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N 
Domanda Risposta (*) Documento Testo Precedente Testo Variato 

1 Per quanto riguarda le referenze e 

la fideiussione da presentare per la 

gara in oggetto nel paragrafo 7 

modalità di presentazione 

dell’offerta viene specificato che il 

plico deve contenere 3 buste non 

trasparenti identificate con le 

lettere A (documentazione 

amministrativa Referenze  bancarie 

e fideiussione) B (documentazione 

tecnica) C (offerta economica 2 

referenze bancarie e garanzia 

provvisoria di 18000 ? ) SI chiede 

conferma che la fideiussione e le 

referenze debbano essere inseriti 

nella Busta A ? Amministrativa e 

che il riferimento alla busta C sia 

da considerarsi un refuso.  

Sia la domanda di ammissione, 

sia le referenze bancarie, sia  la 

fideiussione e l’impegno a 

presentare garanzia fideiussoria, 

devono essere inseriti nella Busta 

A. Eventuali documenti riservati 

di cui al paragrafo 9 devono 

essere inseriti nella Busta B. Si 

corregge, pertanto il comma III 

del Paragrafo 7  -  

Modalità di presentazione 

dell’Offerta – Norme di 

partecipazione (Disciplinare), 

mentre rimane invariato ed esatto 

quanto riportato nel documento 

Check-list. 

Norme di 

partecipazione 

(Disciplinare) – 7. 

Modalità di 

presentazione 

dell’Offerta – 

comma III 

All’interno del plico devono essere 

inserite tre buste non trasparenti – in 

modo tale da non rendere leggibile il loro 

contenuto - identificate dalle lettere A 

(documentazione amministrativa, 

referenze bancarie e fideiussione), B 

(documentazione tecnica) e C (offerta 

economica, e la documentazione 

costituita da due referenze bancarie e la 

garanzia provvisoria per l'importo di 

18.000 euro pari al 2% del valore 

complessivo stimato 

dell’esternalizzazione) . 

All’interno del plico devono essere 

inserite tre buste non trasparenti – in 

modo tale da non rendere leggibile il 

loro contenuto – identificate dalle 

lettere A : (i) domanda di 

ammissione, (ii)  documentazione 

amministrativa, (iii) le referenze 

bancarie, (iv) la garanzia provvisoria 

per l'importo di 18.000 euro pari al 

2% del valore complessivo stimato 

dell’esternalizzazione, (v) l’impegno 

del fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria di esecuzione pari al 10% 

del valore stimato 

dell’esternalizzazione in caso di 

aggiudicazione dell’appalto prevista al 

paragrafo 7 delle Norme di 

partecipazione); B : (i) 

documentazione tecnica, (ii) eventuale 

dichiarazione prevista al paragrafo 9 

delle Norme di partecipazione); C : (i) 

offerta economica. 

2 Documento Norme di 

Partecipazione, Punto 7) Modalità 

di presentazione dell’offerta. Si 

prega di precisare in quale busta 

occorra inserire la documentazione 

costituita da 2 referenze bancarie e 

la garanzia provvisoria. Mentre le 

norme di partecipazione indicano, 

per errore, sia la Busta A che la 

Ckeck-List 
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Busta C, la Check-List pubblicata 

da codesta Ambasciata indica la 

Busta C. 

3 Il bando di gara alla sezione IV. Procedura di assegnazione, IV.2. 

Criterio di aggiudicazione, al punto e) e successivamente le Norme di 

partecipazione, sezione 8. Criteri di valutazione, in relazione 

all’offerta economica, indicano quanto segue:  Offerta Economica: 

“Costo Complessivo del servizio richiesto nel capitolato tecnico per 

l’utente senza eventuali costi di Servizi opzionali facoltativi”. 

