
Mode l l o  42

ITAI- IANA PER LA COOPERZIONE ALLO SVILUPPO
SEDE REGIONALE DI  TIRANA

SEZIONE DISTACCATA DI  SARAJEVO

CONTRATTO

oggetto: Aff idamento diretto per i l  at t iv i td di  formazione ed assisten za peri  produttor i  agr icol i  sul  terr i tor i ,delle MLrnicipalitd di Bratunac e Srebrenica - cIG 22324c6024

i Sarajevo, di  seguito denominato,,Committente,, ,  con
rti, dd incarico alla Agenzia Regiorrale di Assistenza'appresentata dar Direttore Branisrav Micic di  seguito
d i  segu i to  ind ica te .

r. r r contraenre svorgerd re prestazioni inoi*li ir.?1f,-tiil ,

Art.2 - Prezzo
9,29 €. al  netto del le imposte indirette,  e sard pagato
I contrato.
non soggetto a revisione ed d i l  corr ispett ivo globale
:golare esecuzione del le prestazioni.2'3 Il contraente non pud esigere dal comrnittentel pe, le pr"stazioni oggetto del presente contratto.pagamenti superiori al corrispettivo indicato nel presente articolo. con""il pugun,'!ni; J.r"rrjo"i,lcorrispettivo, il contraente sard soddisf-atto di ogni sua pretesa.

Art. 3 - Durata
3'l If presente contratto diverrd efficace quando il contraente avrd fatto pervenire l.accettazionedel I' irrcarico all' indirizzo de I Corn nr ittente.
3'2 Le prestazioni devono essere completate entro 90 giorni dalla firma del presente contratto, senzapregiudizio del le specif iche previsioni  contenute nei l 'Ai lJgato r .
3 '3 L' incarico scade nel termine sopra indicato, senza necJssi ta di  disdetta da parte del committente. Nonsono ammessi r innovi o proroghe impl ic i t i  o automatic i .

Art. 4 - Modalitir di esecuzione
4. I Il contratto non pud essere ceduto a terzi ed d vietato ir subapparto.
4'2 Il corftraente si obbliga ad ef-fettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte leclausole e condizioni  qui  contenLlte.  nesslrna esclusa od eccettuata, nonchd del le indicazioni impart i te dalcomrnit tente'  dandone prova attravcrso iverbal idi  presenza sottoscr i t t i  da ipartecipant ial la formazione.4'3 Se in corso di  esecuzione si  rende necessario Lrn aumento o Lrna dirninuzione dei le prestazioni f ino al laconcorrenza del quinto del l ' i rnporto contrattuale. i l  cornnri t tente puo imporre al  contraente I 'esecuzioneal le stesse condizioni  previste nel presente contratto.  In tale caso i l  contraente non pud far valere I 'eventualedir i t to al la r isoluzione del contratto.
4'4 La violazione del le disposizioni  del  presente art icolo da parte del contraente d considerata graveinadempimento ed d giusta causa di  r isoluzione contrattuale.



Art.5 - Termini e modalitdr di pagamento
Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuerd i pagamenti.il
ittente non effettuerd pagamenti con modalitd diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.

5.2 Nelle fatture dovrd essere indicato il seguente codice: *CIG 22324C6024".
5.3 Il pagamento awerrd, entro 15 giomi dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare
esecuzione.

Art. 6 - Punti di contatto
6.1 Il responsabile unico del procedimento d il Titolare della Sede Estera di Tirana Nino Merola.

Art.7 - Requisiti
7.1 Il Contraente deve presentare al Committente l'Allegato 2 compilato in ogni sua parte, attestante
l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione eventualmente indicati nell'Allegato
7.1 Il Contraente autorizzarlCommittente a svolgere le verifiche presso le autoritd locali competenti sulla
veridicitd delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti.
7.3La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione o l'accertamento successivo del mancato possesso
degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento
dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 - Penali
8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presente
contratto comporta, salvo cause diforza maggiore a lui non imputabili, I'applicazione di una penale pari
allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni
contenute nel presente contratto, il Committente contesterd per iscritto l'inadempimento, impartendo, se
possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo
tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrd
provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererd nei termini indicati, sard applicata la penale
prevista nel paragrafo 8.1.
8.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento
della prestazione contrattualmente prevista.
8.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il dieci per cento
dell'imporlo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono
inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente
pud risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il
risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa
sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

9.1 Il committente pud risolver" it cont.at*T;i";ltTllrffiedi vataita dello stesso se:
a) il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai

sensi dell'articolo 72 della direttiva 20l4l24NE:
b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva

20T4124NF;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti daitrattati europei e della direttiva 20l4l24NE;
d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti

dalla presente lettera di incarico o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla
legge applicabile al presente contratto.

