
DOMANDE FREQUENTI  

 

- Le aziende non europee, oltre alla compilazione del DGUE, devono presentare in sede di 

gara la documentazione relativa alle licenze di business (licenze, registrazioni, statuti, etc.) 

e ai bilanci societari? 

- In tema di idoneità professionale, la Sede richiedera’ al concorrente la prova dell’iscrizione 

nei registri professionali o commerciali nazionali del Paese di residenza da cui derivi 

l’abilitazione ad operare, qualora sia obbligatoria secondo l’ordinamento locale. Tale prova, 

in sede di ammissione alla gara, e’ fornita tramite dichiarazione nel DGUE, mentre in sede 

di aggiudicazione il vincitore deve presentare il corrispondente certificato rilasciato 

secondo le norme dello Stato in cui e’ stabilito.  

 

Tale requisito si applica a tutte le imprese che partecipano alla gara in forma associata.  

 

In tema di solidita’ economica, viene preso in considerazione il fatturato minimo annuo, 

intendendosi con cio’ il fatturato globale dell’impresa. In sede di presentazione dell’offerta, 

i concorrenti dovranno quindi produrre due dichiarazioni bancarie di due istituti bancari 

differenti, e dichiarare nel DGUE il possesso dei requisiti di fatturato indicati nel bando.  

 

Una volta intervenuta l’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare i 

bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, qualora la pubblicazione 

del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del Paese di stabilimento dell'operatore 

economico. In caso contrario, produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione (o, in 

alternativa, una dichiarazione giurata dinanzi alle competenti autorità locali) concernente il 

fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari. 

 

Con “dichiarazioni bancarie” si intendono le cosiddette “referenze bancarie” o “lettere di 

affidabilità” con cui gli istituti di credito attestano di intrattenere rapporti di affidamento 

bancario con un operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso. Esse 

devono consistere in un’attestazione dell’idoneità dell’impresa sotto il profilo delle risorse 

disponibili a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall’aggiudicazione della 

concessione. 

 

- Quale e’ l’ultimo giorno utile di presentazione delle domande? 

- ai sensi della Sezione IV del bando, punto 3.2 che indica il termine per il ricevimento delle 

domande di partecipazione in 60 giorni dalla pubblicazione del bando (avvenuto il 01 

aprile), si conferma come l'ultimo giorno utile sia lunedi 31 maggio 2021.  

 

- Dove vanno indicati i prezzi dei servizi aggiuntivi a pagamento? 

- i prezzi dei servizi aggiuntivi a pagamento vanno inseriti nell’offerta tecnica, Busta B. 

 

- Quanti visti gratuiti sono stati emessi negli ultimi tre anni? 

- Nell'ultimo triennio i visti gratuiti emessi sono stati 4.345  

 



 

- Gli addetti ad un eventuale reception o helpdesk sono inclusi nella definizione di 

“dipendenti adibiti alla ricezione e trattazione delle domande” di cui all’articolo 8 punto d) 

del disciplinare di gara?  

- ai sensi dell'articolo 8 d) del disciplinare di gara, che fa stato di "dipendenti adibiti alla 

ricezione e trattazione delle domande", non e' possibile considerare tali coloro attivi nella 

reception e nel help desk. Tali servizi saranno valutati separatamente, al punto b) dello 

stesso articolo 8 del Disciplinare di gara, "organizzazione del servizio di esternalizzazione".  

 

- E’ possibile una proroga dei termini di presentazione delle offerte?  

- ai sensi dell'articolo 79.3 del D.lgs n.50 del 2016 (Codice degli Appalti Pubblici), la 

proroga dei termini di gara fissati nel bando e’ possibile solo allorche’ le informazioni 

significative ai fini della preparazione di offerte adeguate non siano state fornite entro la 

scadenza di almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte, 

oppure modifiche significative ai documenti di gara.  

 

- Cosa va indicato nella domanda di ammissione in relazione al bando? 

- nella domanda di ammissione va indicato il numero del bando e la data di pubblicazione. 

