CONTRATIO
ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZ/ RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI
VISTI DIINGRESSO IN ITALIA
Ai fini di questa contratto, sana adottate Ie seguenti definizioni :
Per "VISTO" si intende il visto d'ingresso individuale di tipo C e D in Italia,
Per "UFFICIO" si intende /'Ufficio della sezione canso/are dell'Ambasciata d'italia in Algeri .
Per "AGGIUDICATARIO" si intende la "SARLTLS Contact" .
Per "MINISTERO" si intende iI Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.
Per "UTENTE" si intende il pubblico fruitore dei servizi forniti dall'aggiudicatario .
tra l'Ambasciata d'italia in Aigeri e la SARL TLS Contact per I'affidamento in esternalizzazione dei servizi
relativi alia svolgimento di attivita connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo dal

01/10/2016 al 30/09/2019
L'anno duem ilasedici, add) vent inove del mese di settembre nella sede dell'Ambasciata d'Italia
PREMESSO
- che I'Ambasciata d'italia in Aigeri (qui di seguito definito anche "Ufficio"] per il rilascio dei visti d'ingresso
per I'ltalia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare
I'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso ind ividuali
di tipo C e D in Italia;
_ che per la necessita di cui sopra
quale

I'Aggiudicatario

in

e stata

epigrafe

e

esperita una gara (banda di gara in allegata) nell'ambito della
stato

individuato

quale

migliore

offerente

sui

piano

economico/qualitativo;
TUTTO Cia PREMESSO
per la stipula de l presente contratto si sana persona/mente riuniti;
da una parte
I'Ambasciatore Michele Giacomelli
e dall'altra
la signora Sabrina TITOUCHE, nata a Mohamed Belouizdad - Aigeri (Algeria) il 26/04/1982, rappresentate
legale dell' Aggiudicatario "SARL TLS Contact" avente sede legale a Butte des Deux Bassins, Oued Romane,
Aigeri - Algeria , i qual i,
mentre confermano e ratificano quanta sopra, che forma parte lntegrante del presente contratto,
convengono e stipulano quanta segue :
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ART. 1
La "SARL TLS Contact" (di seguito denominato l'Aggiudicatario) con il presente contratto si obbliga nei
confronti dell'Ufficio a svolgere tutte le attivlta inerenti ai servizi di cui in epigrafe, secondo quanta previsto
dall'offerta tecnico/economica presentata dall' Aggiudicatario in sede di gara (compreso I'allegato relativo
aile localizzazioni dei locali e lora layout) e dal capitolato depositato presso gli uffici dell'Ambasciata d'italia
in Aigeri, la cui consultazione

e stata

consentita agli interessati, ed entrambi allegati al presente contratto

del quale costituiscano parte integrante.
Le parti canvengono che I'ubicazione dei locali da adibire a centro visti dovranno essere :
Aiger i: Butte des Deux Bassins, Oued Romane;
Annaba : Lotissement Gassiot 2, Villa n. 24 ;
Orano : 20 - 26 Rue Medecin Belhocine, ex Bedeau ;
Constantine: Rue Sidi Mabrouk, superieur;
Adrar: Residence Mraguen BP 01311.
L'Aggiudicatario si impegna ad allestire i locali ispirandosi al decoro e al prestigio, facendo rlcorso, ave
possibile, anche a materiali che ricordino 10 stile e la cultura italiana, d'intesa can la Sede.
L'Aggiudicatario si impegna a permettere I'utilizzazione dei locali anche per attivita di promozione turistica
dei flussi verso l'ltalla, ave richiesto dall 'Ambasciata d'italia in Algeri.
ART. 2
L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il piu assoluto riserbo sui fatti e Ie informazioni di cui possa venire
a conoscenza in ragione dei campit i ind icati al precedente art . 1.
L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali degli Utenti nel rispetto del Dl.vo 196/2003 e
dell'Allegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009 .
Qualsiasi rapporto 0 do cumento prodotto nell'esercizio delle suddette prestazion i non potra essere
divulgato, a comunque portato a conoscenza di terzi, a impiegato senza la previa autorizzazione
dell' Ufficio.
Tale impegno sussistera anche dopa 10 scioglimento del rapporto contrattuale.
L'Aggiudicatario si impegna a non ostacolare Ie verifiche e i controlli a campione che l'Ufficio effettua nei
locali del fornitore esterno di servizi ai sensi del Codice Visti (Regolamento (CEl n.810/2009) .
ART. 3
Le parti convengono che nessun rapporto di impiego tra l'Ufficio e i dipendenti dell'Aggiudicatario puo
instaurarsi in virtu di quanta previsto dal presente contratto, a di qualsiasi attivita posta in essere in
adempimento di esso.
L' Aggiudicatario si impegna ad adibire al servrzio personale senza precedenti penali, adeguatamente

normativainte ~nazionale in materia di
codificatl dallaCo~'v~nzioni internazionali

formato, anche dal punta di vista linguistica, nel pieno rispetto della
lavoro, can particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, come
ratificate dall'ltalia .

