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AGENZIAITALIANA PERLA COOPERAZIONE
ALLO SVIUPPO
SE,DEREGIONALEDI TIRANA
SEZIONE,
DISTACCATADI SARAJEVO
CONTRATTO

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura materiale per laboratorio dell'Istituto
Agromediteffaneodi Mostar - CIG ZEB282ll66

Federale

La SedeRegionaledi Tirana- SezioneDistaccatadi Sarajevo seguitodenominato"Committente",con il
presenteatto che ha valore di contratto tra le parti, ddrincarico alla ditta Mikro + polo doo di Sarajevo
IVA 201572320006 rappresentata dal Direttore Dott. Miha Zavrsnlk
di seguito denominato
prestazioni
di seguitoindicate.
"Contraente", di svolgerele
Art. I - Oggetto
1.1 Il Contraentesvolgerdle prestazioniindicatenell'Allegato 1.
Art.2 -Prezzo
2.I Il prezzo d 2.084,94BAM, equivalentea 1.066,01€ al lordo delle imposte indirette, e sardpagato
secondole condizioni e i termini indicati nel presentecontratto.
2.2I1prezzo indicato nel presentearticolo d fisso, non soggettoa revisioneed d il conispettivo globale
dovuto per tutte le attivitd necessariealla corretta e regolareesecuzionedelle prestazioni.
2.3 Il Contraente non pud esigere dal Committente, per le prestazioni oggetto del presente contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. Con il pagamento del suddetto
corrispettivo, il Contraentesarhsoddisfattodi ogni suapretesa.
Art.3 - Durata
3.1 Il presente contratto divend efficace quando il Contraente avrd fatto pervenire l'acceltazione
dell' incarico all' indiriz zo del Committente.
3.2 Le prestazioni devono esserecompletateentro 30 dalla firma del presentecontratto, senzapregiudizio
delle specificheprevisionicontenutenell'Allegato 1.
3.3 L'incarico scadenel termine sopraindicato, senzanecessitirdi disdettada parte del Committente.Non
sono ammessirinnovi o proroghe impliciti o automatici.
Art. 4 - Modaliti di esecuzione
pud
4.1 I1 contrattonon
essereceduto aterzi ed d vietato il subappalto.
4.2I|Contraente si obbliga ad effettuare direttamentela prestazionecontrattualenel rispetto di tutte le
clausole e condizioni qui contenute,nessunaesclusaod eccettuata,nonchd delle indicazioni impartite dal
Committente.
4.3 Se in corso di esecuzionesi rendenecessarioun aumentoo una diminuzione delle prestazionifino alla
concorrenzadel quinto delf importo contrattuale,il Committente pud imporre al Contraentel'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso il Contraente non pud far valere
I'eventuale diritto alla risoluzione del contratto.
4.4 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente d consideratagrave
inadempimentoed d giusta causadi risoluzione contrattuale.
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Art. 5 - Termini e modalith di pagamento
presso la Raiffaisen banka di
5.1 il Contraenteindica un conto correntebancario 1610000087810037
gestire
persona
il
conto corrente d Dott. Miha
autorizzata
a
Mikro+Polo
intestato
a
ditta
Sarajevo
Zavrsnlk su cui il Committente effettuerh i pagamenti. I1 Committente non effettuerd pagamenti con
modalitd diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente. Il Fomitore assume tutti gli obblighi di
tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche"' necessarioper adempiereagli obblighi di tracciabilitddei flussi (Art. 3 della Legge 13 agosto
2010,n. 136).
5.2 Nelle fatture dovrd essereindicatoil seguentecodice:"CIG 2F-82827166".
5.3 I1 pagamento awerrd, entro 30 giomi dalla data di ricevimento della fattura, accertatala regolare
esecuzione.

