M o d e l l oA 2

ALLO SVLUPPO
AGENZIA ITALIANA PERLA COOPERAZIONE,
TIRANA
REGIONALE
DI
SEDE
SEZIONEDISTACCATADI SARAJE,VO
CONTITATTO

Oggetto: Aflidamento diretto per la lbrnitura materiale per laboratorio dell'Istituto Federale
Agromediteffaneo di Mostar - CIG 2CF2827182
La SedeRegionaledi Tirana- SezioneDistaccatadi Sarajevo seguitodenominato"Committente",con il
presenteatto che ha valore di contratto tra le parti, dd incarico alla ditta Sineks laboratorija doo di Banja
di seguito denominato
Luka IVA 400833670002 rappresentata dal Direttore Dott. Sani Crljic
"Contraente", di svolgerele prestazionidi seguitoindicate.
Art. 1 - Oggetto
1.1 Il Contraentesvolgerdleprestazioniindicatenell'Allegato 1.
Art.2 -Prezzo
2.1 ll prezzo d 473,85 BAM, equivalentea 242,28 € al lordo delle imposte indirette, e sard pagato
secondole condizioni e i termini indicati nel presentecontratto.
2.2I1 prezzoindicato nel presentearticolo d fisso, non soggettoa revisioneed d il corrispettivoglobale
dovuto per tutte le attivitir 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 Contraentesardsoddisfattodi ogni suapretesa.
Art.3 - Durata
3.1 Il presente contratto divenir efficace quando il Contraente avrdLfatto pervenire l'accettazione
delf incaricoall'indirizzo del Committente.
3.2 Le prestazioni devono esserecompletateentro 30 dalla firma del presentecontratto, senzapregiudizio
delle specificheprevisioni contenutenell'Allegato 1.
3.3 L'incarico scadenel termine sopraindicato, senzanecessitirdi disdettada parte del Committente.Non
sono arnmessirinnovi o proroghe impliciti o automatici.
Art. 4 - Modalitdr di esecuzione
4.1 I1 contratto non pud essereceduto aterzi ed d vietato il subappalto.
4.z1|Contraente si obbliga ad effettuare direttamentela prestazionecontrattuale nel 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 dell'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.

Art. 5 - Termini c nrodtlitAdi pagamento
5.1 il Contraenteindica un conto correntebancerrio5517902220719817
presso la Unicredit bank
intestatoa ditta Sinekslaboratorijadi Banja Luka pcrsorraautorizzataagestireil conto corrented Dott.
Sani Crljic su cui il Committenteeffettuerdi pagarncnti.ll Committentenon effettuerdpagamenticon
modalitd diverse dal bonifico sul suddetto conto corrcnlc. Il Fomitore assumetutti gli obblighi di
tracciabilitddei flussi finanziari di cui all'art. 3 della lcgge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche"' necessarioper adempiereagli obblighi di tracciabilitd dei flussi (Art. 3 della Legge 13
agosto2010,n. 136).
5.2 Nelle fatturedovrdessereindicatoil seguente
codicc:"CIG ZCF282llB2".
5.3 I1 pagamentoawerrd, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertatala regolare
esecuzione.

