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DETI1RMINA A CONTRARRE

PROCEDT]IìA DI SELEZIONE P[,R L'ESTERNALIZZ,'\ZIONE DI SEIIVIZI RELAI'IVI
AI,LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA CERTITI(]AZIONI']

CONSOLARE DI CONFORMITA' DELLf, TRA.DUZIONI DI ,{'TTI PUI}BLICI UCIIAINI
E ALLIì DICHIARAZIONI DI VALORIì

I Ànbasciatore d'ltalia a Kiev. Davide La Cecilia.

VIS I A Ia Conveùzionc di Viema sulle Relazionì Diplomatìche del 18 aprile 1961 ;

V IST^ la Convenzione di Vicnna su11e Relazioni Consolari de1 24 aprile 1 963;

\ilSTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italianà;

VISto il Decreto clel Presidente della Repubblica. 5 gennaio 1L)67. n l8 s'rrr'i. r'can1e

l -()rclinamento dcl Mjnistero degli Allari Esteri";

ViSIA la Legfc 7 agosto 1990. n. 2'11, e s. m. recantc "Nuove nonne sul f]NccdilìlÈn1o
urllministrati!o":

VISIO il Decreto del Prcsiclente della Repubblica, . 16 aprile 2011. ù 62. -Iìegolaùcntr) reciniL-

cocìicc dì compollarnento dei dipendenti pubblici, a norma dell'atlicolo 54 del decrero legislali!o li)
narzo 2001- r. 165"1

VISTO il R.D. 18 novembre 1921 n. 2440 concemente l'amministrazione del patlimonìo e la
conrabilltà generaÌe dello Stato;

VISTO il Iì.D. 23 maggio 192,+ n. 827 concernelltc i1 legolameùto pcr l'ammiiistlazione dcl

patdmonio e ìa contabiliriì genelalc dcllo Stato:

VISiO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 concemente l'ordiDamsnto cd il 1ìrnzionarrento del

ì\linisLero clegìi Al'larl Flstcri e, in particolarc l'arl. 86 de11o stcsso leddov. si procde chc la

proceclura per 1à stipulazione.lei coùttatti da eseguir-e all'estcro è regolata dallc nortna

dcll or.linamento italiÀno solo compatibilmente con le norme e 1e situazioni locali:

VISTO alhesi l'art. 6 dcl D.Lgs. 15 dicenbrc 2006, n. 307 conccrnerlle le proccdure conlrattualì

alì'eslero:
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(lO\-slDER^TO chc l'Alnbasciata d'ltaiia a Kiev è da intendersi quale 'Unità organizzelira" ri
sersi clell art..l clella leggc 7 agosto 1990. n.2,+1;

VISTO il D.P.R. 11 lèbbraio 2010 n. 54 concernente il regime normativo di conlabilità degli ullici
.r1l c,te c den tn n-tu Bilanrio Ji s<J< -

VISIO il D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 concernente i1 codice dei contratti pubblici relatili a Llìl,orl.
servizi e lìrnìlure. così come nroclificatu dal D. Lgs. 19 apliìe 2017. n.56;

VISTO, in parLicoÌare, l'anicolo 32, comma 2, del predetto D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 lacldovc sì

stabiìisce che "prinia delÌ'avvio delle procedure di alfidamento dei contratti pubblici. 1e stazioni
appaltanti. in oonlormità ai propri ordinamentj. deoretano o determinano di con[arre, ildividuaudo
glielementi esserziali del contratto e icriteri di seÌezione degÌi operatori economici e delle oifrllc;

VISI-A. in parlicolare, la parte III del citato D.Lgs. 18 aprìÌe 2016. n 50 che discipììna i coDtrattj di

VIS IO il l)ccreto Ministero degli Af1àri e della Cooperazione lnternazionale I no\embre 2017.
n.192 concernente ìl rcgolamento recante le direttive generali per discipiiaàre lc procedùe di scclta
del coatraeùte e Ì'esecuzione del contratto da svolgersi all'cstcro;

VISIA il Dccreto dell'Anrhasciatore d'ltalia a Kiev n. 12/2018. chc individua lc cllsposiziurri
incompatibili con I'ordinamento locale;

\rlS IA la Guida all'esternalizzazione di servizi c attivitàL stnnncntali nclla pubblica
amministrazione. redatta nel 2005 dal Dipartimento deÌÌa funzione pubblica:

LIONSIDERATO che 1-Ucraira è pa e deÌla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. inerente
l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, e che. lutta!ia. l assenza rlella figula del
"tradrÌttore ulficiale" nell'ordinanrcnto ucraìno compofia la necessilà di rioliedere la ceflilicazìone
consoÌare di cortòniità deÌ1'atto apostillato alfinché csso sia riconosciuto rlrll'ordjiamcr)to
rlaliano. ai sensi rispcttivamente dell'ùt. 3l DPR 445/2000 per gli atti pubblici in gcncralc c

Llcll'rr1.22. DPR n. 196i2000 pcr gll attl di stato civjlet

(lONSll)IrRA.lO che il llusso di richiestc di cerlificazioni di c,rnloÌn1itiì di traduzione è aumeutat(r
negli ultirni anni in proporzione all'incremento dei cittadiùi ucraini rcsiclerti ir llaliii c chc le
irtti\ilà connesse all'crogazjoni di taÌi servizi sono diventatc prcpondcrantì rispetto:rlle etti\,ltiì ali

assìstenza c tutcla della oomuniià italiana in Ucrainai

CIONSIDER\TO chc è parimenti aumentato il llusso di richieste di dichiarazionc di valorc clci titoli
.li studio ucraini. prcvisto dal Teslo Llnico de11e leggi suil'istruzione superiorc (R.l). 31 agosto
193j. o.1592 e s. m) per iÌ loro ri«rnoscirrento in Italia;

PIIFISO AITO che l'Ambasciata ha adottato le misure organizzarjvc idoncc ad erogzue tali servizi
1ha cui l inrroduzione del sistcma di prenotazione on Line degli appuntanleuti "Prcnotaonline'')
coùpalibilmente coll le r-isorse unranc presenti e che i temli dl attesa sono aluallnellte di circa duc
,. . L on oo,srbil( pri giuJiziu per gli urcr,Lr,

PRISO 
^TTO 

che l'^mbasciata ha aitresì effèrtuab una dcognizione deììe possibili soluzioni
àltemati\,e a talc procedura. a[che 1ù sede di consu]taziori consolari, ma chc ò stata riconleì-lnata 1a

necessiLà di cfletiiare la certlficazione consolarc di conlònnità dcllc tr.aduzioni (\lcssaggio
nri.isreriile nr. 0l 5,1290 deÌ 6.9.2018);



coNSIDLRATO quindi che questa sede intende procedere con urgerua all'estcrnalizzazionc dei

lrrvizi relativi alÌo svolgimcnio <.Ìi procedure propedeuticlle, connessc o sllcccssi'e xÌl'attì\'irà di

cc|riljcazione oonsolare di confòrrnità delle traduzioni dì attj pubblicj ucraini e alle Dichiarazionj rli

\relore. al fine di rispondere mcglio alla consistentc e oresceùtc clomanda di lali pratiche c per

accelcrare il disbrigo delle attività propedeutiohe connesse- ùon aleÌlti caratlerc di potele Lli nalLrIa

anminislrativa;

RIIENIITO che il contmtto di e sternalizzazione sarà disciplinaio saLvo dove diversamenLe

disposto. .lalla legge iralinna e sottoposto alle clausole di inmrurità previstc dallr (lonr,enzioltc di

Viema sulÌe relaz.iòni cliplomatiche ed alla Convenzione di Vienna sulle relMioni '.onsol'irl:

3. Oggctto del contrallo sarà la lirmltura dei servizi relativi allo svolgimento di pt-oceclure

propecleutichc. coullcsse o successivc all'attività dj oertilicatzionc consolàre di conlòr'mità dclle

tracluzioni di atti pubblici ucraini e a1lc Diohiamzioni di Valore. Dcstinatari di tali servizi sono gli

utenri lìnali. l_,Aggiudicatario dovrà eseguire tuttc Ìe clausole previste dal capitoì,1{ì le.iìco e in

a) lòrnlre inlonnazìoni generali c particoìari sui requisiti per prcscotare riclieslc di tracluziolc

conlòrne c dichiarazione di \,àlorei

DETI]R]\'{INA

l. È autorlzzato l àvvio dclle modalità di selezione di un soggetto esflanco aii Amminìstrazione con

crLi slipuLare un contrafto di concessione del ser\.izio pel I'esternalizzàzione dei scrvizi lelaL]r'i allo

s\olg.inlento cli procecìure propecieuticl]c, connesse o successi!c iì1]'atti\ilà dl celiilicà7ione

ci:lr1solarc di co.t'ormità delle traduzioni dì atti pubblici ucraini e alle DichiaraTioni dr valore.

Ìn.dìanLe gùa intbrmale e secondo il critcrìo seLeltivo dell olfcrta ecoDoùicanlenlc fìiì \ rnliìgSiosa-

ìrcl rispetto dei principi dell'art. 4 deÌ D.lgs 50/2016.

2. Ai fini della presentc ptocedura sono adottate le seguenti delinizioni.

Per "CFIìTIFIC.-,\ZIONlì CONSOLARE DI CONFORMII A DELLE TR.\DUZIONI DI ATTI

PLJIlBl.lCll UCRAINf' (in forna breve: "traduzioÌtc confòrme") si intendc Ia ce iticeTione r'sa

rlalia Rapplesentanza dipLonatico-consolare ex ar1. 33 DPR '145i2000 c art 22. l)PTì n ì9611000:

Pcr ' DIC HIARAZIONE DI VALORI" sl intende la dichioazione resÀ dalla Rappresenla!7r

diplom.ltico-consolare ai scnsi del R.D. l1 agosto 1933, n1592 c s. ù. (leslo Urico dcìle ìcggi

srìlì istruzione superiore):

Per ' l IFFICIO" si intencle la Cancelleria consolare della Rappresentaù]za Diplomatica coÌnpctcllle al

rilascio dclle lràduzioni conlòrmi e dclle Dichialazionì di Valorc;

PeL 'ACìGIUDIC,\TARIO" si intendc l'operatore individùato mediilntc apposìta proccdLrr'r

selcttj\'a. parte di uÌl contratto di prestazionc dei servìzi in regirne di csternalizzaziL,rlcl

PeL '\llNlS l'ERo" si inleùde il Ministeto degll Altari Lstelj c della Cooperazìone iltcmazionalc

clella Repubblica Italiana;

Per "Li l liNZÀ" si inlende i1 pubblico liuitore dei scn'izi globalme.tc considerati



b) raccogljere gli atti e lc traduziotti da certificare e trasmetterli all'^mbasciiìta;

.l) riscrÌotere i dir-ilti per le traduzioni conformi e Ie dichiarazioni dl valore;

c)gesli].egliappLlaùentideilichiedentichedevonopreSentarsidipcrsoDaall'lll.iìcioco[Soìareo
presso il lolrlilorc csterno di scrvizi;

t) ritirare glì afii e le l§lative traduzioni conformi presscr I'Ambasciata e restitrìir]i aì r ichiedertc.

L csame degli atti. l.apposizione della vidim:zione consolarc di conlor-mità delle traduziolri. iÌ

rilascio dclÈ Dichiaraiioni di Valore competono esclusivameille all'Ul'ticio' L'latta salva Iiì

possibilità per. llìtti i richiedenti di prescntare la loro domanda dìrcttarnentc alJ'lit'Jìcio consolale.

plcscntanclosi dìreLlamentc presso la sede de1l'llfficio secondo gli orad e ìe modaliliì chc lengono

rcsc pLrbblìcbc dall'4mbasciata.

L'AggitLdicatarìo si lmpegna a trattarc j dati pcrsonali dcgli Uleùti neì rispctto del D'l'ro 196i2001'

4. Valorc delLa concessione (arl. 35. D.Lgs. 50/2016). L'Aggiudicaterio avrà dirillo aÌ pagamento

.lirctto .la partc dell'uleÌza di quiìÌ1to stabilito ncll'ollèrla per ogni doÌnandà traduzionc

conlor-rne/I)ichiarazione di valore che pr-enderà in carico. Il t]ussll dl richieslc tneclio anrlrtale

clcll ultimo triennio r-ilevato dall'iunninistrazionc aggiudicatrice è di 16.255. ll \'alore stirìrxt() dcl

contratlo pcr quattro amrì ò dì 1.170.160Euro.

5. I_'csterniììi77azlone dei servizi in oggetto non comporta alcun onere pcr ie 1ìnan7c dello slat(l

L,\ggìudìcatiuio ha dirìtto al paganlento diretto da parle dcll L.Lentc per ognl a1lo oon rclaLirr

tr.acluzione di cui si chiecle la certilicazione consolarc o La dichìarazione di valore. Il cosL.r dcl

scLvizio olleno non gtava in nessul caso sull Llfficio. Ne11'ultinlo tricnnio il llrÌmero rncdio

tradLrzior.rj conlòrnti e dì legalizzazioÌ (ciascuna pmtica coùposta da allo e sua traduzioÌrc) la\,oralt

annualmeDtc dalL'Ufficio è stato di 17.5'li.

A par.tir.e dal secondo irnno di dulata deila concessione, può esserc stabilila una ridrrzionc del costrt

del selr,izio in relèziole ad Lìn eventuale incremento di pratiche elfcttuate spctto all'anno

prcccclcnte. InlaÌcaso. l'cventuale riduzione <le1 costo verrà ncgozialo dalle piLrli T a ridrrzionc non

potriì in ogni caso superare la misura deÌ 20%0.

Non ò previsto un adcguamento del costo deÌ servizio in aunento per tutta la durata dcl conlratlo'

6. L tlllìcìo stipùlcrà con I'Aggiudicatario delia gara rul contratto deLla duralà conlplcssi|a di

quallro anni. l'uttavia, alla fine del priùo anno l'Ul'ticio potrà recedere unilalerlmentc dal coDtratto

sulla base di una sua valutazione relativa alla qualità del scrvizio ollerto dall .\ggiudicatario.