Art. 6 - Punti di contatto
6.1 Il responsabileunico del procedimentod il Titolare della SedeEsteradi Tirana Dott. Nino Merola.
Art.7 - Requisiti
7.1 Il Contraente deve presentareal Committente I'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante
l'assenzadi motivi di esclusionee il possessodei criteri di selezioneeventualmenteindicati nell'Allegato
7.1 Il Contraenteautorizzall Committentea svolgerele verifiche pressole autoritd locali competentisulla
veridicitd delle dichiarazioniresesul possessodei requisiti.
7.3 La perdita dei requisiti dichiaratiper la selezioneo I'accertamentosuccessivodel mancatopossesso
degli stessicomportala risoluzionedel contrattoe l'applicazionedi una penalepari al cinque per cento
dell'importo contrattuale,fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art.8 - Penali
8.1 Qualsiasi ritardo del Contraentenell'esecuzionedella prestazioneoltre i tempi stabiliti dal presente
contratto comporta, salvo causedi forza maggiore a lui non imputabili, I'applicazione di una penale pari
allo 0,5 per mille delf importo netto contrattualeper ogni giomo di ritardo.
8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento delf incarico, ai termini e alle prescrizioni
contenutenel presentecontratto, il Committente contesterdper iscritto I'inadempimento, impartendo, se
possibile,le indicazioni necessarieper l'osservanzadelle disposizionidisattese,assegnandoun congruo
tempo per presentareeventuali controdeduzioni.In mancanzadi spiegazioni idonee, il Contraentedovrd
prowedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererdnei termini indicati, sardapplicatala penale
previstanel paragrafo8.1.
8.3 La richiestao il pagamentodella penalenon esoneranoin nessuncasoil Contraentedall'adempimento
della prestazionecontrattualmenteprevista.
8.4 Se I'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il dieci per cento
delfimporto netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione,emergono
inadempimenti del Contraentetali da provocare un danno apprezzablleal Committente, il Committente
pud risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraentee si riserva il diritto di agire per il
risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente I'eventuale maggiore spesa
sostenutadal Committenteper far eseguiread altri la prestazione.
Art. 9 - Risoluzione
9.1 Il Committentepud risolvere il contratto duranteil periodo di validitd dello stessose:
a) il contratto subisceuna modifica sostanzialeche avrebberichiesto una nuova procedura di appalto ai
sensidell' articolo I 2 della direttiva 20 | 4I 24NE ;
b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva
2014124N8:'
c) l'appalto non avrebbe dor,rrto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave
violazionedegli obblighi derivanti daitrattatieuropeie della direttiva20l4l24NE;
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d) si verifica uno dei casi di risoluzioneper graveinadempimentodel Contraenteespressamente
dalla
prevista
dalla presenteletteradi incarico o altra ipotesi di grave inadempimentodel Contraente
leggeapplicabileai presentecontratto.
g.2ll Committent. prd recederedal contratto anche se d stata iniziata l'esecuzionedella prestazione,
dandone comunicazionescritta al Contraentecon almeno 20 gg giorni di anticipo. In tale caso, il
Committente rimborsa al Contraenteil corrispettivo delle prestazioni corettamente eseguitee acquisite
dal Committente, nonch6 le spese ragionevolmentegid sostenutein vista dello svolgimento delle
prestazioninon ancoraeseguite.
Art. 10 - Protezionedei dati personalie responsabilitir
10.1 il Contraenteassumeogni responsabilitdper casi di infortuni e per danni arrecati al Committente in
dipendenzadi manchevolezzeo di trascuratezzecommessedurante l'esecuzionedella prestazione.Il
Contraente si impegna a garantire la confidenzialitit delle informazioni eventualmente acquisite in
dipendenzadel presentecontratto.
tO.Z tt Committente garantisce la protezione dei dati personali forniti dal Contraente ai sensi della
normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,di cui si fomisce un'informativa all'allegato3.
10.3 Con la sottoscrizionedelf informativa l'Operatoreeconomicoprestail consensoal trattamentodei
predetti dati personali da parte del Committente,ivi incluse le verifiche previste nel paragrafo7'2.
10.4 Il Contraenteed il Committentesono responsabilidelle violazioni loro imputabili degli obblighi
imposti dalla normativa italiana in materia di protezionedelle personefisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali.
10.5 Le obbligazioni assuntedal Contraentecon l'accetlazionedel presentecontratto non configurano rn
alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale
ttilizzato dal Contraente,n6 danno luogo a qualsiasipretesanei confronti del Committente al di fuori di
quanto qui espressamenteindicato. Tale personalepotrd svolgere esclusivamentele attivitd previste nel
presentedocumento, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzataalcuna altra attivitir. I1 Contraente
il oUUtigua rendereedottodella presenteclausolail personalea qualsiasititolo impiegato.
Art. 11 - DisPosizionifinali
l2.l Nessuna clausola qui contenutapud essereinterpretatacome una rinuncia esplicita o implicita alle
immunitd riconosciute al Committentedal diritto internazionale.
l2.2ll presentecontratto d regolato dalla normativa italiana. Per le controversied competenteil foro di
Roma.
12.3ll presentecontratto contiene la manifestazioneintegrale delle obbligazioni del Committente e del
Contraentee potrd esseremodificato unicamentecon altro contratto avente la medesimaforma, restando
esclusaqualsiasi altra modalitd di modifica delle obbligazioni delle parti.
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Allegato I

