
 

AMBASCIATA D’ITALIA A RABAT 
 

Rabat, 2 novembre 2021 

 

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

AUSILIARIE AL RILASCIO DI VISTI D’INGRESSO 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI SUGLI ATTI  

DOMANDE E RISPOSTE IN FORMA ANONIMA 

 

 

1. Al punto 8.3 delle Norme di partecipazione viene richiesto che i concorrenti offrano un prezzo 

“inclusivo di eventuali imposte locali e qualsiasi altro onere”, tra cui l'IVA. Si segnala che la richiesta 

di includere le imposte nel prezzo offerto potrebbe non essere in linea con il principio di libera 

concorrenza, in quanto specifiche tipologie di aziende operano in regime di IVA agevolato, per 

esempio: agenzie di viaggio, ONLUS. Codeste aziende sarebbero in grado di offrire un prezzo 

inferiore ad altri concorrenti mantenendo invariati i ricavi netti, potendosi quindi avvantaggiare in 

termini di punteggio rispetto ad aziende che non operano in regime di IVA agevolato. 

Alla luce di tutto ciò, si richiede di prendere in considerazione la possibilità di inserire nell'offerta 

economica un prezzo esente IVA, con conseguente calcolo del valore del contratto sul prezzo 

massimo esente IVA. 

 

Si confermano le modifiche apportate in tal senso alla documentazione della gara. 

 
2. Il bando di gara stabilisce che “Il soggetto Aggiudicatario si impegna all’iscrizione nel registro delle 

imprese dello Stato o alla costituzione di una società di diritto locale ove ha sede la Missione 

diplomatico-consolare”. Allo stesso modo, nel Disciplinare di Gara si stabilisce che “il soggetto 

aggiudicatario si impegna all’iscrizione nel registro delle imprese in Marocco ovvero alla 

costituzione di una società di diritto locale entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto”. Si 

chiede di confermare che, nel caso in cui la gara sia aggiudicata ad un RTI, il contratto sarà sottoscritto 

dalla mandataria del RTI costituito e, nei sessanta giorni successivi, i componenti dello RTI dovranno 

costituire una società di diritto locale partecipata dagli stessi componenti secondo le stesse percentuali 

di partecipazione al RTI”. 

 

Si conferma. 

 

3. Oltre all’ipotesi di cui al punto 2) di questi approfondimenti, ovvero la costituzione di una società 

di diritto locale partecipata dagli stessi secondo le medesime percentuali, i componenti del RTI 



potranno evitare di costituire la società laddove si iscriveranno tutti singolarmente nel registro 

delle imprese in Marocco entro 60 giorni dalla stipula del contratto. Si chiede di confermare che, 

nel caso in cui un costituendo RTI risultasse aggiudicatario, sia possibile dare attuazione alle 

prescrizioni sopra riportate nel seguente modo: ciascuno dei componenti del RTI costituisce una 

società di diritto locale (perciò iscritta nel registro delle imprese in Marocco) unipersonale; tali 

società di diritto locale si costituiscono in raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) ed 

eseguono in RTI la concessione oggetto di gara. 

In Marocco non esiste il RTI. La legge n. 13-97 relativa al Groupement d'Intérêt Economique 

(GIE) prevede che due o più due persone giuridiche (imprese) possano costituire tra loro, a 

tempo determinato o indeterminato, un GIE al fine di porre in essere tutti i mezzi idonei ad 

agevolare o sviluppare l'attività dei suoi membri e per migliorare o aumentare i risultati di tale 

attività. (art. 1). Di fatto, il GIE ha lo stesso scopo ed obiettivo del RTI in Italia. 

Il GIE gode di personalità giuridica dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese 

marocchino, qualunque ne sia la finalità, senza che tale iscrizione dia luogo a presunzione 

della commercializzazione del gruppo (art. 4). Dopo ciò, le diverse imprese hanno la possibilità 

di lavorare in GIE o trasformarsi in società in nome collettivo (art. 41: “Ogni società o 

associazione il cui oggetto corrisponda alla definizione di gruppo di interesse economico può 

essere trasformato in tale gruppo senza dar luogo allo scioglimento o alla creazione di una 

nuova persona giuridica. Un GIE può essere trasformato in società in nome collettivo, con 

decisione unanime dei suoi membri, senza che ciò dia luogo allo scioglimento o alla creazione 

di una nuova persona giuridica."). 

