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Facsimile 

Spett.le 

Consolato Generale d’Italia in Mosca 

Yakimanskaya Naberezhnaya, 10 

119180 MOSCA  

 

DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE  

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL d.P.R. 445/2000 

PER L’AMMISSIONE ALLA GARA A PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI 

DELL’ART. 61 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE 

AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – CIG … 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, 

C.F.__________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in 

______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ 

(________), iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. 

__________________ e partita IVA n. ___________________, CCNL applicato 

_______________ Settore ___________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio 

con le Imprese ___________ _____________) di seguito denominata “Impresa”; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata; 

ai fini della partecipazione alla presente gara per i seguenti lotti <indicare il/i lotto/i 

per il/i quale/i si presenta la dichiarazione>: 

- Lotto A – Mosca; 

- Lotto B – Centri Visti nelle Regioni di interesse prioritario: Ekaterinburg, 

Nizhny Novgorod, Vladivostok, Ufa, Tyumen, Perm, Khabarovsk, 

Kaliningrad, Chelyabinsk, Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk, Tula, Omsk; 

- Lotto C – Centri Visti nelle Regioni di interesse prioritario: Kazan, Krasnodar, 

Samara, Voronezh, Rostov-on-don, Belgorod, Stavropol, Volgograd; 
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CHIEDE 

 

di essere invitato alla GARA A PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI 

DELL’ART. 61 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEI SERVIZI DI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 

CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – CIG … 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari 

delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

____________ %  

____________ %  

____________ % 

totale         100 %  

2. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni 

ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti 

diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

__________ a favore di __________, 

__________ a favore di __________,  

(oppure)  

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle 

azioni/quote aventi diritto di voto; 

3. che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, 

antecedente alla data della presente dichiarazione 

hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto 

comunque diritto, le seguenti persone: 

___________ per conto di ___________ 

___________ per conto di ___________ 

(oppure)  

che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in 

base ad un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;  

4. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e 

accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, 

l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla 

in ogni sua parte e che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi in essa 

indicati;  

5. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un 

raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 

raggruppamento o consorzio;  
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6. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 

n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) e, in particolare, che l’Impresa non 

ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non 

ha conferito incarichi a, ex dipendenti della Committente, che abbiano cessato 

il proprio rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 

servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 

Committente, nei confronti del medesimo operatore economico;  

7. (eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente 

partecipa alla presente procedura nella seguente forma: 

□  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

□   consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

□  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

sia costituito che costituendo; 

(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che 

il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate: 

___________________ 

___________________ 

(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 

50/2016), il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare 

quali): 

___________________ 

___________________ 

  

8. (in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi) 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle 

seguenti imprese:  

____________________ (mandataria) 

percentuale possesso dei requisiti_________ - quota di esecuzione ________ 

____________________ (mandante) 

percentuale possesso dei requisiti_________ - quota di esecuzione ________ 

____________________ (mandante) 

percentuale possesso dei requisiti_________ - quota di esecuzione ________ 

 

 (indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria e 

Consorzi ordinari)  
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(Qualora il concorrente intenda partecipare a più Lotti:  

i) è sufficiente un’unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui 

ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate sia lo stesso;  

ii) è necessario ripetere la dichiarazione che precede per ogni Lotto per il 

quale si partecipa nell’ipotesi in cui muti il ruolo della mandataria e delle 

mandanti) 

b) (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di 

aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla 

disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 

9. di essere a conoscenza che il Consolato Generale d’Italia in Mosca si riserva il 

diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni; 

10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla 

procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata 

e/o revocata dal Consolato Generale d’Italia in Mosca; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai 

sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per la preselezione, dichiara sotto la 

propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti: 
 

1. SETTORE VISTI 

 

1° CRITERIO: Precedente esperienza nel settore dell’Outsourcing Visti in Russia 

Oltre 10 anni 3 punti  

Tra 6 e 10 anni 2 punti  

Tra 3 e 6 anni 1 punti  

 

2° CRITERIO: Numero di Centri Visti attualmente gestiti in Russia, certificato 

attraverso una dichiarazione formale, firmata e datata dall’Autorità consolare 

competente 

Oltre 15 2 punti  

Da 10 a 15 1 punti  



Classificazione del documento: Consolato Generale d’Italia in Mosca 

Gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione dei servizi 

relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia – CIG …                   

Moduli di Dichiarazione 
6 di 7 

 

3° CRITERIO: Precedente esperienza nel settore dell’Outsourcing Visti nel resto del 

mondo (esclusa la Russia) 

Oltre 10 anni 5 punti  

Tra 6 e 10 anni 4 punti  

Tra 3 e 6 anni 3 punti  

 

4° CRITERIO: Numero di Centri Visti attualmente gestiti nel resto del mondo 

(esclusa la Russia), certificato attraverso una dichiarazione formale, firmata e datata 

dall’Autorità consolare competente 

Oltre 15 4 punti  

Da 10 a 15 per singolo Paese 3 punti  
 

 

 

2. SETTORI DEI SERVIZI POSTALI, TURISTICI E DI VIAGGIO E NEI SETTORI 

SIMILARI A FAVORE DELL’UTENZA  

 

1° CRITERIO: Precedente esperienza maturata nel settore in Russia 

Oltre 10 anni 3 punti  

Tra 6 e 10 anni 2 punti  

Tra 3 e 6 anni 1 punti  

 

2° CRITERIO: Numero di centri attualmente gestiti, certificato attraverso una 

dichiarazione formale, firmata e datata dall’Autorità pubblica competente 

Oltre 15 2 punti  

Da 10 a 15 1 punti  

 

3° CRITERIO: Precedente esperienza nel resto del mondo (esclusa la Russia) 

Oltre 10 anni 5 punti  

Tra 6 e 10 anni 4 punti  

Tra 3 e 6 anni 3 punti  

 

4° CRITERIO: Numero di centri attualmente gestiti nel resto del mondo (esclusa la 

Russia), certificato attraverso una dichiarazione formale, firmata e datata 

dall’Autorità pubblica competente 

Oltre 15 4 punti  

Da 10 a 15 per singolo Paese 3 punti  
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3. STANDARD DI QUALITA’ 

 

1° CRITERIO: Possesso di certificazione ISO 

ISO 9001:2015 1 punto  

ISO/IEC:27001 3 punti  

 

2° CRITERIO: Verifica di audit indipendenti certificati nell’ultimo triennio 

In numero di 3 3 punti  

In numero di 2 2 punti  

In numero di 1 1 punto  

 

3° CRITERIO: Presenza di un Sistema di Gestione Documentale (Document 

Management System) 

In corso di validità, elaborato dal 2016 al 2018 3 punti  

In corso di validità, elaborato nel 2015 o anteriormente 1 punto  
 

 

 

______, li _________________ 

                    Firma 

         _______________ 

 

 

NB: in caso di partecipazione in RTI costituendo la domanda di partecipazione va 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese riunende. 

 

NB: allegare documenti di identità dei sottoscrittori (a pena di esclusione) 