PRESTAZIONE DA SVOLGERE
(Specifichetecniche)
via Butmirska
Fornit'ra materiale per il laboratoriodell'Istituto Federaleper Agricoltura di Sarajevo,
cesta40, Sarajevo:

N.
ordine

MIKRO + POLO

prodotto

SodiumiodidePURISPH EUR, USP 99-100,5
gr, HONEYWELL
% SL-03129-100
PH
1 M TRIS-HCL, 6.5ML-20-160,
2
MILLIPORE
pNpasv PLANTMINI KIT (50)QI -69104,
a
J
OIAGEN
K (10ML)QI-19133,
proteinase
+ QIAGEN
OIAGEN
5 Agarosefor electrophgrelis1

2

75,00

150,00

1

285,00

285,00

I

482,00

482,00

I

695,00

695,00

2

85,00

170,00

Totale BAM senzalva

r.782,00

IVA

302,94
2.084,94
1.066.01

Totale BAM con IVA

TotaleEuroconIVA - Eurotest
I termini di consegnasono 30 giorni dalla firma del contratto.

Allegato2
DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI
Tutte le informazioni richiestedevonoessereinseritedall'operatoreeconomico,salvo dove
indicato
espressamente

PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURADI APPALTOE COMMITTENTE
Identith del Committente

Risposta:

Nome:

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONEALLO
SWLUPPO
SEDE REGIONALE DI TIRANA
SEZIONE DISTACCATADI SARAJEVO

Titolo o brevedescrizionedell'appalto:

Fornitura materiale per il laboratorio I'Istituto Federale
per Agricoltura di Saraievo, nel ambito dellu iniziativa
" Rafforzamento del sistemafitos anitario delIa B osnin
Erzegovina in linea con gli standard europei" -AID
011295

CIG

2EF}827166

PARTEII: INFORMAZIONI SULL'OPERATOREECONOMICO
A. Dati identificativi dell'operatore
economico
Denominazione:
Numero di identificazione nazionale,se
previsto (codice fiscale, partita IVA,
..)
reeistrazione..
postale:
Indirizzo
Personedi contatto:
Telefono:
PEC o e-mail:
(sito web) (ove esistente):

Risposta:

B. Eventuali rappresentanti
delltoneratoreeconomico:
Nome completo
Data e luoso di nascita
Posizione/Titoload agire:
Indtrizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario,fornire precisazionisulla
za (forma, portata,scopo):
rappresentan

Risposta:

ditta Mikro*polo doo

ResistroM

201512320006

Piiacna14 k, 7 1000Saraievo
Dott. Miha Zavrsnrk
+387 33976960
bih@mikro-polo.com
www.mikro-polo.com

