
AMBASCIATA D 'ITALIA A DHAKA

BAND0 DI GARA

N. 1/2020

ESTERNALIZZAZI0NE DI SERVIZI RELATIVI ALL0 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
AUSILIARIE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA E LEGALIZZAZIONI

Ai fini di questo Bando di gara, sono adottate le seguenti definizioni:
Per "LEGALIZZAZIONE" si intende l'attestazione ufficiale dell'autenticita legale di un documents
emesso dalle Autorita' del Bangladesh.
Per "VISTO" si intende il visto d'ingresso in Italia sia di tipo C che D.
Per "UFFICIO" si intende l'Ambasciata d'Italia a Dhaka]
Per "UTENTE" si intende il richiedente attuale o potenziale di visto o di legalizzazione.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIOI`u AGGIUDICATRICE

I.1.I) Denominazione e indirizzo ufflciale della stazione appaltante

Ambasciata d'Italia a Dhaka
Plot. 2/3, Road 74/79, Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh
amb.dhaka@cert.esteri.it
OO88ro2-8832781-3
anbdhaka.esteri.it
RUP: Giuseppe Semenza, Vice Commissario Amministrativo-Contabtle

I.1.I) Tipo di amministrazione

Autorita govemativa centrale della Repubblica Italiana

SEZI0NE 11: OGGETTO I)ELLA CONCFSSIONH:

T1.1.I) Tipologia di servizi oggetto dell 'esternalizzazione

Servizi  relativi  alto  svolgimento  di  attivita  ausiliarie  al  rilascio  dei  visti  di  ingresso  in  Italia  e  di
legalizzazione di docuinenti emessi dalle Autorita' del Bangladesh come meglio specificati dall'art.
1   del  capitolato  tecnico  di  gara.   L'aggiudicatario  dove  garantire  come  minimo  il  rispetto  dei
requisiti  previsti  dall'Allegato  X  del  Regolamento  (CE)  810#009,  cosi  come  modificato  dal  reg.

(UE) 2019/1155, nonch6 dal Regolamento (UE) 2016/679.



Eventuali  offerte  di  miglioramenti  dei  servizi  richiesti  saranno  valutate  dall'Ufficio  nell'ambito
della vaLutazione delta qualita del servizio offerto.
L'esame  delle  domande,  i  colloqui,  nei  casi  previsti,  la  decisione  sulle  domande  e  la  stampa  e
l'apposizione dei visti adesivi competono esclusivamente all'Ufficio.

I:1.1.I) Denominazione conf erita al I 'esternalizzazione dall ' amministrazione aggiudicatrice

Estemalizzazione  (outsourcing)  dei  servizi relativi  allo  svolgimento  di  attivith ausiliarie  al rilascio
dei  visti  d'ingresso   in  Italia  ed  alla  legalizzazione  di   documenti  rilasciati  dalle  Autorita'   del
Bangladesh.

11.1.3) Defer"z.#cz a co#frarre

Atto n. 4/2020 del 27/09/2020

I.1.1A) Luogo di prestazione dei servizi

Dhaka e Chittagong

T1.2.I) Valore dell 'esternalizzazione

11 valore  stimato  del contratto,  sulla base della media amuale di  visti e legalizzazioni  trattati dalla sede nel
triennio precedente, e di 3.157.600 euro [(40 euro) x [(media amuale di visti trattati dalla Sede nei tre
armi precedenti)  x  5]  per i visti e  1.065.000 euro per le legalizzazioni  [(40 euro) x   media annuale
delle legalizzazioni effettuate nei tre anni precedenti x 5] per un totale generale di 4.222.600 euro.
Eventuali successive modifiche all'Allegato  1  del Regolamento (UE) n. 2018/1806 che determinino
la ridunione del volume delle domande di Visto non hanno effetto sul valore cosi stimato.

T1.3.I) Durata della concessione

5  anni al temine dei quali l'Ufficio, qualora voglia continuare a ricorrere all'estemalizzazione del
servizio, prowedera a scegliere l'Aggiudicatario del citato servizio tramite una nuova procedura di
8ara.

i  ammessa  la  proroga  della  concessione  per  il  tempo  necessario  a  completare  la  nuova  gara  e
individuare il un nuovo contraente.  Durante la proroga,  il contraente e tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o pid favorevoli per L'Ufficio.

