
AM BASCIATA DTTALIA
DHAKA

PROCEDUIIA DI GARA PER L'ASSEGl\IAZIONE DI UN col\lTRATTO DI col\lcESSIOI\lE PER
L'ESTERl\lALIZZAZIol\lE DI SERVIZI RELATIVE ALLO SVOLGIMEI\lTO DI ATTIVITA' AUSILIAF`IE

AL RILAsclo DI vlsn DTi\iGF`EssO IN ITALIA ED ALLE LEGALlzzAzloNI

Bando di gara prot. n. 01/2020 de] 28/09/2020

PRIMA SEDUTA PUBBLICA
APERTLJF`A DELLE BUSTE Col\l  LE  DOMAI\IDE  DI  PARTECIPAZIol\IE

VERBALE pRor. N. 224

Cconstatazionepartecipanti
ln  deta  04/02/2020  alle  ore  15,00  locali,  il   responsabile  unico  del  procedimento  (RUP),  Signor  Giuseppe
SEMENZA,  insieme alle  Commissione  giudicatrice  nominata  con  Decreto  n.  02  del  31/01/2021,  composta  del
Presidente   di   Commissione,   Ambasciatore   Enrico   Nul\lzIATA   e   dei   Sigg.   Daniele   PASQUAL   e   Roberto
ALBERGO,  si  riunisce  in  seduta  pubblica  presso  la  sede  delfa  Cancelleria  diplomatica  delL'Ambasciata  d'Italie
in   Dhaka  sita   in   Road   74/79,   Plot  2/3,   Gulshan   2,   Dhaka,   per  l'apertura  dei   plichi  contenenti   le  offerte
relative  al  bando  di  gara  prat,  n.  01#020  del  28/09#020  relativo  all'esternalizzazione  di  servizi  relatM  alle
svoleimento   di   attivita   ausiliarie   al   rilascio   dei   visti   di   ingresso   in   Italia   ed   alle   legalizzazioni,   CIG   n.
84276962CO,  pubblicato in  data  28/09/2020.

Si da  atto della  presenza  del  Responsabile unico del  Procedimento.
Si da  atto della  presenza  di tutti  i  membri della  Commissione giudicatrice.
Si  da  altresi  atto  della  presenza  con  facolta  di  interazione  con  il  RUP  e/o  la  Commissione  giudicatrice  dei
seguenti  legali  rappresentanti/procuratori  dei  soggetti  par[ecipanti:

N' Soggetto pa rtecipa nte None e cognome Documento          d iriconoscimento Ruolo Dele9a

1. TSL Group S.A. Paolo SARZANA Y82697405 RaDpresentante Si

2. BLS    International    ServiceLtd Mina  RIAZUR Rappresentante

3. VF Worldwide  Holdings  Ltd SalvatoreIANNIELLO Y82064780 Rappresentante Si

Sono  presenti  le seguenti  persone  partecipanti  in qualita  di  semplice  uditore:

N. Soggetto partecipante Nome e cognome Docume nto                          d inconoscimento

1. TSL Group S.A. Raffaele  FRAGALE

2. TSL Group S.A. Yami  SALEH BQ0880221

3. BLS Internat onal  Service Mahtab  PERVEZ

4. BLS Intema onal  Service Rajesh  DHUTRE

5. VF Worldwide  Holdings  Ltd Shayla  SULTANA BQ0388932
6. VF Worldwide  Holdings  Ltd Elizabeth  SAMUEL

Constatato quanto sopra,  il  responsabile unico del  procedimento procede a  richiamare alcune premesse:
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>     In  data  28/09/2020  l'Ambasciata  d'Italia  a  Dhaka  ha  oubblicato  ali  atti  di  crara  per  I'assegnazione  di  un
contratto  di  concessione  per  l'esternalizzazione  di  servizi  relativi  alle  svoleimento  di  attivifa  ausiliarie  al
rilascio  di  visti  dlngresso  in  Italfa  ed  alle  legalizzazioni,  dandone  informazione  tramite  il  sito  internet
dell'Ambasciata  e    del  Ministero  degH  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale.   L'awio  di  tale