Tali elementi risultano comunque gia' inseriti nei facsimili pubblicati sul nostro sito Internet  

 

- Chi puo’ firmare la domanda di ammissione, il DGUE, la dichiarazione integrativa al 

DGUE e l’eventuale altra documentazione amministrativa? 

- si conferma che la sottoscrizione della domanda di ammissione, del DGUE, della 

Dichiarazione integrativa al DGUE e l'eventuale altra documentazione amministrativa 

potra' essere sottoscritta da un procuratore speciale munito di idonei poteri, che andranno 

allegati in sede di gara  

  

- Dove va indicata l’accettazione delle “condizioni particolari di esecuzione”, menzionata nel 

paragrafo III.3.1) del bando di gara? 

- l'accettazione delle condizioni particolari di esecuzione andra' inserita nella busta B - offerta 

tecnica. Si ricorda che tale accettazione e' obbligatoria, a pena di esclusione.  

  

- Come di soddisfa il requisito del possesso dei requisiti generali di ammissione, di cui al 

paragrafo 3 del Disciplinare di Gara? 

- il possesso dei requisiti generali di ammissione di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di 

Gara va dichiarata dal legale rappresentante, con il DGUE, la domanda di ammissione e le 

dichiarazioni integrative al DGUE.  Ferma restando l’obbligatorietà del controllo finale sul 

primo classificato da effettuarsi al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle 

precedenti fasi della procedura la Sede si limita a verificare i requisiti generali e speciali 

sulla base dei DGUE presentati dai concorrenti. La Sede può comunque procedere al 

controllo della veridicità e sostanza delle dichiarazioni incluse nel DGUE anche a campione 

e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura. 

- Cosa deve indicare l’operatore economico in merito alle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80.3 del D.lgs 50 del 2016? 

- per l'operatore economico e' sufficiente una dichiarazione generale di assenza di cause di 

esclusione, con riferimento a tutti i soggetti indicati all'articolo 80.3 del D.lgs 50 del 2016.   



 

- Cosa si intende per “ultimi tre esercizi finanziari”, citati al paragrafo 4.1 del Disciplinare di 

Gara? 

- gli "ultimi tre esercizi finanziari" citati al paragrafo 4.1 del Disciplinare di Gara si 

riferiscono all'ultimo triennio precedente lo svolgimento della gara (2018-2019-2020), 

coerentemente con le statistiche dei visti pubblicate nel prospetto riassuntivo del servizio in 

corso.  

 

- In che modo puo’ essere sigillato il plico? 

- per sigillatura si intende una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 

apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il 

plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. È essenziale che 

il plico rechi, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

secondo quanto previsto nel disciplinare (denominazione o ragione sociale, indirizzo fisico 

e e-mail per le comunicazioni), il numero del CIG, l’oggetto del bando di gara. Nel caso di 

concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni 

di tutti i singoli partecipanti. 

 

- In che modo deve essere sottoscritta l’offerta?  

- Ai sensi del paragrafo 6.5 c) del Disciplinare di Gara, la sottoscrizione dell’offerta da parte 

del legale rappresentante dell’operatore economico avviene tramite l'apposizione della 

firma olografa per esteso del legale rappresentante/procuratore speciale dell'operatore 

economico sull'ultima pagina dell'offerta.  

 

- E’ possibile il subappalto, e secondo quali quote? 

- Secondo la Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019) sono 

contrarie al diritto europeo le disposizioni del Codice Appalti che limitano il ricorso al 

subappalto a una percentuale massima (del 30 o del 40 per cento), in via generale e astratta. 

Di conseguenza, Per l’utilizzo dell’istituto del subappalto non è necessaria un’espressa 

disposizione nel bando di gara.  

La Sede potrà quindi autorizzare per iscritto l’aggiudicatario della gara ad affidare in 

subappalto i servizi compresi nel contratto purché:  

a) all'atto dell'offerta l’aggiudicatario abbia indicato i servizi o le parti di servizi che intende 

subappaltare e i nomi dei subappaltatori proposti;  

b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della 

concessione;  

c) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla 

prestazione oggetto del subappalto;  

L'autorizzazione potrà essere revocata qualora la Sede accerti che sono venute meno le 

condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione stessa. L’aggiudicatario deposita presso 

la Sede - almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 

relative prestazioni - il contratto di subappalto, unitamente alla documentazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dai documenti 

di gara in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto deve indicare 



puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Un eventuale subappalto dovra' essere indicato nella Busta "A".  

