Prot. 45 del 17.01.2020
VERBALE
Della prima seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti le offerte relative
alla procedura di aggiudicazione del contratto per esternalizzazione dei servizi
connessi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in
Italia. Determina n. 1 dell’8 ottobre 2019 (CIG: 8052292192)
Il giorno 14 del mese di gennaio dell’anno 2020, alle ore 16.15 locali, presso la sala
riunioni dell’Ambasciata d’Italia in Colombo il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),
Collaboratore di Amministrazione Sig. Stefano Pazienza, e la Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto dell’Incaricato d’Affari ad interim prot. n. 34 del 13 gennaio 2020,
composta dalla Presidente, Segr. Leg. Paola Allegra Baistrocchi e dai membri Funzionario
economico, finanziario e commerciale Sig.ra Rosamaria Fucile (che funge da segretario
verbalizzante) e Collaboratore di Amministrazione Dott. Andrea Villani si riuniscono in
seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte relative alla procedura di cui
al bando di gara CIG 8052292192 pubblicato in data 14 ottobre 2019.
Sono altresì presenti i militi dell’Arma dei Carabinieri in forza presso l’Ambasciata d’Italia
in Colombo, App.Sc. Benedetto Treglia e App. Sc. Fabio Scicchitano.
Si dà atto che intervengono alla seduta:
- il Signor Majumder Sujoy, delegato dell’operatore VF Woldwide Holidings Ltd.
(VFS);
- la Signora Chiara Zamperin, uditore;
- il Signor Pallege Gayan Nanayakkara, delegato dell’operatore BLS International;
- la Signora Devmi Dampella, uditore;
- la Signora Giulia Zimei, delegata dell’operatore Cox and Kings Global Services
Management.
Dei sunnominati si procede all’ identificazione a mezzo di documento di identità e ne viene
acquisita la delega da parte dell’operatore partecipante alla gara.
Il RUP dà preliminarmente notizia dell’avvenuta nomina della Commissione giudicatrice e
quindi procede a illustrare gli adempimenti che saranno assicurati nel corso della seduta:
verifica dell’integrità dei plichi; apertura degli stessi; verifica della presenza delle buste
A,B, e C; apertura delle buste A e verifica del loro contenuto, con riserva di procedere in

seduta riservata all’esame puntuale della documentazione amministrativa e economicofinanziaria ivi contenuta; apertura delle buste B contenenti l’ offerta tecnica al solo fine
di prendere atto del relativo contenuto.
Il RUP comunica che alle ore 12.00 ora locale del giorno 13 gennaio 2020 sono pervenuti
n.4 (quattro) plichi dai seguenti mittenti:
1. VF Worldwide Holdings Ltd., n. prot. 27 del 13/01/2020 ore 09:38;
2. International Organization for Migration (IOM), n. prot. 28 del 13/01/2020 ore
10:02;
3. Cox and Kings Global Services Management (Singapore) PTE Ltd., n. prot. 30 del
13/01/2020 ore 11:00;
4. BLS International Services Limited, n. prot. 32 del 13/01/2020 ore 12:00.
Si dà atto che nessun plico è pervenuto oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 13
gennaio 2020.
Il RUP procede quindi alla verifica dell’integrità dei plichi e alla loro apertura, secondo
l’ordine cronologico di ricezione dato dal numero di protocollo in arrivo assegnato.
Contestualmente, il RUP procede all’apertura della busta denominata “A” ed alla verifica
che la documentazione ivi contenuta corrisponda a quanto indicato al punto 7 delle
“Norme di partecipazione”.
1. Il plico n. prot. 27, consegnato a mano da incaricata della VF Worldwide Holdings
Ltd., è composto da un involucro confezionato in carta da pacco integro, sigillato,
timbrato e siglato; sull’esterno del plico è riportata l’indicazione del mittente e del
numero identificativo della procedura. Il RUP, constatatone l’integrità dei sigilli,
provvede all’apertura del plico. Al suo interno sono presenti tre buste non
trasparenti, integre sigillate timbrate e siglate, contrassegnate rispettivamente
dalle lettere A, B e C. La busta A contiene: domanda di partecipazione/DGUE;
fotocopia non autenticata del documento di identità del dichiarante; due referenze
bancarie; cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato del contratto; impegno
del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva pari al 10% del valore stimato
del contratto; documentazione societaria e dichiarazioni integrative.
2. Il plico n. prot. 28, consegnato a mano da incaricata dell’International Organization
for Migration (IOM), è composto da busta in cartone integra, sigillata, timbrata e
siglata; sull’esterno del plico è riportata l’indicazione del mittente e del numero
identificativo della procedura. Al suo interno sono presenti tre buste non
trasparenti, integre sigillate timbrate e siglate, contrassegnate rispettivamente
dalle lettere A, B e C. La busta A contiene: domanda di partecipazione/DGUE;
fotocopia non autenticata del documento di identità del dichiarante; due referenze
bancarie; cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato del contratto; impegno
del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva pari al 10% del valore stimato
del contratto; documentazione relativa alla personalità giuridica dell’agenzia e
dichiarazioni integrative.
3. Il plico n. prot. 30, consegnato a mano dalla delegata della Cox and Kings Global
Services Management (Singapore) PTE Ltd. è composto una scatola in cartone da
archivio integra, sigillata, timbrata e siglata; sull’esterno del plico è riportata

