
Consofato (jenera{e d'Ita{ia 
~osca 

DECRETO n. 25/ 2021 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: 
7474358 - CON N° 3 LOTTI (A - B - C); CIG: LOTTO A: 7959153405; tOTTO B: 7959199AC9; 
LOTTO C: 7959212585 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALI,\ 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

Il Console Generale 
Francesco Forte 

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, 
"Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" ; 

il Decreto del Presidente della Repubblica l febbraio 2010, n.54, 
"Regolamento recante norme in matenia di autonomia ges!tionale e 
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I 
categoria del Ministero degli affari esteri"; 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l 'Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contrat:ti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture"; 

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consigliio del 26 
febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

il Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione intennazionale 
2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure 
per l'affidamento e la gestione dei contraHi da eseguire all'estero"; 

il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Cornsiglio, del 
14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzir i cui cittadini devono 
essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere 
esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo; 

il regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consigilio, del 13 
luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti ( codice dei visti); 

il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile20l 6, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE; 
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VISTO il Codice Comunitario dei Visti (Reg. CE n. 810/2009), emendato dal 
Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
giugno 2019 

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 giugno 2019; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia cli 
protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo 1 O agosto, n. 101, per adeguare la normativa 1nazionale 
al Regolamento (UE) 2016/679; 

VISTA la Determina a contrarre n. 1755 del 28 giugno 2019 del Capo Missione con 
cui è stata indetta una procedura ristretta p er l'affidamento in concessione 
dei servizi relativi allo svolgimento di attivitò connesse al rilascio dei visti di 
ingresso in Italia da aggiudicare mediante il criterio dell 'offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità-prezzo suddivisa in tre distinti lotti per cui era possibile fare 
anche un'offerta combinatoria; 

VISTO il Bando Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 
9 luglio 2019, nonché con la pubblicazione sul sito del Consolato Generale 
d'Italia a Mosca il 10 luglio 2019 è stata resa pubblica la procedura in 
oggetto, assegnando quale termine perentorio per la utile presentazione 
delle offerte il 6 settembre 2019, termine poi prorogato al 21 ottobre 2019; 

VISTA Determina n. 17 del 5 maggio 2020 la gara veniva sospesa in considerazione 
della chiusura delle frontiere della Federazione russa e il perdurare 
dell'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19; 

VISTA Determina n. 43 del 9 ottobre 2020 veniva stabilita la riapertura dei termini di 
gara al 12 ottobre 2020 e i nuovi termini di presentazione delle offerte fissati 
all ' 11 dicembre 2020; 

VISTA la documentazione di gara; 

VISTI gli esiti della procedura di valutazione delle offerte prevista dal bando di 
gara e la relativa graduatoria ove risulta che l'operatore economico Visa 
Management Service S.r.l. ha totalizzato per il Lotto A il punteggio 
complessivo più elevato di 99/100, somma del punteggio di 89/90 relativo 
all'offerta tecnica e del punteggio di 10/10 relativo all 'offerta economica e 
ALMA VIVA SpA, in raggruppamento con BLS lnternational Services Ltd e VHS 
-Visa Handling Services Sri ., ha totalizzato per i Lotti Be Ce loro comibinazione 
il punteggio complessivo più elevato ottenendo per il Lotto B 96,361100 e per 
il Lotto C 98, 11/100, somma del punteggio di 86,36/90 relativo 'all'offerta 
tecnica per il Lotto Be di 88, 11/100 per l'offerta tecnica per il Lotto C e del 
punteggio di 10/ 1 O relativo all 'offerta economica per entrambi i lotti; 

CONSTATATE le conclusioni di congruità cui e' pervenuta la Commissione giudicatrice ad 
esito del subprocedimento di verifica svolto a supporto del RUP e riguardante 
la valutazione delle offerte sospette di essere anomale degli operatori VMS 
(lettera di richiesta di giustificazioni prot. 1027 del 9 giugno 2021) ed 
ALMA VIVA [lettera di richiesta di giustificazioni prot. 1026 del 9 giugno 2021) 
fatte proprie dalla Responsabile del Procedimento; 
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CONSTATATE le verifiche espletate dalla Responsabile Unica del Procedimento; 

SU PROPOSTA della Responsabile Unica del Procedimento; 

CONSTATATO che la procedura si è svolta regolarmente, 

DECRETA 

l . di approvare gli esiti della procedura di valutazione delle offerte prevista dal 
bando di gara e la relativa graduatoria di cui olle premesse; 

2. di approvare definitivamente l'aggiudicazione del contratto di concessione di 
cui in premessa per il Lotto A all'operatore economico Viso Management 
Service S.r.l., codice fiscale/ partita IVA (equivalente russo INN e KPP) n. 
7704680281/770601001, con sede legale a Mosca (Federazione Russa) iin Via 
Malyi Tolmachevskiy n. 6 con. l, 119017; 

3. di approvare definitivamente l'aggiudicazione del contratto di concessione di 
cui in premessa per i Lotti B e C ali' operatore economico ALMA VIVA S.p.A. in 
raggruppamento con BLS lnternational Services Ltd e VHS -Viso Handling 
Services S.r.l., partita IVA 08450891000 - Via di Casal Boccone 188/190-00137 
Roma {Italia); 

4. di comunicare l'avvenuta aggiudicazione dell'affidamento a tutti i partecipanti 
alla procedura; 

5. di pubblicare, ai sensi della normativa, il presente provvedimento sul sito web 
istituzionale di questa Stazione Appaltante; 

6. di attendere per la stipula del contratto con l'aggiudicatario Viso Management 
Service S.r.l. per il Lotto A e con l'aggiudicatario ALMA VIVA S.p.A. in 
raggruppamento con BLS lnternational Services Ltd e VHS -Viso Handling Services 
Sri., per i lotti B e C, secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara e alle 
condizioni economiche di cui all'offerta presentata, il termine di 35 giorni 
dall'invio ai concorrenti dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 32 
del D.lgs n. 50/2016. 

Mosca 15 luglio 2021 