?. Deco|si l5 qiornì dalla conLìùicazjonc deìÌ'esito de11a proceclura selcrrira. l'l-l1lìcio slifula corr

l Aglinllicatario ìl conlrallo di csternalizzazione in forma scritla. secondo quallto prc|isto daÌl a .

:'. !,,rì','. l. Jcl D'9. 5u 'nln.

ll coùtratto è imLnediatamente efficace per le parti.

8. L'Aggiudicatario si inpegna alfinché gli addetti ai ser!izi sopra descritli siano adcslrxlaùlclìtc

lòr'rnati pcr il servizio oggetto de1 contratto. Tra di essi ò scnlpre presentc almeno un'Ltllità chc abbil
un buon grado 11i conosceùza dclla lingua italiana. Il numero degli addctti è comrnisurato al ntlnlero

prariclìe e11ètLuàle aÌx1ùalnrcntc. in base i1ìÌa media dell'ultimo triemio. colne di sequito iadicato:



^l 
finr .li manlenere ur idoneo livcllo di ellìcienza. l',\ggiudìcatario provvede ad adegu e il

nùncro .legli addctti all'andanento dell'Utelza. in base a rilcvazioni semestraìi.

I- Itllìclo csercila nei confronti dell'attività dell'Aggiudicatario poteù di indirizzo e direzi'rnc e

prorvecic al1ìnché l,Aggiudicati,ùio rispetd le modalità e 1e condizioni pre\iste .l,rl conllitto e dalla

!iqente noÌÌnativa nazionale. Ncllo svolgimcnto de1la propria attivital. Ì'-\ggiudicalario ò tenuto a

co-ntìrmarsi alle istruzioni e aile linee guida jndicatc dall'Illficio, sia in relazione c qrL.urt, prrrrst,,

dalla nor-rnatlva nazionale in merito alle legalizzazioni. sia ncll organizzaziorle alci servizi. chc

doYrà essele ispirata ai principi di ttasparenza e corretteTza.

9. Sono approvali i seguenti allegati àl prescnte provvedimenLo. chc ne lòrmano paÌLe iÌìtcgranle c

bando di gara (all. 1);

- norme di paitccipazione (disciplinare) (a11. 2);

- capirolaro tecnico di gara (a11. 3);

- donanda di ammissione aÌla gara (all. 4).

10. È nominato. ai sensi della Lcgge 7 agosto 1990, n.2'+1. Respo[satrile unico del proced nento

(lìUP) il Cons. .locl Melchiori, che ctrrelà tutti gli aspctti relali\'i alla prccedura di seleziorrc

tra 10.000 e 40.000:

Lra 1.0(10 e 10.000:

n. di addetti 20:

n. di addetti 10.

L"ÀMBASCIATORIJ

Davi{Ùi$ciÌia

Kic\'. 29 ceùnaio 2019
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CIG:7779537505
BANDO DI GARA

ESI'I]IIN,{t-I ZZAZ]ONE DI StrRVIZI RIILA'TIVI ALLO SVOLGINII]N]'O I)I AI'1'IVI'I'A'
CON\IiSSL ALLÀ CERTl}-lC.A.ZIONlrl CONSOLARE DI CONPOR-I!11T,4.' DIll,l-lì

TRADUZIONI DI ATTI PUBBLICI UCRAINI E ALLE DICHIARA.ZIONI DI VAI,OIìI]

Ai 1lnidì qlìeslo Brìndo di gara, sono adottate le seguenti definizioni:
Per "certificazionc consolare di confonnità dcllc traduzioni di atti pLrbblici rrcraini ' (in t-orma hrere
"hadùzionc confornle") si ìntcndc la certiJicazione resa dalla Rappresentaaza dipiomatico-consoÌare er
a{. ll Dl'l{.1.15i2000 e art.22. DPR n. 396i2000:
Pcr' l)l(ll IIAR.\ZIONll Dl VAl.ORh' sì intcnde la dichiarazione resa dalla RrppIL-scnunza
diplonraiico consoÌare ai sensi del R.D. 31 agosto 1933- n.1592 e s. rtl. (lcsto LJnico delle leggi
sLrll istIuzione superiore):
l']er "I-]FL-ÌCIO" si intende la Cancelleria consolare della Rappresentanza l)iplornalica compctcrlte ùl

rilascio dcllc tladtLzioni coniòrrni e delle Dichiarazioni c1i Valorc:
P..' .A(ì(ìllll)lCA l ARlO" si intende l operatore econornico. individuaro nrediante apposiLa procc(ìur.
sclcttìra. panc c1i un contratto diprcstazlonc dcì scrvizi in regime cli estenÌaLizzaziùlr.,.
I'er "\.1lNlSTERO" si intencle il Nfinistero degli Aflari Esleri e deÌla Cooperazione IntenraTìonalc dclla
RcpLLLrblica lLal jaùa.

Pcr "Lj Ilr\l'l:l' si ìntende ii pubblico fruitore dei selvizi lorniti da11'aggiudicatario

SIìZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIT]DICATRICE
I.I) DENOMIN,A.ZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'A}I]!IINISI'RAZIONIi
 (;(;IUDIC.\1'RICR

Anbasciata a Kie\
ludirizzo Kier'. r'ia Yaroslaviv Val i2 A-B
PI,.( anlb.kie\,aaloert.esteri.ir
ÌjAx + 38 0:14 2103103
Si uirt. r(r r'',rn."rr Lki.v.c-,,. i.t
lìesponsabilc plocedura: Cons. Joel Nlelchiori

r.2) r'rPo Dr ANTMTNIS'I'R{ZIONE
Aù.rir jstrazione deìla Repubblica d'ltalia

SIZIoNI,] ll: OCGETTO DELLA CONCESSIONI1:
II.l.1) Tipologia di senizi oggetto dcll'cstcrnalizzazione: serrizi r-elativi aìlo sr'olgimento di
procedure pÌopedeutichc. connesse o successive all'attività di cerLilicazione corlsolare di confinìit:ì
Ll.llc haduzioni dj a1li pubblici ucraini e alle Dichiamzioni di Valore. e in palricoÌare:



a) tbrnire int'ormazioni gercrali sui pcr prescntare le Ìlchicsle L1i traduTione c(lnlornle'

Dichiarazionc di Valore;

b) inlòr'mare il richiedente suipa icolarirequisiti t'ormali che gli atti dovlanno pr''sc1ìtare:

c) rrccogliere gliciti e trasmetterli aLl'^mbasciata:

d) riscuotcre idiritti consolari pcr le lraduzioni conformi e le Dichiarazioni di Valore

c) gestire gli appùntamenti dei richiedenti che devono prescntarsi di persona aLl'Amh^sciaLa o

press(ì il lilùìitorc esleùo di servizi;

fl ritìraÌe eli alii lavorati daÌl'Ambasciata e resliiuirLi ai richicdenli

llenruàli olÈrte rlì servizi agqiuntivi saranno \alutale dall'Ufficio nell amLriro deila vallrtazione

dclìa clualìtà clel serlizio ofÌèno.

L-esame clcgli atti l,apposizionc delLa vidlmazionc consoìarc di confoflniLiì ,-lclle L duzioni. jl

rilascio Llclle Dioliarazioni di Valore oompelono esclusivameDte all l,l1lìcìo'

E làna sal\la la possibilità pcr tu||i i richiedenti di preseùlarc La loro domarrcla (]irellrùerÌLe

all llliìcto consolaie. presentandosi dil-ettamente Fesso la scde dell'trfficio sccondo qìj oreri e lc

modalitiì chc vcngono rese pubbliche dall'Ambasciala

ll.l.2) l)tnominàzione conferita all'esternalizzazione dall'amministraziouc àggiudic'ìtrice:

scrvìzi rclativi allo svolgimento <1i procedure propedeutìche. colrllcsse o succes\ivc all'alli\,ità di

certilìcaTione consolar]3 di conlònnìtà delle traduzioùi di atti plLbblici uclaini c alle Dichiarazioni di

V&lore Nùncro di protocolÌor 129 del 29.01.2019.

1I.1.3) I)eterminn a contrarrc: atto n. 129 del 29 01 2019.

tI.l.,l) Luogo di prestazionc dei §erviTii circoscrjTione consolar'c dell -{mbascì:ìt|l .l-ltelir a hicr .

corrispoDdcnte al territorio dcll'],Ìcraina.

II.2.l) Yalore dell'esternalizzazionc: l Aggiudicatario avrà dititto al paganlento diretto da ira|Le

clcll,utenza di quaìlto slàbilito nell'ollerta per ogÌ]i domanda taduzione conlìrrnlcll)ichialazione cìi

\ialore che prcnderzì in carico. Il Iìùsso di ricl.iieste medio ennuale dcll'ullimo tricnnio rilc\aLo

clall anninistrazione aggiudicarrice è di 16.255. ll valore stimato del contÌaito lcl LÌLraLLro anni rì di

I I lil. -160 L-uro.

L'llillcio non è rcsponsabile per eventuali modiliclìe del quadro normaLivo che rleterÌninìno lr
riduzionc del r,olul]re de11c domzrncle.

ll.3) Dur'àtn dcll'csternalizz.rzionc: quattro anni. al termine dci qLrali L't1l1ìcio. quaìora roglia

coiltìnuare a ricorì.clc all'esternalizzazione del servizio, enlro sei mesì clallo scaLlele dcl collLlilllo

prrlr.ederà a sccglierc l AggiLìdicatarìo tramile una nuova ploccclula di gara.

SIZIO\E III: CONDIZTONI D] P^IìTECIPAZTONE

Ìtl.l) Soggctti ammessi a partecipare: si rimanda aÌl'afi 2 delle Nonne di pàrlcciprìrjorL'

(discilÌinrre). I soggctti parlecipanti polrannLr essere di djlitto itiliaÌlo o di dirilto sL|xnì.ro.

rcgolal]llenLe costilùiti in base alla leggc deÌ]o Slato di appartenenza. ll soggctto AggiLrtìicatario sì

irnpegoa all'isclizione ùel rcgislro tìelle imprcse de11o Stato o alla costil Tione di ulla socictà 
'-1i

rliritto localc olc ha sede lir N4issione diplomatico-consolare cnrro 90 giolni dalla conurrricazioue

dell'e\\eluta aggiudicazione, pena l'esclusione dalla plocedura.



III.2) Cauzioni c garanTie richieste: oauzioùe pro\1isoria pari aì 211{i del valore slilnato
deÌl ester'.alizzazionc di cui al pùnto II.2.l: garanzia tideiussorìa dì esecuzionc pari al l09o dcl

r alorc dcll esternalizzazione:

IIL3) Forma giuridica che dovrà assumerè l'cventuale raggruppàmento di operatori
cconomici aggiudicatarii mandato collettivo speciale risùlta11te da scrittùla pdlata aulenticata.

Dollchc procuÌa speciale conferita al legale rapprcsentante dell'opelatore er:orlollllcn ciì|L !lup|1,
ùciliantc etlo pubbÌico; la prcstazione oggetto deil'eslenalizzazionc sarà s\'olta ln colÌlule e ìn

solido da tutti gli operatori coinvolti.

III.2.l) Siturzione personale degli operatori: g1i opelatori econonlici siogoli o assocìati.

concorrenti devono possederc i requisiti generaii di ammissione indicaii all'l.Ìticolo I dclle nomle

di partecìpazìone (disciplinarc).

tll.2.2) Càpacità {jconomica e finànziària: si rinvia all articolo'1 dcllc norme dì parlccipazione
((lisct)liÌìerc).

SEZIONIa tV : PROCEDURA. DI ASSMN^ZIONE

lV.l) l'ipo di procedura: procedua ordrnaria. I soggetti iùtercssatj alla gaÉ c1ov1ànno manrièslarc

il proprio iDleresse entro i0 giorni dalla pubblicazìonc del preseDte bando Inedianle invio dcl

modello di donanda di ammissione allegato al presente bando. i1 Docurnento di Cìala llnico
lluroFco (l)GLrE. ex ai1. 85 D.Lgs 50/2016), 1'olIèr'ta, e la garaùzia pro\r'isoria. l.tr clomanda.

l ol'l'crta c la garanzia provvisoria dovramo pervenire all'Uf'tìcio sccon.lo le rnodalità indlcere

all afi.7 dcìle norme di partecipazione (disciplinarc).

IV.2.t) C terio di aggiudicazionc: offerla economicameùte piu vantallgiosa in basc irl scguenLi

cIited:

rl Prcccdcnte esperienzlt.......-..,....,....... ....lnassirno pnnti l[)
cs. precedenle espetieiza outsaurcÌttg per le Rapplesentanze cliplomatico-conslrlari. in panicoÌale

. per qLrelle iLaljaoe l

b) Infrastlutture messe a disposizione......... .tn.L\sinru lru rt l(r
[es. qualità. dimensioni e localizzazione dei locali; dispoùibilità di scdi perilèriche sul tcrritorio
LLcriìiùo. in particolar-c nclle città di cui alla lista allegata al prcs.ntc bando; dìsporibilità di urr call
ccÌlteri qualilà e contenuti del silo \&eb: hardwarc disponibilc. clispositiri e procc-durc pcr Ìa

sicurczza e la plotezione deììe persone, dei locali e delle stlutture hardu,are.l

c) Organizzazione del servjzio......-.....-......... ..........................tnassirno pLìnli l0
[e.!. cLrstomer care; nornlativa interniì e misurc anticorruzionc: conoscenza del lerdioìio:
acccssibilità da pafte di persone con difficoltà di locomozione; melodo di lavoro: ot'tcrtc innovative
irll'utcrza pcr agcvolarc la prcsentazione delle richieste; modaliliì orgaÌrizzative per la lrasnlissiorc
dei docLìrlenti fia richiedenti-agcnzia-Ambasciata; orarìo di aperlLll-a. sicLrlczza c protczione dei

dati: conrinuitiì del sen,izior misuÌe di sicurezza informatica c proteTione.lei dali; r'\cllùali scr!i/i
aggirmtivi.l

d) Personale addelto.. ... .............lnassiÌnopNltl 20

es qualillche del perscrnale; presenza di addetti con conoscenza .1eÌla lingua italiana



I :i ia ,l:l .l
i r':.'1.l'. i
t. .-;,::,'

r 'r'fù''e.ll;L':^f'.li!(.. .. . ... Ln.rsjfnn 0LLnti lì

lad es.: in parlicolare pcr quanto riguarda Ìa disponibilità ad applicare taÌlfiè ridotc agLi Lrlerti chc

prescntano piu pratiche; per- la promozione delf immaginc del I'aese anche a lìnl cr on('m;to

conrmerciali e tur'istici ]

l) Ollcrta economica (costo ulitalio de1 senizio richiesto nel capitolato tecnico per l ulcnza l\iA
inolusa. scnza eveùtùali costì di servizi opzionalì liicoltativi).................... " ' "" " rnrrs:imt'

puùrì 15

ll fLtnleggio rclalivo all,oi'Èrta ecr)nomica satà calcolato secondo la seguente lorrrulir: 1'oflcrla piùL

bassa ofict rii l5 punli, le altre offerte un punteggio proporzionalmellte inleriore.