11.4.I) Cc,„o"e

L'Aggiudicatario  corrisponde  all'Ufficio  un  canone  pari  al  2%  del  diritto  per  i  servizi  prestati
applicato a ciascuna pratica dall'Aggiudicatario come determinato all'esito della presente procedura
di gara;

SEZIONE Ill: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

lil.1.1) Soggetti ammessi a partecipare

I  soggetti  ammessi  a partecipare  sono  gli  operatori  economici,  sia  di  diritto  italiano  che  di  diritto
straniero,  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  e  regolarmente  costituiti  in base  alla  legge
dello Stato di appartenenza.
L'Ufficio   potra   revocare   l'aggiudicazione   laddove   l'operatore   economico   aggiudicatario   non
ottemperi,  entro  120  giomi dalla comunicazione del prowedimento di  aggiudicazione, all'obbligo
di iscrizione nel registro delle imprese dello Stato in cui deve essere eseguito il contratto.
Si rimanda all'art. 2 delle norme di partecipazione (disciplinare),



Ill.I.2)  Gora73zz.cz prow;.so7~i.a

Al  momento  di  presentazione  dell'offerta,  l'operatore  economico  deve  presentare  rna  garanzia
prowisoria  pari  al  2%  del  valore  stimato  della  concessione  di  cui  al  punto  11.2.I).  La  garanzia
prowisoria deve essere efficace per almeno 180 giomi dalla data di presentazione dell'offerta.
L'operatore economico presenta altresi l'impegno del garante a rinnovare l'efficacia della garanzia
prowisoria per ulteriori periodi di  180 giomi laddove richiesto dall'Ufficio.
La  garanzia  prowisoria  deve  essere  prestata  sotto  forma  di  fideiussione  rilasciata  da  imprese
bancarie o assicurative.
La  garanzia  prowisoria  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione  del  debitore  principale,  nonch6  l'operativita  della  garanzia  medesima  entro  quindici
giomi, a semplice richiesta scritta dell'Ufficio.
In  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  la  garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Si applicano le riduzioni contemplate dal comma 7 dell'art. 93 del D.Igs. 50/2016.

Ill.13) Garanzia clef initiva.

Contestualmente, l'operatore economico allega, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a
rilasciare  rna  garanzia  definitiva  pari  al   10%  del  valore  del  contratto  qualora  dovesse  risultare
aggiudicatario della concessione.
In  caso  di  risoluzione  del  contratto  di  concessione per inadempimento  o  frode  dell'aggiudicatario,
l'ufficio ha diritto aL valore della garanzia.
Si applicano le riduzioni contemplate dal comma  I  dell'art.103 del D.Igs. 50/2016.
La garanzia definitiva deve essere prestata sotto foma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie
o assicurative.
La  garanzia  definitiva  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione  del  debitore  principale,  nonch6  l'operativita  della  garanzia  medesima  entro  quindici
giomi, a semplice richiesta scritta dell'Ufficio.
La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva  per  la  stipula  del  contratto  entro  il  termine

previsto  dall'art.  10.2  del  disciplinare  detemina  la  decadenza  dell'affidamento  e  l'acquisizione  da
parte   dell'Ufficio   della   garanzia  prowisoria  presentata  in  sede  di   offerta,   prowedendosi   ad
aggiudicare l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
In   caso   di   raggruppamenti   temporanei,   le   garanzie   definitive   sono   presentate,   su   mandate
irrevocabile,  dalla  mandataria  in  nome   e  per  conto  di  tutti   i   concorrenti,   ferma  restando   la
responsabilita  solidale  tra  le  imprese.  Nel  caso  di  un  raggruppamento  temporaneo  non  ancora
costituito,   la   polizza   fideiussoria   deve   essere   intestata   a   tutti   i   paitecipanti   del   costituendo
raggruppamento e deve essere sottoscritta da parte di tutti i partecipanti medesimi.
La garanzia cessa di avere effetto solamente al termine di validita del contratto - inclusi eventuali
rirmovi  o  proroghe).   Essa  e  progressivamente  svincolata  dall'Ufficio  nella  misura  del  20%  al
temine  di  ciascun  anno  di  esecuzione  del  contratto,  fino  ad  un  massimo  dell'80%  dell'importo
8arantito.