Tra il personale in servizio

e sempre presente almeno un'unita ogni

dieci che abbia un sufficiente grade di

conoscenza della lingua italiana.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Ufficio Ie generallta degli addetti al servizio al momento
dell'assunzione.
L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, individua, tra gli addetti piu
qualificati, un soggetto che operi quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio, e che abbia il
gradimento di quest'ultimo . Qualora venga me no il rapporto fiduciario, l'Ufficio pUD insindacabilmente
chiederne la sostituzione. L'eventuale inerzia al riguardo costituisce inadempimento essenziale .
L'Aggiudicatario rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti dell'Ufficio per gli investimenti, per la
messa in opera dei centri visti e per I'adempimento del presente Contratto.
L'Ufficio non

e responsabile

per eventuali modifiche all'Aliegato 1 del Regolamento (CE) n. 539/2001 che

determinino la riduzione del volume delle domande di Visto .
L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilita penale e civile per i danni a cose 0 persone derivante
dell'adempimento del presente Contratto .
L'Aggiudicatario si obbliga a risarcire ogni danno causato a cose

0

persone dell'Ufficio per colpa e per dolo

derivante dall'adempimento del presente Contratto. Nessuna azione dolosa 0 colposa dell'Ufficio pUD
fondare richieste di risarcimento da parte dell'Aggiudicatario.
L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilita e richiesta di risarcimento avanzate da parte
dell'utenza del centro visti nel corso di eventuali contenziosi tra l'Aggiudicatario e I'utenza stessa.
ART. 4
La durata del presente contratto

e di 3 anni

dal primo ottobre 2016 al 30 settembre 2019. L'Ufficio, qualora

voglia continuare a ricorrere all'esternalizzazione del servizio, entro sei mesi dallo scadere del contratto
provvedera 0 a scegliere I'Aggiudicatario tramite una nuova procedura di gara 0 a rinnovare per iscritto il
contratto per un massimo di 3 anni. In tale seconda evenienza, l'Ufficio provvedera alia revisione del
contratto in ottemperanza al Codice Visti.
Su richiesta dell' Ufficio, I'Aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi in oggetto, aile stesse condizioni
qui regolate, anche dopo il termine del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni.
ART. 5
Quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicatario percepira direttamente dall'utenza gli oneri
richiesti in sede di gara pari a:
_1.842 (milleottocentoquarantadue) Dinari algerini per la sede di Aigeri;
_2.334 (duemilatrecentotrentaquattro) Dinari algerini per Ie sedi di Annaba, Orano, Constantine ed Adrar
per i visti individuali, come da offerta presentata in sede di gara.
.
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L'Aggiudicatario provvede, per conto dell' Ufficio, all'incasso delle tariffe consolari dovute e Ie versa
al/'Ufficio.
In ordine alia riscossione delle stesse l'Aggiudicatario incassa I'importo stabilito per ogni visto dalla tariffa
consolare all'atto di presentazione della domanda, maggiorato del costo proposto in sede di gara, e
provvede al versamento quind icinale all'Ufficio del la suddetta tariffa , in base al numero di vist i rilasciati,
secondo la seguente rnodalita:
a mezzo di bonifico bancario .
L'Aggiudicatario

e responsabile per iI ritardo del versamento e sottoposto alia penale

indicata all'art. 10 del

capitolato . L'Aggiudicatario dovra permettere I'utilizzo di carte di eredito e di debito . Decorsi due anni
dall'efficacia del contratto, allo scadere di ogni anno, Ie parti possono convenire, I'eventuale adeguamento
del costa

del servizio , in caso di comprovato aumento dei

costi

sostenuti dall'Aggiudicatario.

