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AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Amministrazione Aggiudicatrice:
Consolato Generale d’Italia in Mosca
Via Yakimanskaya Naberezhnaya, 10
119180 Mosca
Federazione Russa
posta elettronica certificata: con.mosca@cert.esteri.it
Indirizzo Internet presso il quale saranno disponibili i documenti di gara:
http: www.consmosca.esteri.it
Oggetto: Contratto di concessione per l’esternalizzazione dei servizi relativi allo
svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti d’ingresso in Italia.
Procedura: gara ristretta, in 2 fasi. La prima fase sarà dedicata alla selezione dei
concorrenti più idonei, sulla base di punteggi predeterminati. La seconda fase sarà
dedicata all’aggiudicazione della gara, attraverso una procedura competitiva con
negoziazione. L’Amministrazione si riserverà la possibilità di aggiudicare la gara
senza procedere alla fase negoziata, in presenza di un’offerta valida
particolarmente vantaggiosa.
Valore dell’esternalizzazione: l’Aggiudicatario avrà diritto al pagamento diretto
da parte dell’utenza di quanto stabilito nell’offerta per ogni domanda di Visto che
prenderà in carico. Il flusso di visti medio annuale dell’ultimo triennio rilevato
dall’amministrazione aggiudicatrice è di 457.598 (2015: 453.599; 2016: 429.121;
2017: 490.074). Il valore stimato del contratto per quattro anni è di 54.911.760
euro [457.598 (flusso di visti medio annuale dell’ultimo triennio ) * 30 euro
(massimo imponibile per legge) * 4 anni]. Il valore stimato del contratto potrà
essere di 109.823.520 euro, in caso l’Amministrazione aggiudicatrice proceda ad un
contratto quadriennale rinnovabile per un ulteriore quadriennio (4+4).
Periodo previsto per la pubblicazione del bando di gara: seconda metà di
settembre 2018
Altre eventuali informazioni: il presente avviso di
accompagnato dalla pubblicazione contestuale di:
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1. uno studio di settore elaborato dalla Società Deloitte, a seguito di
affidamento ex procedura negoziata, per l’analisi e l’approfondimento di
aspetti rilevanti per la di gara in parola. Si invitano tutti gli operatori
interessati ad un’accurata lettura del rapporto.
2. una lettera al mercato del Console Generale d’Italia in Mosca sugli interessi
pubblici rilevanti nella procedura di gara in parola.