9.2 Il Committente pud recedere dal contratto anche se d stata iniziata l'esecuzione della prestazione.
dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno 20 gg giorni di anticipo. In tale caso, il
Committente rimborsa al Contraente il conispettivo delle prestazioni correttamente eseguite e acquisite



;dmittente, nonchd le spese ragionevolmente
pzioni non ancora eseguite.

sostenute dello svolgimento delle

r 0. I il c onrraente ",.",*':# ;irTj:"Tffi im rmffi fi::H*T'jl.. u,, ar c ommittente indipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse duranti resecuzione della prestazione. Ilcontraente si impegna a garantire la confiden zialitir delle inform azioni .u.niuut-.nte acquisite indipendenza del presente contratto.
dati personari forniti dal conhaente ai sensi deila

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
to 3.

rcrsonale a qualsiasi titolo impiegato.

osizioni finali
rpretara come una rinuncia esplicita o implicita alle
ntazionale-
italiana. per le controversie d competente il foro di

l2'3 rr presente contratto contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del committente e delcontraente e potrd essere modificato unicamente con altro contratto avente la medesima form4 restandoesclusa qualsiasi altra modalitd di modifica delle obbligazioni delle parti.

Tirana

Il Committente

Branislav Micic

ll Titolare



Allegato 1

PRBSTAZIOIIE DA SVOLGERE
(Specifiche tecniche)

Attivitd di formazione ed assistenzaper i produttori agricoli sul territorio delle Municipalitd di Bratunac e
Srebrenica:

c formazione per i produttori di lamponi sul territorio delle Municipalitd di Bratunac e Srebrenica
o 25,5 ore formazione teoretica sul 12 localitd eper225 beneficiari;
o visite 60 produttori con formazione pratica;

formazione per i produttori delle verdure sul territorio delle Municipalitd di Bratunac e
Srebrenica

o 10 ore formazione teoretica sul 2 localitd e per 60 beneficiari;
o visite 30 produttori con formazione pratica;

formazione per allevamento sul territorio delle Municipalitd di Bratunac e Srebrenica
o 35 ore formazione teoretica sul 8 localitd e per 270 beneficiari.

I termini di consegna sono 90 giorni dalla firma del contratto.



Allegato 2

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI

Tutte le informazioni richieste devono essere inserite dall'operatore economico, salvo dove
espressamente indicato

PARTE I
INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE

Identitd del Committente Risposta:
Nome: AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO

SWLUPPO
SEDE REGIONALE DI TIRANA
SEZIONE DISTACCATA DI SARAJEVO

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Attivitit diformazione ed assistenza per i produttori agricoli
sul territorio delle Municipalitit di Bratunuc e Srebrenica
nel ambiti della iniziativa "Azione pilotu per Io sviluppo
rurale integrato e la rivitaliauzione del territorio in Bosnia
Erzegovina - Fase III, AID 011054

CIG 22324C6024

PARTE II : INFORMAZI ONI SULL' OPERATORE E C ONOMIC O

A. Dati identifi cativi dell'operatore
economico

Risposta:

Denominazione: Agenzia Regionale di Assistenza Tecnica Bratunac
N umero di identifi ca zione nazionale, se
previsto (codice fiscale, partita IVA,
registrazione. . ..)

Registro M 402045550007

Indirizzo postale: via Srebrenickog odreda
75420 Bratunac

t9

Persone di contatto:
Telefono:
PEC o e-mail:
(sito web) (ove esistente):

Branislav Micic
+387 56 4tt 177

B. Eventuali rappresentanti
dell'operatore economico:

Risposta:

Nome completo
Data e luoso di nascita

l':'
[ , , ,

l
l

Posizione/Titolo ad asire: . .1
Indirizzo postale:
Telefono: [ . .
E-mail
Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo):

t 1



PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

rYlotivi legati a condanne penali
iono esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che sono condannati, con sentenza penale
definitiva, in Italia o nel Paese dove si svolge l'appalto, per uno o pii dei seguenti motivi: (1)
partecipazione a un'organizzazione criminale; (2) corruzione; (3) frode; (4) reati terroristici o reati
connessi alle attivitd terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attivitd criminose o frnanziamento al
terrorismo; (6) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi
I'incapacitd di contrattare con la pubblica amministrazione. Le sifuazioni rilevanti per l'esclusione sono
quelle previste dal diritto italiano, nonch6:

- negli Stati membri dell'Unione Europea, le situazioni indicate nella normativa intema che ha
recepito I'articolo 57 della direttiva 20l4l24NE;

- nei Stati non appartenenti all'Unione Europea, le situazioni equivalenti previste dalla normativa
penale locale.

L'operatore economico o un membro dei suoi organi di direzione o di vigilanza o chiunque abbia
nell'operatore economico poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo non sono stati condannati
per uno dei motivi indicati sopra con sentenza definitiva pronunciata non piir di cinque anni fa o in
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza.