L' adeguamento non potra in ogn i caso superare la misura del 10 % del prezzo proposto in sede di gara.
L'acquisizione di dati biometrici dei richiedenti un visto, quando prevista

0

attivata, non cornportera alcun

adeguamento del costo del servizio .
Ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione Europea, il costo dei servizi connessi ad una richiesta di visto
non puo comunque superare, in totale, la meta dei diritti amministrativi generalmente prev isti dalla
normativa per il rilascio di un visto .
Eventual i servizi supplementari offerti alia generalita dell'utenza potranno essere direttamente riscossi
dall'Aggiudicatario e non sono computabili nel calcolo del limite di costa di servizi di cui al paragrafo
precedente .
I predetti servizi supplementari, che vengono elencati dall' Aggiudicatario nell' Allegato denominato "Offerta
Economica" facciata 3 "Frais de Service a valeur ajoutee" insieme aile relative tariffe, dovranno peraltro
essere resi noti all'utenza:
a) evidenziando come non si tratti di serv izi ammin istrativi dovuti per la presentazione delle domande di
visto;
b) precisando che si tratta di servizi opzionali, non obbligatori tranne per la voce "Acheminement des
dossiers vers Alger" .
Eventuali modifiche aile tariffe per i servizi supplementari di cui all' Allegato denominato "Offerta
economica", ovvero ulteriori serv izi supplementari (con Ie relative tariffe) che I'Aggiudicatario intendesse
introdurre dopo I'entrata in vigore del presente contratto, dovranno essere preventivamente autorizzati
dall'Ufficio .
Inoltre, in nessun modo i predetti servizi supplementari a pagamento dell'utenza potranno riguardare un
accorciamento dei tempi di attesa.
L'Aggiud icatario riconosce che, ai sensi della normativa europea, i richiedenti visto possono presentare
domanda di visto direttamente alia rappresentanza diplomatico-consolare.
ART. 6
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pub cedere a terzi il presente contratto senza il previa consenso espresso dell'Ufficio.

espnmere parere favorevole solo in caso di verifica positiva del possesso dei requisiti di

capacita tecnica e professionale in capo al cessionario. In caso di cessione, il cedente (I'Aggiudicatario)

e

responsabile in solido delle obbligazioni del cessionario e risponde nei confronti dell'Ufficio dell'eventuale
inadempimento di quest' ultimo.
Nel caso di ricorso a forme di avvalimento, I'Aggiudicatario non potra procedere a sostituire

partner

coinvolti senza che l'Ufficio abbia previa mente e formalmente espresso il proprio consenso.
ART. 7

Le parti convengono che, oltre a quanta previsto dall'art. 1453 del codice civile italiano per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, cost ituiscono motivo per la risoluzione del contratto per
inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del cod ice civile italiano, Ie seguenti fattispecie :
- cessione del contratto senza previa consenso dell'Ufficio;
- modifica intervenuta nei soggetti coinvolti di eventuali accordi di avvalimento senza previa consenso
dell' Ufficio;
- interruzione non motivata de/servizio;
- gravi deficienze e/o irregolarita nell'esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali, tali da
compromettere I'obiettivo di aumentare I'offerta di visti.
- mancato adempimento e rimedio da parte dell 'Aggiudicatario, entro sei mesi dalla firma del presente
Contratto, in conseguenza di contestazioni scritte dell'Ufficio, in merito a deficienze, difformlta e/o
lrregolarita avuto

rigua rdo

agli

im pegni

assunti

da I/' Aggiudicatario

nell'offerta

tecnico/economica

(compreso I'allegato relativo aile localizzazioni dei locali e lora layout)

presentata per la partecipazione alia gara ed, in particolare, avuto riguardo alia localizzazione dei locali da
adibire a centri visti, cos) come individuati al precedente Art. 1;
- mancato rispetto di impegni e standard nell'erogazione del servizio previsti nel Capitolato (allegata al
presente contratto);
- mancata a intempestiva sostituzione del referente ove richiesto dall'Ufficio;
_ manifestazione per iscritto, da parte dell'Ufficio, di lamentele per disservizi in numero superiore a dieci
nell'arca di un anna solare;
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto

e risolto di diritto can effetto immediato a seguito di comunicazione

dell'Ufficio in forma di lettera raccomandata a altro idoneo sistema di comunicazione, in base aile leggi
ita/iane .
La risoluzione del contratto non esclude I'azione di risarcimento per danni, da partedell'Ufficio.
Can la risoluzione del contratto sorge per l'Ufficio il diritto di
tempo occorrente per procedere a nuovo affidarnento .

: -;
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ART. 8
In occasione dello svolgimento in Italia di grandi eventi di natura sportiva, turistica, economica, sociale

0

promozionale, con forti ricadute in termini numerici sui rilascio dei visti di ingresso, l'Ufficio ha la facolta di
recedere 0 proragare il contratta dando all' Aggiudicatario un preawiso minima di 6 mesi .
ART. 9
Le parn nconoscono espressamente che il presente contratto

e disciplinato,

salvo dove diversamente

disposto, dalla legge italiana e sottoposto aile c1ausole di irnrnunita previste dalla Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche e alia Convenzione di Vienna sulle relazioni cansolari.
In caso di controversia tra Ie parti il foro competente

e il Tribunale di Roma.

