
Ambasciata d'Italia 
Manila 

PROCEDURA DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER 

L'ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUSILIAR IE AL RILASCIO DI 

VISTI D'INGRESSO IN ITALIA 

Bando di gara prot. n. 241 del 2 marzo 2022 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

APERTURA DELLE BUSTE CON LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

VERBALE PROT. N. 0.2.i 

Constatazione partecipanti 

In data 23 maggio 2022 alle ore 11 :25 locali, il responsabile unico del procedimento (RUP). Signor Eugeniu Rotaru, 

insieme alla Commissione giudicatrice nominata con Decreto n. 6 del 23 maggio 2022, composta dal Presidente di 

Commissione, Signor Antonio Gallo, dai Sigg. Fabio Furlotti e Shir ley Mamaril, si riunisce in seduta pubblica presso i 

locali dell'Ambasciata d'Italia a Manila (5th floor, Tower B, One Campus Piace, 1080 Campus Avenue, McKinley 

Town (enter, Taguig City, Filippine). per l'apertura dei plichi contenenti le offerte relative al bando di gara prot. n. 

241 del 2 marzo 2022, relativo all'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausi liarie al rilascio 

dei visti di ingresso in Italia, CIG n. 90754133BA, pubblicato in data 2 marzo 2022. 

Si dà atto della presenza di 8 (otto) persone alla seduta, di cui 3 (tre) in presenza e 5 (cinque) in videocollegamento 

da remoto attraverso la piattaforma Cisco Webex. 

Si dà altresì atto della presenza con facoltà di interazione con il RUP e/o la Commissione giudicatrice dei seguenti 

legali rappresentanti/procuratori dei soggetti partecipanti muniti di specifica delega: 

N. Soggetto Nome e cognome Documento di Ruolo Delega 

partecipante riconosciment 

o 

1. BLS lnternational Andrew Cesar David Fu Passaporto n. Rappresentante BLS lnternational Presente, firmata 

P52745058 il 19 maggio 2022 

2. BLS lnternat ional Salvatore lanniello Passaporto n. Senior Vice President BLS Presente, firmata 

YB2064780 lnternational il 19 maggio 2022 

3. VFS Global Rahul Chatterji Passaporto n. Generai Manager VFS Philippines Presente, firmata 

23305165 e procuratore speciale VFS Global il 20 maggio 2022 

4. VFS Global Meriel Rodrigues Passaporto n. Deputy Head ltaly Account Presente, firmata 

23620518 Management Team e procuratore il 20 maggio 2022 

speciale VFS Global 

5. VFS Global Mauro Sementilli Passaporto n. Procuratore speciale VFS Global Presente, firmata 

Y80412258 il 20 maggio 2022 

6. VFS Global Valentina Moschetti Passaporto n. Procuratrice speciale e Senior Presente, firmata 

YB2064788 Manager VFS Global il 20 maggio 2022 

Sono presenti 2 (due) persone partecipanti in qualità di semplici uditori in quanto privi di specif ica delega: Sigg. 

Nabil Hamidoun e Giuseppe Volpe, rappresentanti dell'impresa partecipante QA Visas. 



Constatato quanto sopra, il responsabile unico del procedimento procede a richiamare alcune premesse: 

► In data 2 marzo 2022 l'Ambasciata d'Italia a Manila ha pubblicato gli atti di gara per l'assegnazione di un 

contratto di concessione per l'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio 

di visti d'ingresso in Italia, dandone informazione tramite il sito internet dell'Ambasciata, i socia! media e i 

quotidiani locali. L'avvio di tale procedura è stato preceduto dalla pubblicazione più di un mese prima, sul sito 

internet dell'Ambasciata, in data 28 dicembre 2021, di un avviso di pre- informazione, contenente i dati e 

recapiti dell'Ambasciata e l'indirizzo internet al quale la documentazione sarebbe stata resa disponibile, una 

breve descrizione della concessione, il tipo di procedura che sarebbe stata adottata e la media del numero di 

visti trattati dall'Ambasciata nel triennio precedente. Ciò nel rispetto dei principi di trasparenza e di assicurare 

la massima partecipazione dei soggetti interessati alla procedura di gara. 

► Oggetto della procedura avviata è la selezione di un soggetto estraneo all'Amministrazione con cui stipulare un 

contratto di concessione del servizio per l'esternalizzazione dei servizi propedeutici, connessi o successivi 

all'attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia, mediante procedura ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 7, 

comma 3, del DM 192/ 2017. E' stabilito che la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il valore 

economico della procedura è stimato in Euro 2. 786. 785,71. 