IY.3.1) Numero di riferimcnto flttribuito al dossier dàll'ammiùistrazione aggiudic,ìtì'icer

12.1i2019.

I\'.3.2) l'ubblicazioni prccedenti relàtivc alla stessa esternalizzazione: -

l\'.3.3) Condizioni per ottenerc il capitolalo tecnico d'on€ri e la documcntizione
complementrre: lermiùe per ì1 ricevimenlo delle richieste di documellli o pcr l accesso iìi

documcnti: 25 febbraio 2019 ore 12:00. I documcnti scaricali dal sjto§eb non sono a frgameÌìlo.

IV.3.4) Tcrmine per il ricevimcnto delle ollerte: 4 marzo 201 9, ore l2:00.

I\'.3.5) r{perturà dclle bustc con Ie offerte: avrà hÌogo presso l'l]1'l-1cio dcìl Arnbasciara il giorno

6 malzo aìle ore I l:00

IV.3.6) l,inguà utilizzabile per la prcscntazione delle offerte: iraliano.

I V.3.7) .Periodo minimo durànte il quale l'offerente è vincolat'o alln proprii otle rtiì: l 8 0 JrL'rrri
daÌ terÌnine uLtilno per ilriccl,imento deLle ollèrte.

lV.3-8) \fodalità di aperturà dctte ofttrte: la sedula è prLbblica e possuLr,r p.Lrtccil.rlc i

' rappresentenli legaii dei concorertì, owero ì soggetti Ìnu.iti di specilìca dclcga conlerita dai

predellj rapprcscntanti legalj.

S},7.IONIi V: INI'ORNIAZIONI AGGITJN IIVTì:

V.1) l'rattasi di conccssione pcriodicà: SI

V.2) Concessione connessa ad un progetto c/o programma linanziato dai fondi cornunitari:
\0.

\/.1) CoDcorrente unico: in caso dr

all aggrudicazione.
ì-'ll11ìcio potrà. comLrnque. decidere di
' c..'t a 'c"< ,,rlène lcr\e-uÌe n.r.l'i
obielliVi del contralb.

\-.J) lnformazioni complementari:

presenza di Lìn solo coÌlconente l LltÌìcio proccderà

non procedere alÌ'aggiudìcazioÌlc dcll'appalto qr.raiora

conleniente od idonea in reìàzione all'oggeuo ed aglì



.,-1.
r, 

":Àl\

,:,-;,'.!).'j
'.^1J j,/

Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudìcatario, inclùse quelle della Comrnissione
aggiudicalrice ed eventùali spese di consulenza.
Costituiscono parte integrante del presente bando e ad essi si fa espresso rinvioi il bando di gara; le

oorme di pa ecipazione (disciplinare); il modello di domanda di ammissione; il capitolato tecnico.

Tutta la sLlddetta documentazione è reperibile sito web w\&'w.ambkiev.esteri.it nella seziooc bandi di

gara.

Ìnformazioni e chiarimenti sugli atti di gaÈ possono essere richiesti via c mail all'indirizzo
.' tna.,'a a. 

'' icr @e.terì.it
Inlormazioni e chìarimenti sugli atti di ga.ra possono essere richiesti via e-nrail alÌ'illdidzzo entro il
25 lebbraio 2019. ore 12:00.
I quesiti, in forma anonima e le relative risposte saraDno pubblicatì suì sito iDternet non oltrc cinque

giomi prima dello scadere del tetmine per presentare offefia.

Responsabile u'ico del procedimento è il Cons. Joel Melchiori

V.5) Procedurc di ricorso: ii foro competente per qualsìasi controveNia tra l'Ufl-rcio e

Ì'Aggiudicatarìo è il Tribulale di Roma.

V.6) D^ tA: 29.01.2019



Allegato ol Bando di gara .lell'Ambo.sciatd d'Italia a Kiev ESTERNALIZZAZIONE DI
SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA
CERTIFICAZIONE CONSOLAR.E DI CONFORMITA' DELLE TRA.DUZIONI DI ATTI
PUBBLICI UCRÀ.INI E ALLE DICHIARMIONI DI VALORE

Eìenco delle principali città ùcraine, ai sensi del punto IV.2.1, lettera b) del ba[do di gara:

Dnipro

Ivano Frankivsk

Kharkiv

Lcopolì

Odessa
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Allegato 2

Itrot. n.: 129

29.0t.2019
fllG:7779537505

NORNIE DI PARTECIPAZIONE (DISCIPI,INAIìE)

TSI'IiIìNALIZZAZIO\E DI SERVIZI RELA'TIVI ALLO SVOI,CINIIìN1'O DI ,\]-fIVII'.\'
CO\NESSE ,A.I,LA CERTIFIC,\ZIONE CONSOI,ARIi DI (]ONI-ORIltI't"\' I)IIt,t,tI

,t.IìADUZIONI DI AT'I'I PTlBI]LICI LICR{INI Ii ALI,I DICIIIARAT,IO\I I)I \ ,\t-OIIE

Ai lini dj queslo documento. sono adottatc 1c scguenti definizioni:
Per -ccrtit'1ca7ioni: consoìare di conf'ormità delle tracluzìoni di alli pubblici ucrairi" (in forma brcve:
''lradLLzioac confomc") si intende la certificazione resa daÌÌa RappresentanTe diplonlalico-consolat'c
e\ ar1 ll I)PTI ,,145i2000 e art.22- DPR n. 396i2000i
Pcr ' l)l(lHl,\R,,\ZIONE DI \rALORE" si ìrtende La dichiarazioÌre rcsa daìla Rappres.l]tarrTa

diplornatico-consoLare ai sensi dcl R.D. i1 agosto 193i, n.1592 c s. m. (festo {lnico dcllc leggi

suìl'1srruzìone supcriore);
l'er 'LlFFIClO si iileùde 1a Cancclleria consoLare della Rapprcserltanza DiplonaLicil corrpcteute al

riÌÀsclo dcllc traduzioni conformi e delle Dichiiuazioni di Valore:
Pcr "ACCilUDlCAT,,\RIO" si illtende l opcratore economico. jùdividuato medilntc rLpposiLc

p|ocerìLu-a selcttiva- parte di un contratto di prcstazione dei ser\,i7ì ìn rcgille rìi eslernalìzzazionc.
Per "NIINIS I LIìo si jntcrdc jl Nlinistero degli Affari Elstc.l (- dcìla Coopcrirzìorc lricrnazionaÌe
dsìla Rcpubblìca Iraliana.
Pc. 't,'l ENTE" si intende il pLrbblico tiuitore dcì servizi iìrniti dalì nggiuclicatario

l. PROCEDURA DI ÀGIGIL-DICAZIONE

Lc prcscnti norme disciplinano la partecipaziotc alla gara pel I'aggiudicazionc
dcll csternalizzazione clei servizi relalivi aLLo s\,olgimento di attilità connesse alla cerlilìcaziorìc
consoÌare cli conlòrmità delle tracluzioni di atti pùbblicl ucraini e allc dichiarazioni di valole. rla
allìdcre lra.ùile procerlura di selezione iùlòrmale. nrcdjante lL citcrlo dell ollèrLr cuunuorie.rmrnt.
pìiì vaÌltaggiosa (qùaljtà c plczzo) sulla base dei criteri elenoali.

2. SOGGE'T]'I CONCORRENTI

ll ùùrìlcssa la padccipazionc dr operatori economjci di dilitto italiano o di diritLo shanjtm.
regoÌarmenle coslituilì ìn base alla lcggc dcllo Stato di appartenenza. ll so-sgcito 

^ggiudiciÌLrri!)dere garanlire l isclizìone nel registro dcllc imprese dello SLa1o. o lu costituzionc di una società dì

diritto locale. ove ha secle la lvlissione diplomatico-consolare enlro la data c1i prcscntazione

.l.LL'otJìrta, pel1a ìa risoluzionc dello stesso ex arl. 1456 de1 c.c. italiano.



Sono amnessi a1la partccipazione solo i soggetti che non siano in là1limcnt", .lnrrlini\tr.rllunt
oontrollàta. llquidazionc o altre forme di limitazione nella disposizioùe dci propri clirìttì. e chc siarro

ìn rcgola con Ia nornlaliva locale in materia di esercjzio di impresa (lnlpostc. colllribu1i
prer,idenziali. autorizTazioni amministrative. assenza di sanzioni pcnali connessc all'attivila
irnprenLlitoriale a carico degli ammirlistratori e dircttorj tecnici, saÌzioùì rlnnlinlsn.rti\. rLci

conlronti dell'impresa).

I candidati in legirne di raggruppamento tenpolaneo o coÌtsoÌzio dcvono specilicarc se tlaLlasi dl

ass,lciazìorle orizzontalc o veflicale. indicando. rispettivamcntc. le piilti dcl ser!izio o dclla

l ' .rr .r'..: .. rr c.rai .i r=. Ji .ug.etr a'.ojiaÌi
Noll possono partecipare alla gar'a opcratori eoonot't:tici chc si trcliDo fia di loro in una rlclle

sìluazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codicc civilc.

I consorzi. sorto teÌiùti ad indicare. in sede di offerta. per quali consoÌzlati il coosorzio concÒrrL'; J

questi ùltimi è latto divieto di parleciparc. in qualsiasi altra foltDa. alla prooedura dì sclczione

E iatto dì! ielo ai conco eoti di partecipare aÌÌa proccdura clì selezione in piir di un raggrLrpparllcllto

tempola)1eo o consorzio ovvero di parteclpare alla gara anche ir lòrrra inclividuale cpLrlora abbiano

o .'c:or.. "'rp:':rrcJ<.rrnl.nr.'n.i z:nren,'rsorzn
1l vietata lassociazione in partccipazione. È rietata qualsiasi nrodilìr-aziotlc alla cornposìzionc dci

raggrùppamenti temporanei e dei consozi rispctto a quella sultantc dall'impssrr,r nr.ì(-nL.rlù ir
s..lc di offena.
l'ossono partcciparc ai laggruppamenli teÌnporancì e ai consorzi le associaziolÌi senza scopo di lucro

pLìrchc ìscritte al registro delle ONLUS o. se straniere. iù tegola con la norÌÌlilliva dcllo sLalo ali

ePparlerÌeLzil,

]. IìEQUISITI GENERA.LI DI AMMISSIONE

I conco entr dcvono lrssere in possesso dei reqrÌisiti generali di aùmissione. o\'\'ero non possedere

causc di esclusione daìle gare o essere in situazione di impedinenlo. c1il,ieto o inoapacltà a contlarre

con la pubblica amminislmzione (r'. art. 80 D. Lgs. 50/2016).

l?eqLtì.\itì conortttuoli concernenli I attitità del concorrenle
(01) ll ooncorcntc dcvc essere in re.qola con 1'esercizio deÌla propria attif itiì. Lr\'\ero delc cssere

reqolarmente coslilLrilo e avere adempiuto a tulti gli obblighi di legge prer,ìsti in relazione trJl:t

propr-ra llatùr'a gruridica e per 1'esercizio alella propria attivitiì. comprese lc iscrìzionl Iei regìsrri di
iittrYità. clenchi o albì profèssionali, sccondo qudnlo pre!isto dalla normali\'i].1.1ìo Stato di
appal'leneDZi1.
(01) ll concorrente non.leve essere in slato dì sospcnsione o cessazione dell'attivìtà.
(01) Il concorrentc non deve essere in stalo di faliimcnto. di liquidazione coatta. di concordalo
pre\.enli\.o. o Ìlorl deve avere in corso un procedinento per Ia dichiarazione dj una 11i talì situazìoni;
per gli operatori economici stianieri si devono intendere gli istiluli della slcssa natura prer isli dalla
legisìaTionc dcllo stato di alpartenenza.

llcgolcrritìtfìsccle
(04) Il concoÌlente non de\,e avere commesso violazioni, definitivamcnte accerlale.

obbligbj rclativi al pagamentu delle imposte e tasse, secondo la legislazionc italiana o
stalo di appadenenza.
L'acccftamenkr consiste nell'applicazione di sanzioni (anlninistratilc o penaìi)

all'att;vità del concorrcnte negli uhìmi cinque anni anlecedenli la datir c1i pubblicrziunc

rispetto aBLi

cluella deLLo

riconducibili
(lel he.do L1i
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' Otsertwtzu legli obblighi tteritunti dai rappttrli di lavoro
(05) Il concorrente non deve avere commesso violaziorì gravi, delìùitivanrente acccrtale. alle norlne

in nratcria di contrjbutì previdenziali e assistenziali dello slato italjano e dello stato di appanerÌenz^

(06) ll concorrente deve esserc in regola con Ìe norme che disciplinano il dlrìtto al la\'oro del

disabili e deve avcrc ottemperato alle norme de11a legge 12 marzu lLrL)tr. n bS il r(qtjsiro ò

richiesto pet i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano pcrsouaìe ai sensi clella legge
jtaliana (socictà stabilite irl Italia, ex allicolo 2508 dei codice civile).
(0J) 11 concorreùtc llon deve averc co!]messo gravi infiazioni, debita!ìcnle ecccrtate. alle norlne iÌr

maLeda di sicurezza e1o cli altri obbllehi derivanti dai mpporli di laroro. preristc dalla legislaziorle

delìo stato ìlaiiano o dello stato di aPpaflenenza.
(08) llconcorrcnte non dere avcre in corso Lrn prowedìmento di intcrdizionc allà contraltazione con

le pgbbliche amrninisrraTioni ed alla parteoipzrzionc a gue prLbbllche ai scnsi dell'artìcolo l6-bls dcì

decrcto legge 4luglio 2006. n.221, convertito con mlrdiflcazìoni dallalcgge4 àgosto 2006 n 4'+8

( LLILL(:I|ìt u canh-ane tan la pubblicd amminìsttaziane
(09) ll concorrenle ùoù devc essere nello stalo di incapacità a conlralr'e con Ìa pubblica

xnrministraTione. Per iconcorcnti che abbiano sede il ltalia, costiLLliscc motivo di csclusione dalla

procedùra di concessione 1a condanna. con sentenza divenuta irrevocabile, aùche rifcrita ad ula
subappaltatore, in relaziote ai reati di cui all'art 80. commi 1) e 2) de1 Codice dei Contralti pubbljci

(D.lgs. n. 50i2016) e, piit in generale, relativa ad ogni altro delitto da cui deriri qualc pena

acccssoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblìca Amminishazione
(10) Gli eùtl forniti di personaljrà giuridica, 1c sooietà e lc associaziolli. anche privc di personalità

qiur.iclica. non devoùo esscre solloposti alle saùzioni interdiLlivc di oui al decrelo ìegislativo 3

glugno 2001. n. 231.

l,l or al i I ìt profc s.t io na I e

(l l) Sono csclusi dalla gara i conconenti nei cui ooÌfìonti è stata proÌr!ùlclata seDlenza di condanna

pilssata in giudìcato. o cmesso decreto penaìe di condanna di\eDulo ìrerocabilc. oppLlle sentcnza di

applicazir»re dclla pcna su richiesta.
I coÌlcoÙcnti che utiLizzano I'autoce ificazione dovranno comunicare alì arnntìnislraziorc

aggiùdì.cetrice lutli i lipi di condanna e di patteggiamento a loro carico.