Tuttavia  nel capitolato tecnico, il terz’ultimo paragrafo, al termine 

dell’Articolo 1 indica: “il costo di tutti i servizi offerti deve essere 

chiaramente indicato nell’offerta economica”. Alla luce di quanto 

sopra, si chiede di precisare quanto segue:  

Bando di Gara – Sezione IV : Procedura di assegnazione – IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione - 

lettera f) [non e] 

3.a Se l’offerta economica deve essere indicata in 

Euro; 

L'offerta economica dovrà essere indicata in 

euro . 
Norme di partecipazione (Disciplinare) – 4.3 Qualificazione  

3.b Se sia sufficiente per l’offerta economica indicare 

il prezzo al netto, senza indicare le tasse ed il 

conseguente costo totale; oppure al contrario, se 

sia necessario indicare il costo complessivo finale 

inclusivo delle tasse senza comunque indicare 

l’importo delle tasse; 

L'offerta economica deve essere comprensiva 

delle tasse ed imposte locali. 
Norme di partecipazione (Disciplinare) – 8. Criteri di valutazione 

delle offerte - punto 8.2 

3.c Se i costi relativi ai Servizi 

Opzionali facoltativi devono essere 

sempre al netto delle tasse, senza 

indicare IVA e costi totali, oppure 

al contrario, se sia necessario 

indicare il costo complessivo finale 

per ogni servizio aggiuntivo 

inclusivo delle tasse senza 

comunque indicare l’importo delle 

tasse; 

I Servizi opzionali devono essere 

indicati comprensivi di tasse ed 

imposte locali. 

Capitolato 

Tecnico di Gara - 

Articolo 1 - 

lettera h) - 

comma V 

Il concorrente potrà presentare un’offerta 

che oltre ai servizi qui indicati contenga 

anche servizi opzionali aggiuntivi. Il 

costo di tutti i servizi offerti deve essere 

chiaramente indicato nell’offerta 

economica. 

Il concorrente potrà presentare 

un’offerta che oltre ai servizi qui 

indicati contenga anche servizi 

opzionali aggiuntivi. Il costo di 

ulteriori servizi offerti dovrà essere 

distinto rispetto all'offerta economica 

di base e dovranno essere inseriti nella 

busta B - documentazione tecnica. 

L'offerta economica dovrà essere 

inserita nella busta A. 
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3.d Se i costi relativi ai Servizio Opzionali facoltativi 

devono essere indicati in separata lettera; 

I Servizi Opzionali Facoltativi ed i relatvi costi 

dovranno essere indicati nella Documentazione 

tecnica di cui alla Busta B) e si riferiscono ai 

Fattori ponderali di valutazione delle offerte. 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 7. Modalità di 

presentazione dell’Offerta – comma III / Check-List 

3.e Se la lettera indicante i costi relativi ai Servizi 

Opzionali facoltativi debba essere inserita nella 

Busta C. 

I Servizi Opzionali Facoltativi ed i relativi costi 

dovranno essere indicati nella Documentazione 

tecnica ed inseriti nella Busta B) . 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 7. Modalità di 

presentazione dell’Offerta – comma III / Check-List 

4 In caso di Consorzio con un partner locale, in 

relazione alle norme di partecipazione punto 4. 

Qualificazione, può confermare quanto segue: Se 

i requisiti di qualificazione relativi al fatturato 

triennale e annuale nello specifico settore 

dell’esternalizzazione per attività connesse al 

rilascio dei visti e/o alle legalizzazioni siano da 

intendersi solo ed esclusivamente per il 

mandatario. 

In caso di raggruppamenti temporanei, 

l’operatore mandatario dovrà essere in possesso 

del 70% dei requisiti economico finanziari di 

partecipazione, gli operatori mandanti dovranno 

possedere i requisiti richiesti in misura non 

inferiore al 10% ciascuno. 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 4 Qualificazione  

5 Si chiede di confermare per il cambio valuta se 

sia accettata la data del 16 Ottobre, essendo il 15 

giorno festivo e pertanto il sito della Banca 

d’Italia non fornisce le informazioni richieste. 

Si riporta quanto recita il documento "Norme di 

Partecipazione", Capitolo 4.3: "Gli importi 

devono essere dichiarati in euro. Gli importi 

contenuti nei documenti prodotti ed espressi in 

altra valuta devono essere convertiti al cambio 

ufficiale risultante alla data del bando di 

gara, come indicato sul sito internet della 

Banca d’Italia." 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 4.3 Qualificazione  

6 Nel documento Capitolato Tecnico, al punto 1 – 

Oggetto, viene indicato che il servizio visti viene 

erogato dall’Ambasciata d’Italia a Tripoli e a 

Tobruq. Si chiede di precisare se l’emissione dei 

visti verrà svolta solo dall’Ambasciata d’Italia a 

Tripoli o se questa ha una rappresentanza 

consolare anche a Tobruq. Tale informazione 

aiuterà a capire la logistica del servizio che dovrà 

essere offerto. 