La sottoscrizione del contratto obbliga I'Aggiudicatario sin dalla stipula, mentre il vincolo dlverra efficace
per l'Ufficio soltanto dopa I'approvazione, ed esperite Ie procedure di cantrollo secondo Ie norme della
legge italiana .
ART. 10
L'Aggiudicatario dichiara di eleggere iI proprio domicilio in. Butte des Deux Bassins, Oued Romane, Aigeri
Algeria
ART. 11
II presente atto, scritto con mezzo informatico, consta di fogli sei di carta bianca siglati in ogni pagina da
entrambe Ie parti.

.:».

Per I A basciata
Michele

iacomelli

(Ambasciatore d'italia in Algeria)

Per la "SARLTLS Contact"
Sabrina TITOUCHE
(Rappresentante legale TLS Contact)
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Ambasciata d'Italia
Algeri
ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'Ambasciatore
VISTa il Messaggio di questa Ambasciata prot. 392 del 20.03.2016;
VISTa il " Bando di Gara" per I'esternalizzazione dei servizi relativi allo
svolgimento di attivita conn esse al rilascio dei visti d'ingresso in Italia
pubblicato I'll aprile 2016;
VISTA la Determina a Contrarre n. 06/2016;
VISTa il " Cap itolato di Gara" pubblicato I'll aprile 2016;
VISTE Ie " Norme di Partecipazione" anch'esse pubblicate I'll aprile 2016
VISTa I'articolo 84 del DLGS 1904.2016 n.50-2016

NOMINA
I seguenti membri della Commissione Giudicatrice della Gara per
I' esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attivita connesse al
rilascio dei visti d ' ingresso in ltalia
Presidente : Primo Consigliere, Martin Brook;
Membro: Secondo Segretario, Alice Marziale, Capo della Cancelleria consolare;
Membro: Commissario aggiunto economico Mirandolina Celli ;

commerciale e finanziario ,

Membro: Vice Commissario arnministrativo e consolare, Fabrizio Vignanelli,
Vice Capo della Cancelleria Consolare e Capo della Sezione Visti ;
Membro con funzioni di segretario verbalizzante: Assistente amministrativo,
Alessandro Palladino, Vice Capo della Sezione Visti.
Algeri ,

M I 101
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Ambasciata d'Italia
Algeri

In qualita di Responsabile Unico del Procedimento di cui al Bando di Gara prot. 509 Sezione V comma 4)
pubblicato I'll apr ile 2016, do inizio, oggi 26 maggio ore 10,00, alia seduta pubblica per I'apertura delle
buste con Ie offerte di cui alia Sezione IV comma 3.4) del Bando di Gara, modificato relativamente alia data
di scadenza per la consegna dei plichi con comunicazione pubblica dell'8 maggie u.s..

1.

Come prima operazione prego procedere all' ident ificazione delle persone qui presenti in
rappresentanza delle Societa partecipanti alia gara e che hanno consegnato la

101'0

offerta entro i

termin i previsti fissati aile are 12,00 di ieri 25 maggie 2016 .
2.

Do atto che la Commlssione per la valutazione delle offerte relative alia gara informale per
l'esternalizzazione di servizi relativi alia svolgimento di attivita connesse al rilascio dei visti di
ingresso in Italia ,

e composta da:

il sottoscritto Primo

Consigliere,

Procedimento;

Martin Brook,

can funzioni

di

Responsabile

Unico del

•

dal Secondo Segretario, Alice Marziale nella sua veste di Capo della Cancelleria consolare, con
funzioni di membro,
dal Commissario aggiunto economico .- commerciaie e finanziario, Mirandolina Celli,
dal Vice Comm issario amministrativo e consolare, Fabrizio Vignanelli, in qualita di Vice Capo della
Cancelleria Consolare e Capo della Sezione Visti, can funzione di membra,
e dall' Assistente amministrativo, Alessandro Palladino, Vice Capo della Sezione Visti con funzioni di
membro e segretario verbaiizzante,

La Commissione cosi composta avendo constatato che i rappresentanti presenti sana :
il Signor GUENANE Salah Eddine, in rappresentanza della Societa ALMAVIVA , munito di apposita delega
rilasciata dal Direttore Divisione Internazionale Almaviva Spa, Sig. PREVITERA Gianfranco il 26.05.2016 ed
identificato a mezzo Patente di guida n. SDM!2014/R/7633 - nonche fa Signora MEHAL in AMIRAT Amina,
in rappresentanza della Societa ALMAVIVA , munita di apposita de/ega rilasciata dal Direttore Divisione
Internazionale Almaviva Spa, Sig. PREVITERA Gianfranco il 26.05.2016 ed identificata a mezzo Patente di
guida n. BNlR!2013/R!10840

iI Signor HAMIDOUN Nabil, in rappresentanza della Societa VFS , munito di apposita delega rilasciata dal
Direttore di VF Wordw ide Holdings Ltd, Sig. MANGON Georges iI 25.04 .2016

ed identificato a mezzo

Passaporto Marocco n. YA2650639 - none he il Sig. ARAB Hamid in qualita di accompagnatore senza delega,
identificato a mezzo Patente di guida n. 2003/0728/01/15