procedura  a  stato  preceduto  dells  pubblicazione  pith  di  un  mese  prima,  sul  sito  internet  dell'Ambasciata
in  data   09/06re020  di   un   avviso  di   Ore-informazione.  contenente  i  deti  e  recapiti  dell'Ambasciata  e
nndirizzo internet al quale la  documentazione sarebbe stata  resa  disponibile,  une  breve descrizione dells
concessione,   il   tipo   di   procedura   che   sarebbe   stata   adottata   e   la   media   del   numero   di   visti   e
legalizzazioni trattati  dell'Ambasciata  nel triennto precedente.  Cid  nel  rispetto dei  principi di trasparenza  e
di assicurare  le  massima  partecipazione dei  soggetti  interessati alla  procedura  di gara.

>     Oggetto delle  procedura a\nriata, dungue, a la  selezione di  un soggetto estraneo all'Amministrazione con
cui   stipulere   un   contratto  di  concessione   del   servizio   per  l'esternalizzazione  dei   servizi   propedeutici,
connessi  o  successivi  all'attivifa  di  rilascio  dej  vistj  di  ingresso  in  Italia  ed  alle  legalizzazioni  di  documenti
ernessi  delle  Autorita'  del  Bangladesh,  mediante  procedura  ordineria  aperta,  ai  sensi  dell'art.  7,  comma
3,  del  DM  192/2017  (codice  dei  contratti all'estero).  E' stabilito che  le  procedura  sia  aggiudicata  secondo
H   criterio   dell'offerta   economicamente   pitl   vantaggiosa   individueta   sulla   base   del   miglior   rapporto

quelifa/prezzo.  11 valore economico delle  procedura a stimato in  Euro 4.222.600.

>     In data  28/09/2020 dungue, sono stati  Dubblicati  i  seauenti atti di aara:  determine a contrane;  bando di

gara;    rrorme   di   partecipazione   (disciplfnare);   capitolato   tecnico   di   gara;    modelle   di   domanda   di
ammissione;  documento di  gara  un fro europeo (DGUE).

>     Dal  momento  delfa  pubblicazione  degli  atti  di  gara  fire  al  termine  per  le  presentazione  di  richieste  di
chiarimento   su   di   essi,   sore   pervenuti,   secondo   le   modalita   stabilite   del   bando   di   gara,   n.    17

(diciassette)  quesiti,  ai  queli  a  stata  data  risposta  tempestivamente  e  comunque  nei  termini  previsti.  A
beneficio  di  tutti  i  soggetti  economici  interessati  a  partecipere,  tart  quesiti,  e  le  relative  risposte,  sono
stati   pubblicati   in   forma   anonima   sul   sito   internet  dell'Ambasciafa.   I   chiarimenti   forniti   ron   hanno
comportato akrune  modifica  sisnificativa ai documenti di gara.

>     Con  Decreto  n.  02/2021  firmato  dal  Capo  Missione,  in  data  31/01/2021  (pubblicato  in  medesima  data),
dopo  il termine di  presentazione delle offerte, a stata  nominata  la Commissione giudicatrice.

i]remesso  quanto  sopra,  il  responsabile  unico  del  procedimento  illustra  sinteticamente  l'articolazione
della   seduta   pubblica,   secondo   quanto   previsto   dal   bando   di   gara   e   dalle   norme   di    partecipazione

(disciplinare).

>     In  via  preliminare,  il  responsabile  unico  del  procedimento  da  lettura  dell'elenco  delle  offerte  pervenute
secondo le modalita e le tempistiche previste.

ORDINE NOME INDIRIZZO E-MAIL N. DATA E ORA
DI soGGmo PROTOCOLLO DI
ARRIVO PARTECIPANTE RICEZIONE

1 TLS Group S.A, Gabriele.piva@tlscontact.com 1150 2:2|T2|2!fffufJore11:25

2 BLS InternationalServiceLtd Venku.murthi@blsinternational.com 1153 2:3|T2.|2!02!0ore11:50

3 VF WorldwideHoldingsLtd. Salvatorei@vfsglobal.com 1154 2:JIT212!IJ2!0ore10:40

Si da atto che nessun plico a pervenuto oltre il termine di gara.