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE
A: Motivi legati a condanne Penali
con sentenzapenale
Sono esclusi dalla partecipazionealla selezione coloro che sono stati condannati,
pitr dei seguenti motivi: (1)
definitiva, in Italia o r.r"i paese dove si svolge I'appalto, per uno o
terroristici o reati
partecipazionea un'organizzazione criminale; (2) corruzione; (3) frode; (4) reati
o frnanziamentoal
connessialle attivitd terroristiche;(5) riciclaggio di proventi di attivitd criminose
altro delitto da cui derivi
terrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseriumani; (7) ogni
per l'esclusionesono
l,incapacitddi contrattarecon la pubblica amministrazione.Le situazionirilevanti
quelle previste dal diritto italiano, nonch6:
- negli Stati membri dell'Unione Europea, le situazioni indicate nella normativa interna che ha
recepito1'articolo57 della direttiva20l4l24NE';
- nei Stati non appartenentiall'Unione Europea, le situazioni equivalenti previste dalla normativa
penalelocale.
o chiunque abbia
L,operatore economico o un membro dei suoi organi di direzione o di vigrranza
di decisioneo di controllo non sono stati condannati
nell,operatoreeconomicopoteri di rappresentarrza,
piu di cinque anni fa o in
p., ,ro dei motivi indicati sopra con sentenzadefinitiva pronunciata non
seguitoalla quale sia ancoraapplicabileun periodo di esclusionestabilitonella sentenza.
B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
imposte, tasseo contributi
L,operatore.rorro-i"o ha soddisfattotutti gli obblighi relativi al pagamentodi
previdenziali,nel Paesedove d stabilito,in Italia e nel Paesedove si svolgeI'appalto.
C: Motivi legati a insolvenza,conflitto di interessio ilteciti professionali __
in materia di salute e
1) L,operatore economico non ha violato, per quanto di sua conoscenza,obblighi
lavoro, di diritto ambientale,socialee del lavoro.
e non d sottoposto a un
"l"ur"itusul
2) L,operalore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni
pio".di-.nto per l'accertamentodi una delie seguentisituazioni:
preventivo con i creditori,
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato
ammini strazione contro llata o altra sittazione analoga?
b) ha cessatole sue attivitd
3) L'operatore economico non si d reso colpevole di gravi illeciti professionali
intesi a falsare la
4) L,operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici
concorrenza
,
sua partecipazione
alla
legato
interessi
di
conflitto
di
alcun
conoscenza
d
a
non
5) L,operatoreeconomico
alla proceduradi aPPalto
o un'impresaa lui collegata non hanno fomito consulenzaal Committente nd
6) L,operator.
"rono*ico
hanno altrimenti partecipato allapreparazionedella procedurad'aggiudicazione.
di un precedenteappalto
7) L,operatoreeconomico non ha gid aluto esperienzadi cessazioneanticipata
a un precedente
prrUUti"on6 gli sono gid stati imposti risarcimenti danni o altre sanzioni in relazione
appalto pubblico
8) L'operatoreeconomico conferma di:
informazioni richieste per
uj ,ro' essersireso gravementecolpevole di false dichiar aziont nel fornire le
verificare I'assenzadi motivi di esclusioneo il rispetto dei criteri di selezione,
b) non avereoccultato tali informazioni,
da un
stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti
";
"rr.r.
Committente,
non aver
d) non aver tentato di influenzare indebitamenteil procedimentodecisionaledi un Committente,
di
procedura
indebiti nella
tentato di ottenereinformazioni confidenziah cheporsono conferirgli vantaggi
posotro avereun'influenza notevole sulle decisioni
appalto, non aver fornito informazioni fuorvianti
"h.
riguardanti la procedurad' appalto.

f

n,

D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana e situazioni equivalenti previste
dall'ordinamento del Paesedove si svolgeI'appalto
L'operatoreeconomiconon si trova in alcunadelle seguentisituazioni:
1) sussistonoa suo carico causedi decadenza,dr sospensioneo di divieto previste dalla legislazione
antimafia
2) d soggettoa infiltr azioni della criminalitd organrzzata
3) d statosoggettoall'interdizionedell'eserciziodell'attivitd o ad altra sanzioneche comportail divieto
di contrarrecon la pubblica amministrazione
4) d iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Autoritd nazionale anticorruzione per aver presentaro
false dichiarazionio falsa documentazioneai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione,per il
periododuranteil qualeperduraI'iscrizione;
5) ha violato il divieto di intestazionefiduciaria
6) rispetta le norme sul diritto al lavoro dei disabili
7) se d stato vittima dei reati di concussionee di estorsionecommessidalla criminalitd organizzatao da
chi intendeva agevolareI'attivitd della criminalitd organizzatae non ricorre un caso di necessitdo di
legittima difesa, ha denunciatoi fatti all'autoritd giudiziaria
8) si trova rispetto ad un altro partecipantealla medesimaproceduradi affidamento, in una situazionedi
controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
9) ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex
dipendenti del Committente che hanno cessatoil loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Committente nei confronti del medesimooperatoreeconomico Qtantouflageo revolving door)
PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico soddisfatutti i criteri di selezionerichiesti nella documentazioneattinentealla
selezione
PaTteV: DICHIARAZIONI