La Sig.ra T1TOUCHE Sabrina, in rappresentanza della Societa TLS CONTACT, Legale Rappresentante della
stessa Azienda ed identificata a mezzo Patente di guida n.DEB/2012/269413 - nonche la Sig.ra HACINI Lilia
in qualita di accompagnatrice senza delega, identificata a mezzo Patente di guida n.2009/4117/8760006

3.

A seguito della pubbllcazlone data 11 aprile 2016 sui sito web dell' Ambasciata d'Italia in Algeri del
(1) "Banda di Gara" per I'esternalizzazione dei servizi relativi alia svolgim ento di attlvita connesse
al rilascio dei visti d'ingresso in ltalla , accompagnata dalla pubblicazione in pari data 11 aprile 2016
delle (2)"Norme di Partecipazione", dal (3)"Capitolato di Gara" e dallo (4) "schema di domanda di
ammissione", con i quali si invitava a presentare un'offerta per i servizi di supporto agli Uffici
Consolari, e relativa utenza, per il rilascio dei visti d'ingresso in Italia;

4.

A seguito della pro raga del termine per il ricevimento deile offerte al 25 maggio 2016 aile ore 12.00
e di conseguenza della data di aperture delle buste con Ie offerte al 26 maggio 2016, aile ore 10.00.

5.

II Presidente insieme alia Commissione rileva che sono pervenuti nei termini i seguenti plichi:

Documentazione pervenuta con Posta Cert ificata, portante il Protocollo di arrlvo n. 175 il giorno
24.05.2016

aile are 11.12,

iI cui mittente risulta essere la Societa ALMAVIVA, al quale viene

assegnato iI numero 1);
Plico Protocollo di arrive n. 182 pervenuto il giorno 25.05.2016 aile ore 10.10 iI cui mittente risulta
essere la Societa VFS, al quale viene assegnato il numero 2);
Plico Protocollo di arrivo n. 183 pervenuto il giorno 25.05.2016 aile ore 10.25 il cui mittente
risulta essere la Societa TLS CONTACT, al quale viene assegnato il nurnero 3).
Nel ricardare che in base alia sentenza 2012 del Consiglio di Stato non cost ituisce ragione di illegittimita
delle operazioni di gara, la circostanza che, all'atto di apertura delle buste, non abbiano presenziato aicuni
membri della Commissione, poiche la partecipazione di tutti i componenti del Colleg io

e indispensabile solo

nella fase propriarnente valutativa delle offerte .
La Cornmissione procede pertanto alia verifica della regolarita formale dei plichi, per valutare che essi siano
chiusi e sigillat i, che vi sia un unico plica, che a scavalco dei lembi di chiusura del plico vi sia il timbro
dell'offerente e la sigla del legale rappresentante e che sui plica vi sia riportata la denominazione 0 ragione
sociaIe del mittente, I'oggetto della gara e il numero identificativo reperibile nel Bando, ossia il numero
509.
II Presidente della Commissione procede alia verifica dell' integrita dei plichi contenenti Ie offerte.
Terminata questa verlfica, il Presidente attesta l'integrita de i plichi.
II Presidente procede quindi al controllo della documentazione pervenuta rispettando /'ordine di arr ivo.

La prima offerta contrassegnata dal n. 01

e quella relativa alia Societa ALMAVIVA ed e cosl composta:

Busta A contenente i seguenti documenti:

(ttp

Dichiarazione Impresa ausiliaria

II)

Procura Speciale

III)

Domanda di Ammiss ione

IV)

Offerta Tecnica N. 1

V)

Offerta Tecnica n. 2

VI)

Offerta Tecnica n. 3

Busta B contenente i seguenti documenti:

(

,I
'

I

/

I)

J

I)

Garanzia Bancaria ed Offerta Economica

II)

Descrizione dettagliata del contratto che contiene il documento relativo al fatturato

III)

Codice etico e di Condotta .