>    Ease  1:  verifica  delnntearifa  del  I]lico  e  di  aDertura  dello  stesso  i]er  il  controllo  della
Dresenza  delle  buste  "A  -  Documentazione  amministrativa".  "8  -  Offerta  tecnica".  V  -
Offerta economica"
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Intearita  del  I]lico:  il  responsabile  unico  del  procedimento  ricorda  che  Yofferta  deve  essere  contenuta  in  un

plico   chiuso,   sigillato  sui   lembi   di   chiusura   con   ceralecca   o  striscia   di   carta   incolLata,   o   mastro  adesivo
personalizzato,  o  sigillatura  equivalente.  11  plico deve  recare,  all'esterro,  Ie  informazioni  relative all'operatore
eeonomico  concorrente  (denominazione  o  ragione  sociale,  indirizzo  fisico  e  e-mail  per  le  comunieazioni),  il
mumero del  CIG  e  I'oggetto del  bando di  gara,  Nel  caso  di  concorrenti  associati,  gia  costituiti  o  da  costituirsi,
it  plico deve  riportare  le informazioni di tutti  i singoH  partecipanti,

Presenza  delle  buste:  il  responsabile  unico  del  procedimento  ricorda  che  le  buste  devono  essere  sigillate  sui
lembi di chiusura e devono  recare  nntestazione del  mittente,  llndicazione dell'oggetto delle concessione e la
dicitura,   rispettivamente   "A   -   Documentazione   amministrativa",   "a   -   Offerta   tecnica",   {   -   Offerta
eeconomica".   11   responsabile  unico  del   procedirnento  ricorda  che   le   non  integrita   delle   buste  A,   a,  C  nei
termini indicati, tale de compromettere le segretezza, a causa di esclusione dalfa gara.

SOGGEITO l'ARTECIPAl\lTE PLICOINTEGRO/SIGILLATO(art.7.1disciplinare) PRESENZA TREBUSTEA,B,Cslgillateelnbustenantrasparenti(art.7.2e7.3dlsciplinare) NOTE ESITO

TLS Group S.A. SI SI //
posrTIVo

BLS InternationalServiceLtd SI SI //
Posmvo

VF Worldwide  HoldingsLtd. SI SI //
PosrTIVO

>   Fafia  2:  apert]Ira  ddlil  hlltl]  `^  -  Doarmelitazlen.  ImmJnl-mT  .  `rmca  del  |ve
contenuto.

11   responsabile   unico  del   procedimento   precede  a  verificare   le   presenza   di   tutti   i   documenti,   senza
controlfarne, a questo stadio,  le conformita.

SSOGGETTI PARTECIPAl\ITI (compilare uma scheda per ogni partecipante):

SOCIFTA' TLS GroLII] S.A.

CONTENUTO SI/NO EVENTUALI NOTE ESITO

(art. 7.2 disciplinare}
1.  Domanda di ammissione SI E' presente la soladomandadiammissionedellaSocieta'TLSGroup

POSITIVO

2.  DGUE firmato dal  rappresentante SI Sono  presenti due  DGUE:

POSITIVO
della societa concorrente owero dai -TLS Group S.A.

rappresentanti  di ciascuna  impresa  in - Saimon  Global  Ltd

caso di associazione di  imprese,
awalimento o subappalto
3.  Fotocopia  non autenticata del SI //

POSITIVOdocumento di  riconoscimento del
dichiarante in  corso di validifa



4.  Due referenze bancarie (4,1) SI //
posrTIVo

5.  Garanzia  prowisoria SI E' presente  la  garanziaprestatadallaBancaSociete'Generale-FilialediMilano

POSITIVO

6.  Impegno a  costituire garanzia SI All'Articolo  6  della

Posmvo
definitiva Garanzia  prowisoria  ilGarantes'impegnaarilasciarelagaranziadefinitivaprevistadallanormativa