I nl e., t Llz nn i lì duc i ù i e

(12) E' vietata l intcstazione fiduciaria.
I concorrenti dovranno inoltre comunicate all'amministrazione aggiùdicatrice. prllla della sliptlla

del contraito. la propria con-rposizionc societaria, lcsistenza di diritti rea i rli goclirnenlo Lr rli

galarzia sulle azioni «con diritto di volo» sulla base delle Iisultanze dcl lilrro dei socì. cleÌle

comunicazioni ricevute e dì qualsiasi altro dato a propria disposizionc, nonché Iindicazione dei

soggelti nluniti di procrlra irrevocabile che abblallo esercilalo il loto nelle asscmblee societaric

ncllultinro anno o che ne abbiar,o comunclue diritto.

Qualora il soggetto aggiudicalario sia un consorzio. csso è tenllto a comunioare i dati di cLri al

prcceclenle capoveLso, ifcriti alle singole socielà coÌlsorziatc che comrLrqrrc l,rllcripir,
all eslelnalizzazionc.
Ivcùtuali variazioni intervenùc nella composizione socieiaria di eHtità supedore al ]','n rispello I
.luanto comutlicato al ùoÌncnto della stipula del conLralLo dovranno cssclc .olnuniL.rt!

all'amministrMione aggiudicahice. L'AmminislrMione potlà elleltuare anche aulonomc- vcriliche

alriguardo.

l ,rlt d ch;L'L:io"i
(ll) Sono escLusi i concorrenti che, ncllanno antecedente alla data di fubblicazionc del biudo di

gale. hanno tcso lalse dichiarazioni in merilo ai requisiti e allc condizionj rilcvanLì per la
pa(ecipazlonc alle procedur'e di gam. Queslo Ìnotivo dì esclusioùe opera ilnùediatamcnte nel cxs(i
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ohe lc false dichiarazioni siano state rese nell'ambito di gare del \'Ijìlislcro degli ,\flÌLri lrstcri e

dc1la Cooperazione Intcrnazionale.

,1. QUALI[,'tC,{ZIONE

I concoreùti dcvouo cssere in possesso dei seguenti requisjti di qualificazione.

n,.t ..:1iJ' ol' t"1-,l --t4.tnt.ta t n/dr:ia,; t

4.1.a. Il concorrente può pafiecipare se in possesso di un iatturato globale ncll ultimo hicnìlio noll

inlèrioÌr a tre Yolte il valore annuale dell'esternaLizzazione come slimato dall aÌùììinìstrazione
aggiLidicalrice. cLln Lrn importo annùa1e non inferiore a la metà di talc impolto. ed Lln fàt1ulalo

trienDal. ncllo specilìco setrore dcll'esternalizzazione per alli\ilà co,lnesse al rjlascio ilei risti
.l ingrcsso e,o aÌÌe legallzzazioni noù inlèr'iore a due voltc I'imForto annLlele sljmato

dell'Anrm injstrazione e non inlèrioÌe pcr ogni annùalità al 509i, dell jmpoÌ1o allnLLille stirì1ato. Si

epplìcaìro in proposito i Lilniti c le cìrcoslanze previsti dall arl.83. comrnì 'le 5 dcl D lgs.5(l'llill6.
ÌD caso di r'aggruppamenti temporanei. 1'opcratore mandatatio dovrà essere iÌl poss.sso del 7o-nlo.lci

requìsiti economico lìnanziar'i dl parlecipazione. Sli opcratori nliùdanti dovranno posscdcrc i

reqLrisili ùchicsti in misura non inlèriore al 10oZ ciasouno.

J.l AvvalinreDto. I coDcorrenti possono ricorrere a1l'istituto deLl'dvvalincrlto. llei limiLi c1ì lcgge

.1.1. Operalori cconomici stranieri. Per g1i operatori economici stabiliti in altri Stati il possesso dci

requisiti prescritti pcl la partecipazione alla gala è accerlalo in base alla documentaTiollc prodolla

secrrndo le norrnative \.igeùti nei rispettivi paesi. La documcntazione 11i clualìtìcazione clorr'à a\'crc

Lma data uon precedenle ai sei mesi; se redatta iù lingua straniera. deve esscL'e accornpagllata .la

traduzione in itaiiauo. I documenti lonnati da autotità eslere devono essere legaliTTati .lalla

conlpctcrltc rappresenlanza diplomatica o consolare itaÌÌal]a. salvo casi cìi esorcro di lale i]114) in

vinir di accordi e convenzioùi int.lnazlonali in mateala.

Cli ìnìpofiì clevono essere dichiarati in euro. Gli impoÌli coDtcnuli nei docunìenti llrcdotti cd

cspr:essr. in aìtrir valLttr clc\,or1o cssere convertili al cambio ufficiale rrsullù]tc alla clata del l,ando .1i

gara. comc indicato sul sito interDet deÌÌa Banca d'ltalia.

5. DOMAND,A. DI AX{MISSIONIì

I colrcoÌreÌlti clevono presentarc Ia domanda cli arnmissione alla gara. secondo lo schcnla dl cui

all'allcgato modello. l-a domanda deve coùtenelc le scguentì inlbrmiìzioùi: (A) dichialazioni
concernerlli i dati relalivi all'operatolc: (B) dichiarazioni coÌlcerncnti 1'assenza di causc di

esc.lusrone dalla gara o di sìtuazionì dl impedimenro a conhane con la pubblicu irmolulislÌlÌ7lr,n.-.
rifìrite all'operatore economico e ai soggetti dotati dci poterj di rappresenlanza, amministLazionc c

di drrezione tecnica: (C) dichiaÌazloni prccontrattuali; (D) diclriarazioni relaliYe alla partccipaTionc
ìr assocjazionc tcnlporanca. Alla domanda di pafteciparzione dele esserc allcgato il L)ocunlenlo dì
(iara [,r'rico Eur-opeo (DGUE, ex art. 85 D.Lgs 50/2016).
I conconenli a\:cnli sede legalÈ in ltaLia dor'ramro altresì 1òrnire le dichia|azioLlr rorl!cl'lI!Lrti
l' ssenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impeclimeùto a contralre con la pLrbblica

eLrlnLinjsLrazione. previste.làll'articolo 80 dcl D. Lgs. 5012016.

l.c ciichia|azioni di cui iil pùnto (B) conprovano ìl possesso dei rcquisiti di ammissione e

sostituiscono ciascuna le relative ceÌtilìcazioni ai fini della partecipazione alla proc!-dula scletriva.
1èrùri restando 91i obblighi cli r,eri1ìca dell'elfettlvo posscsso dei reqursrli . .c!Lrit.
dcll'aggiudicazionc. lìcsta salva la facoltiì per i soggetti partecipanti di omettere le clichìalazioÌìi chc
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sorlo comprovatc mediaate Ìa produzione dì idonca docomenlazioDe. in orillinelc o in cofia
alrtcntlcata. al scnsi degLi articoll l U c 19 del D.P.R. 28 dicernbrc 1000. n. .+15. 7.1.
l'er i concorrenti aver'rti sede in altro Stato tali dìchiaraTionì potranùo esseÌe sosliluite de urÌi1

dichiaraTionc giurata ovvero da rendcrsi sccondo le modalità vigenli nello Stato di appaltenenza. ai
sensidelconÌma I dcll articolo 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

\lotlulità li compilazione
I c domandc devono essere redatte in lingua italiana.
l,a domanda L1i aùmissione cÌeve essere sottoscrìtta con lirnla autcnticata: a tal finc c sullcicrìtc
alleBarc la cofia tbtostalica non aulenlicata di un documento d identitiì del solloscriltore in corso di
\alidila L'autentica ò comul'rque possibile con le aÌtre modalità risultanti dagli arricoli 2l e 38 del
D.P R.28 dìcembre 2000. n.4,15.

Dotlonentaziane da allegare alla domanda di Ll mistione
Alla dorranda di ammissione deve esscrc ailegata la scguente documentàzione:
1a) olÌèrta tccnico-economica:
(b) dLre Ielerenze bancarie e la garanzia provvisoria per I impor'to pari irl 29,'o clcl valorc conplessir o
slimalo dclla (lolrcessione. La cauziLrlrc provlisoÌia do\,rà essere prestata nei modi e ncllc f.rmc
prc\isle dall crt. 9l dcl D.lgs 50/2016 e ne è anrmessa la rlduzionc ìn rclazionc al possesso alellc
c.rlificazìori di clLìalità ivi indicatc. mediante produzione di copia alrlenticata delle stesse.

6. L',0!'!'lt ltl'A

l- arnn1ìnìsirazionc aggiudicatrice procedelà a valutalc lc ollerte pervenute.
l- o1tèl'la dele comprendere una relazione sul nrodcllo orgaùizzatilo proposto- tenendo
nacessaria.ùleùte ìn considcrazione 1e prestazioni n-rinimali e non potendo peltanto prescxldere dolle
stcssc. ll Ìnorlcllo organizzativo dovrà essere orientato ai seguenti obiettiYi: (1) soddisfacimcÌtto
rlclle esigenzc dell'utenza: (2) ncccssità di realizzare servizi nei quali le componcnri protìssio.aljtà-
conlpetenzìì tccnjca. conoscenza del territoLio Ìivestono grande intpoftanza al pari clclla componc|rc
lecnologica; (3) esigeùza di continui aggiornamcntl dei selvizi eroglti e degli stanclarcl di c[ralità.
stLlla base dei cambjamenti che avvengono nel tempo in relazionc alla quantità e alla qulìlLtà (lcj
se[\'izi. allc prcscrizioni norrrative. al]c innovMioÌ tecnologiche ed alle aspettativc dcll_Ùtc.ze.

I- ollirta dovrà inollre contcncrc uùa desc zione dellagÌiata delle qualità tccnico orga.lzTltì\c.Lcl
concorrente- comc ad eseÌnpio l'esperienza prcgressa ùell'ambitLl di lòrrilura di se|rtzi ill
cstcrllalizzazioùe per le entità pubbliche, la conoscenza del territorio c l'ettcnTìonc el cli.rk-

I- ollèrta deve esscre: (a) redatta in lingua italiana: (b) incondiTionata: (c) sottLrscritr da un legale
. o, i..nr-nrc Jcll .rl'c'xtu e s.,, r,,r i',o.

Irl caso di rag{rupparnenti temporanei di operatoi econontici e dl consorzi non aìocL,ta LUSLLLLLiu.

I'ollcrta deve essere sottosclitta dai legali rappresentanti di rutti gli opcratoÌi rconorniur irs\ùuidtr u
consorziati. riportando i1 soggetto capogruppo.
Ncl caso 1'ot'terta sia sottoscritta da Lìn procuratol.e genelale o speciale. lo stcsso deve dicliarar.e tale
sua qlìalità. allcgando il documcnto comprovante. L'offcrta cleve essete sottoscritta con finra
autcaticata: a tal finc ò suflìciente allegare la copia tbtostatica non artenticata di ùrÌ docuDlento
d idcutità del sortoscrittore in corso di vaÌidità. l, autentica è comunque possibìlc con le Àllre
ùodalità rìslìltar11i dagli adicoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. ,l'15.

7. ]\IODAI,ITÀ. DI PRESENI'AZIONE DELL'OFFERI'A

L'olfcda cleve essere contcnuta in un unico plico ohiuso, sigillato suì lembi di chiusula con
ce|alacca o con striscia .ìi carta incollata o naslro adesivo pcmonalizzato o sigillaLLlra equivalentc.
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recaùtj a sca\alco su detti lembi di chiustua il timblo dell oticrcnte e la sìgla dcl legale

repfresentantc. Olrrc alla cauzione provvisorla, l'olGfia, in base al comma 8 clell a|t. 9-l dcì I). l-gs.

n. 5011016. deve essere coùedata, a pena di escìusione. daÌÌ'irnpegno del lldeiu:sorc- anche sc

divcrso da c1ue1lo che ha lilasciato Ìa gamnzla provvisoria. a rjlascìare la garanzia lidejussorìa iD

caso di aggiudicazione dell'appalto.

Sul plico devono cssere apposte 1e informazioni reLalive al mittcnte (rìenominazioue o ragione

sociale) e alla proccdura di gara (spccìficare l'oggetto e il numero id.'Dlitìcativo Ieperìbìlc nel

b.Ì]]L1ol.