FINALI

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiaranoformalmente che le informazioni riportate nelle parti da II a
IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti d/sono consapevole/consapevolidelle
conseguenze,anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione,previste dall'ordinamento italiano
e dall'ordinamentolocale.
Il sottoscritto/I sottoscritti con la presenteattesta/nol'assenzadei motivi di esclusioneprevisti nella Parte
III ed il possessodei requisiti di cui alla ParteIV.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorrzzanoformalmente il Committente, di cui alla parte I, ad a
svolgere le verifiche presso le autoritd locali competenti sulla veridicitd delle dichiarazioni rese sui
requisiti.
Il sottoscritto accetta senzariserve o eccezioni le disposizioni e le condizioni contenute nella lettera

irettore Miha Zavrsnik

ALLEGARE COPIA DEL DOCAMENTO DI IDENTITA'DI CIASCAN FIRMATARIO.
SE RICHIESTO DALL'ORDINAMENTO LOCALE PER CONFERIRE ALLA DICHIARAZIONE
L,EFFICACIA DI DICHIARAZIONE GIURATA, L./I DICHIARAZIONE DOVRA' CONTENERE
L'ATTESTAZIONE CHE E' STATARESAINNANZI ALL.4 COMPETENTEA(ITORITA' LOCALE.
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Allesato 3
INF'ORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/6T9,art. 13
Il trattamento dei dati personali d improntato ai principi di liceitd, conettezzae trasparen
za a tutela dej
diritti e dellelibertdfondamentalidelle personefisiche.A tal fine, si fornisconole seguentiinformazioni:
1. Il titolaredel trattamentod il Ministero degli affari esterie della cooperazioneinternazionale
(MAECI)
della Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite Agenzia
Italiana per la
Cooperazioneallo Sviluppo, SedeRegionaledi Tfuana,R.ugu "Abdi Toptani,,,lorre ,,Drin,,, o
5 floor
Tirana,Albania;Tel: +355 4 2240 881;Fax: +355 4 2240 gg4;
SezioneDistaccatadi Sarajevo,Cekalusa51; 71000 Suru.l.uo;T"1..+387 33 560 170;
Fax: +3g7 33
667227
2' Il MAECI dispone di un responsabiledella protezionedei dati personali che,
in caso di quesiti o
reclami, pud esserecontattatoai seguentirecapiti (Ministero aegii affbri esteri e della
cooperazione
internazionale,Piazzaledella Famesina 1, 00135 ROMA, tet. OOgq06 36911 (centralino),
e-mail:
rpd@esteri.it;pec: rpd@cert.esteri.it).
3' I dati personalichiesti sono necessariper la selezionedell'operatoreeconomicoa cui
sardaffidata la
prestazioneoggettodell' appalto.
4. Il confbrimentodei dati d un obbligo previsto dalla normativaitaliana e l'eventualerifiuto
a fornire i
dati chiesticomportal'esclusionedalla proceduradi selezioneo dall'affidamento.
5' Il trattamento sard effettuato in modalitd manuale o informatizzata da personale
appositamente
incaricato.

6 . I dati sarannocomunicati agli organi di controllo interni ed esterni del MAECI. Con la firma
della
presenteinformativa, l'interessato dd il suo consensoalla comunicazionedei predetti
dati anche alle
competenti autoritd locali per la loro verifica e alla pubblicazione degli elementi
essenziali del
contratto stipulato nel sito internet del committente conformemente alla normativa
italiana sulla
tr asparenzadei contratti pubblici.

7 . I dati sono conservatiper un periodo massimo di 5 anni a decorreredal momento in
cui ha termine il
rapporto contrattualeper completamentodell'esecuzioneo per altra ragione, ivi inclusa
la risoluzione
per inadempimento.Questotermined sospesoin casodi awio di un procedimentogiudiziario.

8 . L'interessato pud chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi
casi,
I'interessato dovrA presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando
per
conoscenzail responsabiledella protezionedei dati del MAECI ai recapiti in-dicatial punto
2.

9.

Tirana,
Firma dell'i

e accettazione

ffireiP*,,

o.o.
DiwfuIil<rorpolo d6b7o"v(//us;'
*vG(s
DirettoreDott.Miha Zavrsnik

