
Consolato Generale d'Italia 
Mosca 

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA/ atto n. 31 

Oggetto: GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI 
SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI 
INGRESSO IN ITALIA-NUMERO GARA: 7474358-CONN° 3 LOTTI (A-B -C) CIG: LOTTO A: 
79591534D5; LOTTO B: 7959199AC9; LOTTO C: 7959212585 

La Responsabile Unica del Procedimento 

Visto il verbale n. 25 del 7 giugno 2021 con cui sono stati assegnati i punteggi definitivi ai 
concorrenti alla gara in oggetto; 

Visto il provvedimento del 2 luglio 2021 con cui propone di procedere all'aggiudicazione del 
contratto di concessione di cui all'oggetto del Lotto A all'operatore Visa Management Service 
S.r.l. (VMS) e del Lotto Be C all'operatore ALMAVIVA SpA; 

Visto il decreto n. 25 del 15 luglio 2021 con cui la Stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione 
definitiva dei Lotti del contratto di concessione, di cui in premessa, per il Lotto A all 'operatore 
economico Visa Management Service S.r.l. (VMS) e per i Lotti Be C all 'operatore economico 
ALMAVIVA SpA in raggruppamento con BLS lnternational Services Ud e VHS-Visa Handling 
Services Sri.; 

Vista la richiesta di dimostrazione dei requisiti trasmessa agli operatori economici aggiudicatari con 
comunicazione n. 1289 del 15 luglio 2021 , 

ha avviato la verifica del possesso dei requisiti generali dei concorrenti ai sensi dell'art. 32 co. 7 
D.Lgs. 50/2016 e ha constatato che entrambi i concorrenti hanno dimostrato di possedere: 

- i requisiti generali di ammissione prescritti dal D.lgs 50/2016 e dal Disciplinare di gara al 
punto 4.1 , nonché dichiarati nella loro richiesta di partecipazione alla gara, e la non 
sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50.2016; 

- i requisiti speciali e i mezzi di prova richiesti al punto 4.2 del Disciplinare di gara ovvero i 
requisiti di idoneità, i requisiti di capacità economica e finanziaria, i requisiti di capacità 
tecnica e professionale. 

Inoltre, l'operatore economico Almaviva SpA, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.3 del 
Disciplinare di gara ha depositato la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti anche 
per le società ausiliarie del raggruppamento BLS lnternational Services Ud e VHS -Visa Handling 
Services Sri. 

Preso atto che tutte le verifiche suddette hanno dato esito positivo e che i concorrenti hanno 
trasmesso le loro dichiarazioni relative alla clausola risolutiva espressa, di cui all 'art. 1456 e.e. , 

Dichiara 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'efficacia dell 'aggiudicazione 
definitiva della gara n. 7474358 per l'affidamento in concessione dei servizi relativi allo svolgimento 
di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il Lotto A all'operatore economico Visa 
Management Service S.r.l. (VMS) e per i Lotti B e C all'operatore economico ALMAVIVA SpA in 
raggruppamento con BLS lnternational ~~-~!ces Ud e VHS -Visa Handling Services Sri. 
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