,\ll-ìnlcr.o del plico devono cssere inserite t1c husle non traslJarenli in nlodo ltrlc da non rendcrc

leggibile il loro cottenùto ideniilìcatc dalle lettere A (dolnanda di al]lmissioÌte clocunrcntaziolìc

rrùministratì\'a. rctircnze bancarie. cauzione pÌowisoria per impofio pari al 2'% del \'alorc

conrplessivo stimato dell'eslernalizzaz.ione). B (documentazione tecnica ed eventualc dichiàràzlonc

plevista al paragraiò 9 de1le Noone di paflecipazione) e C (oile a economir-a).

I-c bLrstc de\,ono csscrc sigillate sLri Ìembi di chiusura con ceralacca o con shìscia di crrliL iÌlcollata
o nàstro adesivo persona izzato o slgilLatura equivalente. recanli a scal'alco su clcti lclnbi dj

chìusura rÌ linrbro dell'offcrcnte e la sigla. Sullc busle dolranno essere appostc le inlo]lrazioni
reÌrlive iÌl mittente (denominazione o ragione sociale), la dicìtura rilèrita alla gala. reperibìlc neÌ

bando. l indicazionc della busu e del suo contenulo.

Iì p1ìco der.e pelrenire al1'Ambasciata d'ltalià a Kìcv. enho il termirlc ìndicalo ncl bando.li giùa ll
plico può esserc: (a) invlato a mezzo raccomandaia del ser'vizio lostale: (b) consegnalo II r.allo
all lliJìcio nelle gionale ùoù fcstive. dal lunedì al veneldì ore 9:00 ll:00- mclliantc corricri

lri\x1ì o agcnzie di recapiLo o da un incaricalo dell'opcratore econonlico: ill queslo crìt(ì lerril
rilasciata riceluta con indicazione dcll ora e dclla dala cÌi consegna

Non è possibilc f invio della docLìùeùtazionc per PEC.

Non si tcrràL conto delle domande e della docùmentazione pelvcnutc dopo ilermloì sopra clescritti ll
Iischio dcl recapito è a carico esclusivo del mittente. L'AmministÌaziona non risponde pcr

dispcrsione o rìtardo a clualsiasi causa dovuti (disgLrido postale, latto dì lefzi, caso lorllrilo o tb17a

maggiore).

8. (]III'IERI DI VALUTAZIONIì DELLE OFFERTII

Il sìstema di aggiudicazione de11a gara è quello dell'offcna economicamcnte piir viìnLaggiosa L,a

coLrurissiorc aggiu.licatrice esprimerà la proplia valutazione attribucndo a ciascùla oflèrla
validamente presenlala Llll nlassimo di 100 punti. La valutazionc delle o11èrle ò clctcrlninata d iìlL

sonlnr.L dcì puotcggl attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla basc rlci coellicientj dr

eìudizio esplessi dalla comrnissione giudicatricc molliplicali per ì lìttori ponderali corrte dì scguito
irlLlicato:

3. 1. |atrori fondcralli

a) Prrccdcntc espcricnz.a.-----.---------------- ,......... .....llrassìr'no punti l0

les. precedentc cspetiatza ol.lsourcing per le Rappr'esentanze diplomatico_consolari. il1 particolarc
pcl qucllc iraliane]

b)Jrlfiastrutturcmcsscadisposizione......... ..................massinloPunli 20

lcs qualità. dinensioni e locaÌizzazione dei 1ocali; disponibiÌità di sedi pcrilèriche sul ler lorio
ùcraino. in pafiicolare nelle città dl cui alla lista allegata al preseùte bando; disponibilità di un calL



ccnter; qLralìtà c contcnuti del siro \\eb; harduare disponìbìlc. dispositivi e procedUre P.ì 1a

sjcufrTza c la prolezione delle persone, dei locaÌi e dclle struttLre hard\\'arc.l

c) OrgaDizzazionc dcl servizio..-................... ......... ............. ..massir1]o punti 20

les. custoner oare; noÌùativa ìnterna e rùisurc anticorruzionc; collosceùza dcl tcrrilorio:
acc.ssìbilità da parle di petsone con dilIìcoltà di locomozione; mctodo di lavoro; offelte imrovative

al1'utenza pel agevolare la presentazione delle richieste; modalità orgàùizzative per la trasmissìone

dei doculuenti lra richiedentlagenzia-^mbasciata; orario dl apcftura. sicLucTza e protezione .ìei

Llali: colìti1lLÌità deì servizio: misure di sicùrezza inforùatica e plotcTione dei dati; evenluali scr!izi
irggìuntivi.]

dl PcrsonaLe addetto.. ........... ......massjmo prìnti :0

fcs. qurlìlìchc del personale: preser'ua di addetti con conosoenza della lingrìe ilalierliìl

a) Proposle miglìorative..................-.... ............. ............massinÌo plrDtj lj

ad es.: in particolarc pcr quanto riguarda la disponibililà ad applicar-c tari11è ridottc agli trtenli cllc

presenlaùo piu pratiche; per 1a promozionc dcll'immagine del Paesc anche a lìrli eeonumieo_

commerciaLi e luristici l

1) Ollerta econonrica (oosto uÌ tado del servizio richlcsto ncl oapilolato tccnico Per l'ulcnza. lVÀ
inclusa. senza eYenluali costi di scrvizi opzioùali facoltativi)................................. .. m.rssin!
punti l5

Ìl punleggio rclativo all'offefta economica sarà calcolato secondo 1a seguente iòrnrula: l'ollella piir
bassa olteÌlà l5 puoti, le aìtre o11èrte un punteggio proporzionalmcnte inièùore

NeLìa prima seduta pUbblica. ìa comnrissione giudicarrìce provvederà ad aprire lc b slc r\
(docLl|ncntaziolÌe amminisuativa) c B (docLìmenhzìone tccnica). al line di vaLLrtare ìir conlplctczzlr e

le correttezza fbrnlalc dell olferta.
Nclla seconda seduu pubblica. la commissioùe giudioatÌice oomunichcral i risuÌtati dclla valLllaziùre

dellÈ ofilrte teoniche e provlederà all'apertura deÌle bustc C con l'ollèrta ccollomicr. ,\ se!.tlìto L1i

talc scduta. lu commissione provvcderà a redigere la graduatoria linale. formrrlando la profosta di

aggìudicazione.

l.a corrmissiore giuclicatrice comunicherà 1'esito dellà valutàziol]c delle ofièlt. pcr posla e

pLrbblìc.herà il risrÌltato sul silo iùlernet dell'Ullìcio. La stazione appaltantc comuDica

l aggiudicazione. che sarà ei'fìcacc nel momento in cuj siano stati verilìciìri tulti i reqtrisìti prtrìsti
clalia leggc. dal bando di gara e dalle norne dì partecipazione.

lD caso dj presenza di un solo concorrenle, l'Ufltcio procederà all'aggiudicazione.

l-'arnlìinislrazione aggiudicaticc si rjscn,a con-runque la facoltà c1i s(lspendere o di rrorl ttlìttllare la

geÌiL. o\vero. dopo I'ct'fcitùazione della stessa, di annullarc Ia procedura o Lli non procedere allx
slìpulaTionc del contratto.

9. 
^CCESSO 

,A.CLI ATTI E RISIIRV,A.TEZZA

I concoflcnti sono lenuli ad evidenziarc cventuali itf'onnazionl conlenllte ncll'offcrta Lecnioa

al1èreù1i segrcti tccoici o commeÌciali. per i quali non consentono 1'acccsso a ler'zi. dichlarandoue e

nloLi\ralldoùe lc ragiotii. l,a dichiariuione dctc essere inclusa ùc11a bLlsla di rifcrimento fB)



l. Amlìlinìs1ri17ione aggiLìdicatrice si iiserva dì

moti|azionì assenti o insufficienti.
I docùnlenti ptescnlali dai concorreniì non saraino

Rcstaùo iu ogni caso ferme le ipotcsi di diniego e

D. Lgs.50i 16.

consentire conunquc l'accesso. iD caso di

restituili.
di ciifferinrento delÌ'accesso cli cui all'an.5l del

gioùi dagÌi adernpimcìrli pre\isti al

conhatto non venga stipulato pcr rnolilazioÌ1i

clolo o oolpa grale da Parte clcll i'ìfÌìdaLario la

IO.,\DIì\IPINIENTI ST] CCESSIVI,{LL,AGGIUDICAZIoNE

1. Entro uit Leùline massiÌ1lo cìi 30 giorni dalla valutazione delle oll'cfie l-anrmìrrisnazjone

;";;;;;. jr.;i,., tramitc e-mail. alioggetio aggiudicàlario l'esiro dclìa gara L esiLo cleì1a gara

sarà fubblicrto anche slll sito intemet della Sede'

ì . ,tri,",i.ir,*.ion" aggiudicatrice si riserva di procedere alla vcrifica deLle dichiarazioni rese in

,"4" Ji g"," rlLil so-gleto aggiudicatario e digli operatoti parlecipanli- Nel caso in cui la

documenàzionc .i.hieit" fosi. stata presentata jn l'orma di autocertìtìoazioDe il soggelto

eggludicatario ò in\ìtato a prcsenlale lutta la cedilìcazioùe originale'

2. ll soggelto aggiudicatario. ove no11 già costìtuito' dolrà provvedere. entro 90 gjorni 
'lalla

.n,rru,,i.i7i,rn" d1"11'avvenuta aggiuclicazione. alf iscrizionelcoslituzionc nel registro dcì1e inrptest'

a,-ttn Stoto ot. tr" ,"ae 1a Missione diplomatica, nel rispetlo della lcgislazionc localc'

i.lintro il rer ine perenlorio indicaio nella lettera cli lichiesla (in ogni caso primd delìd stipLrla del

cotltr.aito o clell'inizio dcll esccuzione della plcstazione contrartuale), il soggetto aggiudìcatario

pr*""a" 
"ttn 

costituzione della g alÌ17i11 fidciussoria sccondo 
']uaito 

prclisto daìÌ arl 1{)l 
'lcl 

D'

Lgs. 50i2016 e alversamenlo delle spese contrattuali'

l. T- 

^ggiLrdicalario 
si inlpegna a stipulare il conlratio entro l5

col]ìma 2 delPrcsente articolo.

Oualola. succcssivitmente all'aggiudicazione. il
r'ìconrlucibili ad una conalotta caratterizzata da

garanzia copre la mancata soltosorizjone.

Le presenti ùo.lalilà lormano palle intcgrante e sostanziale dcl bando di gara'
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( IG: 7779517505

CAPITOLATO TECNICO DI GARA

ES'l lìRNA.LIZZA.ZIONE DI SERVIZI RIìLATM ALLO SVOLGII\'IEN lo l)l '{'t l lYll '\'
CONNESSI] ALL,{ CERTIFIC,{ZIONE CONSOLARIì DI CONFOR\II'I"'\' DEt-I-II

TIì.\DT]ZIONI DI A]'TI PUBBI,ICI TJCRA.INI E ALLtr DICHIARAZIONI I)I \'ALOIIL

\i . r . J !,.<,ro.loc.rrr-rl^.,nrìo.(inllJl. - 5(5rl(nl. o(l:r,l/ir'1:

P., ]iCSRTTTIC{ZTONE CONSOI-ARE Dl CI]NFUR\ITT'\ DELL| TRADI'IION] ]JI ATI'I

pilggf.lc:l UCII\INl' (in forma breve: "traduzione confonne") si inlende Ìa certificazione rcsa dalla

n 
"i 1r".",r, 

"n 
r" aipf",r'raìico -.orts,rlu.e ex urt.3i DPR 44512000 eart' 22 DPR rr 196r2000:

P,-; 
' -ll lClllAL,\ZloNE I)l vALoRf." si inten.le 1a dichiarazione rcsa della Iìapprcscnla za

,li l"*,ì",, .",""1-. aì sensi clel R.D.3i agosto 19il nl592 e s' ' (Tcsto lJnico Llcll' lcrlui

sLLll- istr uzione superiorc);
itl.:ilpfft:rtl-,1 inr.r,a" to Clancelleria consolare della lìapplcsentarrza Dipl'mìaiic'r coìrrfclcnl' rl

Lilascio clclle lraduziorj conlòtmi e dclle Dichiarazioni diValore;
pcr ..AGGIUDICA'Ì'AÌUO" si intende l'ofc[Jtore <cononrrLo. illdrr idtLrto mcdientc apposita procedura

sL-leLLi|a. pa c cìiùn coulratto di prcstazion( dei serrlzi in rcginle di eslelnJllTT'1zlollc

pcr ..l,ttllSt t-tO" si intende il Ì!linistero deglj Alfari Esteri e dclla Cooperazionc lnleÌnezionale dclla

R, nrLhb!rr.r lhliua
). ':i ' 

., f :- r'cnue p. bol'(o lfl.itorc.le' .c r''r "rnrt. d:rll rPÉi !i' r'r' "

Art. I-OGCIT lO

Il sclvizio- come meglio definito nel prn\i(Èuo' \ien( reso in resi n( Jr cslcmelizzaTione 'li 
rlti\iLiÌ

corucssc aìla cedilì;azione consolatc Ji c;nÌi)rnlrtd dellc tr.LduzLoLri di tu llttbblìci Lrcraini e.alìe

rlichi:u.aziori .1i \alorc- con assunzione di rischio d'imprcsa ec1 csalla csec TioDe dcll ol-'bligaTioìlc

cla parte .lcLl'/\ggiudicalario.
il iu.rlrp.LLi.n'i.tt" preslazione lbrnita dall'^ggiudicatario è rrPpreser)tNlo 

'scltìsi\enÌenlc 
diLl

ao,L,i uggiuntluu aìla taril'la consolare, applicato a ciascuna plaLica' consistttltc in atto c relaLila

r.ad.zicirie cla convaliclarc o iù atto e dichìarazione di valore (i due tipi di pratica sono eqtrilillenli)'

c.ì oggerto .ìell ollcda economlca nell'ambito della gara, cot't esclusionc cÌi clualurque onere a

.".ici-de11'U1lìcio. no'ché clel bilancjo clel1o Stato. L'Aggiudìcatal io si inrpcgna ad aLlilare- à

proprio lolele onerc (personale. utellze. locali). uilo o piu dej segucnli scr\i7ì (secondo qLlrllltto

r'ìporlato ncl banrlo c1i gara):

rì \tiivìià.li iùtbrmazione su11c traduzioni conlotmi"dichiarazioni di valorc'
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L.Aggilldicatariopro\'\'edcai.ornireinforrr.razioniall.ulenzasuÌleptocedureedìle!ùìsiLil]clllÌ
trarliz_ìoni conlormìiclicliiùazìoni dì lalore. attraverso un call ccnler, un slto irlcrnel e apFÙslll

