
 

AMBASCIATA D’ITALIA A RABAT 
 

 

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

AUSILIARIE AL RILASCIO DI VISTI D’INGRESSO 

Avviso di modifica del bando, del disciplinare di gara e del modello contrattuale  

Riapertura termine di presentazione delle offerte 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento 

dell’amministrazione degli affari esteri”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari 

di I categoria del Ministero degli affari esteri; 

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; 

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 

192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l’affidamento e la gestione dei contratti da 

eseguire all’estero”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, 

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto 

dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale 

obbligo;  

VISTO il Regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, così 

come modificato dal reg. (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, 

che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti); 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 



VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto, n. 101, per adeguare 

la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, comma 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RAVVISATA, per i motivi sopra indicati, la necessità di affidare in concessione taluni servizi ausiliari 

all’attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia.   

RAVVISATA l’esigenza di procedere ad un unico contratto per l’intero Paese per la possibilità di 

sfruttare le economie di scala e la facilità di gestione del servizio derivanti dal relazionarsi con un solo 

concessionario. 

RITENUTO che il contratto di concessione sarà disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla 

legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni 

diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;  

CONSIDERATO che questa sede (Rabat e Casablanca) ha trattato nel triennio precedente 2018-2019-

2020 una media annuale di domande di visto di 26.171; 

RITENUTO necessario stipulare una concessione, di durata quinquennale, al fine di ridurre i tempi delle 

fasi preliminari alla concessione dei visti, di razionalizzare i flussi degli utenti agli sportelli dell’Ufficio 

Visti e di ottimizzare l’impiego degli Addetti all’Ufficio Visti che possono disporre di maggior tempo 

per l’istruttoria delle domande di visto;  

TENUTO CONTO degli effetti generati dalla crisi mondiale del COVID-19 sull’attività del settore visti, 

con particolare riguardo alla notevole riduzione del volume di affari nel corso del 2020 e alla necessità 

di introdurre più stringenti misure di prevenzione e tutela all’interno dei locali adibiti ai servizi 

outsourcing; 

RITENUTO altresì necessario prevedere il rinnovo tecnico dell’attuale concessione per assicurare la 

continuità del servizio e per consentire l’ordinato espletamento della gara per la stipula di un successivo 

contratto di esternalizzazione del medesimo servizio;  

CONSIDERATA la Determina n. 532 di questa Ambasciata ed i documenti di gara pubblicati sul sito 

web il 5 maggio 2021, modificati il 17 giugno 2021; 

CONSIDERATA la Determina n. 1879 di questa Ambasciata, che rettifica la precedente determina n. 

532 del 5 maggio 2021; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante intende garantire il principio di massima pubblicità della 

gara per l’esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio di visti di 

ingresso in Italia; 

CONSIDERATO che, non essendo scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, 

sussistono i presupposti per posticipare i tempi della procedura di gara; 

 



Si modificano e sostituiscono alcune disposizioni del bando di gara, del disciplinare e del modello di 

contratto, così come di seguito:  

 

 

 

BANDO DI GARA 

II.2.1) Valore dell’esternalizzazione 

Il valore stimato del contratto, sulla base della media annuale di visti trattati dalla sede nel triennio 

precedente, è di Euro 4.187.360. Tale valore è calcolato sulla base della media annuale di visti 

complessivamente trattati dalle Sedi consolari italiane operanti in Marocco (Rabat e Casablanca) 

nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) moltiplicato per l’importo massimo dei diritti esigibili dall’utenza 

da parte dell’Aggiudicatario, indicato al netto dell’IVA (o equivalente imposta locale), pari a 32 Euro, 

moltiplicato per la durata massima della concessione del servizio che è pari a 5 anni. 
 

Eventuali successive modifiche all’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 2018/1806 che determinino la 

riduzione del volume delle domande di Visto non hanno effetto sul valore così stimato. 

II.4.1) Canone 

L’Aggiudicatario corrisponde a ciascuna Sede (Rabat e Casablanca) un canone pari al 2% del diritto 

netto per la prestazione del servizio applicato a ciascuna pratica di visto riferita alla circoscrizione di 

rispettiva competenza ed oggetto dell’offerta economica nell’ambito della gara. Il versamento a ciascuna 

Sede del canone da parte dell’Aggiudicatario dovrà avvenire al termine di ogni mese, nella valuta indicata 

nei documenti di gara, e dovrà essere commisurato ai visti effettivamente trattati dall’Aggiudicatario per 

le rispettive circoscrizioni.  

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione 

La sede procede all’aggiudicazione della concessione in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

Il punteggio massimo totalizzabile da ogni singolo operatore economico è 100.  

