.J

_

~ AMBASClATAD'IT1LTAALGERI

I Titolo 0 breve deser;zio"e dell'oppolto:

I
ICIO

I

SERVIZlO'D/ MANUTENZIONF. ORDINAR1AiiifGil]
IMPIANTI ot SICUREZLA PASSlVA E DEL
I
MATERIAl-F.INFORMATICO DELL 'AMK1SClAIA
I
Z74Z66CABZ

PARTE II: INFORMAZIONI SllLVOPERATORE I!CONOMICO

IA: Dati idcntificativi d-ill'operatore

Rlsposea:

. ~~I!!ico

II

K~~~~~~:;~~:~~·I1:

lot N"03 Med Ben Mohamed

I Persone di contatto:

M. ldir Akhal
066956 70 6.~

Telefono:
I

'--I
~

Denominazlone:
AKHAl rDIR
-~--~'--+IN°AR1
. IC_-40316409"'---
Numero di idcntificazione nazionale. sc
ll.!
previsto (codice fiscale, partita IVA,
I N° RC: 16/00-4944241 D 15

Doue~a -- Alger,

----I

PEe o e-mail:

Ibitu web) (ove esis~~n_'c-,-)_:

~

' H. Eventu;Jj-rapprescntanti
dell I opera tore

ec~_nom.~ic"o,,:

L_,

I
Rispnste:
_

I

Nome complete

c..P_ala ~ luogo di nascita
}ndirizzo postale:
Tele.f~~_:_

IE'm~l_

---JJ----------

-

... ,
Sc necessano, fornire preCISaZ1011l sulla
"rapprest:ntanza (form<l, pOl1ata, scopo):

. I

--

--l
~

I

PARTE III, MOTIVI DI ESCLUSIONE
A: Motivi lcgati a condanne penali
Sono. ~sclu~i dalJ~ partecipazione alia selezione colore che sene stati condannati, con sentcnza penale
definitive. In ltalia 0 ncl Paese dove si xvolge J'appallo, per 11110 0 piu dei seguenti motivi: (l)
partecipazionc a un'organizzazione criminate; (2) corruzione: (3) Irode; (4) reati terroristici 0 rcati

connessi aile attivita terrorlsriche; (5) riciclaggio di provcnti di attivita criminose

0

finanziarnento al

terrorismo; (6) lavoro minorile L: altre forme di truna di essen umani: (7) ogni altro delitto da cui deri v!
I'incapacita di contrattare con fa pubblica amministrazicnc. Le sltuealoni rilevann per l'esclusione sono
quclle previste dal diritto italianc, nonche:
nei Stati non appartenenti nll'Unione Europea, Ie situazioni equivalenti prevlsre dalla normative
penale locale.
L'operatore economico
un memhro dei suoi organi di direzione 0 di vigilanza 0 chiunque ahbia
nefl'operatore eeonomico poteri di rappresentnnza, di decisione 0 di controllo non sono stati eondannati
per uno dei motivi indicati sopra con scntenza deflnitiva pronunciata non piu di cinque anni fa 0 in
seguito alla quale sia aneora npplicabilc un ncriodo di esclusione stabilito nella sentcnza.

°

B: Mutivi legati aJ pagamento di imposte 0 contributi prevideuziaii
L'operatorc economico ha soddisfatro tutti gli obblighi relarivi aJ pagamento di imposte, tasse
previdenziali, ncl Paese dove estabilito, in ltaha e nel Paese dove si svolge iappal to,

0

eonrributi

C: Motivi regan a Insolvenza, conflitto di interessl 0 iIIeciti prufesstonali
I) L'operatore cconomico non ha violuto, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e
sicurczza sul Iavoro, di dintto ambicntale, sociale e delluvoro.