l’indicazione del mittente e del numero identificativo della procedura. Al suo interno
sono presenti tre buste non trasparenti, integre sigillate timbrate e siglate,
contrassegnate rispettivamente dalle lettere A, B e C. La busta A contiene:
domanda di partecipazione/DGUE; fotocopia non autenticata del documento di
identità del dichiarante; due referenze bancarie; cauzione provvisoria pari al 2%
del valore stimato del contratto; impegno del fideiussore al rilascio della garanzia
definitiva pari al 10% del valore stimato del contratto; documentazione societaria
e certificazioni.
4. Il plico n. prot. 32, dalla società BLS International Services Limited, pervenuto a
mezzo corriere espresso alle ore 12:00 come da firma di accettazione da parte del
personale di sicurezza dell’Ambasciata - come illustrato ai presenti - è composto
da busta plastica da corriere integra, sigillata, timbrata e siglata; sull’esterno del
plico – ripiegato a metà lungo il lato lungo - è riportata l’indicazione del mittente
e del numero identificativo della procedura. Al suo interno sono presenti tre buste
non trasparenti, integre sigillate timbrate e siglate, contrassegnate rispettivamente
dalle lettere A, B e C. La busta A contiene: domanda di partecipazione/DGUE;
fotocopia non autenticata del documento di identità del dichiarante; due referenze
bancarie; cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato del contratto; impegno
del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva pari al 10% del valore stimato
del contratto; documentazione societaria, dichiarazioni integrative e certificazioni.
La rappresentante dell’operatore Cox & Kings Global Services, Sig.ra Giulia Zimei,
interviene chiedendo di poter accertare se il plico del concorrente BLS International
Services Limited fosse stato sigillato con le modalità descritte al punto 7 delle “Norme di
partecipazione”. Si provvede pertanto ad una ulteriore verifica di tutti i plichi pervenuti,
che risultano confezionati conformemente alle istruzioni contenute nel bando.
Si procede successivamente all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “B”:
1. Nella busta “B” contenuta nel plico relativo all’offerta presentata da VF Worldwide
Holdings Ltd. sono contenuti due raccoglitori identificati dai numeri 1 e 2;
2. Nella busta “B” contenuta nel plico relativo all’offerta presentata da International
Organization for Migration (IOM) sono contenuti un raccoglitore ed un documento
denominato “proposta tecnica”;
3. Nella busta “B” contenuta nel plico relativo all’offerta presentata da Cox and Kings
Global Services Management (Singapore) PTE Ltd. Sono contenuti 2 fascicoli
rilegati ed un documento allegato;
4. Nella busta “B” contenuta nel plico relativo all’offerta presentata da BLS
International Services Limited è contenuto un raccoglitore.
A conclusione delle operazioni, accertato che da parte dei partecipanti alla seduta con
facoltà di intervenire non viene sollevata eccezione alcuna, il RUP comunica agli
intervenuti che l’esame della documentazione prodotta e la valutazione delle offerte
tecniche saranno avviate tempestivamente, e che in seconda seduta pubblica la
commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche
presentate dagli operatori ammessi alla procedura e procederà all’ apertura delle buste C
contenenti l’offerta economica. Della convocazione della seconda seduta pubblica verrà
data notizia a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet dell’Ambasciata d’Italia in

Colombo. I presenti sono quindi informati che con analoga modalità sarà pubblicato il
verbale della prima seduta.
La documentazione contenuta nelle buste A e B aperte, insieme alla busta C ancora
sigillata, viene poi reinserita in un plico unico per ciascun concorrente, che viene sigillato
dal RUP e conservato in locale ubicato in area riservata.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Stefano Pazienza
(firmato)

La Commissione giudicatrice:
Paola Allegra Baistrocchi (Presidente)
(firmato)

Rosamaria Fucile
(firmato)

Andrea Villani
(firmato)