 

- A cosa di riferiscono le cause di esclusione menzionate nel paragrafo 3.3 del Disciplinare di 

Gara?  

- le cause di esclusione citate nel Disciplinare di Gara si riferiscono alle ipotesi di reato di cui 

all'articolo 80.1 del D.lgs 50/2016.  

 

- Risulta che annualmente i visti emessi sono circa 23.000, invece dal prospetto fornito 

dall’attuale outsourcing, sommando tutte le voci per ogni anno (motivi familiari, affari, 

studio, turismo, invito etc) mi viene il risultato seguente come da tabella che è molto 

lontano dal totale visti scritto nel documento di pre-informazione allegato. Come si 

giustifica tale discrepanza?  

-  La stima delle 23.000 richieste annuali inserite nell’avviso di pre-informazione si riferiva 

al triennio precedente 2017-2018-2019, in situazione pre-Covid, essendo ripreso dal 

precedente avviso di pre-informazione pubblicato il 22 ottobre 2020 (richiamato nel 

documento stesso). I dati sono stati quindi aggiornati nella determina a contrarre del 30 

marzo che ha avviato il procedimento odierno e la procedura di affidamento, ai sensi 

dell’articolo 32 del D.lgs 50 del 2016.  

La media annuale delle domande di visto trattate da questa Sede, considerando anche il 

Consolato di Karachi, risulta pari a 19.578, come indicato nella determina n 684 del 23 

aprile 2021 e pubblicata assieme ai documenti di gara, con la quale e’ stata lievemente 

modificato il numero riportato nella precedente determina 585 del 30 marzo e concessi per 

questo ulteriori 12 giorni per la presentazione delle offerte  

I dati sulle richieste di visto trattate nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando 

(2018 – 2019 – 2020), sulla base dei quali è stato calcolato il valore del contratto, sono stati 

estrapolati direttamente dal sistema L-vis e sono i seguenti, prendendo in considerazione sia 

i dati di Islamabad che di Karachi: 

Anno 2018: totale delle richieste trattate 15.574 per Islamabad, 9.217 per Karachi  

Anno 2019: totale richieste trattate 15.055 per Islamabad, 11.592 per Karachi  

Anno 2020: totale richieste trattate 4.887 per Islamabad, 2.411 per Karachi  

Il totale delle richieste per i tre anni precedenti è 58.736 con una media di 19.578  

La difformità segnalata nel quesito deriva dal fatto che i dati riportati nel “prospetto 

riassuntivo del servizio in corso” (redatto sulla base di informazioni richieste all’attuale 

outsourcer) prendono in considerazione le sole richieste di visto presentate direttamente all’ 

outsourcer, tralasciando quelle presentate dagli utenti direttamente alla Cancelleria 

Consolare. 

 

- Quali documenti devono essere legalizzati, ai sensi dell’articolo 4.4 del Disciplinare di Gara 

che recita: “I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale 

atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia”?  



- Ai sensi dell’articolo 4.4 del Disciplinare di Gara, i documenti citati sono quelli prodotti da 

Autorita’ Pubbliche straniere, stante il processo stesso di legalizzazione teso a verificare la 

autenticita’ delle firme apposte dai funzionari stranieri.  

 

- Quale e’ il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, a seguito 

della proroga dei termini della procedura di cui alla determina 684 del 23 aprile 2021?  

- Ai sensi dell’articolo IV.3.2) del Bando di Gara, il termine per il ricevimento delle domande 

di partecipazione e delle offerte e’ il 14 giugno 2021.  

 

- E’ gia’ prevista una data ed un orario per l’apertura delle Offerte tecniche? La 

partecipazione sara’ possibile anche in modalita’ virtuale, stante il perdurare di limitazioni 

ai viaggi sottostanti la crisi pandemica?   