Art.6 - Punti di contatto
6.1 Il responsabileunico del procedimentod il Titolatre della SedeEsteradi Tirana Dott. Nino Merola.
Art.7 - Requisiti
7.1 Il Contraentedeve presentareal Committentel'Allegato 2 compilato irr ogni sua parte, attestante
I'assenzadi motivi di esclusione
e il possesso
dei criteridi selezioneeventualmente
indicatinell'Allegato
7.1 Il Contraenteautorizzail Committentea svolgerele verifichepressole autoritdlocali eornpctcntisulla
veridicitd delle dichiarazioniresesul possessodei requisiti.
7.3 La perdita dei requisiti dichiaratiper la selezioneo I'accertamentosuccessivodel maneatopossesso
degli stessicomportala risoluzionedel contratto el'applicazione di una penale pari al cinque per cento
dell'importo contrattuale,fatto salvo il risarcimentodel maggiordanno.
Art.8 - Penali
8.1 Qualsiasiritardo del Contraentenell'esecuzionedella prestazioneoltre i tempi stabiliti dal presente
contratto comporta, salvo causedi forza maggiore a lui non imputabili, I'applicazionedi una penale pari
allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattualeper ogni giorno di ritardo.
8.2 Se il Contraentenon ottempera,nell'espletamentodelf 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 Contraentedowd
prowedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererdnei termini indicati, sarAapplicata la penale
previstanel paragrafo8.1.
8.3 La richiestao il pagamentodella penalenon esoneranoin nessuncasoil Contraentedall'adempimento
della prestazionecontrattualmenteprevista.
8.4 Se l'importo delle penali determinatoin base al presentearticolo raggiunge il dieci per cento
dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione,emergono
inadempimenti del Contraentetali da provocare un danno apprezzabileal Committente, il Committente
pud risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraentee si riserva il diritto di agire per il
risarcimento del danno. Il Contraenterimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa
sostenutadal Committenteper far eseguiread altri la prestazione.
Art. 9 - Risoluzione
Il
pud
9.1 Committente
risolvereil contrattoduranteil periododi validitd dello stessose:
a) il contratto subisceuna modifica sostanzialeche avrebberichiesto una nuova proceduradi appalto ai
sensidell' articolo 72 della direttiva 20 I 4I 24 IUE;
b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva

20r4t24NE;
c) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014124NF;

previsti
del Contraenteespressamente
/ si vcriflca uno dei casidi risoluzioneper gravcinitclctrt;tintcnto
clallapresenteletteradi incarico o altra ipotesi cli gritvt-:ittadcrnpimentodel Contraenteprevistadalla
leggeapplicabileal presentecontratto.
g.2Il Committentepud recederedal contratto anoltc sc d stata iniziata l'esecuzionedella prestazione,
dandone comunicazionescritta al Contraentecon alntct.tct20 gg giomi di anticipo. In tale caso, il
Committenterimborsa al Contraenteil corrispettivodelle prestazionicorrettamenteeseguitee acquisite
dal Committente, nonch6 le spese ragionevolmentcgii sostenutein vista dello svolgimento delle
prestazioninon ancoraeseguite.
Art. 10 - Protezionedci dnti pcrsonalie responsabilitir
10.1 il Contraenteassumeogni responsabilitdper casi cli infortuni e per danni arrecatial Committentein
oonlrlesse durante l'esecuzionedella prestazione.Il
dipendenzadi manchevolezzeo di trascr"tatc'z'z,e
Contraente si impegna a gararfiire la conlidcnziolitA delle informazioni eventualmente acquisite in
dipendenzadel presentecontratto.
tO.Z tt Committente garantiscela protezionedei dati personali forniti dal Contraenteai sensi della
normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,di cui si fomisceun'informativa all'allegato3'
10.3 Con la sottoscrizionedell'informativa l'Operatoreeconomicopresta il consensoal trattamentodei
predettidati personalida partedel Committente,ivi inclusele verifiche previstenel 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'accettazionedel presentecontratto non configurano in
alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale
utllizzato dal Contraente,n6 danno luogo a qualsiasi pretesanei confronti del Committente al di fuori di
indicato, Tale personalepotrd svolgereesclusivamentele attivitA previste nel
quanto qui espressamente
presentedocurnento,non potendosi in alcun modo ritenere aurorizzataalcuna altra attivitir. Il Contraente
ii oUUtigua rendereedottodella presenteclausolail personalea qualsiasititolo impiegato.