111.1.4) Forma giuridica dell 'eventuale raggruppamento di operatori economici aggiudicatari

Mandato  collettivo  speciale  risultante  da  scrittura  privata,  nonch6  procura  speciale  conferita  al
legale rappresentante dell'operatore economico capogruppo.
La prestazione oggetto dell'estemalizzazione sari svolta in comune e in solido da tutti gli operatori
coinvolti

Ill.2.I) Requisiti generali di ammissione



Gli  operatori  economici  concorrenti,  singoli  o  associati,  devono  possedere  i  requisiti  generali  di
ammissione indicati  all'art.  80  del D.Igs.  n.  50#016  e  all'articolo 3  delle norme  di partecipazione

(disciplinare),
Per  provare  il  possesso  di  tali  requisiti  e  obbligatorio  il  ricorso  al  Documento  di  Gara  Unico
Europeo       (DGUE)       reperibile       al       seguente       link       del       sito       web       dell'Ambasciata
https://ambdhaka.esteri.it/ambasciata+haka/it/informazioni_...e+ervizi/trasparenza_e„.merito/bandi-
di-gara-e-contratti.html

Ill.2.2) Requisiti di capacitd economica e finanziaria e di idoneitd professionale

Gli  operatori  economici  concorrenti,  singoli  o  associati,  devono  possedere  i  requisiti  di  capacita
economica   e   finanziaria   quali   specificati   all'art.   4   comma   1   delle   none   di   partecipazione
(disciplinare)
Gli  operatori  economici  concorrenti,  singoli  o  associati,  devono  possedere  i  requisiti  di  idoneita
professionale quali specificati all'art. 4 comma 2 delle nome di partecipazione (disciplinare).
Per  provare  il  possesso  di  tali  requisiti  e  obbligatorio  il  ricorso  al  Documento  di  Gara  Unico
Europeo       (DGUE)       reperibile       al       seguente       link       del       sito       web       dell'Ambasciata
https://ambdhaka,esteri,it/ambasciata|haka/it/informazioni__e_._servizi/trasparenzq_e„__merito/bandi-
di-gara-e-contratti.html

Ills.I) Condizioni particolari di esecuzione

In  sede  di  oiferta  gli  operatori  economici  dichiarano  di  accettare,  senza  riserva  e  a  pena  di
esclusione,  le  condizioni  particolari  indicate  all'art.  2  del  capitolato  tecnico  di  gara nell'ipotesi  in
cui  risulteranno  aggiudicatari.  Qualora  l'Ufficio  accerti,  durante  lo  svolgimento  della  gara,  che
l'impresa   concorrente   rifiuta   di   accettare   le   condizioni   particolari   di   esecuzione,   si   impone
l'esclusione dalla gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA DI ASSEGNAZI0NE

IV .1. Tipo di procedura

Procedura   ordinaria   aperta.   I   soggetti   interessati   alla   gara   dovranno   presentare   domanda   di
partecipazione  aLla  concessione  entro  il  temine  sotto  indicato  mediante  invio  del  modello  di
domanda allegato al presente bando, dell'offerta e della garanzia prowisoria.
La domanda, l'offerta e la garanzia prowisoria dovrarmo pervenire all'Ufficio secondo le modalita
indicate all'art, 7 delLe norme di partecipazione (disciplinare)
La  domanda  di  ammissione,  l'offerta  e  la  garanzia  prowisoria  dovranno  pervenire  all'Ufflcio
tramite comere espresso o consegna a mano (con rilascio di ricevuta da parte dell'Ufficio).

IV 1.I) Criterio di aggiudicazione

La    sede    procede    all'aggiudicazione    della    concessione    in    base    al    criterio    dell'offerta
economicamente pit vantaggiosa.
11 punteggio massimo totalizzabile da ogni singolo operatore economico e  100.
Di questi, fino a 6 punti verrarmo assegnati in base all'offer[a economica.
Per l'offerta tecnica verranno invece assegnati fino a 94 punti sulla base dei seguenti criteri:

a)   fino a 38 per le infrastrutture;
b)   fino a 21  punti per l'organizzazione del servizio di estemalizzazione;
c)   fino a 26 punti per i servizi aggiuntivi per tutte le domande presentate;
d)   fino a 5 punti per il personale addetto;



e)   fino  a  4  punti  per  la  precedente  esperienza  in  materia  di  fomitura  di  servizi  ausiliari  al
rilascio di visti;

I  criteri  per  l'attribuzione  dei  punteggi  sono  maggiormente  specificati  all'art.  8  delle  nome  di
partecipazione (disciplinare).
La   sede   applichera   una   decurtazione   di   5   punti   laddove   il   numero   di   pagine   presentato
dall'operatore economico per l'offerta tecnica sari superiore a 100.
11  prezzo  offerto  dal  concorrente  nell'offerta  economica  deve  essere  espresso  in  Euro  e  deve
includere eventuali imposte locali.

IV 3.I) Codice ldentificativo Gara (CIG)

84276962C0

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte

Entro 90 giomi dalla pubblicazione del bando.