Al momento attuale il servizio visti verrà 

erogato solo dall'Ambasciata d'Italia a Tripoli.  
Capitolato Tecnico di Gara - articolo 1 Oggetto  
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7 In considerazione della complessità del paese e 

della instabilità interna del paese, si chiede di 

poter considerare un’estensione del bando di gara 

di almeno 15 giorni. 

Non si prevedono estensioni al termine di 

presentazione delle offerte. 
Bando di Gara – Sezione IV : Procedura di assegnazione – IV.3.4) 

Termine ricevimento offerte 

8 Nel Bando di Gara – Sezione IV: Procedura di assegnazione, punto c) viene indicato:   Bando di Gara – Sezione IV : Procedura di assegnazione – IV.2.1.c) 

Criteri di aggiudicazione -Organizzazione del Servizio / Norme di 

partecipazione (Disciplinare) – 8. Criteri di valutazione delle offerte - 

punto 8.1.c) - Organizzazione del Servizio 

8.a Trasporto e custodia valori con indicazione dei 

costi relativi sulla base delle condizioni attuali 

del Paese. Si chiede di precisare cosa si intenda 

con tale voce. Fa riferimento alla possibilità per 

l’outsourcing di ricaricare sull’utente il costo di 

trasporto e custodia valori in aggiunto al costo 

del servizio offerto in sede di gara e pertanto la 

possibilità di fuori uscire dal regolamento 

Schengen? 

In considerazione della situazione attuale del 

Paese è necessario garantire un servizio di 

trasporto e custodia delle istanze a carico 

dell'Utente. Rimane tuttavia il fatto che 

l'importo dell'offerta economica dovrà essere in 

linea con quanto recita l'articolo 17, c.IV, del 

Codice Visti e gli ulteriori servizi offerti 

dovranno essere indicati come riportato alla 

risposta 3.e).   

8.b descrizione delle eventuali modalità del servizio 

e procedure da mettere in atto per la 

comunicazione BtoB e BtoC. Si chiede di 

specificare cosa si intenda. 

Con il termine BtoB “Business To Business” e 

BtoC “Business To Client” si intendono le 

proposte circa modalità e procedure che il 

prestatario del servizio potrà offrire  

rispettivamente verso l'Ambasciata e verso 

l'Utenza.  Tali modalità/procedure verranno 

definite in ambito del contratto e/o dell'intesa 

tecnica da stipulare dopo l’aggiudicazione. 

Sono da considerarsi esempi i seguenti servizi : 

(I) proposte “BtoB”, (i) messa in atto di 

procedure trasparenti/tracciabili di 

trasferimento in ingresso ed uscita dei dossier, 

(ii) messa in atto di procedure chiare e 

verificabile di comunicazione tra i due soggetti, 

(iii) metodi per l'applicazione del controllo di 

gestione sia a livello contabile, sia 

metodologico/procedurale per migliorare la 

performance dei due soggetti, (iv) procedure di 

controllo degli errori ante e post, (v) gestione 

dell'archivio e comunicazione in linea generale 
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(riunioni periodiche, gestione reclami e 

problematiche, ...), (vii) utilizzo di 

software/hardware migliorativi, (vii) altre 

proposte tendenti a migliorare il servizio in 

linea generale;  (II) proposte “BtoC”, (i) 

procedure di comunicazione migliorative 

ovvero possibilità dell'utente di seguire l'iter 

procedurale del dossier anche dello status 

consolare, nonché possibilità di essere contattati 

attraverso sms e social network, (ii) 

comunicazione e controllo dei reclami, (ii) altre 

proposte tendenti a migliorare il servizio in 

linea generale. 

9 Quali altri città, oltre a Tripoli e Tobruq, sono di 

interesse per l’Ambasciata per l’apertura di nuovi 

centri? 

In futuro, in considerazione dell'evoluzione 

delle dinamiche del Paese e sulla base delle 

richieste da parte dell'Utenza e del Governo 

libico, si pensa di poter aprire servizi di 

outsourcing anche in altre città.  