2) L'operutore economico non si trove in alcuna delle seguenr! situnzioni c non e sottoposto a Ull
procedimento per l'uccertamemo di una delle seguenti sltuazioni:
a) Iallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventive con i creditori,
amministrazlone conrrollata 0 altra situazione anaioga?
b) ha ccssato Ie sue attivita
3) L'operatore economico non si e reso colpevolc di gravi illeciti professionali
4) L'operatore econoruico nOll ba soltoscritto accord! con altri operator! economici intesi a Ialsare la
concorrenza
5) L'operatore eeonomico noll C a conoscenza di alcun conflitto di interessi legato alia sua partccipazione
alla procedura di appalto
6) L'operatorc economico 0 un'unpresa a lui collegata non hnnno forniro ccnsulenza al Committcnrc ne
hanna altrimenti parteeipato nlla prcparazicne della procedura d'aggiudicazione.
7) Loperatorc cconornico nun ha gia avuto espcricnza di cessazione anticipata di un precedenle appa1to
pubblico ne gli sono gia stati imposti risarcimenti darmi 1\ altre sanzioni in relazione a un preccdcnte
appalto pubblico
8) L'operatore economico conferma di;
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire Ie infonnazioni richieste per
verifiearc I'assenza di motivi di esclusione 0 il rispetto dei criteri di selezione,
b) non ,lVcre occultalo Lali informazionL
c) essere st<lto in grado di trasmeLLere senza indugio i docmnenti cornplcmenlari richiesti da un
COlllmitlenLe,
d) non aver tcntato di intluenzare indebitamente il procedimento deeisionale di un Committente, non aver
tentato di ottenere informazioni confidenziaJi che possono L:onferirgli vantaggi indehiti neUa prnceduT<:l di
appa(to, non fiver tornito infonnazioni fuorvianti che possono avere un' influenza note vole slllle decisioni
riguardanti la proceduffl d'appalto,
D: Moti.... i di esclusione rrevisti dallg legislazione italiana e situazioni equivalenti pre....iste
dall'ordinamento del Paese dove si svolge Pllppalto
L'operatore economico non si t[Ova in akuna delle segucnti situazioni:

I) sussisrono a suo carico cause di decadenza, eli sospensionc

0

di divieto previstc daua legislazione

antimafia
2) t:. soggetto a infiltrazioni della critninalira organizzata
3) e sraro soggetto alt'ioterdizione dell'esercizio dcll'anivita (J ad altra sanzione che comporta j\ divieto
di contrarre con lu pubblica amministrazione

4)

e iscriuo ne! casellario
false diehiarazioni

0

informatico tcnuto dall'Autorita nazionale anticorruzione per aver presentato

falsa documcnrazione ai fini del rilascio dell'auestazinne di qualificazicne, per il

periodo durante il quale pcrdura I'iscrizionc;
5) ha violate it divieto di intestazicne fiduciatia
6) rispctta le uvrrne sul diritto aJ lavoro del disabili
7) se e state virtima dei rcati di concussionc e di estorsione commessi dallu criminal ita organizzata 0 da
chi intendeva agevolare l'attivita della criminalita crganizzara e non riccrre un CaSO di necessita 0 di
lcginima dilesa, ha denunciate i fatti all'autorira giudiziaria
8) si trovu rispetto ad un altro partccipante alla medcslma procedure di affidamento, in una situazioue di
conuollo 0 in una qualsiasi relazione, anchc di fatto, se la situacione di eontrollo 0 la relazione
cornporti chc le offertc sono imputabili ad un unico centro decisionale
9) ha concluso contraui di lavcro subordinate c autonomo e, comunque, ba attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Committente che hanno cessato il lora rapporto di lavcrc da meno di tre anni c che
negli uitimi tre anni di servizio hanno escrcitato potcri autoritativi 0 ncgoziali per con to del
Comruittente nei coufronti del medesimo opemtore cconcmico (pantoujfage 0 revolving door)
PARTF: IV; CRITICRI Dl SELEZIONF,

L· operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documcnrazione auinerue aUa
selezione
Parle Y; DICHIARA ZION I FINAL!

