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OGGEITO:  Decreto di aggiudicazione relative all'approvazione della  proposta di aggiudicazione della
gara  per  l'esternalizzazione  di  servizi  relativi  allo svolgimento  di  attivita  ausiliarie  al  rilascio  di  visti
d'ingresso   in   Italia   ed   alle   legalizzazioni   -   CIG   n.    84276962CO   -   Verbale   di   verifica   della
documentazione amministrativa.

Riferimento:   Bando  di  gara   prot.   n.  01/2020  del  28/09/2020;   Decreto  di  aggludicazione  03/2021  del  02/03/2021
comunicazione  RUP  n.  438  del  15/03/2021;  documentazione  Societa  VF  Worldwide  Holdings  Ltd.  pervenuta  in  data
19/05/2021  come da attestazione del  RUP n.  615

VERBALE  DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZI0NE AMMINISTRATIVA

A   seguito   del   decreto   di   aggiudicazione   e   della   corrispondenza   richiamati   in   rlferimento,   11   sottoscritto
responsabile   unico   del   procedimento   (RUP)   ha   proweduto,   in   data   odierna,   ad   effettuare   la   verifica   della
documentazione  amministrativa  presentata  dalla  Societa  VF Worldwide  Holdings  Ltd..

Con  riferimento  ai  requisiti  aenerali  di  ammissione  di  cui  all'art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016,  all'art.  9  del
DM  192/2017,  al  bando  e  al  disciplinare di  gara,  nel  Documento  Unico di  Gara  Europeo  (DGUE)  presentato  il
legale  rappresentante  della  Sociefa  VF  Worldwide  Holdings  Ltd.  ha  dichlarato,  in  particolare,  la  non  sussistenza  di
motivi  d.I  escluslone  legati  a:  condanne  penali;  pagamento  di  imposte  o contrlbutl  previdenziali;  insolvenza,  conflitto
di  interessi  o  illeciti  professionali;  altri  motivi  di  esclusione  previsti  dalla  leglslazione  italiana.  Inoltre,  il  RUP  ha  preso

visione   delle   certificazioni   del   casellario   giudiziale   e   delle   certificazioni   relative   alla   regolarita   fiscale   e

previdenziale  presentate  dalla  Sociefa  VF  Worldwide  Holdings  Ltd..  Tali  motlvi  di  escluslone  valgono  anche  con
riferimento,  oltre  che  all'ordinamento  italiano,  anche  all'ordinamento  del  Paese  in  cui  l'operatore  economico  ha  la

proprla  sede  legale e all'ordinamento del  Paese  (Bangladesh)  in  cui  deve essere eseguita  la  prestazione oggetto del
contratto di  concessione messo a  gara.
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I'abilitazione   ad   operare.   Nello   specifico,   il   RUP   ha   esaminato   l'atto  costitutivo  della   societa,   il   certificato   di

proroga  dell'atto  costitutlvo,  la  licenza  commerciale  e  l'estratto  dal  registro  dell'autorlta  DMCC.  Inoltre,  il  RUP
ha  preso visione delle certificazioni ISO  prodotte dalla  Sociefa VF Worldwide Holdings  Ltd..

esam,na,c.o|e:,:eer,.me::::naz,e:::::::::::i,:i'Daancciitade::out,?mTitcr:eesefcTz:nfizniaanr!:arfiR:,:t::iafiLce¥qu:st?uuit,::
emerge   il    seguente   fatturato   annuo   (globale)    dell'operatore:    2017,    Euro    162.513.980,00;    2018,    Euro
274.938.213,00;    2019,    Euro    283.883.254,00.    11    fatturato   annuo   medio    2017-2019    ammonta    a    Euro
240.445.149,00.  I  valori  risultano  soddisfare  ampiamente  i  requisiti  di  capacita  economica  e  finanziaria  stabiliti  dal
bando  e  dal  disciplinare di  gara.

Alla    luce    dell'esame    effettuatl    e    ai    fini    dell'aggiudicazione,    il    sottoscritto    responsabile    unico    dd

procedimento    fa,     dunque,     stato     dell'esito     positivo    delle    verifiche    condotte    sulla     documentazioi`e
amministrativa  presentata  dalla  Societa VF Worldwide Holdings Ltd..


