
 

 

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

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

 

DOMANDE FREQUENTI 

 

- 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) Qual’e’ il numero  approssimativo delle richieste di visto presentate negli anni 2012 – 2013 – 2014  

e meta’ 2015?   b) Possono verificarsi delle variazioni durante le diverse stagioni dell’anno? 

R.  a) Richieste di visto per gli anni:     

Anno Richieste di visto 

2012 13231 ap. 

2013 13864 ap. 

2014 19753 ap. 

Dal 01/01/2015 al 01/06/2015  10249 ap. 

         

     b)  Si riscontra un incremento di richieste del 20% durante periodi di alta stagione, prima delle 

vacanze invernali ed in occasione di speciali eventi. Le richieste fatte in Alessandria sono all’incirca il 15% 

del totale delle domande ricevute.  



 

 

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

D. Il punto IV.3.5. della Gara d’Appalto stabilisce che l’offerta  deve essere presentata  in italiano ed in 

inglese. Puo’ essere presentata esclusivamente in linuga inglese? 

R.  Si. Puo’ essere presentata anche esclusivamente in lingua inglese.  

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

D. Avremmo bisogno di un chiarimento sulla partecipazione e qualificazione del partner locale e dei 

relativi requisiti finanziari, con particolare riferimento al fatturato globale nell’ultimo triennio. 

R. I requisiti finanziari di cui alle norme di partecipazione, inclusi i requisiti di qualificazione di cui al 

punto 4.2, si riferiscono al concorrente, ossia all’impresa fornitrice dei servizi di outsourcing e non  ai 

partners nel quadro di un’associazione temporanea di imprese. 

 

 