Di questi, fino a 6 punti verranno assegnati in base all’offerta economica.  

Per l’offerta tecnica verranno invece assegnati fino a 94 punti sulla base dei seguenti criteri:  

a) fino a 38 per le infrastrutture;  

b) fino a 24 punti per l’organizzazione del servizio di esternalizzazione;  

c) fino a 23 punti per i servizi aggiuntivi per tutte le domande presentate;  

d) fino a 5 punti per il personale addetto;  

e) fino a 4 punti per la precedente esperienza in materia di fornitura di servizi ausiliari al rilascio di 

visti;  

I criteri per l’attribuzione dei punteggi sono maggiormente specificati all’art. 8 delle norme di 

partecipazione (disciplinare).  

La sede applicherà una decurtazione di 5 punti laddove il numero di pagine presentato dall’operatore 

economico per l’offerta tecnica sarà superiore a 100.  

Il prezzo offerto dal concorrente nell’offerta economica deve essere espresso in Euro al netto dell’IVA 

(o equivalente imposta locale). 

 

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte  



Entro le ore 11.00 (fuso orario marocchino) del giorno mercoledì, 10 novembre 2021. 

 

IV.3.4) Apertura delle buste con le domande di partecipazione 

Mercoledì, 17 novembre 2021, ore 11.00 (fuso orario marocchino) presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat, 

2, Zankat Idriss Al Ahzar, Hassan, Rabat. 

 

V.4) Informazioni complementari 

Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. Eventuali spese per la pubblicazione degli avvisi 

e dei bandi (come, ad esempio, quelle per i quotidiani) sostenute dall’Ufficio saranno rimborsate 

dall’aggiudicatario. 

Costituiscono parte integrante del presente bando e ad essi si fa espresso rinvio: le norme di 

partecipazione (disciplinare); il capitolato tecnico di gara; il modello di domande di ammissione; il 

modello di DGUE.  

La suddetta documentazione è reperibile al seguente link del sito web dell’Ambasciata 

https://ambrabat.esteri.it/ambasciata_rabat/it/informazioni_e_servizi/amministrazione_trasparente/gara-

per-l-esternalizzazione-di.html  

 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE (DISCIPLINARE) 

 

4.1. Requisiti di capacità economica e finanziaria (primo paragrafo) 

- A garanzia dell’interesse dell’Ufficio ad aggiudicare la concessione ad un operatore economico 

che dimostri una stabilità finanziaria sufficiente ad eseguire l’attività oggetto del contratto, il 

concorrente può partecipare se in possesso cumulativamente di un fatturato globale minimo 

annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a quattro volte il valore 

annuale della concessione e di un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari non inferiore a cinque volte il valore annuale della concessione. Il valore annuale della 

concessione, in base al valore globale stimato nel Bando all’art.II.2.1 così come emendato dal 

presente atto aggiuntivo, corrisponde a 837.472 Euro. Per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

5.4. Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione: 

 

(a) due referenze bancarie e la garanzia provvisoria di euro 83.747, pari al 2% del valore complessivo 

stimato della concessione, così come stimato nel bando, emendato dal presente atto aggiuntivo. La 

garanzia provvisoria dovrà essere prestata nei modi e nelle forme previste dall’art. 93 del D.lgs. 

50/2016; 

(b) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) comprovante il possesso dei requisiti di ammissione 

e l'assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la 

pubblica amministrazione, riferite all’operatore economico e ai soggetti dotati dei poteri di 

rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica. Tale dichiarazione, da redigersi secondo il 

modello contenuto nell’allegato 7, sostituiscono ciascuna le relative certificazioni ai fini della 

https://ambrabat.esteri.it/ambasciata_rabat/it/informazioni_e_servizi/amministrazione_trasparente/gara-per-l-esternalizzazione-di.html
https://ambrabat.esteri.it/ambasciata_rabat/it/informazioni_e_servizi/amministrazione_trasparente/gara-per-l-esternalizzazione-di.html


partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli obblighi di verifica dell’effettivo possesso 

dei requisiti a seguito dell’aggiudicazione.  

