CONTRATTO
ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI AnIVITA' CONf\lESSE AL RILASCIO DEI
VISTI 01 INGRESSO IN ITALIA
Ai fini di questa contratto, sana adottate Ie seguenti definizioni :
Per "VISTO" si intende il vista d'ingresso individuale di t ipo CeO in Italia,
Per " UFFICIO" si intende l'Ufficio della sezione consolare dell ' Ambasciata d'italia in Aiger i.
Per "AGGIUOICATARIO" si intende la "SARL TLS Contact".
Per "MINISTERO" si intende il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana .
Per "UTEII.JTE" si intende il pubblico fru itore dei servizi forniti dall'aggiudicatario.
tra I' 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 iI periodo dal

01/10/2016 al 30/09/2019
L'anno duemilasedici, addi ventinove del mese di settembre nella sede dell'Ambasciata d'italia
PREMESSO
- che l'Ambasciata d'italia in Aigeri (qui di seguito defin ito anche "Ufficio") per il rilascio dei visti d'ingresso
per l'Italia 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 individuali
di t ipo CeO in Italia;
- che per la necessita di cui sopra e stata esperita una gara (banda di gara in allegata) nell'ambito della
quale

l'Aggiud icatario

in

epigrafe

e

stato

individuato

quale

migliore

offerente

sui

piano

economico/qualitativo;

rurro CIO PREMESSO
per la stipula del presente contratto si sono personalmente riuniti;
da una parte
I'Ambasciatore Michele Giacomell i
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 qua Ii,
mentre confermano e ratificano quanta sopra , che forma parte integrante del presente contratto,
convengono e stipulano quanta segue:
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ART. 1
La "SARL TLS Contact" (di seguito denominato /'Aggiudicatario) con iI presente contratto si obbliga nei
confronti dell'Ufficio a svolgere tutte Ie attivita 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 local i e lora layout) e dal capitolato depositato presso gli uffici dell'Ambasciata d'Italla

e

in Aigeri, la cui consultazione stata consentita agli interessati, ed entrambi allegati al presente contratto
del quale costituiscono parte int egrant e.
Le parti convengono che I'ubicazione dei locali da adibire a centro visti dovranno essere:
Aigeri : 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, super ieur;
Adrar : Residence Mraguen BP 01 311.
L'Aggiudicatario si impegna ad allestire i locali ispirandosi al decoro e al prestigio, facendo ricorso, ove

possibile, anche a materiali che ricordino 10 stile e la cultura italiana, d'intesa con la Sede .
L'Aggiudicatario si impegna a permettere I'utilizzazione dei locali anche per attivita di promozione turistica
dei flussi verso l'ltalia, ove richiesto dall' Ambasciata d'ltal ia in Aigeri.
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 compiti indicati al precedente art. 1.
L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati persona Ii degli Utenti nel rispetto del Dl.vo 196/2003 e
dell'Allegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009.
Qualsiasi rapporto
divulgato,

0

0

documento prodotto nell'esercizio delle suddette prestazioni non potra essere

comunque portato a conoscenza di terzi,

0

impiegato senza la previa autorizzazione

dell'Ufficio .
Tale im pegno sussistera anche dopo 10 scioglimento del rapporto contrattuale.
L'Agg iudicatario si impegna a non ostacolare Ie verifiche e i controlli a campione che l'Ufficio effettua nei
locali del forn itore esterno di servizi ai sensi del Codice Visti (Regolamento (CE) 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, 0 di qualsiasi attivita posta in essere in
adempimento di esso .
L'Aggiudicatario si impegna ad adibire al servrzio personale senza precedenti penali, adeguatamente
forrnato, anche dal punto di v ista linguistico, nel pie no rispetto della normativa intecnazionale in materia di
lavoro, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, come ccdificati dallaConcenzion! internazionali

ratificate dall'ltalia.
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Tra il personale in servizio

e sempre presente almeno un'unita ogni

dieci che abbia un sufficiente grado di

conoscenza della lingua italiana .

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Ufficio Ie general ita 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 serviz io nei confronti dell'Ufficio, e che abbia il
gradimento di quest'ultimo. Qualora venga rneno il rapporto fiduciario , l'Ufficio pUG 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 de i centri visti e per I'adempimento del presente Contratto.