► Il 2 marzo 2022 sono stati pubblicati i seguenti atti di gara: determina a contrarre; bando di gara; norme di 

partecipazione (discipl inare); capitolato tecnico di gara; modello di domanda di ammissione; documento di gara 

unico europeo (DGUE); modello di contratto; modello di accordo di confidenzialità; tabella dei punteggi per il 

calcolo dell'offerta tecnica; prospetto riassuntivo dei servizi effettuati nell'ultimo anno dall'attuale 

concessionario. 

► Dal momento della pubblicazione degli atti di gara fino al termine per la presentazione di richieste di 

chiarimento su di essi, sono pervenuti, secondo le modalità stabilit e dal bando di gara, 24 quesiti, ai quali è 
stata data risposta tempestivamente e comunque nei termini previsti. A beneficio di tutti i soggetti economici 

interessati a partecipare, tal i quesiti, e le relative risposte, sono stati pubblicati in forma anonima sul sito 

internet dell'Ambasciata. I chiarimenti forniti hanno comportato alcune rettifiche ai documenti di gara, recepite 

con l'atto n. 342 del 21 marzo 2022 dell'Ambasciata. Con lo stesso atto è stato conseguentemente prorogato il 

termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte al 20 maggio 2022, ore locali 12:00. 

► Con Decreto n. 6 firmato dal Capo Missione Marco Clemente, in data 23 maggio 2022 (pubblicato in medesima 

data), dopo il termine di presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione giudicatrice. 

Premesso quanto sopra, il responsabile unico del procedimento illustra sinteticamente l'articolazione della 

seduta pubblica, secondo quanto previsto dal bando di gara e dalle norme di partecipazione (disciplinare). 

► In via prel iminare, il responsabile unico del procedimento dà lettura dell'elenco delle offerte pervenute secondo 

le modalità e le tempistiche previste. 

ORDINE DI NOME SOGGETTO INDIRIZZO E-MAIL N. DATA E ORA DI 
ARRIVO PARTECI PANTE PROTOCOLLO RICEZIONE 
1 BLS lnternational mail.blsintemational@pec.it 601 19 maggio 2022 

Services Limited salvatore.i@blsinternational.net 11 :35 
2 VF Worldwide Holdings valentinam@vfsglobal.com 606 20 maggio 2022 

Ltd. merielr@vfsglobal.com 09:15 
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mauros@vfsglobal.com 

3 AI -Qabas Assurex Gen. nabilh@qavisas.com 607 20 maggio 2022 

Traci. & Cont. Co (QA 10:50 

Visas) 

Si dà atto che nessun plico è pervenuto oltre il termine di gara. 

► Fase 1: verifi ca dell'inte rità del pl ico e di apertura dello stesso per il controllo della presenza delle 

buste "A - Document azione amministrativa", "B - Offerta tecnica", "C - Offerta economica" 

Integrità del plico: il responsabile unico del procedimento ricorda che l'offert a deve essere contenuta in un plico 

chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o striscia di carta incollata, o nastro adesivo personalizzato, o 

sigillatura equivalente. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale, indirizzo fisico e e-mail per le comunicazioni), il numero del CIG e l'oggetto del 

bando di gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, il plico deve riportare le informazioni di 

tutti i singoli partecipanti. 

Presenza delle buste: il responsabile unico del procedimento ricorda che le buste devono essere sigillate sui lembi 

di chiusura e devono recare l'intestazione del mittente, l'indicazione dell 'oggetto della concessione e la dicitura, 

rispettivamente "A - Documentazione amministrativa", "B - Offerta tecnica", "C - Offerta economica". Il 

responsabile unico del procedimento ricorda che la non integrità delle buste A, B. C nei termini indicati, tale da 

compromettere la segretezza, è causa di esclusione dalla gara. 

SOGGETTO PLICO INTEGRO/ PRESENZA TRE NOTE ESITO 
PARTECIPANTE SIGILLATO BUSTE A, B, e sigillate 

(art. 7.1 disciplinare) e in buste non 
trasparenti 

(art. 7.2 e 7.3 

disciplinare) 

BLS lnternational SI SI n/a 

Services Limited (BLS POSITIVO 

lnternational) 

VF Worldwide SI SI n/a POSITIVO 

Holdings Ltd. (VFS 

Global) 

AI -Qabas Assurex SI SI n/a POSITIVO 

Gen. Trad. & Cont. Co 

(QA Visas) 

► Fase 2: apeLtu__ra della busta "A - Documentazione amministrativa."_e verifica del suo contenuto. 