 

Pertanto, in base a tale opzione, il RTI italiano parteciperebbe alla gara quale appunto RTI 

italiano e, dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto, le singole società componenti il RTI 

si registrerebbero singolarmente nel registro delle imprese marocchino e procederebbero alla 

formazione del GIE marocchino, entro i tempi tassativamente previsti nei documenti di gara. 

 

Ciò detto, si suggerisce agli operatori un approfondimento sulla legislazione marocchina in 

materia e, quale stazione appaltante, data l’importanza della certezza dell’interlocutore, non 

soltanto ai fini dell’esecuzione del contratto ma anche della validità dello stesso e 

dell’aggiudicazione, si esprime preferenza per l’opzione delineata al punto 2) di questi 

approfondimenti. 
  

4. La Gara è stata pubblicata in data 5 maggio 2021 e dovrà essere consegnata entro 60 giorni: s’intende 

quindi la data del 4 luglio 2021? In caso affermativo entro quale ora locale?  

 

Come da modifiche della documentazione di gara e dei termini di presentazione delle offerte e di 

apertura delle buste, da ultimo pubblicate sul sito web di questa Ambasciata il 4 ottobre scorso, il 

nuovo termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte è fissato a 

mercoledì, 10 novembre 2021, ore 11.00 (fuso orario marocchino). 

 

5. La Cerimonia Pubblica di apertura delle Offerte Tecniche è stata pianificata per la data del 5 luglio 

alle ore 11,00 a.m, locali, s’intende confermata tale data e orario? In caso affermativo, ci 

comunicherete in una fase successiva a quale link collegarci per chi parteciperà in modalità VCT, 

quindi di Video Conference? Sarà ovviamente nostra cura comunicare con il congruo anticipo i 

nominativi dei partecipanti, sia in presenza fisica che VTC, allegando i relativi documenti d’identità.  

 



Come da modifiche della documentazione di gara e dei termini di presentazione delle offerte e di 

apertura delle buste, da ultimo pubblicate sul sito web di questa Ambasciata il 4 ottobre scorso, 

l’apertura delle buste è fissata per mercoledì 17 novembre, ore 11.00 (fuso orario marocchino) 

presso l’Ambasciata d’Italia a Rabat, 2, Zankat Idriss Al Ahzar, Hassan, Rabat.  

Ciascuno degli Operatori che hanno presentato offerta potrà comunicare all’indirizzo  

rabat.outsourcing@esteri.it la propria intenzione di partecipare alla seduta pubblica di apertura 

delle buste in modalità presenziale o VTC, in carta semplice firmata dal legale rappresentante o 

idoneo procuratore speciale, avendo cura di indicare le generalità e i dettagli di delega di chi 

parteciperà alla seduta stessa. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, sarà 

consentita la partecipazione in presenza di un solo rappresentante per ogni Operatore.  

Sarà cura della Stazione appaltante comunicare le modalità operative con cui partecipare da 

remoto alla seduta all’indirizzo PEC e/o e-mail indicato dall’Operatore nella domanda di 

partecipazione ai fini della ricezione delle comunicazioni inerenti alla gara. 

  
6. Nella documentazione di gara, per quanto attiene la sezione 

a. “Call Center”, non viene specificata l’esigenza di quali lingue dovranno essere previste per la 

fornitura del servizio: dobbiamo intendere la lingua locale (quindi l‘arabo) e l’inglese, come già 

indicato per la App ed il Sito internet?  

 

Arabo e francese. 

 

b. per l’offerta dei Servizi di “Smarth Phone” e “Sito Internet” viene specificata l’esigenza di 

prevedere la lingua locale e l’inglese: ci potete confermare che per lingua locale s’intende l’arabo? 

Ci confermate come seconda lingua l’inglese e non il francese? Ci confermate, quindi, che la 

lingua francese non è richiesta in alcun modo, pur essendo il secondo idioma parlato all’interno 

dello Stato del Marocco?  

 

Come da modifiche della documentazione di gara pubblicate lo scorso 4 ottobre, sono state 

prevista come obbligatorie almeno una lingua veicolare locale e il francese. Per lingua 

veicolare si intende l’arabo. Quindi, arabo e francese. 

 
c.  “Centri Visti”, viene richiesta l’offerta di 2 Centri Visti addizionali oltre a quelli già esistenti: 

i. per l’offerta di tali 2 centri visti addizionali, verranno tenute da conto solo offerte di centri 

visti stabili, quindi tradizionali, oppure anche offerte che terranno conto di soluzioni 

“temporanee”, avvalendosi di apparecchiature di biometria mobile? Lo chiediamo in 

quanto le altre Gare Pubbliche in materia di esternalizzazione del Servizio Visti da parte 

delle altre Missioni hanno sempre previsto tale modalità, considerata anche tra le 

“premility” all’interno dei requisiti tecnici.  