e responsab ile

t'Ufficio non

per eventuali mod ifiche all' Allegato 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 pUG

fondare richieste di risarcimento da parte dell' Aggiudicatario.
L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabi lita e richiesta di risarcimento avanzate da parte
dell'utenza del centro visti nel corso di eventuali contenziosi tra I' 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 l'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'Ufflcio provvedera alia revisione del
contratto in ottemperanza al Codice Visti.
Su richiesta dell'Ufficio, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi in oggetto, aile stesse condizioni
qui regolate, anche dopo il term ine del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni.
ART. 5
Quale corrispettivo delle prestazion i 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 ind ividuali, come da offerta presentata in sede di gara.
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L'Aggiudicatario provvede, per canto dell'Ufficio, all'incasso delle tariffe consolari dovute e Ie versa
all'Ufficio.
In ordine alia riscossione delle stesse l'Aggiudicatario incassa I'importo stabilito per ogn i visto dalla tariffa
consolare all'atto

di

presentazione della domanda, maggiorato del costo proposto in sede di gara, e

provvede al versamento quindicinale all'Ufficio della suddetta tariffa, in base al numero di visti rilasciati,
secondo la seguente modalita :
a mezzo di bonifico bancario .
t'Aggiudicatario

e responsabile per il ritardo del versamento e sottoposto alia penale

ind icata all'art. 10 del

capitolato. l.'Aggiudicatario dovra permettere I'utilizzo di carte di credito e di debito . Decorsi due anni
dall'efficacia del contratto, allo scadere di ogni anne, 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 ogni caso superare la misura del 10 % del prezzo proposto in sede di gara .
L'acquisizione di dat i biometrici dei rich iedenti un visto, quando prevista

0

attivata, non cornportera alcun

adeguamento del costa del servizio.
Ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione Europea, il costa dei servizi connessi ad una richiesta di visto
non pub comunque superare, in totale, la meta dei diritti amministrativi generalmente previsti dalla
normativa per il rilascio di un visto.
Eventuali servizi supplementari offerti alia generalita dell'utenza potranno essere direttamente riscossi
dall'Aggiudicatario e non sono computabi li nel calcolo del limite di costo di serviz i di cui al paragrafo
precedente.
I predetti servizi supplementari, che vengono elencati dal!' 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 servizi amministrativi 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
econornica", ovvero ulteriori servizi supplementari (con Ie relative tariffe) che l'Aggiudicatario intendesse
introdurre do po 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'Aggiudicatario riconosce che, ai sensi della normativa europea, i richiedenti visto possono presentare
domanda di visto direttamente alia rappresentanza diplomatico-consolare.
ART. 6

L'Aggiudicatario non pub cedere a terz i il presente contratto senza il previa consenso espresso dell'Ufficio.
L'Ufficio

potra esprimere parere favorevole solo in caso di verifica posit iva del possesso dei requisit i di

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

e

responsabile in solido delle obbligazioni del cessionario e risponde nei confronti dell'Ufficio dell'eventuale
inadempimento di quest'ult imo .
Nel caso di ricorso a forme di avvalimento, l'Agg iudicatario non potra procedere a sostituire

partner

coinvolti senza che t'Ufficio abbia previamente 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, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per
inadempimento, ai sensi dell 'art.1456 del codice civile italiano, Ie seguenti fattispecie :
- cessione del contratto senza previa consenso dell'Ufficio;
- modifica intervenuta nei soggetti coinvolti di eventuali accordi di avvalimento senza previo consenso
dell'Ufficio;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi deficienze elo irregolarita nell 'esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali, tali da
compromettere I'obiett ivo di aumentare I'offerta di visti.
- mancato adem pimento e rimedio da parte dell' Aggiud icatario, entro sei mesi dalla firma del presente
Contratto, in conseguenza di contestazioni scritte dell'Ufficio, in merito a deficienze, difforrnita e/o
irregolarit a avuto riguardo

agli impegni assunt i dall'Aggiudicatario

nell'offerta tecnico/economica

(compreso I'allegato relativo aile localizzazioni dei locali e loro 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 im pegni e standard nell'erogazione del servizio prev ist i nel Capitolato (allegato al
presente contratto);
_mancata

0

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'arco di un anna solare ;
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto

e risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione

dell'Ufficio in forma di lettera raccomandata

0

altro idoneo sistema di comunicazione, in base aile leggi

ital iane.
La risoluzione del contratto non esclude I'azione di risarcimento per danni, da parte dell'Ufficio.
Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ufficio il diritto di affiHare. i-,-" :~e ~i~i() . a terzi per il periodo di

tempo occorrente per procedere anuovo affidamentO
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ART. 8

In occasione della svalgimento 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 tacolta di
recedere

a prorogate il contratto dando all' Aggiudicatario

un preavviso minima di 6 mesi.

ART. 9

e

Le parti riconoscono espressamente che il presente contratto

disc iplinato, salvo dove diversamente

disposto, dalla legge italiana e sottoposto aile clausole di imrnunita previste dalla Convenz ione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche e alia Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

e il Tribunale di Roma.

In caso di controversia tra Ie parti il foro competente

La sottoscrizione del contratto obbliga I'Aggiudicatario sin dalla stipula, mentre il vincolo diverra efficace
per l'Ufficio soltanto dopo I'approvazione, ed esperite Ie procedure di controllo secondo Ie norme della
legge italiana.
ART. 10
L'Aggiudicatario dichiara di eleggere il 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 blanca siglati in ogn i pagina da
entrambe Ie parti .
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Per I A basciata
Michele

iacomelli

(Ambasciatore d'italia in Algeria)
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Per la "SARL TLS Contact"
Sabrina TITOUCHE
(Rappresentante legale TLS Contact)
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