Il responsabile unico del procedimento procede a verificare la presenza di tutti i documenti, senza controllarne, 

a questo stadio, la conformità. 

SOGGETTI PARTECIPANTI (una scheda per ogni partecipante): 

1. BLS lnternational Services Limited {BLS lnternational) 

CONTENUTO 

(art 7.2 disc,phnare) 
SI/NO EVENTUALI NOTE ESITO 
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1. Domanda d, amm,ss,one SI n/ a POSITIVO 

2. DGUE firmato dal rappresentante n/ a 

della società concorrente owero da, SI POSITIVO 

rappresentant i dì c,ascuna impresa ,n 

caso d, assocìa21one dì imprese. 

awalimento o subappalto 

3. Fotocopia non autenticata del Sono present i due documenti di riconoscimento: 

documento di riconoscimento del SI - Del dichiarante, Sìg. Shìkhar Aggarwal 

dichiarante in corso di validità - Del Sig. Dharak Arvind Mehta POSITIVO 

4. Due referenze bancarie (4.1 

SI n/ a POSITIVO 

5. Garanzia prow,sona 
SI n/a POSITIVO 

6 Impegno a cost1tt11re garanzia POSITIVO 

definitiva SI n/a 

2. VF Worldwide Holdin~ Ltd. (VFS Global) 

CONTENUTO SI/NO EVENTUALI NOTE ESITO 
(art. 7.2 disciplinare) 

1. Domanda di ammissione SI n/a 
POSITIVO 

2. DGUE firmato dal rappresentante 

della società concorrente owero dai SI Sono present, due DGUE· POSITIVO 
rappresentanti d, ciascuna impresa in VFS Global 

caso di assoc,azmne di imprese, Philippine lnteractive Audìotext Serv,ces, 
awahmento o subappalto lnc. in qualità di sub-appaltatore 

3. Fotocopia non autenticata del 

documento d1 nconosc1mento del SI Sono present, nove documenti di nconoscomento 
dichiarante ,n corso di validità - Della d1ch1arante, Sig.ra Valentina Moschetti POSITIVO 

- Dei s,gg. Ash,sh Patel, Antonio Feroleto, Mauro 

Sementilli, Rizza Salalila Lacap, Maria Regina 

Villanueva, Ernest Escaler, Rahul Chatterji, Atul 
Dushyant Lall. 

4. Due referenze bancarie (4 .1) 

51 n/a POSITIVO 

5. Garanzia prow,soria 
SI n/a POSITIVO 

6 . Impegno a costituire garanzia 

definitiva 51 n/a POSITIVO 

3. AI-Qabas~Assurex Gen. Trad. & Cont. Co (QA Visa~ 

CONTEN UTO SI/NO EVENTUALI NOTE ESITO 
(art. 7.2 disciplinare) 

1. Domanda di ammissione 51 n/a 

POSITIVO 

2. DGUE firmato dal rappresentante 

della società concorrente owero dai SI n/ a POSITIVO 
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rappresentanti do coascuna impresa ,n 

caso di associazione do imprese, 

awalimento o subappalto 

3. Fotocopia non autenticata del 

documento di riconosc,mento del SI n/a 
dichiarante in corso di validità POSITIVO 

4. Due referenze bancarie (4.1) 

51 n/a POSITIVO 

5. Garanzia prow,soria 

SI n/a POSITIVO 

6. Impegno a costituire garanzia 
definitiva 51 n/a POSITIVO 

Effettuate le verifiche, il responsabile unico del procedimento ripone i documenti dentro la busta A. 

► Fase 3: apertura della busta ·s - Offerta t ecnica". 

Il RUP procede a constatare, dinanzi al pubblico, la presenza materiale, nella busta B, dell'offerta tecnica, senza 

esaminarne il contenuto. 

SOGGETTO OFFERTA TECNICA NOTE ESITO 
PARTECIPANTE (SI/NO) 

BLS lnternational SI n/a POSITIVO 

Services Limited (BLS 

lnternational) 

VF Worldwide SI Nella busta è presente, POSITIVO 

Holdings Ltd. (VFS oltre all'offerta tecnica 

un fascicolo intitolato 
Global) "Dichiarazione Accesso 

Agli Atti - Art. 9" 

AI-Qabas Assurex SI n/a POSITIVO 

Gen. Trad. & Cont. Co 

(QA Visas) 

La busta "C - Offerta economica" viene mantenuta chiusa e sigillata. 

