
 

   CRONOPROGRAMMA GARA OUTSOURCING VISTI 

 

 

 

Nomina della Commissione giudicatrice e pubblicazione sul sito

Scadenza dei termini per presentare le offerte

Fornire risposte ai quesiti posti dagli operatori economici (e pubblicarle sul sito)

Data limite per la formulazione di quesiti da parte degli operatori economici

Pubblicazione bando e altri documenti di gara

Adozione della determina a contrarre

Richiesta all’outsourcing del prospetto riassuntivo del servizio effettuato nei 12 mesi 
precedenti

RUP finalizza la procedura per il CIG sul portale SMOG

RUP richiede il CIG. RUP richiede via PEC all’ANAC l’esonero pagamento CIG

Pubblicazione dell’avviso di preinformazione Preferibilmente 3/4 mesi 
prima della pubblicazione del 
bando 

 

Prima della pubblicazione del 
bando 

Entro 90 giorni 
dall’acquisizione del CIG 

 

Prima della pubblicazione del 
bando 

 

Adozione della determina a 
contrarre 

 

Punto Zero 

 

Entro 10 giorni dalla scadenza 
dei termini di presentazione 
delle offerte 

 

Entro 8 giorni dalla scadenza 
dei termini di presentazione 
delle offerte 

 

60 giorni dopo la pubblicazione 
del bando 

 

Qualche giorno dopo la 
scadenza dei termini offerte 



 

La Sede svincola tempestivamente la garanzia provvisoria ai concorrenti non vincitori.

Il RUP avvia la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Il RUP richiede al vincitore 
di ricevere, entro un termine ragionevole, i documenti necessari ai fini della prova 

dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei requisiti indicati nel bando e nel 
DGUE

Il RUP comunica formalmente al concorrente primo in graduatoria di essere risultato 
aggiudicatario. Analoga comunicazione è trasmessa a tutti i concorrenti della gara e 

pubblicata sul sito web

Termine per il Capo Missione per approvare la proposta di aggiudicazione con 
decreto di aggiudicazione della concessione

Eventuale comunicazione e pubblicazione della decisione di non aggiudicare la gara

Il RUP trasmette al Capo Missione la proposta di aggiudicazione. 

La Commissione redige il verbale comprensivo di proposta di aggiudicazione per il 

Capo Missione. Trasmissione del verbale al RUP

Eventuale esclusione di offerte anormalmente basse: comunicazione ad operatori 
economici interessati e pubblicazione sul sito web

Seconda seduta pubblica

Il RUP convoca la seconda seduta pubblica (con almeno 2 giorni di preavviso). Comunicazione 
del preavviso agli operatori non esclusi e pubblicazione sul sito web.

Svolgimento di una o più sedute riservate della Commissione giudicatrice. Valutazione di non 
più di 3 offerte al giorno. Valutazione di non più di 3 offerte al giorno.

Termine per impugnare il provvedimento che determina l’esclusione dalla gara

Comunicazione formale di esclusioni e ammissioni alla procedura di gara con contestuale 
pubblicazione su sito web

Prima seduta pubblica Data indicata nel bando 

 

Entro due giorni dalla prima 
seduta pubblica 

 

Dopo 30 giorni dalla 
pubblicazione sul sito web del 
provvedimento di esclusione 

 

Nei giorni seguenti 

 

 

Al termine delle sedute 
riservate 

                                          
Data indicata nel 
bando 

                                       
Dopo seconda seduta 
pubblica (eventualmente) 

                                                        
Dopo seconda seduta 
pubblica  

 

Dopo verifica congruità 
offerte anomale 

Dopo proposta 
aggiudicazione entro 5 
giorni 

Entro 30 giorni da proposta 
aggiudicazione  

 

Entro 5 giorni da emissione 
decreto. Comunicazione 
aggiudicazione 

 

Dopo emissione decreto 
aggiudicazione 

 

Entro 30 giorni emissione 
decreto aggiudicazione 



 

 

 

Trasmissione al Centro Visti di tutti i documenti firmati, corredati di bando e capitolato

Comunicazione a tutti i concorrenti ammessi alla gara e pubblicazione sul sito web dell’avvenuta 
firma del contratto

La Sede svincola la garanzia provvisoria, dopo aver ricevuto la garanzia definitiva

Stipula del contratto, dell’accordo di confidenzialità e dell’addendum sulla protezione dei dati 
personali

Costituzione e produzione alla Sede della garanzia definitiva (da calcolare sulla base dell’importo 
indicato nel contratto).

Termine per la registrazione della società nel registro delle imprese dello Stato in cui sé svolta la 
gara

Termine per proporre ricorso avverso l’aggiudicazione

Periodo standstill. Il contratto non può essere firmato, anche se le verifiche del RUP danno esito 
positivo

RUP fa stato dell’esito delle verifiche in una relazione 
inviata all’aggiudicatario. Formalizzazione dell’intervenuta 

efficacia dell’aggiudicazione

Al termine delle verifiche sui 
requisiti da parte del RUP 

 

 

 

35 giorni da comunicazione 
aggiudicazione  

 

Entro 30 giorni da ricezione 
comunicazione 

                                               
Entro 120 giorni 
comunicazione aggiudicazione 

                                                 
Dopo la comunicazione di 
aggiudicazione 

Entro 120 giorni da 
intervenuta efficacia 
formalizzazione (ma dopo i 35 
giorni di standstill) 

                                  
Contestualmente alla firma 
del contratto 

                              
Immediatamente ed entro 5 
giorni dalla firma del 
contratto 

Al termine di tutto  