CONTENUTO SI/NO EVENTUALI NOTE ESITO

(art,  7.2 disciplinare)
1.  Domanda di  ammissione SI E'       presente       la        soladomandadiammissionedeIlaSocieta'BLSInternationalServiceLtd

posrTlvo

2.   DGUE  firmato  dal  rappresentante SI Sono presenti due  DGUE:

Attivazione soccorso
della  societi  concorrente  owero  dai -       BLS    International

rappresentanti  di ciascuna  impresa  in Service Ltd
caso    di    associazione    di     imprese, -       Wing    Tours    and istruttorio ex art.  83.9
awalimento o subappalto Travels  Ltd.Adunprimoesame  non  sicomprendelanecessita'dellapresenzadelDGUEperlasecondaSocieta'WingToursandTravelsLtd.SiritienepertantonecessarioattivareiIsoccorsoistruttorioexart.83.9delD.Lgs50/2016alfinediottenerechiarimenti. del  D.  Lgs.  50/2016

3.    Fotocopia    non    autenticata    del SI //
Posmvodocumento    di    riconoscimento    del

dichiarante  in  corso di validita

4.  Due  referenze  bancarie (4.1) SI //
POSI"O



5.  Garanzia  prowisoria SI E'    presente    la    garanziaprestatadallaBancaInsuslndBank

POSITIVO

6.    Impegno    a    costituire    garanzia SI Una  lettera  della  lnduslnd

Posmvo
definitiva Bank   conferma   l'impegnoarilasciarelagaranziadefinitivaprevistadallanormativa

CONTENUTO Sum EVENTUALI NOTE Ism
/art. 7.2 disciDlinare`

1.  Domanda  di  ammissione SI E' presente  la soladomandadiammissionedellaSocieta'VFWorldwideHoldingsLtd
POSITIVO

2.  DGUE firmato dal  rappresentante SI E' presente il  solo DGUE

Posmvo
della societa concorrente owero dai della  Societa' VF
rappresentanti  di ciascuna  impresa  in Worldwide  Holdings  Ltd
caso di associazione di  imprese,
awalimento o subappalto
3.  Fotocopia  non autenticata  del SI //

POSITIVOdocumento di  riconoscimento del
dichiarante in  corso di validifa

4.  Due  referenze  bancarie (4.1) SI //
POSITIVO

5.  Garanzia  prowisona SI E' presente la  garanziaprestatadallaBancaPopolarediSondrio

Posmvo

6.  Impegno a  costituire garanzia SI Atto di fidejussione della

POSITIVO
definitiva Banca  Popolare di Sondrioconllmpegnoall'art.6dirilasciodellagaranziaprevistadallanormativavigente

Effettuate  le verifiche,  il  responsabile  unico del  procedimento ripone  i documenti dentro la  busta  A.

>    Fase 3: aDertura della busta "B -Offerta tecnica".

11   RUP   procede   a   constatare,   dinanzi   al   pubblico,   la   preseriza   materiale,   nelfa   busta   8,   dell'offertarta
tecnica, senza esaminerne il contenuto.
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SOGGEFTO OFFEFITA TECNICA NOTE ESITO
PARTECIPANTE (SI/NO)

TLS Group S.A.
SI //

POSI||VO

BLSInternationalServiceLtd
SI //

POSITIVO

VF WorldwideHoldingsLtd.
SI //

PosrTIVo

La  busta i -Oiferta economiea" viene mantenuta chiusa e sisillata,

>    Ease 4: verifica della cohformifa dei documenti amministr
di  aara  e  nel  disciDlinare sul[a  base  del  DGUE  comDilato
altri elernenti inc]iisi nella busta A.

I-anto richiesto nel
eratori econonici

11   responsabile   unico  del   procedimento   procede  a   verificare   le   conformita   dei   documenti   amministrativi
contenuti  nella  busta A rispetto a  quento richiesto nel  bando di gara  e nel disciplinare.

SOCIETA' TLS Groiro S.A.

CONTENUTO SI/NO CONFORMITA' ESITO
(art. 7.2 disciplinare) DOCUMENTAZIONE

1.  Domanda di ammissione SI
SI POSIl|VO

2.  DGUE firmato dal  rappresentante SI

SI Posmvo
della societa concorrente owero dai
rappresentanti di ciascuna impresa  in
caso di associazione di  imprese,
awalimento o subappalto
3.  Fotocopia  nan autenticata del SI

SI
Posmvodocumento di riconoscimento del

dichiarante in  corso di validita

4.  Due referenze  bancarie  (4.1) SI

SI
POSITIVO

5.  Garanzia  prowisoria SI

SI Posmvo

6.  Impegno a costituire garanzia SI

SI POSITIVO
definitiva

SOCIETA' BLS International Services Ltd.