Art. 11 - Disposizioni finali
12.1 Nessuna clausola qui contenutapud essereinterpretatacome una rinuncia esplicita o implicita alle
immunitd riconosciute al committente dal diritto internazionale.
I2.2Il presentecontrattod regolatodalla normativa italiana.Per le controversied competenteil foro di
Roma.
l2.3Il presentecontratto contiene la manifestazioneintegrale delle obbligazioni del Committente e del
Contraentee potrd esseremodificato unicamentecon altro contratto avente la medesima forma, restando
esclusaqualsiasialtra modalitddi modifica delle obbligazionidelle parti.
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Allegato 1

PRESTAZIONE DA TiVOLGERB
(Specifichetccnichc)
Fomitura materialeper il laboratoriodell'Istituto per Agricoltura della RepubblicaSrpskadi Banja Luka,
via Knjaza Milosa 17, BaryaLuka:

N.
ordine

SINEKS LABORATORIJA

prodotto

SoyaBeanGMO standardGTS 40-3-2,0,7o
I GT, 4 10 CP-ERMBF4I0CP-lEA Sigma
Aldrich
SoyaBeanGMO standardGTS 40-3-2,lyo GT,
2
410 DP-ERMBF41ODP-lEA SismaAldrich
TotaleBAM con Iva

I

216,45

216,4

I

257,40

257,4

TotaleEuroconIVA - Sinekslaboratoriia

I termini di consegnasono 30 giorni dalla firma del contratto.

473,8

242,2

Allegato 2
DOCUMENTO UNTCO t)lit RTIQUISITI
Tirtte Ie informazioni richiestedevonocs$crcinscrlle drll'operatore economico,salvo dove
esprcssnncn
t+ ind icato

lrAltT'll I
INFORMAZIONI SU PROCEDTJITA
DI APPALTOE COMMITTENTE
Identiti del Committente
Nome:

Titolo o brevedescrizionedell'appalto:

CIG

llispostnr
AGENfrIAIruLIANA PERL./ICOOPERAZIONE
ALLO
SVILUFPO
SEDEREGIONALEDI TIRANA
SEZIONEDISTACCATA
DI SARAJEVO
Fornitura materialeper il laboratoriol'Istituto per
Agricoltura dells RepubblicaSrpskadi Banja Luka, nel
ambitodellainiziativa "Rafforzamentodel sistema
/itosanitario dellaBosniaErrygovinain Iinea congli
standardeuropei"-AID 011295
2CF2827182

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

Risposta:

B. Eventuali rappresentanti
dell' oneratoreeconomico:
Nome completo
Data e luoso di nascita
Posizione/Titoload asire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail
Senecessario,fomire precisazionisulla
rappresentanza (fotma, p ortata,scopo):

Risposta:

ditta Sinekslaboratoriiadoo

ResistroIVA 400833670002

VasiliiaOstroskog1, 78000BaniaLuka
Dott.SaniCrljic
+38751257222
sinex@blic.net

il

,l
I
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PARTE III: MOI'IVt lil lrtfiCl,USIONE
A: Motivi legati a condannepenali
Sono esclusi dalla partecipazionealla selezioncculuro che sono stati condannati,con sentenzapenale
definitiva, in Italia o nel Paesedove si svolge I'uppulto, per uno o piir dei seguentimotivi: (1)
partecipazione a un'organizzazione criminale; (?) oerrurzionc;(3) frode; (4) reati terroristici o reati
connessialle attivitd terroristiche;(5) riciclaggio eli provenli di attivitd criminose o frnanziamentoal
terrorismo;(6) lavoro minorile e altre lbnne di tratta c1iesseriumani; (7) ogni altro delitto da cui derivi
I'incapacitddi contrattarecon la pubblica anrnrinitllrsr,irtne.
I-e situazionirilevanti per I'esclusionesono
quelleprevistedal diritto italiano,nonchd:
- negli Stati rnembri dell'Unione lluropen, le situazioni indicate nella normativa
intema che ha
recepitol'articolo 57 dellaelirettiva2}l4l}4ltJli;
- nei Stati non appartenentiall'Unionc lJttropea,le situazioniequivalentipreviste
dalla normativa
penalelocale.
L'operatore economico o un membro dei suoi organi di direzione o di vigilanza o chiunque abbia
nell'operatoreeconomicopoteri di rappresentarua,
di decisioneo di controllo non sono stati condannati
per uno dei motivi indicati sopra con sentenzadefinitiva pronunciatanon piu di cinque anni fa o in
seguitoalla quale sia ancoraapplicabileun periodo di esclusionestabilitonella sentenza.
B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdcnzinli
L'operatoreeconomicoha soddisfattotutti gli obblighi relativi al pagamentodi ilrposte, tasseo contributi
previdenziali,nel Paesedove d stabilito,in Italia e nel Paesedove si svolgeI'appalto.
C: Motivi legati a insolvenza,conflitto di interessio illeciti professionali
l) L'operatoreeconomiconon ha violato, per quanto di sua conoscenza,obblighi in materia di salutee
sicurezzasul lavoro, di diritto ambientale,socialee del lavoro.
2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non d sottoposto a un
procedimentoper l'accertamentodi una delle seguentisituazioni:
a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventivo con i creditori,
amministrazionecontrollata o altra situazioneanaloga?
b) ha cessatole sue attivitd
3) L'operatoreeconomiconon si d resocolpevoledi gravi illeciti professionali
4) L'operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la
concoffenza
5) L'operatoreeconomiconon d a conoscenzadi alcun conflitto di interessilegatoalla suapartecipazione
alla proceduradi appalto
6) L'operatore economico o un'impresaa lui collegata non hanno fornito consulenzaal Committente n6
hanno altrimenti partecipatoalla preparazionedella procedurad'aggiudicazione.
7) L'operatore economico non ha gid avuto esperienzadi cessazioneanticipata di un precedenteappalto
pubblico n6 gli sono gid stati imposti risarcimenti danni o altre sanzioni in relazione u un p."."dente
appaltopubblico
8) L'operatoreeconomicoconfermadi:
a) non essersireso gravementecolpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare I'assenzadi motivi di esclusioneo il rispetto dei criteri di selezione,
b) non avereoccultato tali informazioni,
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti ca un
Committente,
d) non aver tentato di influenzare indebitamenteil procedimentodecisionaledi un Committente, non aver
tentato di ottenereinformazioni confidenziali che possonoconferirgli vantaggi indebiti nella proceduradi
appalto, non aver fornito informazioni fuorvianti che possonoavere un'influenza notevole sulle decisioni
riguardanti la procedurad'appalto.

r Motivi di esclusione previsti dalla lcgislleiortc lttrlinna c situazioni equivalenti previste
lall'ordinamento del Paesedove si svolgcI'appnllrt
L'operatoreeconomiconon si trovain alcunadcllc seguettti*itunzioni:
1) sussistonoa suo carico causedi decadenza,di so:tlrcnsinnco di divieto previste dalla legislazione
antimafia
2) d soggettoainfitrazioni della criminalitd otgitnizrntn
3) d stato soggettoall'interdizionedell'esercizinelell'$ttivitAo ad altra sanzioneche comportail divieto
di contrarrecon la pubblicaamministrazione
4) d iscritto nel casellarioinformatico tenuto dall'AulolitA nazionaleanticorruzioneper aver presentato
di qualificazione,per il
false dichiarazionio lblsa documentazioneai fini dcl rilascio dell'attestazione
periododuranteil qualeperduraI'iserizione:
5 ) ha violato il divietodi irrtestazietne
fiduciaria
6) rispettale norme sul diritto al lavoro dei disabili
t) se d statovittima dei reati di conoussionee di estorsionecommessidalla criminalitd organizzatao da
chi intendevaagevolarel'attivitd della criminelid organizzatae non ricore un casodi necessitdo di
legittima difesa,ha denunciatoi fatti all'autoritd giudiziaria
8) si trova rispetto ad un altro partecipantealla rnedesimaproceduradi 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
e) ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonorno 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
o revolving door)
Committente nei confronti del medesimooperatoreeconomico(trtantouJlage
PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
attinentealla
L'operatoreeconomicosoddisfatutti i criteri di selezionerichiestinella documentazione
selezione
PaTteV: DICHIARAZIONI