II sottoscritto/l sotroscritti dichiaru/dichiarano formalmentc che Ie informazioni riportate nelle parti da II a
IV sono veritiere e corrctte e ehe 11 souoscntro/I sottoscritti e/sono eonsapevole/consupevoli delle
conscguenze, unche di natura penale, di UM grave false dichiarazione, previste dalt'ordinamenro Italiano
c dall'ordinamentc locale.
II sottoscritto/l sottcscritti con la prescnte attesta/no l'assenza dci motivi di csclusione previsti nella Parte
III ed il possesso del requisiti eli cui alla Parte IV.
II sottcscritto/I sottoscrltti autorizza/autorizzano fonnahnenrc il Committente. di cui alia parte 1, ad a
svolgere le verifiche presso le autcdta locali competent] sulla veridicita delle dichiarazioni resc sui
requisiti.
11 sonoscritto accetta senza riserve 0 ececzioni le disposizioni e le condizioni eoJ1tenul~ nella lcuer<'l
d'inearico e nell' AUegflto I della mcdc:>ima lettcra, che e parte ilHcgrat~ della stcssa.

Algeri, \'} diccrnbre 2018

i
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AMBASCIA TA D'lTALIA
ALliER!
Allegate 1

INFORM AT1VA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL!
Regotamento (UE) 20161679, art. H
Il trattnmento del dati personal! e improntato ai principi di Iiceita, eorrettezza e trasparenza a tutela dci
diritti e delle liberta fondamentali delle persone fisiche. A tal tine, si Icrniscono Ie seguenti infounazioni:
1. II titolare del trattamento e il Ministcro degli affari esteri e della cooperuzione intcmazionale (f\·tAECI)
della Repubblica italiana, chc, nel caso specifico, opera per it tramite dell' Ambasciata d'Italia ad
Aigeri, Rue Mohamed Ouidir Amellal, EI Diar \6030, amb-'.-algerjiqLcerL_cstelj.i1. tel.: 002l]]} 922330.

2. II ~·tAECI dispone di un responsabile della protezione del dati persona'! che, in casu di quesiti 0
reclami. PUC) essere contattato ai scguenti recapiti (Ministero degli affari esteri e della cooperazione
inrernezionale, Piazzale della Famesina I, DO!35 ROMA, tel. 0039 06 36911 (ceurralino), e-mail:
W(U)esteri.it; pee: rpdr¢cert.esteri.it).
'"

-

3. I dati personali chiesti sono nccessan per In sclezione dell'operarorc econcmico a cui sara affidata la
prestazione oggetto delt'appntto.

4. II conferimento dei dati c un obbligo previsto dalla normativa italiann c I'eventuale rifiuto a fomire i
dati chiesri comporta I'esclusionc dulla procedura di selczrone 0 dall 'affidarncnto.
5. II trauamento sara effettuato in modalita manualc

0

informatizzata da personate appositamcntc

incaricato.
6. I dati saranno comunicati ngli organi di controtlo intemi ed esterni del .\t1AECr. Con 1a firma della
presente informative. l'Interessato da il suo conscnso alla comunicazioue dei pnrdeui dati anche nllc
compctenti autcrita locali per la lore verifica e alla pubblicazione degli elementi cssenziali del
ccntratto stipulate ncl sito internet del committente conformementc alia normative italiana sulla
trasparenza dei contranl puhblici.
7.

r dati

sono conscrvatl per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento ill cui ha termine il
rapporto contrattualc per completamento dcll'esecuzione 0 per altra ragione, ivi iuclusa la risoluzione
per inadempimento. Questo termine e sospeso in case di avvio di un procedimento giudiziario.

8. L'interessato puo chiedere laccesso ai propri dati personali c la loro rettificu. In qucsti cast,
l'intcrcssaro dovra presentare apposita richicsta ai recapiti indican a! punto 1, informando per
conoscenza il responsabilc della proteztone dei dati de! MAECI ai rccapiti indieati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'Itueressaro pub presenrare un reelamo al rcsponsabiie
della protczione de! dati del MAECI. In alteruntiva, puc rtvolgcrsi al Garante per Ia protezione dci dati
personal! (Piano di Monte Citoric 121. 00186 Roma. tel. 0039 06 6{)6771 (centrulino), e-mail:
garante.. m,gpdp.it, pee: pt'Ulo('~l1l1o@p_c;.f£Qdp.it) 0 all'uutorita giudiziaria.
Algcri, 19 diccmbre 2018

sa vlsione e acceuazione

