AMBASCIATA D'ITALIA
IL CAIRO
DETf,RMINA A CONTRARRE
n. <2, I

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTI\'ITA'
AUSILIARIE AL RILASCIO DI VISTI D'INGRESSO

L'AMBASCIATORE
Visto il decreto del Presidentedella Repubblica5 geÍnaio 1967, n.18, "Ordinamento
degliaffariesteri";
dell'amministlazione
e di
amministrativo
Vistala legge7 agosto1990,n. 241,"Nuovenome in rnateriadi procedimento
ai documentiamministrativi";
dirittodi accesso
recantenoÍne
dellaRepubblica1 febbraio2010,n.54,"Regolamento
Visto il decretodel Prcsidente
diplomatichee degli uffici
in matedadi autonomiagestionalee finanziaria delle rappresentanze
esteri;
Ministero
degli
affali
I
categoria
del
consolaridi
Vista la direttiva 2014/23lUE del Parlamentoeùropeo e del Consiglio del 26 febbtaio 2014
di conce.:ione:
deiconlrattì
5rÌllaggiudicaTione
2 novembre
intemazionale
Visto il decretodel Ministro degli affari esterie della coopefazione
per l'afhdamentoe la gestionedei
recantedisciplinadelleprocedure
201'1,n. l92, "Regolamento
all'eslero:
contrani
daeceguire
eùropeoe del Consiglio,del 14 novembre
(UE) 2018/1806del Parlamento
VISTO il Regolamento
del visto all'atto
2018,cheadottal'elencodei paesiterzi i cui cittadinidevonoesserein possesso
dellefrontiereestemee I'elencodeipaesiterzi i cùi cittadinisonoesentidatale
dell'athaveisamento
obbligo;
(CE) 810/2009del Parlamento
euopeoe del Consigliodel 13 luglio 2009,
VISTO il Regolamento
(UE)
2019/1155del Padamentoeuropeoe del Consigliodel 20
così comemodificatodal reg.
deivisti (codicedeivisti);
giugno2019,cheistituisceùn codicecomrmitado
(UE) 2016/679del Pallamento
euopeoe del Consiglio,del27 aprile2016,
VISTO il Regolamento
dei datipersonali,nonché
relativoalla protezionedellepersonefisichecondguardoal trattamento
abroga
la
direttiva
95/46lCE;
di tali datie che
allaliberacircolazione
VISTO il DecretoLegislativo30 giugno2003,n. 196,recanteil "Codicein materiadi protezione
dei datipemonali",integratocon le modifrcheintrodottedal DecretoLegislativo10 agosto,n 101,
(UE) 2016/679;
peradeguare
la normativanazionaleal Regolamento

CONSIDER{TA I'esigenzadi dareattuazione
ai principidesumibilidall,articolo32, comma2. del
decretolegislativo18 aprile2016,n. 50, individuando
preventivamente
gli elementiessenziali
del
contattoe i criteridi selezione
deglioperatorieconomicie delleofferte;
RAWISATA, per i motivi sopraindicati,la necessjtàdi affrdarein concessione
taluni servizi
ausiliadall'aftivitàdi rilasciodei visti di ingressoin Italia.
RAWISATA I'esigenzadi procederead un ùnico contrattoper I'intero paeseper re seguenu
motivazioni:
Possibilità di sfruttare le economie di scala e facilità di gestione del servizio derivanti dal
relazionarsi
con un solo concessionarioJ
archein considerazione
del fatto chein Esitto è Dresente
un unicoUflicio consolare
consedeal Carro.
zuTENUTOche il contrattodi concessione
saràdisciplinato,salvodove diversamente
disposto.
dallaleggeitalianae sottopostoalle clausoìedi immunitàprevistedalla convenzionedi Vienna
sullerelazionidiplomatiche
e da.llaConvenzione
di Viennasullerelazioniconsolari;
CONSIDERATOchequestasedeha tattato nel triennioprecedente
ùnamediaamualedi domande
or vlslo o1l).)J /:

RITENUTO necessariostipulareuna concessione,di durataquinquennale,al fine di ridurre i tempi
delle fasi preliminari alla concessionedei visti, di 'o,ioÍalizzarc i flussi degli utenti agli sporteili
dell'UfficioVisti e di ottimizzarel'impiegodegliAddettiall'Ufficio Visti chepossonodispoÍe di
maggiortempoper l'istruttodadelledomandedi vistoi

DETERMINA
L di awiare le proceduredi selezionedi un soggettoestaneo all'Amministraztone
con cut
stipulare un contratto di concessionedel servizio per I'esternalizzazione
dei servizi
propedeutici,
connessio successivi
all'attivitadi rilasciodei visti di ineressoin ltalia mediante
procedura
ordinaria
apena.ai sensidell ail. 7-comma.1.delD.M. n. lq2 2017;

2 . di prevedereche la procedurasia aggiudicata
secondoil criteriodell'offertaeconomlcamente
piu vantaggiosaindividuatasulla basedel miglior rapportoqualitvprezzo;

3 . di considerare
qualevaloreeconomicodellaprocedura
inserire5.107.400(Eurocinquemìlioni
centosette
mila quattrocento).

4 . di non procederealla divisione in lotti della concessione
poiché la presenzadi un solo

concesslonario
consenteomogeneitàdei processi,riduzionedel costo per l'utenza,una piu
efficientegestionedel servizio e la possibilitàdi rcalizzarceconomiedi scalacosì come
ricolosciutodal Consigliodi Statoconsentenza
n. I 8I 1 del 22 febbraio20I g:

5 . che, al momento di presentazionedell'offerta, il concoÍente deve allegarc una garanzÌa

prowisoria pari al 2 (due) per cento del valore della concessioneindicato al punto 2.
Contestùalmente,
l'operato.e economicoallega, a pena di esclusione,I'impegno di un
fideiussorea rilasciareuna garanziadefinitivapari al l0% del valore del contrattoqualora
doresse
risuhare
aggiudicatario
dellaconcessione.

6. che, al momento di presentazionedell'offerta, i concorrenti dichiarano di acce(are, senza
riserya e a pena di esclusione,le condizioni particolari quali meglio specificateall'att. 2 del
capitolatotecnicodi gata.

7. che oggettodel contrattosaràla fomitum di servizi ausiliari al rilascio dei visti di ingesso in
Italia.

8. chel'Ufficio stipuleràcon I'aggiudicatariodella gaxaun contmttodella duata di cinquealuri.
9. di adottarequalelingua per gli atti del prcsenteprocedimentoI'italiano.
10.di nominare quale responsabileunico del procedimentola Segetada di Legazione,Dott.ssa
Chiara Saulle che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività rifedte al suddetto
afiidamento,ivi comprcsequelle in materiadi trasparcnzae di prevenzionedella comrzione,in
conformitacon la vigentenormativa,individuandole modalitàappropdateper il perseguimento
delleesigenze
pubblichesottese
allaconcessione
di cui trattasi.
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