:]pnu.lti ai cczione .lcl pubblico QLÌesti ulli1ni possono distribuirc matcIialt inlolnaLilo

pi". 
",ri,t","""," 

approvato ìdl'Lllficio. L'L.ltenle non do!r'à pagare alcun costo pel Ialtività

irliorùati!a.

b) Fissazione di appuntamenti presso l'l]tficio.
i:,o.ggiuai.","tioit.aispone uì oalendario di appurtamenti presso I'Ulficio compcterlte sulla base

c1el1c iisponibiliti precedenlemente comunicate daLl'Ulficio stesso Gli appunraùÉftr \engL'nn

fissrLti trarnitc caÌl ccnter (o eveùrÌalmente tramite sjto inlemet), sulla base dcl rispctto cleìl'ordinc

rl'arlivo clclle lichieste.

cl Raccolta dclla documentazìone rclativa alle uaduzioni ollnlormildichiiuazioni di r'alore e sul

trasrnissione all'UIfi cio cornpctenle.

i: ,1. ggi ucli.rrario ricel,e i ìocumenti prcsso propri \portclli drdi(rtr'.l-rt'ccrle td ttr csrrtc

fl..Lur-inr..,li t"Ì. ancurÌeùtazione sullu basc di lLna..clrccl, [i\t.c Jr r.qrr \rt delìnili .l:ìlì L-tftìcio.

ir r:aso di icìoncità della documentazione ad esserc trasÌrcssa all'Ll11lcio. I'Aggirrclicarl|io clert

|ilasciare al richjc.lcnte una Iicevùta cltc sperrficlti il !'rslo 3lf'Li!et.l' \' lnVecc sullrt base del

suctìello esane. la documeÌltazione ciovesse suhare non ìclonea ad 'sserc cerlilìcald-

l'AggiudìcalalìoIrovvedeàcontatLareilrichiederrte,lòrnendoassiStenzasLÌir.cqLlisjtìlllilùcanlic
corriintcnclo aL richiedentc la Ielativa integlazione. ln ogni caso. l'-Aggiudic.Ìlalio non ptrò rjllulalc

a1ì ricelcrc h documeùtazione. anche se ri;ùuta carente, e di tresnìeiterla all'LiJìcio ncl crsoinctlj

luleitc insista rlel richleclerne la plesentazione. L Aggiudicatalio sollopolle lc richl'sle conedatc

arLta pre.lsa clocumcntazione, ali'Uffi"io, cui spctla la competcnza esclusiva in ordine iì1l esÀnlc

clei docLrmcnti e a1la lase dccisoria in ncrito illa conformità della tradÙzione 'lclichiarazioni cli

ìlnlur.. i_laggirai.otario provvede alla trasmissionc dei documenti all.l_tllìclo entro 2 gìomi

lavorativi clalla consegna da parte dell'Utente

cl) lnseilnenlo all clati relativi ai tloclunenti presentati in unà banca.dati iDlor'nlali771r

L {ggiLrdicatario- sulla basc dei r]ocurneni raccolti e clcl dati lichiesti all'aito dell& prescntazio c

.l"lli iocunentazione. rnserisce i dad rcLalivi ai lichieclenti jn Lln'apposilà baDcà dni i'lomìàtice'

sÙlh base di una -'check iist" lorniLa clall'Ul'ficio. AII'Llfficio è conseÌllito in qìrelsia\i morrtnto (ìi

acccdere alla biìnca Llati e di avere jntòtrnazioni sulLo staio di una pratìca'

l. ll11icio. cl irtcsa il tr'linistero tlegli Ailari Estcri e delLa Cooperazione iùtcmazionale ilaliafo pLLò

dispolrc che all'Aggiudicatario sii consentito l'accesso. a Llelermjnate condizioni ad una proplia

1"..1 ai Arl;, nella ciuale iÌ personale dell'Aggiudicalario. dolato di apposilil abilililTione L1a paÌÌc

.lcll'Lilficio slcsso,;Lrò irsàrire dati relativi alle richicste di fisto pr-csertatc seconrlo procedure

stabilite dall tllficio. In tal caso. L'Aggiudicatario deve adottare e illusiÌare alla lìapFrcscntrnze

rlìplornatico consolarc in ufficio le n:rìsure adottate per quanto rigÙarda Ia prolezìone dc11'hardrlale

ir'caso L1i rischi in-rpotanli (incendio, allagamcnlo, dislruzione di haldwarc) e o in caso cli tènooreni

cliDlatici o sismici. L'Aggiu.ìicatario pÀrwecìeràr costantcmente a prel'edere idonec nisulc di

siclLrczza \,oÌte acl impedile che ì clati possan,r essere 1cti. copiati. modific.lti o Crìnccllati ir1 nlodLr

ùon aulorlzzalo. in particoÌarc durantc la Ìoro tmslllissione ai server VAECII'

-'r l(. li r't r< Je..o, r'.rert.r ai r.tr.crlclrti.
Dopo l apposizioÌ1e dclla cefiificazione coùsolare c1i conloÙniii\ della tr'tduziorìc o il rilascio rlclla

cììcìriarazione cli.,alorc,:ìa parrc de1l Uflìcio. l'Aggiudicataio restituisce ai richicrlcnli ì rlocrrnrcnli'

g) Incasso didiÌjtti c taritte.
i.: ,tggiL.licatario pr-oYvccle. per conlo tlell Ul'tlcio. all'incasso delle taril'tc crnr\oì,rri dolute c lc

lclsa all'1I11ìcio.
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Lr orcline alla riscossione dclle stesse 1'Aggiudicarario inoassa l'impono stabilito per ognì prxlica

dalla rariflÌl consolarc all'atto di plcsentazione dcl documenk), maggiolato del costo p|oposro in

strlc cli gar.a. c pror.r.ecle aì vclsamento scttimanale all'llllicio della sLrd(lclta tarilLlÌ- irr base iÌÌ

nuurero di cloc.unenti riccvlÌti. secondo le modalità iÌrdicatc nel coùtrat1o. l AggiLldicill.lrio Ù

r.esponsabile per il rltardo del vcrsamento e sottoposto alla penale indicàlà al successivo arl.10.

L .\ggiu<ìictnario dovrà pemlcttere l'uillzzo di oarte dicredilo e di debito

r\ partìre clal scconclo anno dj durata della concessione. ed aLlo scadelc di ognl anno. poò cssele

stittìlita una riLluzione del costo del serviTìo in relazione ad una cvelllualc inclemcntr) dcllc fralich.
.|lìtlLrdlc rispellar all arno precedeotc.

ln tlll ciso L-clentLrale riduzione de1 costo r,iene ncgoziata daììe palti. l,a ridùzìone non polrà ill o9.rì

caso sLrperarc Ia nlisura dÈl 20%).

\on è pÌeYisto un adeguamento del costo deì sewizio in aumclto per lÙtta la durata del contratto'

Il conconcnte potriì presentare un oilèrta che oÌtre ai setvizi qui indicati coÌllenga anche stnizì
opzionali aggiuntlr,i. ll coslo di tutti iservizi offerti devc cssere chiaramenle indicrlo ì1eÌl'ollella

ccottLrntica.

I UlIìcio non è responsabì1c per eventuali modilìchc del cluaclro nonnatì\'o che del.rnlìnilro LÌna

ricluzione dcl llusso di richieste.

Arr. I ORGANIZZAZIONL DI:L SERVIZIO DI CONCESSIONII

l. r\ggiudiciìliìr'io si inpegna a fornìre i servizi di cui al1'att. 1. a ploprio totale ol]crc. nei Ìuoghi e

nci n,lcli cli segulto specilicati.

a) I-ocali: l AggiLrdical.Lrio, d irtesa con 1'Ufficio, adibìsce al selvlzio dei Iocali arlcguati pel

dimcnsioni. posizione e pregio al numero di utcr'Ìti prcvisto. alle r-rnità di personale inpicgato e alla

làcilità cli acicsso per I'utenza. La scelta dci locali e delÌ'arredamento sarà improntata ai crile,i di

.lecoro r presLigio. làcendo rioorso. ol,e possibile. anche a matcriali ispilati alÌa cultura e allo stile

italiano.

L.r\ggiu.licala o si ilnpegna a pel.r.ncttere l'utiÌizTazioùe dci locali aìDchc per attìvità di prolìlozione

lurìstica dei tlussi verso I'ltalia. ove richiesro dall'AÌnbasclata.

b) fersoralc: lÀggiuclicatario si impegna ad adibilc irl ser\'izio pcrsonalc adcguatamcnie 1òÙlalo'

iÌìche dal puùto di \,ìsta linguistico, nel pieùo dspetto de11a norntativa irrtcrnrzioìÌalc iu nlalcria di

le\r[o, con particolare rilerinento ai didtti dei lavoratorì. come codillcati rhlle convcnzioli
inremazio.nli raiilicate da11'ltal ia.

c) Rafporio con il pubblico: l'Aggiudicatario si irnpegna a gariÌ1ti1c all'Llent' rrn selr'ìzio cli alLr

cÌùelltii. improùtato alla conesia e alla professioùaliià. D'inlesa con l'L,lficio. ì1 senizio polriì essetc

ìspirato a richialni alla cultura iialiana. previamcnte collcordati.

1'el quanro ligualda 1a lerilìca dello svolgimento delle sue attività. l'^ggiudicataro:

a) garàÌiriscc adeguate misure di sicurezza all'interno dei locali. consente al personalc autolizziÌt)

.lali llllìcio di accerlere in qualsiasi Ìnomento ai suoi locali se.za preavviso- in piìrtjcolare iì tini
ispcttivi;

b) gararLisce la possibilità dj un accesso a distanza al sùo sistema di organìzzazione dcgli

rLpplrntanlenti a finì ispettivi;
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c) lLarantisce l uso di mezzi dì sorveglianza pe incnti (per csempio domande di pro\'a' u'ebc'nl):

d) garantisce la possibilità di accefiare L'osservanza dclle nor-me in materia di plotezione dci dali.

a1ì;e aLttraverso relazloni obbligatorie, Ìevlsioni estcrne e controLÌi regolari a canrpione

c) comunìca senza indugio all'tifficio ogni violazione della sicurezza o qrÌalsiasi altro t'eclarno cla

partc clei richiedenti in Àcrito a rul uso illecito dei <.lati o a un accesso non auloriTT!]o e si coorclina

con LUIIìcio peÌ lrovale una soluzione e t'orlire pÌontamenle lisposle csplicative ri richicdeuti che

harlrlo preselllato reclaùi.

ILl Firticolare. I'AggiLLdicatario dolrà:

rice\erc gli utellti in locali sicuri e chc oltisno adcguat( grll'afz c di ri\'l\ 'tLs17a;

assicurare chc i propri locali siano proletti contro atti crimiùa1ie terroristici itLmeno pcr nlezzo cli

ll1ctal detector e di adcletti alla sicurezza, serrature djgilali su pol,te e misu|e analoghe Li'

lmporLiì lc. tutla\,ia. che queste misure di sicurezza lispettino Ie tradizioni culturali e rcligiose. ad

cselnpio in relaziorlc con le ispczioni cotporali;

insrallarc e garantirc il mantenimento di un sislema di videosorveglianza 7'r7. 2;lh/2'1:

_ acloltare un sistema pcl monitorare I'accesso dello staffDelle varie zone dei locali pcr mezzo 11i un

barlge pcrso.iriizzato ihe permetta la tracciabiÌità di tuttì ì mo!imÈùti del pcrson.ìe ncll'arr5ìto del

sisLena cli allarr'nc che rilevi i movimenti di tutta l'area la chiusÙ'a del scrvizio'

centr:lle di allarme:

,Jararltirc l.occesso .leLLa RapplesentanTa dipLornatjco-consolare a tllttc le inlornlJ/iÙrLi .!l' r.rI.

daÌlc rrisure di sorveglianza di ctri sopra.

I Aggiltaljcalario dovrà inoltre g antìre l'acccsso agevole e non iulpe.lilo ai propli locaÌi allc

pelsonc rliversarner'trc abili e trlle persone con.lillìcoltà di ìocolllozione'

Qucste recistrazioni devono essete conservate per 30 giorni prirna di esserc dislrllttc a rlleùo che le

irrmagini contribuiscano a fornire 1a prova di un reatoodi un danno entro i l0 giorni e permetlano

di identiticare laùtorc delle aziolì irregolarì.