I

La seconda offerta contrassegnata dal n. 02 e quella relatlva alia Socleta VFS ed

e cosl composta:

Busta A contenente i seguenti documenti:
I)

Domanda di ammissione ed Atti di Delega

Busta B contenente i seguenti documenti:
I)

Informazioni sulla Compagnia ed Offerta Tecnica

II)

Referenze bancarie

III)

Somma rio relative al contenuto delle buste

IV)

Offerta Economica

V)

Documentazione legale oltre alia Garanzia fideiussoria ed al documento relativo al bilancio

VI)

Referenze dell' Azienda

la terza offerta contrassegnata dal n. 03

e quella relative alia Societa TLS CONTACT ed e cosl composta:

Busta A contenente i seguenti documenti :
I)

Domanda di ammissione

Busta B contenente i seguenti documenti:
I)

Dichiarazione legale Rappresentante su Offerta Tecnica

II)

Presentazione dell' Azienda in lingua italiana

III)

Presentazione dell ' Azienda in lingua francese

IV)

Dichiarazione legale Rappresentante su Offerta Economica

V)

Offerta economica in lingua it aliana

VI)

Offerta economica in lingua francese

VII)

Referenze bancarie Istituto "Banque Exterieure d' Algerie "

VIII)

Referenze bancarie Istituto "Societe Generale"

IX}

Polizza fideiussoria Istituto "BNP Paribas"

X)

Fatturato globale triennale e Fatturato visti triennale

XI)

Bilancio Azienda 2015/2016

XII}

Bilancio Azienda 2012/2013

XIII)

Bilancio Azienda 20134/2014

XIV)

Bilancio Azienda 2014/2015

XV)

Registro del Commercio

XVI)

Registro del Commercia modificato in data 02.10 .2013

XVII}

Registro del Commercia madificato in data 12 .01.2014

La Commissiane ha quindi provveduto a separare Ie rispettive offerte economiche inserendole in separate
plica opportunamente siglato e sigillato.
Terminata la verifica di tutta la documentazione contenuta nei plichi pervenuti nei termini indicati, la
Commissione termina i suoi lavori aile are 13.05, riservandosi di comunicare ai partecipanti I'esito.
Alia richiesta, infine, se vi sono eccezioni formali che i Rappresentanti delle Societa

tra i presenti si

0

desidera sollevare, nessuno de; Rappresentanti delle rispettive Societe ovvero dei presenti ha sollevato
eccezioni.

Algeri, 26 maggie 2016
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1\ Presidente

Prima Consigliere, Martin Brook

II Membro

Secondo Segretario, Alice Marziali

II Membra
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II Membra

Vice Commissaria Fabrizio Vignanelli

II Membro verbalizzante

Assistente amministrativo, Alessandro Palladino
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Si dfl atto che in data odierna, aile ore 15.45 la Commissione composta dal Presidente, Primo
Consigliere Martin Brook e dai Membri, Secondo Segretario Alice Marziali -

Commissario aggiunto

economico-finanziario e commercia Ie Mirandolina Celli - Vice Commissario Fabrizio Vignanelli e I'
Assistente amministrativo Alessandro Palladino, si e riunita al fine di stabilire i criteri di
aggiudicazione, cos) all'unanimita stabiliti:
a) Precedente esperienza, per un massimo di punti 20
precedente esperienza in Paesi ad alto rilascio di visti : 30 punti
precedente esperienza nella gestione di alti volurni di visti in una singola sede : 30 punti
precedente esperienza nella gestione di visti in Paese ad elevato rischio : 40 punti
b) Organizzazione del Servizio per un massimo di punti 15
customer care: 30 punti
conoscenza del territorio: 50 punti
metoda di tavoro: 05 punti
ora rio di aperture: 05 punti
eventuali servizi aggiuntivi: 10 punti
c) Infrastrutture messe a disposizione per un massimo di punti 20
Locali : 30 punti
call center: 30 punti
site web: 30 punti
hardware :05 punti
attrezzatura per rilievi biometrici : 05 punti
d) Personate addetto per un massirno di punti 10
qualifiche del personale : 60 punti
presenza eli addetti con conoscenza della lingua italiana : 40 punt;
e) Proposte migliorative per un massimo di punti 5: 100 punti
f) Offerta aconomlca (costo cornplessivo del servizio richiesto nel capitolato per l'Utenza senza
eventuali costi di servizi opzionali facoltativi) per un massimo di rnassimo di punti 30

Sede di Algeri: 63,461538 punti - Sede di Annaba: 11,538462 punti - Sede di Ora no: 13,461538 punti 
Sede di Constantine: 9, 615385 punti - Sede di Adrar 1,923077 punti

La Commissione decide di procede alia valutazione dell'Offerta Tecnica in via preliminare ed alia
valutazione dell'Offerta Economica in successiva seduta pubblica .
E stato inoltre stabilito che gli importi relativi aile offerte economiche eventualmente indicate in
Euro (€), verranno convertiti in Dinari Aigerini (DZA) sulla base del cambio indicato aile ore 08.00
dalla Banca d'ltalia il giorno stabilito per I'apertura in pubblico dei plichi sigillati contenenti Ie offerte
economiche.
I lavori si sana conclusi aile ore 17.45