CONTENUTO SI/NO CONFORMITA' ESITO
(art.  7.2 disciplinare) DOCUMEfVAZIONE

1.  Domanda  di ammissione SI
SI Posmvo

2.  DGUE  firmato  dal  rappresentante SI Sono  presenti due  DGUE:

Attivazione soccorso
della  sociefa  concorrente  owero  dai -       BLS    International

rappresentanti  di ciascuna  impresa  in Service  Ltd
caso    di    associazione    di     imprese, -       Wing    Tours    and istruttorio ex art.  83.9

awalimento o subappalto Travels  Ltd. del  D.  Lgs.  50/2016

Ad  un  primo  esame  non  slcomprendelanecessita'dellapresenzadelDGUEperlasecondaSocieta'WingToursandTravelsLtd,Siritienepehantonecessarioattivareilsoccorsoistruttorioexart.83.9delD.Lgs50/2016alfinediottenerechiarimenti. (vedi  Fase 2)

3.    Fotocopia    non    autenticata    del SI

SI
POSITIVOdocumento    di     riconoscimento    del

dichiarante  in corso di validifa

4.  Due referenze bancarie  (4.1) SI

SI
Posmvo

5.  GaranzLa  prowJsoria SI

SI Posmvo

6.    Impegno    a    costituire    garanzia SI

SI POSITIVO
definitiva

SOCIETA' VF Worldwicle Hordinas Ltd.

CONTENUTO SL4ue CONFOFIMITA' .
/art. 7.2 disciDlinare` DOCuMENTAZI0NE

1.  Domanda  di ammissione SI
SI Posmvo

2.  DGUE firmato dal  rappresentante SI

SI Posmvo
della sociefa concorrente owero dai
rappresentanti di  ciascuna  impresa  in
caso di  associazione di  imprese,
awalimento o subappalto



3.  Fotocopia  non autenticata del SI

SI
POSIl|VOdocumento di riconoscimento del

dichiarante in  corso di validita

4.  Due referenze bancarie  (4.1) SI

SI
Posmvo

5.  GaranzLa  prowlsoria SI

SI POSITIVO

6.  Impegno a costituire garanzia SI

SI Posmvo
definitiva

Effettuate le verifiche,  il  responsabile unico del  procedimento ripone  i  documenti  dentro  la  busta A.

lle  ammissioni  con  riservaclusioni.  delle  am
ura di qara.

Tenuto  conto  di  quanto  emerso  nelle  fasi  precedenti,  il  responsabile  unico  del  procedimento  comunica  gli
esiti della  prima  seduta  pubblica:

NONE SOGGETTOPARTECIPANTE ESITO ANNOTAZIONI

TLS Group S.A. AMMESSO //
•BLS  International AMMESS0 CON  RISERVA Attivazione  soccorso  istruttorio  ex.  art.  83.9  del  D.  Lgs.

Service Ltd 50/2016.

VF WorldwideHoldingsLtd. AMMESSO //

11   responsabile   unico  del   procedimento   informa   che  tempestivamente,   e   comunque   entro   due  giorni,   il
verbale  della  seduta  safe  pubblicato  sul  sito  internet dell'Ambasciata  e,  contestualmente,  verranno  inviati  ai
soggetti  partecipanti  interessati  le  richieste  formali  ai  sensi  del  soccorso  istruttorio.  11  responsabile  unico  del

procedimento  informa  altresi  che  sul  sito  internet  dell'Ambasciata  verfa  data  comunicazione,  con  congruo
anticipo,  della  data  e  dell'orario  della  seconda  seduta  pubblica,  relativa  alla  lettura  dei  punteggi  assegnati
alle offerte tecniche e alla apertura delle buste contenenti  le offerte economiche.  Constatato che non vi sono
domande  n€  richieste di  chiarimento,  il  responsabile  unico del  procedimento  alle  ore  17:20 dichiara  chiusa  la
seduta.  11  presente  verbale,  finalizzato  alle  ore  15:27  del  05/02/2021,  consta  di  n.  8  (otto)  pagine.   Letto,
approvato e sottoscritto,

11  membro della  Commissione