IV.33)  Indirizzo   al  quale  inviare  le  domande  di  partecipazione  e  le  offerte  e  modalitd  di
trasmissione

Ambasciata  d'Italia  a  Dhaka,  Plot.  2/3,  Road  74/79,  Gulshan  2,  Dhaka   1212,  Bangladesh.  Le
domande  di  partecipazione  e  le  offerte  dovranno  essere  trasmesse  all'indirizzo  indicato  tramite
corriere espresso o mediante consegna a mano.

IV .3A) Apertura delle buste con le domande di partecipazione

Mercoledi'  20 gennaio 2021, ore  10,30 presso i locali dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka siti in Plot.
2/3, Road 74/79, Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh.

IV .3S) Lingua ulilizzabile per la presentazione delle of i:erie

Italiano.
Possono   essere   presentati   in   inglese   senza   necessita   di   traduzione   in   italiano   i   seguenti
documenti:

-      fideiussione bancaria o assicurativa;

IV .3.6n Periodo minimo durante il quale I 'offerente a vincolato alla propria off;erta

180 giomi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

IV .3]) Modalitd di apertura delle OfI ;erie

L'apertura dei plichi contenenti le domande di ammissione e le offerte avveri nella prima seduta
pubblica di cui al IV.3.4).
Alla   seduta   parteciperanno   il   RUP,   la   Commissione   giudicatrice,   i   legali   rappresentati   e/o
procuratori delle imprese interessate ovvero le persone munite di specifica delega.

IV 3.S) Disciplina applicabile alla procedura

La presente procedura ed il contratto di concessione sono regolati dalla direttiva n. 2014/23/UE, rna
non dalle disposizioni del D.Igs. n.  50 del 2016, se non in quanto espressione delle norme contenute
nella direttiva medesima ovvero in quanto richiamate nel D.M. n.  192 del 2017 o direttamente nella
docunentazione di gara.

SEZIONE V: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



V.I) Trattasi di concessione periodica

SI

V .2;) Concessione connessa ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari..

NO

V 3) Concorrente unico e decisione di non aggiudicazione

In caso di presenza di un solo concorrente l'Ufficio procederd all'aggiudicazione.
L'Ufficio  potra  decidere  di  non  procedere  all'aggiudicazione  della  concessione  qualora  nessuna
delle  offerte  pervenute  risulti  conveniente  od  idonea  in  relazione  all'oggetto  ed  agli  obiettivi  del
contratto.

V A) 1nf ormazioni complementari

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.
Costituiscono  parte  integrante  del  presente  bando  e  ad  essi  si  fa  espresso  rinvio:  le  none  di
partecipazione (disciplinare);  iL capitolato tecnico di gara;  il modello di domande di ammissione;  il
modelLo di DGUE.
La                 suddetta                  do cumentazione                 e                 reperibile                  al                 link
hags://ambdhaka.esteri.it/ambasciata_dhaka/it/informazionLe_servizi/trasparenza_emerito/bandi-
di-Eara-e-contratti.html

V 5) Richiesta chiarimenti sugli atti della gara

Infomazioni   e  chiarimenti   sugli  atti   di  gara  possono  essere  richiesti  via  e-mail  all'indirizzo
amb.dhaka@esteri.it  almeno   10  giomi  prima  della  scadenza  termine  per  la  presentazione  delle
offerte.
11 RUP risponde ai quesiti almeno  8  giomi prima della scadenza del termine di cui sopra.  I quesiti,
in         forma         anonima,         e         le         relative         risposte         saranno         pubblicati         su
https://ambdhaka.esteri.it/ambasciatqrdhaka/it/informazioni+_servizi/trasparenza„„.eunerito/bandi-
di-aara-e-contratti.html

V .6) Codice CPV

75211110-2 (Servizi consolari)

V .] . Protezlone dei dati personali

Nel trattare  i  dati  degli  utenti,  1'aggiudicatario  dovrd conformarsi  al  Regolamento  Generale  sulla
Protezione  dei  Dati  (UE)  2016/679,  al  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  (D.Igs.
196#003   e  s.in.i.)  e  alle  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  previste  dal
Regolamento (CE) 810/2009 (codice dei visti), cosi come modificato dal reg. (UE) 2019/1155.

L'Ufficio   garantisce   la   protezione   dei   dati   personali   fomiti   dagli   operatori   economici -che
partecipano  alla  gara  ai   sensi  .dell'Regolamento  (UE)  2016/679  e  del  D.Igs.   196/2003   e  s.in.i.
L'informativa sulla privatezza e riportata nell'allegato  1.

V .S) Procedure di ricorso

11 foro competente e il Foro di Roma.



11  termine  per  il  ricorso  in  sede  giurisdizionale  e  di  30  (trenta)  giomi  dalla  pubblicazione  del

presente bando.