► Fase 4 : verifica della conformità dei documenti amministrativi a guanto richiesto nel bando di gara e nel 

disciplinare sulla base del PGUE comgilato dagli ogeratori economici e degli altri elementi inclusi nella 

busta A. 

Il responsabile unico del procedimento procede a verificare la conformità dei documenti amministrativi contenuti 

nella busta A rispetto a quanto richiesto nel bando di gara e nel disciplinare. 

BLS lnternational Services Limited (BLS lnternational) 

CONTENUTO 51/NO EVENTUALI NOTE ESITO 
(art. 7.2 doscophnare) 

1 Domanda di amm1ss1one 51 N/A POSITIVO 
2. OGUE firmato dal rappresentante Il OGUE presentato dalla società BLS lnternational 
della società concorrente owero da, 51 (Parte lii, sezoone D, secondo riguardo, domanda n.4) Attivazione soccorso ,struttono ex. 
rappresentanti di ciascuna impresa ,n risulta ,n contraddizione con la dochoarazoone art. 83.9 del D. Lgs. 50/2016. 
caso di associazione d1 ,mprese, sostitut iva d, atto do notorietà sull'1nes1stenza delle 
awalimento o subappalto cause di esclusione (punto 14) relativamente 
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all'apphcab,htà della d,sc,phna della legge n. 68/1999. 

3. Fotocopia non autent,cata del 

documento di riconoscimento del 51 N/A POSITIVO 

dichiarante in corso di validità 

4. Due referenze bancarie (4.1) 
51 N/A POSITIVO 

5. Garanzia provv.soria La garanzia prow,sorta è presente solo nell'ong,nale 

51 inglese, senza traduZtone ,n 1tal1ano, necessana a, Attrvaz1one soccorso rstruttono ex. 

sensi dell'art IV.3.5 del bando di gara. art. 83.9 del D. Lgs. 50/2016. 

6. Impegno a costituire garanzia L'impegno a costituire garanZta def1ntt1va è presente 

definitiva 51 solo nell'ong,nale inglese, senza traduzione in italiano, Att1vaz1one soccorso istruttorio ex. 

necessaria ai sensi dell'art. lV.3.5 del bando di gara. art. 83.9 del D. Lgs. 50/2016. 

VF Worldwide Holdings Ltd. (VFS Globall 

CONTENUTO SI/NO EVENTUALI NOTE ESITO 

(art. 7.2 disciplinare) 

1 Domanda di ammissione 51 N/A 

POSITIVO 

2. DGUE firmato dal rappresentante 
della soc,età concorrente owero da, 51 Il DGUE presentato dalla soc,età VFS Global risulta Att1vaZ1one soccorso istruttorio ex. 
rappresentanti di ciascuna impresa 1n carente sotto due aspetti· art. 83.9 del D Lgs. 50/2016. 

caso di associazione di imprese. - Parte 111, sezione D. secondo riquardo, 
awahmento o subappalto domanda n.4: mancano le motivazioni 

sulla non apphcabihtà della disciplina della 

legge n. 68/1999; 
Parte IV, sezione 8: manca il fatturato 
annuo per l'esercizio 2021 o, in 

altemat,va, una spIegaZ1one della sua 
mancata d1spon1b1htà 

Il DGUE presentato dalla sooetà subappaltatr,ce PIASI 
risulta carente sotto due aspetti: 

Parte lii, seZtone D. secondo riquardo, 
domanda n.4: mancano le motivazioni 
sulla non appl,cab,lità della disciplina della 

legge n. 68/1999; 
Parte IV, sezione 8: manca il fatturato 
annuo per l'esercizio 2021 o, in 
alternativa, una spiegazione della sua 
mancata d,spon1b1l1tà. 