Aigeri, 31 maggie 2016

II Presidente

Primo Consigliere, Martin Braok
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II Membra
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II Membra

Commissario aggiunto econom ico-finanziario e commercia Ie,
Mirandolina Celli cl~Q:

II Membro

Vice Commissario Fabrizio Vignanelli

II Membra verbalizzante

Assistente amrninistrativo, Alessandro Palladino
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Verbale n. 3

Ambasciata d'italia
Algeri

Si da atto che nel corso di t re incon tri ne i giorni dorn enic a 26 giugno dalle o re 15.00 aile o re 18.45,
lunedi 27 giugno daile o re 14. 30 aile ore 18.00 e martedi 28 giugno, dalle o re 15.00 aile o re 17.30 - Ia
Commissione co m posta dal Preside nte, Primo Consi glier e M artin Bro ok e dai M ernbri , Secondo
Segretario Alice M arzi ali Commissario
aggiunt o economico-fina nziario e cornrnerciale
IVlirandolina Celli - Vice Co m missario Fabri zio Vignanefli e I' Assisten t e am m ini strati vo Alessandro
riunita al fine di procedere alia valutazione delle offerte te cniche presentate dalle
Palladino, si
Societa Alrnav iva, Vfs Global e Tis Co ntac t, assegnando il puntegg io co m e stabilito dal Banda di Gara
prot. N. 509 Sez. IV.2.1 e specificato con il Verbal e n. 02 dei 31 maggi e :

e

AlMAVIVA
Parziale

Precedente
esperienza

In Pa ese alt o rilascio punti: 30
Gestione alti volumi punti:30

Max . 20

30,00
30,00

Totale in
base 100

Calcolo in
base a perc.

75,00

15,00

In Paese alto rischio punti:40

punti

,-

Cu stomer Care punti : 2S
Organizzazione

Servizio

Max 15
puntl

Infr astr ut tu re

Max 20
punti
Person ale
Addetto

D,OO
Metoda Lavoro punti: 15
14, 00
~._---- ------- --+-_-.:---Orario apertllra punti : 10
10,00
Servizi Aggiuntiv i punti :l0
5,00
Locali punti :30
4,80
Call Cent er 3pll nt i:O
30,00
Sito Web punti:30
30,00
Hardwar e punt i:05
5,00
Attrez, Biometr iche punt i:05
5,00

