
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 Presidente della Repubblica 5 geÍnaio 1967, n.18, "Ordinamento
dell'amministlazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove nome in rnateria di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Prcsidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante noÍne
in mateda di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari di I categoria del Ministero degli affali esteri;

Vista la direttiva 2014/23lUE del Parlamento eùropeo e del Consiglio del 26 febbtaio 2014
5rÌl l aggiudicaTione dei conlrattì di conce.:ione:

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della coopefazione intemazionale 2 novembre
201'1, n. l92, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'afhdamento e la gestione dei
contrani da eceguire all 'eslero :

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento eùropeo e del Consiglio, del 14 novembre
2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto
dell'athaveisamento delle frontiere esteme e I'elenco dei paesi terzi i cùi cittadini sono esenti da tale
obbligo;

VISTO il Regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento euopeo e del Consiglio del 13 luglio 2009,
così come modificato dal reg. (UE) 2019/1155 del Padamento europeo e del Consiglio del 20
giugno 2019, che istituisce ùn codice comrmitado dei visti (codice dei visti);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Pallamento euopeo e del Consiglio, del27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con dguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46lCE;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione
dei dati pemonali", integrato con le modifrche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto, n 101,
per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679;



CONSIDER {TA I'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall,articolo 32, comma 2. del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del
contatto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RAWISATA, per i motivi sopra indicati, la necessjtà di affrdare in concessione taluni servizi
ausiliad all'aftività di rilascio dei visti di ingresso in Italia.

RAWISATA I'esigenza di procedere ad un ùnico contratto per I'intero paese per re seguenu
motivazioni:

Possibilità di sfruttare le economie di scala e facilità di gestione del servizio derivanti dal
relazionarsi con un solo concessionarioJ arche in considerazione del fatto che in Esitto è Dresente
un unico Uflicio consolare con sede al Carro.

zuTENUTO che il contratto di concessione sarà disciplinato, salvo dove diversamente disposto.
dalla legge italiana e sottoposto alle clausoìe di immunità previste dalla convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche e da.lla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;

CONSIDERATO che questa sede ha tattato nel triennio precedente ùna media amuale di domande
or vls lo o1 l) . )J / :

RITENUTO necessario stipulare una concessione, di durata quinquennale, al fine di ridurre i tempi
delle fasi preliminari alla concessione dei visti, di 'o,ioÍalizzarc i flussi degli utenti agli sporteili
dell'Ufficio Visti e di ottimizzare l'impiego degli Addetti all'Ufficio Visti che possono dispoÍe di
maggior tempo per l'istruttoda delle domande di vistoi

4 .

5 .

2.

3 .

L

DETERMINA

di awiare le procedure di selezione di un soggetto estaneo all'Amministraztone con cut
stipulare un contratto di concessione del servizio per I'esternalizzazione dei servizi
propedeutici, connessi o successivi all'attivita di rilascio dei visti di ineresso in ltalia mediante
procedura ordinaria apena. ai sensi dell ail. 7- comma .1. del D. M. n. lq2 201 7;

di prevedere che la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economlcamente
piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitvprezzo;

di considerare quale valore economico della procedura inserire 5.107.400 (Euro cinque mìlioni
centosette mila quattrocento).

di non procedere alla divisione in lotti della concessione poiché la presenza di un solo
concesslonario consente omogeneità dei processi, riduzione del costo per l'utenza, una piu
efficiente gestione del servizio e la possibilità di rcalizzarc economie di scala così come
ricolosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. I 8 I 1 del 22 febbraio 20 I g :

che, al momento di presentazione dell'offerta, il concoÍente deve allegarc una garanzÌa
prowisoria pari al 2 (due) per cento del valore della concessione indicato al punto 2.
Contestùalmente, l'operato.e economico allega, a pena di esclusione, I'impegno di un
fideiussore a rilasciare una garanzia definitiva pari al l0% del valore del contratto qualora
doresse risuhare aggiudicatario della concessione.



6.

7.

che, al momento di presentazione dell'offerta, i concorrenti dichiarano di acce(are, senza
riserya e a pena di esclusione, le condizioni particolari quali meglio specificate all'att. 2 del
capitolato tecnico di gata.

che oggetto del contratto sarà la fomitum di servizi ausiliari al rilascio dei visti di ingesso in
Italia.

8. che l'Ufficio stipulerà con I'aggiudicatario della gaxa un contmtto della duata di cinque aluri.

9. di adottare quale lingua per gli atti del prcsente procedimento I'italiano.

10. di nominare quale responsabile unico del procedimento la Segetada di Legazione, Dott.ssa
Chiara Saulle che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività rifedte al suddetto
afiidamento, ivi comprcse quelle in materia di trasparcnza e di prevenzione della comrzione, in
conformita con la vigente normativa, individuando le modalità appropdate per il perseguimento
delle esigenze pubbliche sottese alla concessione di cui trattasi.

Il Cairo 1 ottobre 2020 ll Capo Missione
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