3. Fotocopia non autenticata del 

documento di riconosomento del SI N/A 

d,ch,arante ,n corso dt vahdttà POSITIVO 

4. Due referenze bancarie (4.1) 

51 N/A 
POSITIVO 

5. Garanzia prowisoria 
51 N/A 

POSITIVO 

6 Impegno a costituire garanZta 
definitiva 51 N/A 

POSITIVO 

AI-Qabas Assurex Gen. Trad. & Cont. Co (QA Visas) 
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CONTENUTO SI/NO EVENTUALI NOTE ESITO 

(art. 7 .2 disciplinare) 

1. Domanda di ammissione 51 N/A 
POSITIVO 

2. DGUE firmato dal rappresentante Il DGUE presentato dalla sooetà QA v,sas nsulta 
della societ.à concorrente owero dai 51 carente sotto tre aspetti: Attivazione soccorso istruttorio ex. 

rappresentanti d, ciascuna ,mpresa in Parte Il, sezione D: manca 1'1nd,caz1one art. 83.9 del D. Lgs. 50/2016. 

caso di associazione d1 ,mprese, del nome de, subappaltatori proposti. In 
awalimento o subappalto caso di effettiva intenzione d, 

subappaltare parte dell'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto di 
appalto, mancherebbe il DGUE di tali 
aziende; 

- Parte lii, sezione C, secondo nquardo: le 

risposte ai quesiti b, c ed non risultano 
presenti: 
Risulta assente l'allegato 7 debitamente 

compilato (D1ch1araziorn lntegra11ve al 
DGUE) 

3. Fotocopia non autenticata del 
documento di riconoscimento del 51 N/A 

dichiarante in corso d, vahd1tà POSITIVO 

4. Due referenze bancarie (4.1 I 

51 Le referenze bancarie non contengono informazioni Attivazione soccorso istruttorio ex. 
tah da poter stabilire la sohd,tà finanziaria art. 83.9 del D. Lgs. 50/2016. 

dell'operatore economico, necessaria a, sensi dell'art. 
4.1 del d1sc1phnare (allegato 1 al bando d1 gara). 

5. Garanzia prowisoria 
51 la garanzia prowisor@ è presente solo nell'ongmale At11Vaz1one soccorso istruttorio ex. 

inglese, senza traduzione in italiano, necessaria ai art. 83.9 del D. Lgs. 50/2016. 

sensi dell'art. IV.3. 5 del bando di gara. 

6. Impegno a cost,tu,re garanzia 

definitiva 51 L'impegno a costituire garanzia def1nit1va non è stato Attivazione soccorso istruttono ex. 
rilasciato da un fideiussore, come richiesto dall'art. art. 83.9 del D. Lgs. 50/2016. 

111. 1.3 del bando di gara. 

Effettuate le verifiche, il responsabile unico del procedimento ripone i document i dent ro la busta A. 

► Fase 5: comunicazione delle esclusioni. delle ammission~ elle ammissioni con ri serva (soccorso 

istr!.l.ttQri_o) alla.j!rocedura di gara. 

Tenuto conto di quanto emerso nelle fasi precedenti, i l responsabile unico del procedimento comunica gli esiti della 

prima sedut a pubblica: 

NOME SOGGETTO ESITO ANNOTAZIONI 

PARTECIPANTE 

BLS lnternational AMMESSO CON RISERVA Attivazione soccorso istruttorio ex. art. 83.9 del D. Lgs. 

Services Limited (BLS 50/201 6. 

lnternational) 

VF Worldwide AMMESSO CON RISERVA Attivazione soccorso ist ruttorio ex. art. 83.9 del O. Lgs. 

Holdings Ltd. (VFS 50/ 201 6. 

Global) 

AI -Qabas Assurex AMMESSO CON RISERVA Attivazione soccorso istruttorio ex. art. 83.9 del D. Lgs. 

Gen. Trad. & Cont Co 50/20 16. 

(QAVisas) 
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Il responsabile unico del procedimento informa che tempestivamente, e comunque entro due giorni, il verbale della 

seduta sarà pubblicato sul sito internet dell'Ambasciata e, contestualmente, verranno inviati ai soggetti 

partecipanti interessati le richieste formali ai sensi del soccorso istruttorio. Il responsabile unico del procedimento 

informa altresì che sul sito internet dell'Ambasciata verrà data comunicazione, con congruo anticipo, della data e 

dell'orario della seconda seduta pubblica, relativa alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e alla 

apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Constatato che non vi sono domande né richieste di 
chiarimento, il responsabile unico del procedimento alle ore 14:11 dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale, 

finalizzato alle ore 19:44 del 24 maggio 2022, consta di n. 8 pagine. Letto, approvato e sottoscritto. 

Pre idente di Commissione 

Signor Antonio Gallo 

~~ 
Signor Fabio Furlotti 

Membro di Commissione 

Signora Shirley Mamaril 
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