 

 

7.2. All’interno del plico devono essere inserite tre buste chiuse, anch’esse sigillate e non trasparenti. 

Le buste devono essere identificate dalle seguenti lettere: 

A. Documentazione amministrativa  

            La busta A deve contenere:  

- la domanda di ammissione; 

- il DGUE firmato dal rappresentante della società concorrente ovvero dai rappresentati di ciascuna 

impresa in caso di associazione di imprese, avvalimento o subappalto; 

- la fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 

- le due referenze bancarie di cui al 4.1, così come emendato dal presente atto; 

- la garanzia provvisoria per l'importo di euro 83.747, pari al 2% del valore complessivo stimato 

della concessione, così come indicato nel bando emendato dal presente atto;  

- l’impegno, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 a costituire la garanzia fideiussoria 

definitiva in caso di aggiudicazione del contratto;  

 

B. Offerta tecnica 

La documentazione contenuta nella busta dell’offerta tecnica non deve superare le 100 pagine 

(carattere: Calibri; dimensione carattere: 12), pena la decurtazione di 5 punti dal punteggio totale del 

concorrente. Ciascuna pagina deve essere numerata in ordine progressivo.  

C. Offerta economica  

La documentazione contenuta nella busta dell’offerta economica deve indicare l’importo, al netto 

dell’IVA (o equivalente imposta locale), che l’aggiudicatario intende riscuotere per la prestazione del 

servizio.  

 

8.3. Offerta economica 

L’importo indicato dal concorrente nella busta dell’offerta economica deve essere espresso in Euro e 

deve intendersi al netto dell’IVA (o equivalente imposta locale).  

Le offerte devono essere presentate sotto forma di cifre intere, prive di decimali. In presenza di decimali, 

al momento dell’attribuzione del punteggio, la cifra proposta dal concorrente verrà automaticamente 

arrotondata dalla Sede all’unità immediatamente superiore. Eventuali offerte al di sotto di 2 Euro non 

verranno prese in considerazione. 

Il prezzo praticato al pubblico, comprensivo di tutte le imposte locali e oneri, non potrà comunque 

superare il valore di 40 Euro, come previsto dal regolamento CE 810/2009 (codice comunitario dei visti). 

Il prezzo finale praticabile all’utenza, comprensivo di imposte e oneri locali, dovrà intendersi fissato al 

valore complessivo indicato al momento della sottoscrizione del contratto e in nessun caso potrà superare 

il valore massimo legale di 40 euro. Eventuali sopravvenuti aumenti degli oneri locali (IVA o altra 

eventuale imposta) dovranno essere assorbiti dal concessionario attraverso una proporzionale riduzione 

dell’importo netto e non riversati sul prezzo finale praticato all’utenza. 

Al fattore economico si riconosce un massimo di 6 punti su 100, da calcolare secondo la seguente tabella: 
 



Offerta economica 

(euro) 

Punti 

attribuiti 

32 0 

31 0,2 

30 0,4 

29 0,6 

28 0,8 

27 1 

26 1,2 

25 1,4 

24 1,6 

23 1,8 

22 2 

21 2,2 

20 2,4 

19 2,6 

18 2,8 

17 3 

16 3,2 

15 3,4 

14 3,6 

13 3,8 

12 4 

11 4,2 

10 4,4 

9 4,6 

8 4,8 

7 5 

6 5,2 



5 5,4 

4 5,6 

3 5,8 

2 6 

 

 

8.5. Offerta tecnica.  

Il punteggio massimo attribuito all’offerta tecnica è 94, ripartito secondo lo schema seguente:  

a) Infrastrutture - fino a 38 punti, così ripartiti: 

 

 Valutazione complessiva da parte dell’Ufficio delle infrastrutture proposte – fino a 4 punti;  

 

 Centri servizi (VAC) 

- Valutazione generale degli aspetti concernenti i VAC, in termini ad esempio di dimensioni, 

posizione urbana, numero di sportelli, disposizione interna degli spazi, gradevolezza del 

design, riservatezza dell’utente, ecc. - fino a 4 punti 

- Facile accessibilità di tutti i VAC proposti tramite mezzi di trasporto pubblico e disponibilità 

di parcheggi (ad esempio, vicinanza a stazioni o fermate degli autobus, dei treni e della 

metropolitana) - 1 punto 

- VAC dedicati esclusivamente all'Italia (i cui spazi, cioè, siano fisicamente separati da quelli 

utilizzati per servizi relativi ad altri Paesi) – fino a 3 punti 

- Caratterizzazione italiana dei VAC proposti (ad esempio con arredamento di gusto, immagini 

dell'Italia, ecc.) - fino a 2 punti 

- Messa a disposizione, all'interno di ciascuno dei VAC proposti, di spazi adeguati che l’Ufficio 

possa utilizzare per proprie attività di promozione turistica o culturale o economica - fino a 3 

punti 

 

 Numero di centri servizi (VAC) da installare nel Paese 

- Mantenimento dello stesso numero di VAC rispetto a quelli esistenti stabiliti dal 

precedente/attuale concessionario - 1 punto 

- Creazione di almeno due VAC aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti stabiliti dal 

precedente/attuale concessionario - 3 punti 

 

 Call centre – fino a 3 punti 

 

 Applicazione dedicata per smartphone (esistenza e gratuità sono requisiti obbligatori per l'offerta 

tecnica) 

- Gestione gratuita degli appuntamenti da parte dell'utente tramite applicazione- 1 punto 

- Tracciatura gratuita dello stato della domanda presentata tramite applicazione - 1 punto 

- Funzioni offerte dall’applicazione, design, facilità d'uso, lingue in cui è configurata (sempre 

obbligatorie almeno una lingua veicolare locale e il francese), parametri di sicurezza - fino a 

2,5 punti. 