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi

previdenziali, nel Paese dove d stabilito, in Italia e nel Paese dove si svolge l'appalto.

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
1) L'operatore economico non ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro.
2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non d sottoposto a un
procedimento per I'accertamento di una delle seguenti situazioni:
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventivo con i creditori,
amministrazione controllata o altra situazione analoga?
b) ha cessato le sue attivitd
3) L'operatore economico non si d reso colpevole di gravi illeciti professionali
4) L'operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la
conconenza
5) L'operatore economico non d a conoscenza di alcun conflitto di interessi legato alla sua partecipazione
alla procedura di appalto
6) L'operatore economico o un'impresa a lui collegata non hanno fornito consulenza al Committente nd
hanno altrimenti partecipato allapreparazione della procedura d'aggiudicazione.
7) L'operatore economico non ha gid avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente appalto
pubblico nd gli sono gid stati imposti risarcimenti danni o altre sanzioni in relazione a un precedente
appalto pubblico
8) L'operatore economico conferma di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiaruzioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare I'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b) non avere occultato tali informazioni,
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un
Committente,
d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale di un Committente, non aver
tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di
appalto, non aver fornito informazioni fuorvianti che possono avere un'infltenza notevole sulle decisioni
riguardanti la procedura d'appalto.

stati



.rvi di esclusione previsti dalla legislazione italiana e situazioni equivalenti previste

,rdinamento del Paese dove si svolge I'appalto

/'Jperatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni:
t t) sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla legislazione

antimafia
2) d soggetto ainfrltrazioni della criminalitd organizzata
3) d stato soggetto all'interdizione dell'esercizio dell'attivitd o ad altra sanzione che comporta il divieto

di contrarre con la pubblica amministrazione
4) d iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Autoritd nazionale anticorruzione per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura I'iscrizione;

5) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria
6) rispetta le norme sul diritto al lavoro dei disabili
7) se d stato vittima dei reati di concussione e di estorsione commessi dalla criminalitd organizzata o da

chi intendeva agevolare l'attivitd della criminalitd organizzata e non ricorre un caso di necessitd o di
legittima difesa, ha denunciato i fatti all'autoritd giudiziaria

8) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
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 cessato il 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 medesimo operatore economico (pantouflage o revolving door)

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documentazione attinente alla
selezione

Parte V: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle parti da II a
IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti d/sono consapevole/consapevoli delle
conseguenze, anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previste dall'ordinamento italiano
e dall'ordinamento locale.
Il sottoscritto/I sottoscritti con la presente attesta/no l'assenza dei motivi di esclusione previsti nella Parte
III ed il possesso dei requisiti di cui alla Parte IV.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizzalaulorizzano formalmente 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 senza riserve o eccezioni le disposizioni e le condizioni contenute nella lettera

Tirana,

le di AssistenzaTecnica Bratunac
BranfsJav Micic
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Allegato 3

INFORMATIVA SULLA PROTBZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento (UE) 2016/679, urt. 13

Il trattamento dei dati personali d improntato ai principi di liceitd, correttezza e trasparenza a tutela dei
diritti e delle libertd fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

Il titolare del trattamento d il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)
della Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite di Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, Sede Regionale di Tirana,Rruga "Abdi Toptani", Torre "DRIN", 5o floor
Tirana. Albania; Tel: +355 4 2240 881;Fax: + 355 4 2240 884;

Sezione Distaccata di Sarajevo,Cekalusa 5l;71000 Sarajevo;Tel: +387 33 560 170;Fax: +387 33 667 227

1. Il MAECI dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o
reclami, pud essere contattato ai seguenti recapiti (Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), e-mail:
rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it).

2. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione dell'operatore economico a cui sard affidata la
prestazione oggetto dell'appalto.

3. Il conferimento dei dati d un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fornire i
dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'affidamento.

4. Il trattamento sard effettuato in modalitd manuale o informatizzata da personale appositamente
incaricato.

I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni del MAECI. Con la firma della
presente informativa, f interessato dd il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle
competenti autoritd locali per la loro verifica e alla pubblicazione degli elementi essenziali del
contratto stipulato nel sito intemet del committente conformemente alla normativa italiana sulla
trasparenza dei contratti pubblici.

I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorere dal momento in cui ha termine il
rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione
per inadempimento. Questo termine d sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.

L'interessato pud chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi,
l'interessato dovrd presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto l, informando per
conoscenza il responsabile della protezione dei dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2.

Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato pud presentare un reclamo al responsabile
della protezione dei dati del MAECI. In altemativa, pud rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail:
garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.g ) oall'autoritdgiudiziaria.

Firma dell'interessato per presa visione e accettazione
Agenzia Regionale di Assistenza Tecnica Bratunac

5 .

6.

-

8 .

Tirana

Direttore Branislav Micic