Bando di Gara – Sezione IV : Procedura di assegnazione – IV.2.1.c) 

Criteri di aggiudicazione -Organizzazione del Servizio / Norme di 

partecipazione (Disciplinare) – 8. Criteri di valutazione delle offerte - 

punto 8.1.c) - Organizzazione del Servizio 

10 Does the software for visa application and 

biometric will be provided by Administration ? / 

Il software per l'applicazione del visto e 

biometrico sarà fornito dall'amministrazione? 

Non trattasi di software, bensì di collegamento 

ad una piattaforma esterna di proprietà del 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale italiano. Si 

rimanda a quanto riportato nell'Articolo 1, 

lettera e) del Capitolato tecnico. 

Capitolato Tecnico di Gara - Articolo 1 - Oggetto, lettera e)  

11 There is also confusion for the hardware for 

biometric will it be provided by Administration or 

not? / C'è anche confusione per l'hardware per 

biometrico sarà fornito da Amministrazione o 

no? 

Tutto ciò che concerne l'hardware dovrà essere 

acquistato dal prestatario dei servizi sulla base 

delle indicazioni tecniche del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale italiano. Si rimanda a quanto 

riportato nell'Articolo 1, lettera e) del 

Capitolato tecnico. 

Capitolato Tecnico di Gara - Articolo 1 - Oggetto, lettera e)  

12 When is the performance guarantee ( wiz. 90,000 

Euros ) is to be submitted ? / Quando è prevista la 

garanzia di esecuzione (Euro 90.000)? 

La cauzione provvisoria per la presentazione 

dell'offerta è pari a 18.000 Euro (2% del valore 

stimato di esternalizzazione pari a 900.000 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 5, Domanda di ammissione 

e 7. Modalità di presentazione dell’Offerta / Check-List 
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Euro). L'impegno del fideiussore a rilasciare 

garanzia fideiussoria di esecuzione dovrà essere 

pari a 90.000 Euro (10% del valore stimato 

dell'esternalizzazione in caso di aggiudicazione 

dell'appalto). Si rimanda anche alle correzioni 

apportate alle risposte 1 e 2 per quanto riguarda 

l'inserimento della garanzie nell'apposita Busta 

A. 

13 It will be difficult to submit the Bank Guarantee 

and reference letters in Italian language as 

Banks in India only provides documents in 

English or Indian languages only. Can we 

provide these bank documents in English?   Is it 

possible as per Art. 93 comma 2 DECRETO 

LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, the bank 

guarantee can be replaced with a bank transfer 

on the Embassy account: If needed, the amounts 

will be returned by bank transfer, once detracted 

bank fees. / Sarà difficile presentare la garanzia 

bancaria e le lettere di riferimento in lingua 

italiana, in quanto le banche in India forniscono 

solo documenti in lingua inglese o indiana. 

Possiamo fornire questi documenti bancari in 

inglese?  È possibile come previsto dall'art. 93 

comma 2 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 

2016, n. 50, la garanzia bancaria può essere 

sostituita con un bonifico bancario sul conto 

dell'ambasciata: Se necessario, gli importi 

verranno restituiti tramite bonifico bancario, una 

volta detratte tasse bancarie. 

La documentazione potrà essere presentata in 

lingua inglese o locale, ma per essere accettati 

dovranno riportare eventuali Apostille od essere 

debitamente tradotti e legalizzati dalla 

Rappresentanza italiana competente 

territorialmente, come riportato nelle Norme di 

Partecipazione (Disciplinare) 4.3 

Qualificazione. Ai sensi dell'articolo 93, comma 

II, è necessario predisporre polizza fideiussoria. 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 4.3 Qualificazione  
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14 As Libya is a restricted country, it's challenging 

to get the bank guarantee on time, request for 

extension of the bid submission date to arrange 

these documents? / Poiché la Libia è un paese 

limitato, è difficile ottenere la garanzia bancaria 

in tempo, richiedere l'estensione della data di 

presentazione delle offerte per organizzare questi 

documenti. 

Il termine di presentazione dell’offerta è 

prorogato di 15 giorni.   

Scadenza presentazione offerte : 30 
novembre 2017, ore 15.00. 