 

 Sito internet (esistenza e gratuità sono requisiti obbligatori per l'offerta tecnica) 



- Configurazione del sito, facilità di utilizzo (anche per portatori di disabilità), completezza delle 

informazioni e frequenza del loro aggiornamento, lingue utilizzate (sempre obbligatorie 

almeno una lingua veicolare locale e il francese) - fino a 4 punti 

- Assistenza personalizzata on-line in tempo reale via chat - 0,5 punti 

 

 Attrezzature informatiche – fino a 2,5 punti 

- Numero, qualità, adeguatezza e aggiornamento delle apparecchiature messe a disposizione: 

computer, scanner per impronte digitali, stampanti, server, ecc. 

 

 Sicurezza fisica e protezione dell’utenza – fino a 2,5 punti 

- Misure di sicurezza quali - a titolo esemplificativo - telecamere di sorveglianza esterne e 

interne, metal detector fissi e mobili, utilizzo di personale di sicurezza adeguatamente 

formato, modalità di separazione fisica dell’ingresso del VAC dall’area di accoglienza (ad 

esempio, bussole d'ingresso protette o sistema di doppie porte), vigilanza interna ed esterna, 

uscite di sicurezza. 

 

b) Organizzazione del servizio di esternalizzazione - fino a 24 punti, così ripartiti: 

 

 Valutazione complessiva dell'organizzazione del servizio – fino a 8 punti; 

 

 Orario di apertura dei VAC per presentazione delle domande e ritiro dei passaporti (N.B. L'orario 

minimo di 7 ore consecutive e senza interruzioni ogni giorno per almeno 5 giorni consecutivi alla 

settimana è un requisito obbligatorio per l'offerta tecnica).  

- Apertura per almeno 2 ore ogni giorno dopo le ore 17: 0,5 punti 

- Apertura in giorni prefestivi per almeno 4 ore: 0,5 punti 

- Apertura in giorni festivi per almeno 4 ore: 0,5 punti 
 

 Sicurezza e protezione dei dati – fino a 4 punti 

 

 Metodo di lavoro – fino a 4 punti 

- Valutazione delle soluzioni proposte, della linearità, dell’ordine logico e pratico del 

processo, e dei tempi di trattazione previsti. 

 

 Offerta di servizi aggiuntivi a pagamento – fino a 2 punti 

- Numero, qualità, diversificazione e ragionevolezza del prezzo dei servizi a pagamento 

proposti in aggiunta a quelli offerti gratuitamente o obbligatori secondo il bando. 

 

 Cura dell’utente (N.B. La disponibilità gratuita nel VAC di tutti i modelli e formulari cartacei che 

possono essere necessari per la presentazione della domanda di visto è un requisito obbligatorio 

per l'offerta tecnica) 

- Sistema di gestione delle code nel VAC che non richieda la presenza fisica dell'utente 

all'interno del VAC stesso (ad esempio, tramite applicazione su smartphone) per presentazione 

della domanda e ritiro del passaporto: 2,5 punti  

- Sistema di gestione delle code degli utenti nel VAC tramite codici numerici: 1 punto 

- Presenza nel VAC di un numero adeguato di addetti deputati esclusivamente ad assistenza 

generica degli utenti (ad esempio per fornire informazioni o aiutare nella compilazione dei 

formulari): 1 punto 
 

c) Servizi gratuiti aggiuntivi per tutte le domande presentate - fino a 23 punti, così ripartiti: 
 



 Riconsegna a domicilio del passaporto e del resto della documentazione tramite corriere espresso 

(su richiesta dell’Ufficio e fino a un massimo del 40% delle domande di visto presentate): 4 punti 

 

 Applicazione per la compilazione integrale via internet del formulario di domanda e degli 

eventuali documenti aggiuntivi da parte dell'utente: 3 punti 

 

 Verifica dell’autenticità della documentazione presentata dall'utente (solo su richiesta dell’Ufficio 

in relazione a una specifica domanda e solo per la documentazione indicata dall’Ufficio), da 

svolgersi entro massimo 30 giorni: 4 punti 

 