FINALI

I1 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/noI'assenzadei motivi di esclusioneprevisti nella Parte
III ed il possessodei requisiti di cui alla ParteIV.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizzalautorizzanoformalmente il Committente, di cui alla parte I, ad a
svolgere le verifiche presso le autoritd locali competenti sulla veridicitd delle dichiarazioni rese sui
requisiti.
I1 sottoscritto accetta senzariserve o eccezioni le disposizioni e le condizioni contenute nella lettera

ALLEGARE COPIADEL DOCUMENTODI IDENTITA' DI CIASCUN FIRMATARIO.
SE MCHIESTO DALL,ORDINAMENTO LOCALE PER CONFERIRE ALI-I| DICHIARAZIONE
L'EFFICACIA DI DICHIARAZIONE GIURATA, LA DICHIARAZIONE DOVRA' CONTENERE
L'ATTESTAZIONE CHE E' SMTA RESAINNANZI ALLA COMPETENTEAUTORITA' LOCALE.
Allegato3

INFORMATIVA SULLA PROTEZTONl,l l)lil,l,E PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMIIN'I'0 DI'I DATI PERSONALI
Regol.amento(UE) 201(t/679,urt. 13
Il trattamentodei dati personalid improntatoai principi di liceitd, correttezzae trasparenzaatutela dei
diritti e delle libertd fondamentalidellepersonefisichc. A tal ljne, si fornisconole seguentiinformazioni:
1. Il titolare del trattamentod il Ministero degli aflari esterie della cooperazioneinternazionale(MAECI)
della Repubblica italiana, che, nel caso specilico, opera per il tramite Agenzia Italiana per la
Cooperazioneallo Sviluppo,SedeRegionaledi Tirana,Ilruga "Abdi Toptani", Torre "Drin", 5 o floor
Tirana,Albania; fel: +355 4 2240881;Fax: +355 4 2240 884;www.itacalbaniaorg
SezioneDistaccatadi Sarajevo,Cekalusa51;71000 Sarajevo;Tel: +387 33 560 170; Fax: +387 33
667 227
2. Il MAECI dispone di un responsabiledella protezionedei dati personali che, in caso di quesiti o
reclami, pud esserecontattatoai seguentirecapiti (Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale,Prazzaledella Farnesinal, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino),e-mail:
rpd@esteri.it;pec: rpd@cert.esteri.it).
3. I dati personalichiesti sono necessariper la selezionedell'operatoreeconomicoa cul sara affidata la
prestazioneoggetto dell' appalto.
4. Il conferimento dei dati d un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fomire
dati chiesticomportaI'esclusionedalla proceduradi selezioneo dall'affidamento.
5. Il trattamento sara effettuato in modalitd manuale o informatizzata da personale appositamente
incaricato.

6 . I dati saranno comunicati 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 autoritir 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.Questotermine d sospesoin casodi awio di un procedimentogiudiziario.
8. L'interessato pud chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi,
l'interessato dovrir presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per
conoscenzail responsabiledella protezionedei dati del MAECI ai recapiti indicati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, f interessatopud presentareun reclamo al responsabile
della protezione dei dati del MAECI. In alternativa,pud rivolgersi al Garanteper la protezionedei dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696711 (centralino), e-mail:
garante@gpdp.it,
pec: protocollo@pec.gpdp.it)
o all'autoritd giudiziaria.

Jt/4lnn
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Firma dell'interessatoper presavis

Ditta Sinekslaborator
Direttore Dott. Sani Crli