Bando di Gara – Sezione IV : Procedura di assegnazione – IV.3.4) 

Termine ricevimento offerte 

15 Vorrei porre una questione per quanto concerne 

la garanzia-  

stiamo provvedendo con la garanzia del 2% , ma 

per quanto concerne il vostro bando di gara non 

ci sono riferimenti ad una seconda garanzia di 

esecuzione del 10% ?  

devono entrambe essere presentate prima 

dell'aggiudicazione del contratto ed in forma 

cartacea emessa da una o due referenze bancarie? 

Come riportato nel paragrafo 7 e nella Check-

List, nella Busta A dovrà  essere inserita 

l'Impegno del fideiussore ovvero dell'istituto 

di credito o assicurativo a rilasciare una 

garanzia fideiussoria in caso di 

aggiudicazione dell'appalto, ai sensi 

dell'articolo 93 del D,L.vo 50/2016, pari al 10% 

del valore stimato dell'esternalizzazione ovvero 

pari a 90.000 Euro. 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 7. Modalità di 

presentazione dell’Offerta / Ckeck-list 

16 La fideiussione può' essere emessa da qualsiasi 

banca oppure deve essere obbligatoriamente una 

banca basata in Libia. Solitamente la fideiussione 

da voi accettata è redatta dalla banca oppure 

preferite altre persone giuridiche?  

Si rimanda quanto riporta il paragrafo 4.3 e 7 

delle Norme di partecipazione (Disciplinare) e 

all’articolo 93 del D.L.vo 50/2016.  

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 4.2 Qualificazione e 7. 

Modalità di presentazione dell’Offerta / Ckeck-list 

17 La fideiussione del 10% è di 90.000 euro 

minimo? 

Si rimanda quanto riportato alla risposta 12 e 

15. 
Norme di partecipazione (Disciplinare) – 7. Modalità di 

presentazione dell’Offerta / Ckeck-list 

18 L’eventuale dichiarazione prevista dall'articolo 9 

(busta B) intendete le nostre certificazioni sulla 

sicurezza dei dati dell'applicante con assoluto 

rispetto e tutela dei dati personali? 

Si riferisce ad eventuali informazioni contenuti 

nell’offerta tecnica afferenti segreti tecnici e 

commerciali per i quali non consentono 

l’accesso a terzi. 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 9Accesso agli Atti e 

Riservatezza / Ckeck-list 

19 Le buste devono contenere i documenti come 

richiesti dalla check- list da voi pubblicata? 

allegato 6? 

Si rimanda quanto riportato alla risposta 1. Norme di partecipazione (Disciplinare) – 7. Modalità di 

presentazione dell’Offerta – comma III / Check-list 
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20 I centri visti devono essere solo due in Tripoli e 

Tobruq? Perché' noi potremmo anche aprirne in 

altre città in base ad una vostra specifica 

necessità. 

Si rimanda quanto riportato alla risposta 9. Bando di Gara – Sezione IV : Procedura di assegnazione – IV.2.1.c) 

Criteri di aggiudicazione -Organizzazione del Servizio / Norme di 

partecipazione (Disciplinare) – 8. Criteri di valutazione delle offerte - 

punto 8.1.c) - Organizzazione del Servizio 

nessuna variazione 

21 Probabilmente faremo un accordo con il nostro 

partner in Libia nominando la sottoscritta come 

capogruppo; il contratto deve essere tradotto in 

italiano? 

Tutta la documentazione prodotta deve essere 

tradotta in lingua italiana come previsto dal 

punto 4.3 – Qualificazione,  Norme di 

partecipazioni. 

Norme di partecipazione (Disciplinare) – 4.3 Qualificazione 

22 La fideiussione emessa dalla banca deve avere un 

determinato formato o contenuto che voi preferite 

?la fideiussione ha un valore di 90000 euro 

corretto? 

Si rimanda quanto riportato alle risposte 12 e 

15. 
Norme di partecipazione (Disciplinare) – 7. Modalità di 

presentazione dell’Offerta / Ckeck-list 

 

(*) Per eventuali ulteriori questioni non meglio specificate, si rimanda a quanto riporta il "Codice sui Contratti Pubblici" di cui al D.L.vo 50/2016 e s.m.i.  

 

 


