
A1"IBASClATA D'ITALlA 
ANKARA 

DETEAAllNA A CONTRARRE 

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVTZI RELATIVl ALLO SVOLGlMENTO m ATTIVlTA'
 
AUSILIARlE AL RlLASCIO DI VISTJ D'INGRESSO IN ITALIA
 

L'AMBASClATORE 

Visto iI decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento 
dell'amministrazlone degli affari csteri"; 

Vista In legge 7 agosto 1990, 11. 241, "Neove norme in materia di procedimentc amrninistrativo e di 
diritro di accesso ai documenti amministrativi"; 

ViSlO il decreto del Presidente della Repubblica l febbraio 20 lO, 0.54, "Regolamento recante norme 
in materia dj autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffid 
consolari di I categoria del Minisrero dcgli affari esteri; 

Vista la direttiva 201412JfUE del Parlameruo europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
sull'aggiudicazione dei contrarti di concessione; 

Vista il decreta del Ministro degli affari esteri e della ccoperazione internazionale 2 novembre 2017, 
n. 192} "Regolarnento recan te disciplina delle procedure per I'affidamento e la gestione dei contratti 
da eseguire all'estero"; 

VISTO il Regolarnento (UE) 201811806 del Parlarnento europeo e del Consiglio, dd 14 novembre
 
2018, che adona l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso deJ visto all 'atto ~
 

dell'altraversarnento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi LeJ2i i cui cittadini sono esenti da tale
 
obbligo:
 

VISTO il RegoJamento (CE) 810/2009 del Parlamcnto curopeo e del Consigl io del 13 luglio 2009 j 

cos] come modificato daJ reg, (UE) 20 19/11 55 del Parlarnento europeo e del Consiglio del 20 giugno 
2019) che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti); 

VISTO il Regolarnento (UE) 20161679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relative alla protezione delle persone Iisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga Ia dirertiva 95/46/CE; 

VlSID iI Decreto Legislative 30 giugno 2003> n. 196. recante it "Codice in materia d.i protezionedei 
dati personali", integrate con Ie modi fiche introdouc dal Decreto Legislative 10 agosto, o. lOl, per 
adeguare la normative nazionale til Regolamento (UE) 2016/679; 



CONSillERATA l'csigenza di dare attuazione ai princ ipi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del 
decreto legislativo ) 8 apri le 2016, n. 50, individuando preventivamente gli element i essenzi ali del 
contratto e i criteri di selczione degli operatori eco nomici e delle offerte; 

RAVVISATA, per j motivi sopra indicati, la necessita di affidare in concessione taluni servizi 
ausiliari all' attivita di rilascio dei vis ti di ingresso in Italia. 

RAVVISATA l'esigenza di procedere ad un contralto con un operatorc unico per l'inrero ter ritorio 
de lla Repubblica di Turchia per garanrirc Wl8 maggiore uniformita di trattazione delle domande tra 
Ie diverse Scdi consolari italian e presenti nel Paese, maggiore facilita di coord inamemo del servizio 
per l'intera rete e mig liori condizioni di erogazione del servizio nei confronti dell' utenza grazie aile 
economie di scala. 

RlTaruTo che il contratto di concessione sara disci plinato, salvo dove diversamente disposto, dal la 
legge italiana e sottoposro aile c lausol e di irnrnunita previste dalla Convcnzione eli Vienna sull 
relazi oni diplomatichc e dal la Convenz ione di Vienna sulle relazioni consolari ; 

CONSIDERATO che le sedi con solari italianc present l in Turchia hanno trattato complessivamente, 
nel triennio prccederue (2018-201 9-2020), una media annuale di domande di visto pari a 82.789; 

RITENUTO necessario stipulare una concessione, di durata quinquennale, al fine di ridurre i tempi 
delle fasi preliminari a lia concessione dei visti, di razionali zzare i flussi degl i utenti agl.i sportelli 
degli Uffici Visti e di ottimizzare l' impiego degl i Addetti presso gli Uffici che potranno cosi disporre 
di maggior tempo per I'istruttoria delle domande di vista; 