I- 
^ggjudicalario 

garantisce là continuilà dei seNizi contro il rischio di black out ilcì servìzi di

lòrnilura di encrgia cLettrica o ìdrica. e delle comunicazioni teÌcfonichc o inlernct'

.\r'1. I ONERI CONTRATTUAI.I

I_ Aggiudicalario prcclispone. d'intcsa e con l'approvazionc dcll'ullìclo. la modulistica iÙtbnlalif.ì.

l.c par-ti si Llanno reciprocamente atto che i scryizi oggctto.ìel prcsenle capìTolalo tccllico sorlo

,"rriìri di n,"." rissistitiza, privi cli ogni carattere di obbligatorictrì fer 1'L'len7e I richicdcllti

fossooo senple ccl in ogni caso rirolgersi djrettamente àll ufltcio senza a\,valcrsi dell assisLeÌìza

dcll'^ggiudicakÌio.
L.lggìir,licarar.io si inpegna a informare l'Utenza del oaràtterc lolontario e non obbligatorio clcL

r ..r:c ,r .err..id-c.'o l'ornrtr

Dellc attivitiì sl,olre l,^ggiutiicatario conserld soltanlo le lclative lcgisllàzioni pel le durah dl un

onno clalla data clel riLasiio delLa traduzione conforùe/dichiarazio.c di val,lre. La docluÌeDlaziolÌe



comrmque pro.lottit rimanc agli atti dell'll1'ficio Le reglstrazioni contabiìì fossollo csscre

conseLvatc per la durata lrevistà dall'or.linamento locaie, purché in 1'oLma aDonlma'

An. ,1 - PEIìSON^LE AI)DETTO AL SERVIZIO

L Aggiudicatario comunica all'Ulficio 1e gcneralità dijgli addclti ai senizi al mom'-nto

dcll-assunzione.
aìli addetLi ai servizi sopra descrittì sono adeguatamcnte lòmùti per il scrvizio in mate a lra di

cssi è scnpre presentc ;Lmeùo u.'unità chc abbia un àdeguato grado di conoscelva r1c1la li.gua

italiana. ll nrLi'rcro degli acldctti è conlmisurato al n!ùne'o di pratiche eflclhrrle allnualrrì.nte

n.lì-uLtimo trienllio.
,\l ine di mantenerc un idoneo ìivello cll eflìcienza. l Aggludical.Ìrio plovvcdc ad rd'guare il

null1cro .lesli addctti all'aDdamcnto dell'utcnza in base a rilevazioni serncstrali'

ln ncrito alÌa cotclotta del personalir. L'r\ggiudicatario:

r) provvcde allìnchc iL suo personale rir:eva un adeguata folnazionc:

Lr) garanlisce chc il suo personale. nell'espletamento delle proplic mansioni:

rìccva i richicdcnti con cotlcsia.

rispcLti la .lignità rìmana c I'integrità dei riohiedenti.

non ponga in atto discriminazioni nei confronti dclle persone per motlf i di sesso razza od

orìgine etrica. religiorle o con\'lnzioni personali. disabiliLà, età od orientamcnlo §ès§rrele e

si atlenga agli obbÌighi di rlservalezza che vigono anche quando rnembri di detto lersonal'
cessano dalle loro lìnzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello stlumento gìUridìco:

c) f(rurisoe in qualsiasi Ìnomcnto I'identità deÌ proprio personale:

dJ diDroslra che il personale non ha precedenli penali e ha la compelenza neccsserlr

ll DPR 61120ll ed il DM M-,\l(ll 1790/1600 del 189.201'+ (Codici di comfoltallento delli

Pubblica amnrinistrazione e codice di compoftameùto del \IiÌislcro degli Aflì:ri fslcri e clcìlr
ilnnp..azior. internazionaLe) \'incoìano anche i co.,tracnli eslerni e de'Lì cssere Iispcttali

clall r\ggiudicatario.

.\N. 5 INI)IRIZZO. DIRIJZIONE ]] VERIFICH]J

L'Ut1ìcio esercita. ncl confronti dcll'attivid dell'^ggiudicatario oggctto di cootratto Potcri di

vigilarza e controllo. soNegliando strettaDente ì'csccuzione dcl conllatto e \aritjcando irr

parlicolarc: a) le iniormazioni generali sui requisili per lc legalizzazjoni lirìùitc del linrlitorc esleùo

di scrviTi ai richiedetltlt b) tulle le misure di sicutezza iecnichc e olganizz;ti\e necccs'lrir p'r

rruclare i dati personali daÌla distruzione accidenlale o illccita, da1la Perdita accidenlalc'

dall alterazionc. clall accesso o divulgazione non aulo zzali. in parlicolare quaùdo la cooperlTione

.oDporli la trasmissiolle di platiche e dati al consolato. e r'la qualsiasì alrr, 1òrnà ìllccil .li

tralt;nlento di datì pcrsonali; c) l,. mislÌre adottate per assicllrare l'osservallza .lclle nor c suLla

protczione dcì dati; d) ogni altro profilo delì'atti\iù dcll'Aggifiìicatario che attengr dircllamcrÌle o

indiretlaÌncntc alla coÌ.rettezza. trasparenza c impauialità della tÌrttaziona dclle p|aticìlc pelretrulc

dall uleùza e della Ìoro lrasmlssione all'Ufficio.

A ral lìue L'Lif1ìcio el'lertua periodicamente controlli a campiooe nei locali o\e l,\ggiucìicatuio
s\olgc i sen'izi olvcro può in ogni nomento disporre ispczioni senza preil\'l'ìso ed acccdere àllÈ

c6tazioli inlormaliche per esaìninamc gli archivi e i dati cootabili al 1ìnc.li verjficarc la corlcttezzà



'/ :\
I , , :,.,\,
,,,'i,ì

',''.t .'. ' ,/

dcll operato dcll'Aggiudicaurjo nei conlìonti dell'utenza (irnpavjilit'ì c bLrorr aDd:ìmenÙ) c

Llcll Ljfficio. Ai 1ìnì dell'esercizio clelÌc sue funzioni di vigiÌanza e coulr'ollo. l llLlìcio pttl)

r,iclr]er]ercdi\iSionaleatti.IegÌstrJ,onl.r]ocutnentrrelcttriilllxlrilÌaTionedellepralichc.llo]]che
richìcr]ctcche...ngano,.gistr-at.eliplodolttrconrelsaziunitclCiollleherclali\'caiS.lliZiorgclto
clcl contrarLo. Nell'itività ispettiva 1'llllìcio pÙò avvalersi c1i consulcnli

N.llo s\,dgimcnlo delÌa propria attività. 1'Aggiudicatarìo è tenuto ad attenersi alla istluzioui c allc

lrcc guicla incLicate clill'Ùfficio. sia in ielaziore a qltaÌlto previslo dalla noÙìlaliva sia

n,,'ll oLlrnizzazione dci servizi. che dovrà essere ispirata a principi di assoluta lraspm'nzr c

correttcTza.

^rt 
6 REFERENTE L DIRL I'TORI-' DELL'ESECUZTONL

l- Aggiudicalario, entro dieci giomi clalla sottosclizione dcl conimrro di csleÌralizzaTionc'

indirìiLua. tr;r gli addctti piÌÌ q.àlifituLi, r't soggelto che opcri cluel" Icftreitc del scrr izio leì

contìonLi r:lcll'lll'lìcio, in pn.r.rso di adeguale capacìtà organizzirtive e di comunioazione Qtraìora

\:cnga mcno iÌ rapporto fiduciario. o in cnso di gravi violazioni delìc no|nc appìicabiìi. ll-]t'tìcirr

prròchieclcrr]elasostitttzior're,L'eventlÌalcinerziaalriguardocoslillÌiScei]la(1.'lÙ|il1l.n1o
csseaTiale. -\i ltni cli cui sopra. costiluiscono legittimi rtotivi 'li \ostilìr''ionc oltrc allc

irradernpicnze contrattrÌali. la violazione clei cocllci di coÌìlpoflanlenlo deLle PLLbblicu

'\mnlinistrarione e N'lAÈCL
l_.L 1Ììcio. ìnoltr.e. qualora riscontrasse chc l'addefio iodicato come soggetto irl possesso deircqtrislti

diconoscenzarìellalinguaitaliana,non.limostr.junlìr,ellodiconoscelrzaarleguatoall.espletalìelll()
clel scrvizio. può richiederne la sostitÙzione.

l- -,\nministr azione. provvetle aÌ1a nomina di ur l)irettore cie11'csecuzione dcl contrallo che fungerà

.la rclereùtc per I'AggiÙdicatario ed escrcilerà tutti ipoteri contìritigli dalla leggc ilaliàna pcr

lrsslcrlraLrc la cor'Ìcita esecuzione del coùtralto'

A|r.7 IìE S P ON S.'\B I LI TA

resta l'unico responsabilc per le cventuali prctese risarciloÌie a\ ùzale

inpegna a tàr sottosc vere a ciascLln rrrcfle LLna clausolLr Ji

rcipÀrsabilità .1ell'1-llfi cio c .li rinunc jà ad azioni giuclizialie nci

er'cr r'rrlr r r.'d<n prcr'c oell' \ '' :.''ir."rl:r' ''.

L Aggìudicatario
,1a ll'l ltcnza.
,\ trl 1ìne. I'Àggiudicatario si

accelLiìzionc delL esclusione delÌa

conùonti delmcdesimo ìr'r caso di

\ 8 ' ri\'o\l t)l-l ( u\lR-ArTo

l.'Aglriudjcatario norl può ccdere a ti:rzi iÌ conirallo stipulato con l'LIIIìcjo a pcn'r di nulliLrì

1rt.9 - DlSl'OSIZIONl A'ftITEL.{ DELLA PRIVACY

L 
^ggiu.licatalio 

è obbligato a trattare i dati forniti dagli utenti nel rispctto dci D T vo I96i2001'

i iiiluai."rorio O utblilato a forniÌe aeli utenti l'inIònnativa sLrl tratlaÙcnto dci clati personali' di

cLri rili'alt. li Llel dccreto lcgislativo 3igiugno 2003' n' 196 (Codicc in Ùa1e a di prorezionc dei

clari pcrsonalil. nonché ogni-utile indicazioni in orclinc all esclcizio dei dirini di cui sorro titolari rr

norr'na rìcll'art.7 dcl medesimo decreto.



Per quanlo riguarcLa lo svolgimenlo delle sue atti\ità il lomilore csterno c1i sen'izi. jn merilo illa

f or(. ur c dfl J:,.i:
a) iùpcdisce in qualsiasi momento che i dati siano ietti, copìati, modilìcati o sopprcssr senza

autorizzazione, soprattutto durantc 1atrasmissione all'Ufhciol
b) tìasmette i dati per via eìettronica i1l iorma cifrata:
cl trasrneLle i dati iÌ più prcsto possibile. almero alla flne del giotno della loro |aocoltar

cll sopplinc ìrrmedìatamente i dati dopo la loro tras issioDe e provvede effinché gli rLrlicì daii 
'ht:

1,,rrr,r,,,, "r,"r. 
.n,raarvati siano i1 nome e il rccafilo deì rìchiedcllte al fìnc di lìssart JppurlLlln( rti

,l nlettc in arto tutte le misure aLi sicureTza lecniche e organizzatil'c necessarie per tuiclalc i rlari

personali dalla distruzioùe acci.Ìentalc o illecita. dalla perdita accidenlale. daLl'altcraziurL:'

rlall'accesso o divulgazionc Don autorjzzati. in particolare quando la coopcrazio'c conlpor'ti la

rrasmissionc cii pratiihc e dali alla Iìapprescntanza diplomalica o consolare e da qLlalsiasi altra

Lr|rla lllccita di trattamerllo di dati personalì:

1l trafia i dali solo ai lìnì del trattamento dei dati pcrsoùali conteDLrti ÙclLe doÌrande p'r conlo

dr:ll ulfìclor
g) :rppLicn norme di protezione dei dati almello equì\'alenti a quelle contcnute ncllt direlljvà
r) i 146i ajt.

,\rt. 1i). PREVI:NZIONE DELI.A CORRUT-IONE

Ì. Aggiurlìcararìo clovrà. su r-ichiesla, mctteÌe a disposizione dclla Rapprcseùtan7a diplomalico-

consolarc la tabella tlegli stipeìldi corrisposti il tutte le slle singole posizloni lavorrrLir r '

L -\ggìudicalario si impegna ad adottale misure adeguate in matcria di Ìcclutamcnto'

org,r-,irrarìo,r" . o-rùinjstrazione al fine di impedire l'esercizio di iùdcbitx i)ltlLÌenza 
'la 

parte di

te lzi sullc sue atti\,ità.
l_ r\ggiuclicatario adotta tutte le nlisure necessarie per prevenile i1 rischio di con'rrzionc. Tali rnisure

includono:
- Ia geslrone ali u1ì sistema di ptcnolaziou tale che invii ogni r'ichìcdente ad uno sportcll'r

individutllo a caso.

Ia Ìotazìone regolarc c periodica del personalc addetto allo spofielìo,
- la garalziir che i singoli ploccdimenti iavorativi siano gestiti da alme.o due div'rsi nremhrì rlel

personaLc.

- l opcrazione dc11a sorvegliil'ua video per la ricezione dei docuncnti.

l. r\ggiudìcatalio si impcgna inoltrc al rispetto dei Clodici di cornporlamcnto rleìla pubbìica

a'niinistrazic,ne e clcl N'linistero dcgli A11ari estcri e clclla Cooperazio.e In1eIna7ionilIe

,\n. 11 - GAIì^\ZIE L PIINALI

.\ qaranzia delÌe obbligazioni assll11te. anche nei confronli dell'utcnza. l'Aggiu.licalalio presta Lrù'ì

,!aranzir lìdcinssoria di esecuzjonc pari al 10%, del vaìotc dell e Stelrr al izzttzior c indicalo aìla

SllTIONL ll. PI-INTO IL2.1 de1 Bando di Gara. a mezzo di polizza-lìclciussolia stìplrlata con una

prinraria compagnia di assicurazioni, a copertura anche de11c ipotesi di dolo e co$a

.\ìl'r\ggiudicalario inadempicnte si applicano le seguenti penali:

litardo giomalicro nella tÌasmissjone degli atti
enori o ornissiotri. per colpa o dolo
disparilà di trattamento
mancanza di buon andamcnto
Lllancata alti\.aziù1e/funzionalità dcl sito

€ 20 a praticai
€ 50 a pratica;
€ 100 a pratica;
€ 300 al giorno:
€ 500 al giornoì

màncalo versar'ìlcnto delle tariffe consolari cntro ilterrnine: € 500 al gior-no



l.a comminazione delle penali è pìeceduta dalla i'ormale contestazione alegli addcbilì. Qualora Ìe
risposte lòrmulate non evidenzino una non imputabili!à dell'iùadernpimcnto. l'LItIcio acqùisiscc lc
penalità pre\,istc rivalcndosj sulla cauzìone o, se dcl caso, dichìara risolto il contratto per

inadcÌnpimento e acquisisce la cauzione. Iatlo salvo l'eventuale maggior danùo.