- La valutazione delle Offerte tecniche rientra nella sfera di competenza esclusiva della 

Commissione, e si svolgera’ quindi in seduta riservata. Ai sensi dell’articolo IV.3.4) del 

bando di gara, l’apertura delle buste ai fini della valutazione delle domande di ammissione 

e’ invece stata prevista il 28.06.2021. Tale data, stante la corrente situazione pandemica, e’ 

suscettibile di modifiche che verranno nel caso debitamente segnalate. In ragione 

dell’attuale quadro emergenziale COVID-19 e delle limitazioni conseguenti ai movimenti 

delle persone, in armonia con la delibera ANAC n. 312 del 2020 (par. 2.6), stante il dovere 

di assicurare la necessaria pubblicità della seduta di apertura delle buste, è ammessa sia la 

partecipazione presenziale alla stessa, sia la partecipazione da remoto in Videoconferenza. 

Ciascuno degli Operatori che hanno presentato offerta potrà comunicare, all’indirizzo e-

mail amm.islamabad@esteri.it la propria intenzione di partecipare alla seduta pubblica di 

apertura delle buste, in modalità presenziale o VTC, in carta semplice firmata dal legale 

rappresentante o idoneo procuratore speciale, avendo cura di indicare le generalità e i 

dettagli di delega di chi parteciperà alla seduta stessa. Sarà cura della Stazione appaltante 

comunicare in tempo utile data, orario e modalità operative con cui partecipare, 

eventualmente anche da remoto, alla seduta all’indirizzo PEC e/o e-mail indicato 

dall’Operatore nella domanda di partecipazione ai fini della ricezione delle comunicazioni 

inerenti alla gara. 

 

- il requisito del possesso delle due referenze bancarie deve essere soddisfatto solo 

dall’operatore economico che partecipa alla gara, o anche dal subappaltatore indicato nel 

DGUE?   

- Secondo quanto stabilito dall’articolo 4.1 a) del Disciplinare di Gara, l’onere delle 

dichiarazioni bancarie spetta al solo partecipante alla gara, fermo che il subappaltatore 

dovra’ comunque dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando in relazione alla 

prestazione oggetto del subappalto, in base all’articolo 14 del D.M. n. 192 del 2 novembre 

2017.  

Si ricorda che la Sede potra’ autorizzare per iscritto l’aggiudicatario ad affidare in 

subappalto i servizi compresi nel contratto, alla presenza delle seguenti condizioni.  

a) all'atto dell'offerta l’aggiudicatario abbia indicato i servizi o le parti di servizi che intende 

subappaltare e i nomi dei subappaltatori proposti;  

b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della 

concessione;  
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c) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla 

prestazione oggetto del subappalto;  

L'autorizzazione potrà essere revocata qualora la Sede accerti che sono venute meno le 

condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione stessa. L’aggiudicatario deve depositare 

presso la Sede, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 

relative prestazioni, il contratto di subappalto, unitamente alla documentazione attestante il 

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dai documenti 

di gara in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto deve indicare 

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.    

Ai sensi dell’articolo 4.3 del Disciplinare di Gara, nella documentazione amministrativa 

(punto 7.2 del medesimo Disciplinare di Gara), al momento della presentazione dell’offerta, 

il concorrente dichiara nel DGUE l’intenzione di far ricorso all’avvalimento/subappalto, i 

nominativi dei soggetti di cui intende avvalersi, i requisiti e le risorse oggetto di 

avvalimento/subappalto. Inoltre, allega per ciascuna impresa ausiliaria un separato DGUE 

da essa compilato.  

 

- all’articolo 8.5 c) del disciplinare di gara, si fa riferimento, tra i  servizi gratuiti, alla 

possibile verifica di autenticita’ dei documenti. Quali e quante pratiche sono di norma 

sottoposte a tale procedura?  

- sono normalmente sottoposti a tale procedura i visti “D”, unicamente su richiesta specifica 

della Sede, come esplicitato nel medesimo disciplinare di gara.   

 

- in caso di aggiudicazione della gara, e’ obbligatoria la registrazione in Pakistan, sotto 

forma di una nuova societa’ l’eventuale consorzio, partecipante alla gara, costituito da un 

operatore locale e uno straniero? 

