Consolato Generale d’Italia
San Pietroburgo
VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE
OFFERTE ECONOMICHE PRESENTATE NELL’AMBITO DELLA GARA PER
L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE AL RILASCIO DI VISTI DI INGRESSO IN
ITALIA INDETTA CON BANDO DEL 22 MARZO 2019

DETERMINA N. 4 DEL 26 FEBBRAIO 2019 – CIG 7813684803

Il giorno 5 del mese di luglio dell’anno 2019 alle ore 11.00, presso la sala
polifunzionale del Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, si riunisce in
seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Console
Generale d’Italia n. 5 del 24 aprile 2019, e così composta:
PRESIDENTE:
COMPONENTE:
COMPONENTE:

Camillo Barnaba
Giovanni Fasanella
Monica Portone

Il componente Monica Portone svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante.
Si dà atto della presenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Commissario Amministrativo Aggiunto Dott.ssa Domenica Carrabbia, del Console
Generale Alessandro Monti, che partecipa in qualità di titolare dell’Ufficio e
Responsabile della stazione appaltante, e dell’Appuntato Scelto Francesco
Cascone.
Partecipano altresì alla seduta i delegati e relativi interpreti degli operatori
economici interessati e di seguito indicati:
-

Sig. Salvatore IANNIELLO;
Sig.ra Olga SYSHKO;
Sig.ra Ekaterina BONDAREVA;
Sig.ra Olga SOLOVEI;
Sig. Gianfranco PREVITERA;
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-

Sig. Vadim IVANOV ROSTOVTSEV;
Sig. Stefano PAVONCELLI;
Sig. Francesco VANNICELLI;
Sig. Mandeep KUMAR;
Sig. Mikhail MOGILNITSKIY;
Sig. Anton ACHIMOV;
Sig.ra Giulia ZIMEI.

Dei sunnominati si procede all’ identificazione a mezzo di documento di identità e
ne viene attestata la presenza a mezzo di sottoscrizione di un elenco delle
presenze, conservato agli atti della procedura in oggetto, dove per ogni
intervenuto viene data indicazione dell’operatore economico rappresentato, degli
estremi del documento di riconoscimento prodotto e della delega esibita.

PREMESSO CHE









con bando pubblicato in data 22 marzo 2019, il Consolato Generale d’Italia
a San Pietroburgo ha indetto la procedura per l’aggiudicazione del contratto
di esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al
rilascio di visti di ingresso in Italia, identificata da determina a contrarre n.
4 del 26 febbraio 2019, CIG 7813684803;
in data 24 aprile 2019 si è svolta la prima seduta pubblica relativa alla
procedura in oggetto, nel corso della quale è stata verificata l’integrità dei
plichi pervenuti e si è proceduto all’ apertura delle buste contrassegnate
dalle lettere A e B;
in esito alla verifica della documentazione amministrativa ed economicofinanziaria prodotta dagli operatori partecipanti, il RUP non ha rilavato
motivi di esclusione per alcuno di essi;
nelle date 20 maggio, 21 maggio, 22 maggio, 23 maggio, 27 maggio, 28
maggio, 29 maggio, 30 maggio, 31 maggio, 3 giugno, 4 giugno, 5 giugno, 6
giugno, 7 giugno, 10 giugno, 11 giugno e 3 luglio la Commissione
giudicatrice si è riunita ai fini della valutazione delle offerte tecniche
presentate dagli operatori partecipanti;

alle ore 11.37 locali del giorno 5 luglio 2019 il Presidente della Commissione,
previa comunicazione di quanto esposto nelle premesse, apre la seduta e illustra
gli adempimenti che saranno assicurati nel corso della stessa:
a. lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
b. apertura delle buste contrassegnate dalla lettera C e lettura de prezzo
offerto da ciascun operatore.
Il Presidente informa che l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche e
l’elaborazione della graduatoria saranno effettuati dalla Commissione in seduta
riservata, convocata per le ore 15.00 del giorno 5 luglio 2019. La graduatoria sarà
quindi presentata al RUP per i seguiti di competenza e pubblicata sul sito internet
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del Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Il Presidente ricorda che il punteggio dell’offerta economica sarà determinato
utilizzando la formula di calcolo indicata nella documentazione di gara e così
espressa:
Pe = 10x (Pmin/Pi) dove:
a. Pe indica il punteggio conseguito dall'offerta economica presentata
dell'operatore i-esimo;
b. Pmin indica il prezzo minimo offerto in sede di gara;
c. Pi indica il prezzo offerto dall'operatore i-esimo.
Dopo aver richiamato i criteri e sub – criteri di valutazione previsti dalla
documentazione di gara, il Presidente dà lettura dei punteggi parziali e di quelli
totali conseguiti dall’offerta tecnica presentata da ciascun operatore secondo
quanto illustrato nell’ Allegato 1.
Il Presidente verifica quindi l’integrità delle buste C, procede alla loro apertura
secondo l’ordine di arrivo dei plichi e dà lettura del prezzo offerto da ciascun
operatore, secondo quando esposto dalla tabella che segue:
Operatore
Capago International SA
VF Wordwilde Holding Ltd
Almaviva S.P.A. /BLS International
Services LLC/Visa Handling Services
SRL
Visa Management Service SRL
TLSContact
BLS International Limited
Cox & Kings Global Services

Offerta economica
18,00 euro
15,00 euro
21,50 euro
18,50
18,00
15,45
14,10

euro
euro
euro
euro

Alle ore 11.55 il Presidente della Commissione chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Camillo Barnaba (firmato)
Il Componente Giovanni Fasanella (firmato)
Il Componente Monica Portone (firmato)
Il RUP Domenica Carrabbia (firmato)
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