~J

Conoscenza t erri torio punti: 40

Qualifiche punti :60
. conoscenza lingua Italiana

31,33

5,60

74,80

14,96

40,91

4,09

10,91

---f-~~O ~~I

._-._. ._ . /If

~~~~ ::::-:u~:;=----~~---t-~~·:~~_··_· ~~.;-~
Totale:

244,70

,

40,48

1

-r- .

-

VFS-GlOBAl
Parziale
Precedente

In Paese alto rilascio punti:30

30,00

esperienza
Max. 20

Gestione alti volumi punti :30

30,00

In Paese alto rischio punti:40

-_.....40,00....---

punti

-------

_-_._--------

..

~--_

Organizzazione Conoscenza territorio punti: 40
Servizio

Infrastrutture

Max 20

punti

15,00

Orar io apertura pu nt i: 10

10,00

Servizi Aggiuntivi punti :l0

10/00

Locali punti :30

14,41

Call Center 3pun ti :O

30,00

5ito \Neb punti :30

30,00

..

__ _._-_ _-_

Max 10 punti

....

__..--1--------_.

71,17

10,68

84,41

16,88

5,00
5,00
__._._- .---_.........-._

Attrez. Biometri che punti :05
..
...
..__ ._--_.

Personale
Addetto

20,00

.--.~_._

-

Hardware punti :05

~

100,00

1.1).7

Metodo Lavoro punt i: 15

- - - - - ' - '  ..

Calcolo in
base a perc.

25,00

Customer Care punti : 25

Max 15
punti

_~.~~ -

Totale in
base 100

..-........



...

_
.
~
.
_

..

__._ ---_ ----
...

38,20

Qualifiche punti :60
cono scenza lingu a ltal iana
punti :40

7,82

78,20
40,00

,
Proposte
rniglio rative

83,33

Proposte plJnti:100

4,17

83,33

~_._ 66

_~66_6_6_

6 .6.~

._.6.6~.

Totale:

417,11

"

'

.

~

_

6

_

.

••.. 6..__._._._•.
~

6

_

__ _____

~

____•.__ 6.__._ _ _

.

••.___6___••

.

6.__

,

•• _ . _•• _ _ _ _ _ _ _... _ 1-.___

.

Max 05 puntl

59,54

3

TLS-CONTACT

Parziale
Precedente
esperienza

Max. 20
punti
Orga nizzazione
Servizio

Max 15
punti

In Paesealto rila scio punti :30

Addetto

base a perc.

100,00

20,00

In Paese alto rischio punti:40

40,00

Customer Care punti : 25

16,66

Conoscenza territorio punti: 40

40,00

Metoda Lavoro punti: 15

90,66

13,60

Call Center 3pun t i:O

J.4,00
1.0,00
10,00
30,00
30,00

Sito Web punti :30

30,00

100,00

20,00

Hardware punti :OS

S,OO

80,00

8,00
.__._.... _........ _._

Orario apertura punti: 10

Attrez. Biometriche punti:OS
Personale

base 100

Gestione alti volumi punti :30

Locali punti :30

Max 20
punti

Calcolo in

30,00
30,00

Servizi Aggiuntivi punti :10

Infrastrutture

Totale in

Oualifiche punti :60

cono scenza lingua Italiana

5)00
60)00
-

20,00

_-

Max 10 punti
......_.._..__.____._..._..............._._-- - --- -------_ .....
-  -----...- ....._._._. 2.~.~..!!_::~g_____.__.__ __
Proposte
migliorative

66J'>6

Proposte punti:l00

66,66

3,33

437,32

64,93

Max 05 punti

Totale:
1 classlficato, TlS Contact con 64.93 punti
0

ZO classiflcato: VFS Global con 59.54 punti
30dassificato: Almaviva con 40,48 punti
A seguire . convocazione in sessione pubblica per la valutazione delle rispett ive Offerte Economiche .
Aigeri, 28 giugno 2016

II Presidente

Primo Consigliere, Martin Brook

II Membra

Secondo Segretario, Alice Marziali

II Membra

Comm. Agg. economico-finanz. e cornm .Ie,

II Membra

. C
. F b . . V'
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VIce ornrrussano a nzio ignane I
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II Membra verbali zzante

A

Verbale n. 4
Ambasciata d'Italia
Aigeri

Si dil atto che in data odierna - la Commissione composta dal Presidente, Primo Consigliere
Martin Brook e dai Membri : Secondo Segretario Alic e Marziali - Commissario aggiunto econom ico
finanziario e commerciale Mirandolina Celli - Vice Commissario Fabrizio Vignanelli e I' Assistente
amministrativo,

Alessandro

Palladino,

si

e

riunita

in sessione

pubblica

alia

presenza

de i

rappresentanti delle tre Aziende che hanna partecipato alia gara:
Signor Ridha BEN ABDESSALEM, identificato a mezzo passaporto italiano n. YA1600825
nonche la

Signora Amina MEHAL in AMIRAT, identificata a mezzo patente di guida algerina n.

00382845 in rappresentanza della Socleta ALMAVIVA. II Signor Nabil HAMIDOUN, identificato a
mezzo Passaporto Marocco n. FH5820969, nonche il Sig. Hamid ARAB identificato a mezzo Patente di
guida n. 12150973, in rappresentanza della Societa VFS . La Sig.ra Sabrina TITOUCHE identificata a
mezzo Patente di guida n. 14340084 nonche la Sig.ra Lilia HACINI identificata a mezzo Patente di
guida n. 8760006, in rappresentanza della Societa TLS CONTACT.
Si

e quindi

proceduto all'apertura pubblica delle rispettive offerte economiche e alia lora

valutazione assegnando il punteggio corrispondente can il seguente risultato (su base 30 punti):
0

1 c1assificato: Almaviva con 29,80 punti

r

c1assificato: TLS Contact con 28,54 punti

r

c1assificato: VFS Global con 19,56 punti

Sommando il punteggio risultante dall'offerta tecnica di cui al Verbale n. 03 del 28 giugno
2016,

e risultato quanta di seguito indicato :

1 c1assificato: TLS Contact con 93,47 punti
0

r

c1assificato VFS Global con 79,10 punt;

r

c1assificato: Almaviva con 70,28 punti

Pertanto, il vincitore della gara di esternalizzazione di servizi relativi alia svolgimento di
attivita connesse al rilascio dei visti d'ingresso in Italia, di cui al Banda di Gara prot. N. 509, del\'ll
aprile 2016 risulta essere la Societa TLS Contact.
Aigeri, 7 agosto 2016
II Presidente

Primo Consigliere, Martin Brook

II Membra

Secondo Segretario, Alice Marziali
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II Membra
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Comm. Agg. economico-finanz. e commIJe,~,irandolin.a5e~

II Membra

.
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Vice Commissa no a nzio ignane I

II Membro

Assistente amministrativo, Alessandro Palladino
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