- la registrazione in Pakistan dell’eventuale consorzio scaturente dall’associazione tra un 

operatore locale ed uno straniero e’ condizione, ai sensi della normativa locale, per operare 

in Pakistan, e’ quindi necessaria ai fini della stipula del contratto, successivamente 

all’aggiudicazione. Come chiarito nel punto 2.7 del Disciplinare di Gara, e’ consentita la 

presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se 

non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della concessione, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

- come va gestito il processo di scannerizzazione dei documenti e la raccolta dei dati 

biometrici?  

- ai sensi del articolo 43 del Regolamento UE 810/2009 (“Codice Visti”), come modificato 

dal Reg. UE 2019/1155, gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e 

debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3. 

Sotto la supervisione dei consolati, gli identificatori biometrici possono essere rilevati 

anche da personale qualificato o da un fornitore esterno di servizi di cui all’articolo 43. Lo 

Stato membro o gli Stati membri interessati, in caso di dubbi, prevedono la possibilità di 



verificare presso il consolato le impronte digitali che sono state rilevate dal fornitore esterno 

di servizi. 

Tutte le operazioni degli addetti alla ricezione e trattazione delle domande, incluse quelle di 

raccolta dei dati biometrici, devono rispettare le norme UE in materia di dati personali, 

secondo quanto affermato dall’articolo 43 del citato Regolamento UE.  

Ai sensi di quanto previsto dal art. 1 c) del Capitolato Tecnico di Gara, le caratteristiche 

tecniche delle apparecchiature e del software utilizzato sono fissate dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e la conservazione e trasmissione dei dati 

biometrici e’ assicurata nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti, con 

particolare rifermento a quelle sul trattamento dei dati personali. Sara’ cura del MAECI 

fornire un apposito software al fornitore esterno Aggiudicatario, il quale dovrà fornire 

hardware (PC client) e struttura di rete. Tali apparati devono essere collegati esclusivamente 

ai server del Ministero, nel pieno rispetto delle specifiche fornite dal MAECI.  

L’Aggiudicatario non potra’ memorizzare alcun dato su supporto fisico o sul proprio 

sistema. Considerando che tali dati, seppur per il tempo limitato alla creazione della pratica, 

potrebbero essere localizzati in file temporanei, l’Aggiudicatario deve rendere sicuri i PC 

client, in particolare:  

- attraverso la creazione di un sistema di monitoraggio permanente del PC client, nonché di 

monitoraggio per tutte le operazioni; 

- rendendo impossibile che vengano scaricati dati dal PC client per mezzo di un dispositivo 

periferico mobile (ad esempio chiavetta USB, CD, DVD, telefono, etc.) o Bluetooth e 

connessione a Internet; 

- dotando ciascun utente di una username e password personali che consentano l'accesso a 

un computer, alla rete e al software del Ministero; 

- assicurando una corretta politica di gestione delle utenze che includa, tra le altre cose, la 

modifica di ogni password almeno una volta al mese e la segnalazione tempestiva delle 

utenze relative a personale non più autorizzato all'accesso. 

- Solo persone fisiche, con nome utente e password personali, sono autorizzati a inserire i 

dati utilizzando il software del Ministero. È severamente vietato ogni automatismo per 

l’inserimento di dati. 

L’Aggiudicatario deve inoltre adottare e illustrare all’Ufficio le misure adottate per quanto 

riguarda la protezione dell’hardware in caso di rischi importanti (incendio, allagamento, 

distruzione di hardware) e o in caso di fenomeni climatici o sismici. 

L’Aggiudicatario provvederà costantemente a prevedere idonee misure di sicurezza volte ad 

impedire che i dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non 

autorizzato, in particolare durante la loro trasmissione ai server del Ministero.  

 

- Entro quale orario sara’ possibile presentare le domande di partecipazione prima della 

scadenza dei termini?  

- le domande di partecipazione saranno accettate entro l’orario di chiusura dell’Ambasciata al 

pubblico, ovvero entro le ore 15:00 del 14 giugno 2021.  

 
 

 


