
 
 

Il Consolato Generale d’Italia in Mosca, con la consulenza fornita dal team di esperti del Master in 

Procurement Management dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata guidati dal Professor Gustavo 

Piga, ha avviato la procedura di gara per il rinnovo del contratto di “Outsourcing  Visti” per l’affidamento in 

concessione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia. 

 

La consulenza fornita al Consolato Generale ha permesso di presentare una gara interamente rinnovata 

rispetto al passato che si è posta l’obiettivo di rendere la procedura quanto più efficiente e celere possibile 

e che assicura, al contempo, il rispetto della normativa, la garanzia di elevati standard tecnici e la riduzione 

a priori di potenziali contenziosi, grazie a particolari previsioni.  

 

I principali aspetti della procedura di gara sono i seguenti: 

 La gara prevede una procedura ristretta, con la selezione di 10 operatori economici (ai quali sarà 
inviato l’invito a presentare l’offerta) con esperienza sia nel settore Visti sia in settori analoghi per 
relazioni con l’utenza. 

 La suddivisione in lotti segue la formula innovativa della cd. gara combinatoria, che consentirà di 
valutare offerte complessive per i 3 lotti ovvero per combinazioni diverse di lotti. Pertanto, al 
termine della procedura si potrà avere un singolo contratto (se prevarrà un’offerta combinata dei 3 
lotti) ovvero 2 o 3 contratti con diversi concessionari (se prevarranno offerte per lotti diversi).  

 I punteggi di gara seguiranno un rapporto di 90:10 tra offerta tecnica ed offerta economica, al fine 

di consentire un maggior dettaglio nelle prestazioni da assicurare nell’offerta tecnica. L’offerta 

economica potrà oscillare tra una soglia minima di 20 euro e una massima di 30 euro. I concorrenti 

dovranno allegare alla propria offerta un PEF per illustrare nel dettaglio la sostenibilità della propria 

offerta tecnica e la ragionevolezza dell’offerta economica. 

 Sarà, inoltre, introdotto un canone concessorio di 1,00 euro che l’aggiudicatario si impegna a 
versare trimestralmente al Consolato Generale per ogni pratica Visto trasmessa al Consolato 
Generale. 
 

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara è il 6 settembre 2019. I primi 
dieci classificati dovranno quindi presentare l’offerta entro 60 giorni dalla data di ricezione della lettera 
d’invito. Entro i primi di dicembre si potrà ragionevolmente procedere all’aggiudicazione della gara, per 
procedere alla firma del contratto entro metà gennaio 2020.  

 