Dhaka, il 28 settembre 2020



Allegato 1

INFORMATIVA SULljA PROTEZI0NE DELLE PHRSONE FISICHE
CON RIGUARI)0 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Regolamento quE) 2016/679, art. 13)

11 trattamento dei dati personali conferiti per partecipare al presente bando di gara sari improntato ai
principi  di  liceita,  correttezza  e  trasparenza  a  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta  fondanentali  belle
persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

1.    11   titolare   del   trattamento   e   il   Ministero   degli   Affari   Esteri   e   della   Cooperazione
intemazionale  (MAECI)  della  Repubblica  Italiana,  che,  nel  caso  specifico,  opera  per  il
tramite  dell'Ambasciata  d'Italia  a  Dhaka,  Plot.  2/3,  Road  74/79,  Gulshan  2,  Dhaka  1212,
Bangladesh, Pec: amb.dhaka@cert.esteri.it, tel 0088-02-8832781 -3

2.    Per  quesiti  o   reclami   in  materia  di  privatezza,   l'interessato  pud  rivolgersi   al  Respousal]ile
Protezione   Dati   (RPD)   del   MAECI   (Ministero   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale,  Piazzale della Famesina  1,  00135  ROMA,  tel.  cO39  06  36911  (centralino), peo:
rod@esteri.it; pec: rpd@,cert.esteri,it).

3.    I  dati  personali  chiesti  sono  necessari  per  la  selezione  dell'operatore  economico  a  cui  sari
affidata la prestazione oggetto dell'appalto.

4.   n  trattamento  dei  dati  in  questione  e  previsto  dalla  nermativa  italiana  e  l'eventuale  rifiuto  a
fomire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'aggiudicazione del
contratto.

5.    11 trattamento  sari eifetfuato in modalita manuale o informatizzata da personale appusitamente
incancato dell'Ufficio indicato al punto  1.

6.   I dati  saramo  comunicati  agli  organi  di  controllo  interni  ed  estemi  del MAECI ed  agli  aventi
diritto  all'eventuale  accesso  documentale,  nonche  alle  competenti  autorita  locali  per  la  loro
verifica.  Gli elementi essenziali del contratto stipulato sararmo inoltre pubblicati sul sito internet
dell'Ufficio indicato al punto 1, confomemente alla normativa italiana sulla trasparenza.

7.   Per  quanto  riguarda  la  gestione  del  bando  di  gara  i  dati  saramo  ednservati  per  un  periodo
massimo  di  15  anni  a decorrere  dalla sua conclusione  o,  se del caso,  dal  suo  annullamento,  ai
sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  157,  317  e  161  del  Codice penale.  Con riferimento,
invece,  alla  gestione  del  contratto,  i  dati  dell'aggiudicatario  sararmo  conservati per un periodo
massimo    di    5    anni    dalla    conclusione    del    rapporto    contrattuale    per    completamento
dell'esecuzione   o  per  altra  ragione,   ivi   inclusa  la  risoluzione  per  inadempimento,   ai   sensi
dell'art.22,  c.10,  del  DPR  54reo10.  I  predetti  termini  sono  sospesi  in  caso  di  procedimento

giudiziario in corso.

8.    L'interessato  pud  chiedere  l'accesso  ai  propri  dati  personali  e,  alle  condizioni  previste  dalla
normativa vigente,  la  loro  rettifica.  Nei  limiti  di  legge,  e  fatte  salve  le  eventuali  conseguenze
sulla  partecipazione  alla  gara  o  sull'aggiudicazione  dell'appalto,  egli  pud  altresi  chiedere  la
cancellazione dei  dati,  nonche  la limitazione del trattamento  o  l'opposizione  al trattamento.  In
questi  casi,  egli  dovra presentare  apposita richiesta  all'Ufficio  indicato  al  punto  1,  informando
per conoscenza l'RPD del MAECI di oui al punto 2.



9.    Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l'interessato pub presentare
reclamo  all'RPD  del  MAECI.   Qualora  non  sia  soddisfatto  della  risposta,  pud  rivolgersi  al
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  (Piazza  Venezia  11,  00187  Roma,  tel.  0039  06
696771  (centralino), pec:  garante@mde.it, pee: rotocollo

Nel  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  il  rappresentante  dell'operatore  economico
deve  dichiarare  di  aver  preso  visione  della presente  infomativa  e  di  dare  il  proprio  consenso  al
trattamento dei  dati  personali  previsto per la partecipazione alla  gara e,  in caso  di  aggiudicazione,
per la gestione del rapporto contrattuale.


