
AMBASCIATA D'ITALIA
DHAKA

PROCEDURA DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER

L'ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'AUSILIARIE
AL RILASCIO DI VISTI D'INGRESSO IN ITALIA E LEGALIZZAZIONI

Bando di gara prot. n. 0U2O2O der 2al09l2O2O

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

LETTURA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE OFFERTE TECNICHE
E APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE,

VERBALE PROT. N. 276

Constatazione dei partecipanti

h datn fU02l2O21 alle ore 15.00 locali, il responsabile unico del procedimento (RUP), Signor Giuseppe
SE['IENZA , insieme alla Commissione giudicatrice nominata con Decreto n.02 del37l0ll2021, composta dal
Presidente di Commissione, Ambasciatore Enrico NUNZIATA e dai Sigg. Daniele PASQUAL e Roberto
ALBERGO, si riunisce in seduta pubblica presso la sede della Cancelleria diplomatica dell'Ambasciata d'Italia
in Dhaka sita in Road 74179, Plot 2/3, Gulshan 2, Dhaka, per la lettura dei punteggi assegnati alle offerte
tecniche e l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche relative al bando di gara prot. n. 0U2020 del

Zgl09l2OZ0 relativo all'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attivitd ausiliarie al rilascio dei
visti di ingresso in Italia ed alle legalizzazioni, CIG n.84276962C0, pubblicato in data 28/09/2020

Si da afto della presenza del Responsabile Unico del Procedimento,
Si dir atto della presenza di tutti i membri della Commissione giudicatrice.
Si de albesi atto della presenza con facoltA di interazione con il RUP e/o la Commissione giudicatrice dei

seguenti legali rappresentanti/procuratori dei soggetti partecipanti:

Soggetto
partecipante

Nome e
cognome

Documento di
riconoscimento

Ruolo

Paolo SARZANA TSL Group S.A. Y82.697 405 Rappresentante
Mina Sabikun Na har
RIAZUR

BLS lnternational
Service Ltd

19931925407000002 Rappresentante

VF Worldwide
Holdings Ltd

Y82064780 Rappresentante
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N Soggetto partecipante Nome e cognome Documento
riconoscimento

di

1 TSL Group S.A. Raffaele FRAGALE Y86728L37
BLS International Service Mahtab PERVEZ 198s2691648050608

3 BLS International Service Rajesh DHUTRE

4 VF Worldwide Holdinqs Ltd Shayla SULTANA 8Q0388932
5 VF Worldwide Holdinqs Ltd Elizabeth SAMUEL 22848633
6 BLS International Service VenKu MURTHI

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

Constatato quanto sopra, il responsabile unico del procedimento procede a richiamare alcune premesse:

> Oggetto della procedura awiata, dunque, d la selezione di un soggetto estraneo allAmministrazione con
cui stipulare un contratto di concessione del servizio per l'esternalizzazione dei servizi propedeutici,
connessi o successivi all'attivitir di rilasclo dei visti di ingresso in Italia ed alle legalizzazioni di documenti
emessi dalle Autorita'del Bangladesh, mediante procedura ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 7, comma
3, del DM 19212077 (codice dei contratti all'estero). E'stabilito che la procedura sia aggiudicata secondo
il criterio dell'offerta economicamente pit vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualitA/prezzo. Il valore economico della procedura d stimato in Euro 4.222.600.

> In data 2810912020 dunque, sono stati pubblicati i seguenti atti di oara: determina a contrarre; bando di
gara; norme di partecipazione (disciplinare); capitolato tecnico di gara; modello di domanda di
ammissione; documento di gara unico europeo (DGUE).

> Dal momento della pubblicazione degli atti di gara fino al termine per la presentazione di richieste di
chiarimento su di essi, sono pervenuti, secondo le modalita stabilite dal bando di gara, n. 17
(diciassette) quesiti, ai quali d stata data risposta tempestivamente e comunque nei termini previsti, A
beneficio di tutti i soggetti economici interessati a partecipare, tali quesiti, e le relative risposte, sono
stati pubblicati in forma anonima sul sito internet dell'Ambasciata. I chiarimenti forniti non hanno
comportato alcuna modifica significativa ai documenti di gara,

> Con Decreto n. 021202L firmato dal Capo Missione, in data 31/01i2021 (pubblicato in medesima data),
dopo il termine di presentazione delle offerte, d stata nominata la Commissione giudicatrice.

> In data O4lO2l2O2O. si d tenuta la prima seduta pubblica relativa all'apertura delle buste con le domande
di paftecipazione. Di tale seduta d stato pubblicato sul sito web dellAmbasciata il verbale n. Wot 224
del 0slo2l202l
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> In data 2810912020 lAmbasciata dltalia a Dhaka ha pubblicato gli atti di gara per l'assegnazione di un
contratto di concessione per l'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attiviti ausiliarie al
rilascio di visti d'ingresso in Italia ed alle legalizzazioni, dandone informazione tramite il sito internet
dellAmbasciata e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'awio di tale
procedura d stato preceduto dalla pubblicazione piU di un mese prima, sul sito internet dellAmbasciata
in data 09/06/2020 di un awiso di pre-informazione. contenente idati e recapiti dell'Ambasciata e
l'indirizzo internet al quale la documentazione sarebbe stata resa disponibile, una breve descrizione della
concessione, il tipo di procedura che sarebbe stata adottata e la media del numero di visti e
legalizzazioni trattati dall'Ambasciata nel triennio precedente. Cid nel rispetto dei principi di trasparenza e
di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati alla procedura di gara.



