
 

 

BANDO GARA “ESTERNALIZZAZIONE  DI  SERVIZI  RELATIVI  ALLO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA’ 

CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA”  pubblicato il 30 novembre 2015 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

- 17.12.2015- 

D. Il bando di gara pubblicato in lingua italiana  afferma che l’offerta puo’ essere presentata in lingua 

italiana o inglese. Il testo in inglese afferma che l’offerta deve essere presentata in lingua italiana e 

inglese. Anche se fa fede il bando in italiano, desideriamo ricevere conferma che la presentazione solo in 

lingua inglese sara’ considerata valida. 

R. Cosi’ come specificato al punto 5. delle “Norme di Partecipazione”, documento pubblicato insieme al 

“Bando di gara” e parte integrante e sostanziale dello stesso, le domande di ammissione e le offerte 

possono essere redatte in lingua italiana o inglese. Resta fermo comunque quanto disposto con il punto 

IV.3.5) del “Bando di gara”, e cioe’ che “in caso di divergenza prevale il testo italiano”. 

--------------------------------------------------- 

D. Si prega di confermare se il 30 novembre sia la data da considerare  per il cambio ufficiale delle valute 

e se si puo’ fare riferimento al sito della Banca d’Italia sezione cambi valutari. 

R. Ai fini di comprovare il possesso dei requisiti di capacita’ economica e finanziaria indicati nel bando di 
gara, i concorrenti possono fare riferimento al cambio ufficiale delle valute diramato dalla Banca d’Italia 
alla data del 30 novembre, giorno di pubblicazione del bando stesso.  

--------------------------------------------------- 

D.  a)  What is the average amount  of visa application requests for Cairo and Alexandria in 2012 – 2013 

– 2014 and in the first six months of 2015?   b) Would it also be possible to Know if there are seasonal 

variation in visa application volumes in Egypt?  

R. a) Visa application for the year:  

Year Visa application 

2012 13231 ap. 

2013 13864 ap. 

2014 19753 ap. 

From 01/01/2015 to 01/06/2015  10249 ap. 

 

    b) We report 20% increase of requests during high season periods before Summer, Winter holidays 

and special events. Applications in Alexandria are approximately 15% of total applications. 



 

 

--------------------------------------------------- 

D. Point IV.3.5. of the Call for Tender states that the bids must be submitted in Italian and English. 

Would submitting a bid in English be sufficient? 

R.  Yes. The bid can be submitted also in English. 

--------------------------------------------------- 

D.: We would require a clarification that we would require regarding our local partner participation & 

qualification based on the financial requirements, with particular regard to the overall balance in the last 

three years. 

R.: The financial requirements defined in the rules of participation, including the qualification 

requirements (point 4.2) are referred to the bidder, meaning the company providing the outsourcing 

services, and not to partners in the framework of a temporary association of companies. 

 

  