TENUTO CONTO degli effctti generati dalla crisi mo ndiale del COVID-19 sull'attivi ta de l seuore 
visti, con particolare riguardo alla note vole riduzione del v O] W11e di allan ncl corso del 2020 e alia 
necessita d i introdurre pili stringcnti misure di prevenzione e tutela aJl'intcrno dei locali adibiti ai 
servizi di outsourcing; 

RITENUTO altresi necessario prevcdcrc il rinnovo tec nico deU'attuaJc concessione per assi curare 13 
continuita del servizio e per consentire I'ordinate cspletarnento della gara per la stipula di LIn 
successive contrarto di esternal izzazione del medcsimo scrvizio, 

OETERMINA 

1- di avviare Ie procedure di selezione di un soggetto estraneo all ' Amministrazione can cui stipulare 
un contratto di concessione del servizio per l'esternalizzaz lone dci scrvizi propedeutici, con nessi 
o successivi all' attivita di rilascio del visti di ingresso in Italia mediante procedura ordi nari a 
aperta, ai sensl del l 'urt, 7, comma ) , del D .M. n, J92/20 17: 

2.	 di prevedere che la procedure sia aggiudicata secondo il critc rio dell 'offerta economicamente piu 
vamaggiosa individuate sulla base del rniglior rapporto qualita/prezzo: 

J.	 eli stabilire come valore massirno dell ' offerta economica, co rrispondente alla massima «service 
fee" esigibile da parte de ll'operatore economico aggiudicatario, la cifra di 40 euro. 

4.	 di considerare quale valore economico stimato della procedura la cifra di Euro 16.557.800. Tale 
valore ecalcolato sulla base della media annuale di visti complessivamente trattati dalle Sedi 
conso lari itali ane operanti in Turchia (Ankara, Istanbul e lzrnir) ncll 'uJtimo triennio (2018-2019
2020) mol tiplicato per I'amrnontare massimo dei diritti esigibili all ' utenza da parte 

~. 



dell'Aggi udicatario come indicate nel punto precedente, moltiplicato, infine, ptr la duraia 
rnassima della concessione di servizio stabilita in 5 anni; 

5.	 di non procedere alla divisione in lotti della concessione poiche In prescnza di un solo 
concessionario consente omogenei ta de i proccssi, riduzione del costo per I'utenza, una piu 
efficicute gcstione del serv izio e la possibilita eli realizzare economic di scala cosi come 
riccnosciutodal Consiglio di Stato con senteuza D. ] 811 del 22 febbraio 2018; 

6.	 che, al momento di presentazione dell'offer ta, il concorrente deve allegare una garan zia 
provvisoria pari al 2 (due) per cento del va.lore della concessione indicate al pun ta 2. 
Contestualmente, I'operatorc economico allega, a pcna di esclusione, l ' Imp egno dl un fideiussore 
a rilasciare una garanzia definitiva pari at 10 per cento del valore del contratto qual ora dovcsse 
risu ltare aggiudica tario della concessione. 

7.	 che, al mo menta d i presentazione dell' offerta, i concorreati dich.iarano di accettare, senza riserv a 
e a pena di esclusione, Ie condizioni particolar i quali meglio specificate all >art. 2 del cap itolato 
tecnico di gam. 

8.	 che oggetto del contrarto sam. la forni tura di scrvizi ausiliari aI rilascio dei visti di ingresso in 
ltalia, 

9.	 che I'Ufficio stipulera con I'aggiudicatario della gara un contratto della durata di cinque anni . 

10. di adottare qualc lingua per gli arti de] presente procedimento l'Italiano, 

11. di nominare quale rcsponsabile unico del procedimento (ROP) il Dott . Gianluca Guerri ero, in 
serv izio presso l'Ambasciata d' ltaJia in Ankara, il quale, con autonomia decisionale, svolge tunc 
le artivita riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in mate ria di tras parenza e di 
prevenzione della corruzione, in conformi ta con la vigcntc normativa, indivi duando le modalita 
appropriate per il perseguimento d lle esigenze pubbliche sot tese alia concessione di cui trattasi. 

ANKARA, Y0-02.1. 
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