 Equipaggiamento dei VAC proposti (al di fuori di quello localizzato nella città in cui è situato 

l’Ufficio) con sistema di video intervista degli utenti: fino a 2,5 punti 

 

 Traduzione ufficiale della documentazione necessaria per la presentazione della domanda, (su 

richiesta dell’Ufficio e fino a un massimo del 40% della documentazione complessiva): 2,5 punti 

 

 Compilazione guidata e assistita del formulario di domanda nel VAC: 1,5 punti 

 

 Tracciatura dello stato della domanda via sms: 3 punti 

 

 Fotocopie dei documenti ritenuti necessari dall’Ufficio e inerenti alla richiesta di visto, ove 

richieste dall'utente: 1 punto 

 

 Fotografia scattata nel VAC per il formulario di domanda: 1,5 punti 

 

 

d) Personale addetto - fino a 5 punti, così ripartiti: 

 

 Numero di addetti (totale per tutti i VAC proposti):  

      Almeno n. 10 addetti è un requisito obbligatorio per l'offerta tecnica. 

- Da n. 17 a n. 20 addetti: 2 punti 

- Da n. 14 a n. 16 addetti: fino a 1,5 punto 

- Da n. 11 a n. 13 addetti: fino a 1 punto 

 Adeguata e congrua ripartizione del numero degli addetti per ciascun VAC proposto: fino a 0,5 

punti 

Per "addetti" si intendono i dipendenti adibiti alla ricezione e trattazione delle domande. 

 

 

e) Precedente esperienza in materia di fornitura di servizi ausiliari al rilascio di visti – fino a 4 punti: 

 

 Nel Paese in cui eseguire la prestazione, in almeno uno dei due anni precedenti alla pubblicazione 

del bando di gara: 2 punti 

 

 In qualunque Paese, per uno o più Stati membri dell’area Schengen con cui il concorrente ha 

collaborato nell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara: 2 punti 

 

f) Numero di pagine contenute nella busta dell'offerta tecnica superiori a 100 - decurtazione di 5 punti 

dal punteggio totale 

Per convenzione, ogni foglio contiene due pagine; ciascuna pagina deve essere numerata in ordine 

progressivo. 



 

 

 

10. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE 

10.2. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro 120 giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione, all’iscrizione/costituzione nel registro delle imprese del Regno del 

Marocco, nel rispetto della legislazione locale. Inoltre, entro il termine perentorio, indicato nella 

lettera di richiesta (in ogni caso prima della stipula del contratto o dell’inizio dell’esecuzione della 

prestazione contrattuale) l'Aggiudicatario provvede alla costituzione della garanzia definitiva, 

corrispondente al 10% del valore del contratto indicato dall’Ufficio, al versamento delle spese 

contrattuali e al rimborso all’Ufficio delle spese per eventuali richieste di consulenze esterne a 

professionisti locali e la pubblicazione degli avvisi e dei bandi (come, ad esempio, quelle per i 

quotidiani).  

 

 

CONTRATTO 

 

ART. 5 

 

1. Quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, l’Aggiudicatario percepirà direttamente dall’utenza 

gli oneri richiesti in sede di gara pari a [ammontare service fee in euro] inclusiva di eventuali imposte 

locali e qualsiasi altro onere per i visti individuali. Il prezzo finale praticabile all’utenza, comprensivo 

di imposte e oneri locali, dovrà intendersi fissato al valore complessivo indicato al momento della 

sottoscrizione del presente contratto e in nessun caso potrà superare il valore massimo legale di 40 

euro come previsto dal regolamento CE 810/2009 (codice comunitario dei visti). Eventuali 

sopravvenuti aumenti degli oneri locali (IVA o altra eventuale imposta) dovranno essere assorbiti dal 

concessionario attraverso una proporzionale riduzione dell’importo netto della fee. 

 

4. L’Aggiudicatario corrisponde a ciascuna Sede (Rabat e Casablanca) un canone pari al 2% del 

diritto netto per la prestazione del servizio applicato a ciascuna pratica di visto riferita alla 

circoscrizione di competenza della relativa Sede ed oggetto dell’offerta economica nell’ambito della 

gara. Il versamento a ciascuna Sede del canone da parte dell’Aggiudicatario dovrà avvenire al termine 

di ogni mese, tramite bonifico sul Conto Corrente bancario di ciascuna Sede nella valuta indicata nei 

documenti di gara, e dovrà essere commisurato ai visti effettivamente trattati dall’Aggiudicatario per 

le rispettive circoscrizioni; 

 

 

Rabat, 4 ottobre 2021                                                                           