A(, i2 - RISOI]JZIONE DEL CONTRATTO

l.c parti con\,engono che. oltre a quanto previsto dall'afi. 1451 del codjcc civilc per icrLsì dì

inadempifiento dcllc obbligazioni contrattuali. costituiscono moti\,o per ìa risolrrzioùe dcl contratto
p.r inadenrpinlenlo. ai sensi dell'at1. 1,156 del codice civlle.le scguenti fattispecie:

cessione del contralto:
uÌtenuzioDe non motivata del sen,izio;

'qravi rlcficienze e/o irregolarità nell'esecuzione del scnizlol
ùancata o intempestiva sostiluzione del referente ove rjchiesto dall'l lffìcio:
manilestazione per iscritto. da parte deÌl'Llflìcio. dj lamentele per disselvizi in tutrcr',rsuleriureit

dieci:
irrogazione delle penali indioate nelÌ'tùticolo prccedente in uumero supcrior.- a c nrlLle. u P(

pcriodi par-i almeno a cinque giorli.
NelÌe iporesì soplajndjcate ll contratto è risoÌlo di di tto con ellctto inlmediato r scguito di

colnunìcazione dell'U1ficio in l'orma di lettela racconÌandata o altro idonco sisterna di
corlunicazionc,
L'applìcazione dclla rjsoluzione del contratto non pregiudica eventuali azioni dì r'isarcimcnto del

danno da parte dell'Iifficio-
Con la lisoluzìone deì contratto sorge per 1'Ufficio il diritto di accluisìr'e fintcra calrzione c Llì

ellidare il ser\'jzio a terzì per il pe odo di tempo occorrente per procedcrc a ruo(r afficlamenlo.

,\lla fiue de] pinro arrr1o. rimane salva la facoltà clell'Ullicio di rcccdcrc LrnilaLerLrùenle dal

conlratto sulla base di una sua valutazione rclativa alla qualità deì scr r'ìzìo otJeno
dall -l\ggirrdicarari o.
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DONIANDA DI ANI}TISSIONE

IiSTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGI]\II'N'TO DI AI"I'IYI f'\'
CONNESSE ALLA CERTIFICAZIONE CONSOLARII DI CON}''OR\II1'{' DELL''

I'IIADUZIONI DI,A.TTI PLTBBI,ICI UCRAINI E ALL!] DICII IAR4.ZIO]{I ì)I V,\I,OIII']

All l th 
'.it1td 

tÌ lktlh a Kit\,

(vcL ìlìcùrc omr c

.ag omc ddt.t tli ascitr,. t.odit:e .lìscale), residenzul. in qualilà di iegalc rafprescnrante dcll operatorc

(ìndìurt fttgio e srl( ntle/

chiede che lo stesso possa paftecipare alla gara "ESTERNALIZZAZIONF Dl SER\rl1l ììFll'ATìVl AI I-O

SVOI GIN4ENTO Dì ATTIVITA' CONNESSE ALLA CERI-llrlCAZIONìl CONSOI 
^Rh 

l)l
.O\I]ORNIITA' DELLF TRADL]ZIONI DI ATTI PUBBI-ICI i-ICIìAINI E AI'I,E DICIiIARAZIONI DI

\,\LOIìÈ indella dall'Ambascìa1a d'ltalia a Kicv con llar)do rr. l19 ptrbblicatLr il 29'01 l0l' e allcga in

hLr\lN clìiùsa scparaia la propria olÌèfla. c la documentazionc costltuita da duc r.1ì).r7. brrc.rrie c La

garanzla pl,or\isoria p". lir,po.to.li lpari al :9'; dcl valorc conrplcssÌ\o srimall)

delh !oiìccssL,ìrel

,\ lal 1ìnc. con§ape\,ole dcllc consegucnTe che possono derivare nel caso di dìcltiarazloni mcrrdacl e lrrlsita ìn

aÌL;aisel]sidiqLìa1ltopre\istodaìl,artico1o76delD,P'Iì,28dicembre2000,n,'115.dich]a.1qU
l;rolo soslituli!,o .ìelìe relati\'c ccrtifìcazioùi c/o a titolo sostitutì\'o dcll'atto dì notorietà.

A. DATI IìEI,ATIVI ALL'OPIRdTORE

r\.l. che l opcralore è regolanncntc costituito e rcgistrato a nonna di legge

A 2. scde ìegalc

,\.1 codice fi'calcl

\ :l pa iLà lvr\



.\.5. rccapito

r\.11. legalei i rnppresenlartei i 
r

\.9. anìnrinislratore/i 
l

, . .' .rrrr'i.t!'(rj ,r'r l'

]iblovt]{oLox,tàtolìs.ziolell.dclcod].ec]rile.dè!onoessetindicnlilLùliiconso12iali(D!].ndil(ìr]ÒsociclxlolsoIiltÈ
,,.i1" p.,"." 1., lc;àli txtfrcsenhnti . Nminisftator) che nù consorzì e nclle sociclà 

'onso(iLi 
delcr enn rrr Pr r'Li Jziorc

.,"i'[i.a lo p., .i*". J,iaì sooi o ùrorziati ter conto dei quali le societa consortili o i con«r'].'Nrn' in morLo c5t ùsl]o nÈi

.n,,ir,*Li l.I. ùr,Lt* amùnfi\trruionc. l,er i conntr/i di cui ùLt licoÌo 2ij02 deÌ codìce ciritc. dc\ofo cssere iÌrLicnu !Li

, d,r'ìinx,e rclte ÈJ indirizzil

- telelax n

,\. 1 0. procuratore/i gcnerale/i o speciale,'i

^ 
I I alirì soggetti 

j

B. I)ICIITARAZIONI SOSTITUTIVE

B L chc Ì operatore non è in stato di sospensionc o cessazìone dell'al1i!itiL;

ìJ.2 che ì'operatore non è in slato dì fallimento, di lìqLridazionc coatta, di conco«lato prevcntiro'.c clìe a

calico rlello stesso. non risultano in corso procedimenti per la dichialazione dj una dj txli condizioni: "

B.l. chc a carico dell'oPcratore non sono state applicate _ nel quillqÙenDio entecedcnte alle pLÌblrlicxzLonc del

birdo.ll gara sa0zioni per vioìazione,:leglì obblìghi relativi aì pagamenlo delle irìlposlc c txssc' prc\rslr

dalli l.gishzione dello stato ilaliano o dclìo slalo di apperlenenza;

B I che a carico dell'operatorc l]oD sorlo stale aPpìica1c nel q0inquennio aDtccedenlc alla pubblicazione dcL

brnrlodigarasanzioniperviolizioner]elìenormeinÙrateliadiconhibt]plcvj.len/]alieda5si§ten/]ali.
pre\ is1ì dalìa legislaziorre dcllo stato itaìiano o dello stato di appadencrzal

ll 5. chc a carioo dcll operelore non sono stiltc applìcate _ nel quinquennio anlccedenlc xìla pLibhlicazione d'l

Lnntlo di gara - ,,nnrio,rì per violaTione detìe nor.me in materiri di sicur.ezza e/o di aìrri obblighi deri\ a|li l:l.ri

r apporli rli ìavoro. prer, isle dalla legislazione deìlo (aio itàliano o dello stalo dì apparlcrren^:

B6,chel.opelakrleeconorrricononhairrcorsounplo\,vedin]entodiinlerdizìoncaììacÒì]tjatlazioneconle
1,,,f,frilcf,. ni"min;st."rioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell"ì icolo l6 bis dcl .:ìecrclo

icgge,l luglìo 2006, r. 22i, corÌvetito con modificazioni dalla lcgge 4 agosto 2006' n' 248;

ll r-. chÈ I'operàlorc cconol]lico ha adcmpiulo agli obblighi prcvisti dalla legge 12 m'rr7o 1999 n 68' '\i'''!
t)etilditilbal!.1rorodeittisabiti,o.yerttcltel-opcrÀtorcnonèàssoggeltabileàllalegllcl2marzo1999n'
68. \L)rùtc fr il dit'itto tl ld|ato deì disabilil

B.8cIeìopcratoreeconornicorloilèsottopostoallesanzioniìntcrditti\'cdìctriald€c!ctolc{islatirc'8
gi'rgno 2001. n. li I i

I],9 Che l'opcrlrole economìco e lc personc di cUi al punlo A' (o indicaii l]eLla docLlììlellialiorlc sostiluti\'a)

no.sitror,ano,ellccondizioni ostative previsle rlalì'a'ticolo l0àcllaleggc3l nraggio l965'n 575!;



ll 10 chc a c:ìrico delle persoDe Lli cuì aì punto A. (o indìcati nella doclÌrnenlazìore s'stilrrti\aì norì sono

sralc pronunciate scntcnT€ di condanna passale ilr giu.licat{r, o cmessi dccreti pcnali.di 
'on(hrìrra 

di\crr li

i,ir."o."lifi o sentenze di applicazione-della pena su richiesla ai sensi dell'aÙicolo '14'1 dtl codioe di

procedLrra penale (c.cì patteg;iamento), per reati glavi in danno dello Stato o dell Union€ E rcpe'ì c rerli di

o.r(.,p.'/^'! . rr" orgarr:zza.,'nc .rir. ir'a'e. 
-.urr'/rJ c' lì 're' 'i' rlr;ro qu' lr Ll''_rìr'' i1 'r i"

-.r' .r": i. ri.'l 11r-o.or5. frr-t-1 o .direr\r( I iU0' R :

B.l l che ì'operatore econorrrico non ha violato ildivieto di intestazione fiduciarii previslo dall arlicolo l?

della legge 19 marzo 1990, n.55;

ll.l2 che Ioperrlorc econoììico e lcpersoD§di cui àl punlo 
^' 

(o Ìlldìcati nclìa docunrenraTionc sostiìrrliva)

nun l,rnnu ,cs,r. nell'anrro anlcce.:ìen1e la dala di puÉbìioazìolìe del bando dì g'ìra t'l\e dichiàrrTioni irr

,u"rit., ai ,.quisiri e allc condizioni rilevanti per là partecipazione alle procedure di gxra pr€sso una pLrbLrììce

C. DIC IIIÀRAZIONI PRECONTIL.\TTUALIÌO

C.l che l'.rperltorc ha preso visione di tLrtla Ìa clocurncntazionc cli gara (baDdo Dorme di partecipazione

di\c;plìnarc. capitolalo rccrico):

c.2chel.opelaiorclrapefia|topienaconoscenzadilÙttelecilcostalìzegenelal;epaticolari,clìepojsolìo
influtre sulla determirazione dei prezzi, suìle coùdizioni contrall0ali e sull'esec.Tione dclla prcsixziorìc.

rrouché al ognì xì1r'o onere nor specificatamenlc'letlaglirto, o cspressarìenle irr'ìit'Lto' rt!ts\'rrilr pr

l c§rcLì7ione Llcl contratlo:

cjchel.opelalLllcritieneilcapitolaLotecnicocoÙ,eftocadeguato,japrcsleTionccont|.111ìlalel.e.llizzabilcc
i prczzi neì conrples.o rcrruneratìvi e compatìbili con l olfcrta econoo]ica prcserrtaLr:

.,,.],chcì,opelalorehalccc(atolÀdisponilrilitàdeìlàmal]od.opemedcl]e:ÌttlczTatUrcadegUlrtcall.enl]iàe
olla tipologia dellc prestazioni oggello dell'eslernalìzzizione, necessarie pe| l csccLrzi"n' rLtl ru riLL' tl
lcrrpi conLlattu.rlmentc previslii

( 5 (1i accetlaÌc senza eccczioni e rìserve. tutte le condiziooì. nessurla esclusa sLaL'ilite e dcri\rLnli 
'lalla

docnrr€nLazìoue di gara e da quanto dichiarato nelìa presente domanda;

I]. I)ICHIAILÀZIONI PER CONSOIìZI NON. ANCORA COSTITI]ITI

ì).l. Pcr l operalore capogruPpo:
a coslihrire. iD qualiLà dì caposnÌppo.

. e a nipular! i conlrallo in
l. opcralore si impegna. in caso di aggiudicazione rlclìa gara'

lassociazi,rne telrrporanca o i1 consorzio di tipo

rome c pcr coùto proprìo e delle segÙcnti m.ndantir

p" ' 'i'o!r'r' - -o { ^'tp Dp



ìNIOIìi\,1ATIVA AI SENSI D[,LL,AIì1.ICOLO 13 DEL DEC]ìE I O LEGISI,Al]VO 3() GIUCNO 2{]l.]]. N.
]96 (C]ODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI D,\TI PERSONALI)
lllrathmenro dci dati persoDali sarà ìrrprontìto ai prircipi di correttezza. !ìcei1à, trasparenTa e di trLlcla della

ri5cr!atc77a. In contÌrnìrità a qùànto prescritto dallarticolo ll ilel decrclo lcgislati\o l0 
-niLrgrro 

2001. rr. 196.

(a) idati toÌìiti verranno traftati aì lìne di accertare i requìsiti di idoneità econornico-tìnanriaria c tccnico
organizzaliva di coìoro che intendono parteciparc alla gara in ogllello c di coloro che. risulmti aggiudicaLarj.

saranno chialnal; a slipLllarc il relatìvo contratto;
(b) i1 lÌ atlam ento ,:legli stessi sarà eflelltralo con ìe seguenii modalilà: nìanuaìe e/o ìnlorlrratizzatol
(c) idati saranno trasmessi alle aree commitleùli dell'Amministrazione Per gìi adempimcìrti di ìeglle e

sareuno oggetto di diffusione ai sensi di legge soìtanto i dati comuni;
(d) il coùfcrìnìenro dei dati è obbligalorio in quanto prsscrillo dallà normatìva in rralerie di cortratti pubblici

.Li 1ìni della partecipazìoue alle gare e della stipulazidre dei relàti!i colrt|attil I'evcnLualc ùrafcanr

conlèrlrnento comportera 1à non ammissione alìe slesse c/o l impossibilit:ì di coniratiare clin

l r\ ministrazionel
(e) al litolirc del trafiamento ì'interessato polrà ri\ olgersi per tàr vaìere i propri dìrìtti così conre Pre\ isli dal

clecreLo legislàtivo 30 giugoo 2003 n. 196

l) :. per gli opcralori lnandanli:
l.'operatore economico si impegna. in caso di eggiudicazione della gara. a coslilLrirc l.sso.iazione
Jr. pJ'o,eJ I i,r,.or/.o Ji . "o gli opcnbri

c a coDferire rnandato collellivo
specialc con rappreseDtanza all'opcmtore
capogr ppo

, in quallrà di

l)ata,
IL LECAI-E RAPPRtsSLNTANTEI I

I L. nitrNo izionc dc\ e essere autenticata con lemodaLitiLrisù tantidagli.IticoLi2lclSdelD.l'lì 28 di.ùìb,.2000. n 'r1j