> Nelle date 051021202L dalle ore 10.30 alle ore 17.00, 0610212021 dalle ore 11.00 alle ore 14.00,
0710212021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e 0810212021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Ia Commissione
giudicatrice si d riunita per lo svolgimento delle sedute private di valutazione delle offerte tecniche degli
operatori ammessi. Al termine della procedura di valutazione, il Presidente di Commissione ha quindi
informato il Responsabile unico del procedimento affinch6 questi convocasse la seconda seduta pubblica.

> In data 09lO2l2O2L il responsabile unico del procedimento, tramite awiso pubblico sul sito internet
dell Ambasciata/Consolato e comunicazione scritta ai soggetti ammessi alla procedura di gara, ha
informato della convocazione della seconda seduta pubblica.

Premesso quanto sopra, il responsabile unico del procedimento illustra sinteticamente lhrticolazione
della seduta pubblica: 1) comunicazione dei punteggi assegnati alle offerte tecniche da parte della
Commissione Giudicatrice e di eventuali ulteriori comunicazioni relative alla valutazione delle offerte
tecniche; 2) verifica dell'integriti e apertura delle buste C contenenti lbfferta economica; 3) Iettura dei
prezzt offefti; 4) attribuzione del corrispettivo punteggio ai sensi delle norme di partecipazione (art. 8.3
telativo all'offefta economica);5) calcolo del punteggio complessivo di ogni offerta (offerta tecnica + offerta
economica); 6) formulazione della graduatoria prowisoria;7) verifica della presenza di unbffefta vincitrice
eventualmente anormalmente bassa; 8a) in caso di esito positivo al punto 7, owero della presenza di offerta
vincitrice risultante anormalmente bassa, chiusura della seduta e verbalizzazione; 8b) in caso di esito
negativo, owero di assenza di offerta vincitrice anormalmente bassa, chiusura della seduta, proposta di
aggiudicazione indirizzata al Capo Missione/Console e verbalizzazione.

Premesso quanto sopra, alle ore 15.15 locali il Presidente della Commissione, Ambasciatore Enrico Nunziata,
prende la parola e dd quindi lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche.

NOME SOGGETTO PARTECIPANTE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
TLS Group S.A

BLS lnternational Service Ltd 86,4

VF Worldwide Holdings Ltd 92,0

Il Presidente della Commissione giudicatrice verifica quindi l'integritA delle buste contenenti le offerte
economiche delle societe ammesse alla procedura di gara. I plichi delle tre offe.te risultano integri e
correttamente sigillati,

Prima di procedere all'apertura dei plichi e alltttribuzione dei corrispettivi punteggi ai sensi dell'art.8.3 delle
norme di partecipazione (disciplinare), il Presidente della Commissione ricorda che, ai sensi del medesimo
articolo, "le ofFerte economiche devono essere presentate sotto forma di cifre intere, prive di decimali. In
presenza di decimali, al momento dell'attribuzione del punteggio, la cifra proposta dal concorrente verri
automaticamente arrotondata dalla Sede all'unitd immediatamente superiore".
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> A seguito delle attivitA di soccorso istruttorio ex art. 83 del D. Lgs. 5012016, risultano ammesse alla
procedura di gara i seguenti partecipanti: BLS lnternational Service Ltd (addendum al verbale della
prima seduta pubblica prot. n. 225 del 0510212021).

84,4



Il Presidente di Commissione procede quindi allhpertura delle offerte e all'attribuzione dei punteggi

NOME SOGGETTO PARTECIPANTE VALORE OFFERTA
ECONOMICA

TLS Group S.A. 32 EUR t,2

BLS lnternational Service Ltd 36 EUR

VF Worldwide Holdings Ltd. 38 EUR 0 J

II Presidente di Commissione procede quindi al calcolo del punteggio complessivo di ogni offerta derivante

dalla somma dei punteggi dellbfferta tecnica e dellbfferta economica. A tal fine, viene utilizzato un

calcolatore presente in sala.

I partecipanti alla seduta sono invitati, se lo desiderano, a verificare la correttezza dell'addizione effettuata. I
partecipanti prendono atto della somma e nulla hanno da osservare.

La Commissione, rilevato che l'offerta della societa risultante prima in graduatoria non risulta anormalmente
bassa, ai sensi della normativa applicabile, propone al Capo Missione lhggiudicazione della gara al primo
operatore classificato nella graduatoria soprariportata, ossia la VF Worldwide Holdings Ltd..
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NOME SOGGETTO
PARTECIPANTE

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
(OFFERTA TECNICA +

OFFERTA ECONOMICA)

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

TLS Group 5.A 85,6 84,4 1,2

BLS lnternational Service

Ltd

87,0 86,4 0,6

VF Worldwide Holdings

Ltd.

92,3 92,0 0,3

NOME SOGGETTO PARTECIPANTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO

VF Worldwide Holdings Ltd. 92,3

BLS lnternational Service Ltd 87,0

TLS Group S.A 85,6

Il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30 del giorno ILlO2l202t.

PUNTEGGIO

0,6

Il Presidente di Commissione di quindi lettura della graduatoria prowisoria, cosi come risulta dai calcoli
precedentemente eseguiti:

GRADUATORIA PROWISORIA

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA



Il presente verbale, finalizzato alle ore 09.40 del 751021202L, consta di n. 5 (cinque) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

II ponsabi del Procedimento

1pe 
s

l^t ULUail\_I u

II a Commissione Il membro della Commissione
Roberto ALBERGO

ENZA

Uni
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