 

Si conferma che si terrà conto anche di soluzioni “temporanee” che si avvalgono 

di apparecchiature di biometria mobile. 
 

                                                   ii.     gli attuali centri visti sono posizionati a Rabat e a Casablanca: considerando la 

concentrazione della popolazione in Morocco, e/o la tipologia degli richiedenti visti che 

pervengono oggi presso le predette sedi, avete o immaginate delle località ritenute come 

preferite rispetto alle nuove sedi da identificare? Oppure tale valutazione sarà lasciata alla 

discrezionalità dei concorrenti alla Gara Pubblica?  

 

Discrezionalità dei concorrenti, tenendo a mente un’adeguata copertura geografica 

del territorio marocchino. 

 

mailto:rabat.outsourcing@esteri.it


7. La missione ha fornito il conteggio del totale delle domande di visto per il 2019 e il 2020. Si chiede 

alla missione di fornirci anche il conteggio delle richieste di visto per il periodo dal 01/01/2018 al 

31/12/2018. 

 

30.758 richieste di visto. 

 

8. Si chiede di fornire dettagli sulle chiamate, le email e i volumi di chat ricevuti per il periodo 2018-

2019 e 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Nel bando di gara, al punto IV.2.1) Criterio di aggiudicazione, è riportato un punteggio fino a 26 

punti per i servizi aggiuntivi, mentre nel disciplinare il punto 8.5 Offerta tecnica stabilisce fino a 

23 punti per i servizi aggiuntivi. Si chiede di aggiornare quale clausola considerare, insieme al 

chiarimento sull'assegnazione del punteggio, dato che i punteggi per gli stessi criteri sono diversi 

in entrambi i documenti. 

 

I criteri di assegnazione prevedono 23 punti ai “servizi aggiuntivi per tutte le domande 

presentate”, come precisato nell’avviso di modifica del bando e del disciplinare di gara 

pubblicato sul sito web di questa Ambasciata lo scorso 17 giugno e, da ultimo, lo scorso 4 

ottobre. 

 

10. Nel disciplinare al punto 8.5. Offerta tecnica, c) servizi aggiuntivi per tutte le domande presentate, 

è prevista la riconsegna a domicilio del passaporto e del resto della documentazione tramite 

corriere espresso. La clausola stabilisce che il fornitore di servizi deve provvedere alla consegna 

a domicilio del passaporto e del resto della documentazione tramite corriere espresso. Secondo la 

nostra analisi iniziale, siamo venuti a conoscenza del fatto che l'invio di posta e documenti tramite 

corriere non è una pratica standard in Marocco a causa della regola secondo cui le aziende 

logistiche non possono ritirare i passaporti per la spedizione. Chiediamo chiarezza se la clausola 

sta modificando qualche altro modo di spedizione che esiste e viene seguito in Marocco. Anche 

se il servizio di corriere deve essere locale, nazionale o internazionale. 

La clausola, che precisa “su richiesta dell’Ufficio e fino a un massimo del 40% delle domande 

di visto presentate”, prevede che l’aggiudicatario disponga di corrieri propri. Questi, se 

Calls Email 

2018 
Answerd 58080 

2189 
Missed 8131 

2019 
Answerd 72016 

2855 
Missed 23760 

2020 
Answerd 35634 

1674 
Missed 7628 



consegnano i dossier di visto (con passaporto) dai VAC dell’aggiudicatario all’Ufficio, 

dovranno analogamente consegnare, su richiesta dell’Ufficio, il passaporto con visto al 

richiedente. 

11. Nel disciplinare al punto 8.5. Offerta tecnica, c) servizi aggiuntivi per tutte le domande presentate, 

è prevista la 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. La clausola stabilisce che la 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) deve 

svolgersi entro un massimo di 30 giorni. Si chiede di fare chiarezza sui tipi e sul livello di 

verifiche che il fornitore di servizi deve condurre e se l'autorità di missione conferirà i diritti di 

condurre la verifica e l'autenticazione dei documenti dei richiedenti per conto della missione. 

 

La verifica in parola è da intendersi su tutte le domande presentate, nello specifico sulla 

documentazione obbligatoria che l’utente presenta a supporto della sua domanda di visto, solo 

su richiesta della Sede per specifica domanda e solo per la documentazione indicata dalla Sede 

a valle della ricezione della pratica, da effettuarsi attraverso strumenti tracciabili e trasparenti 

idonei a fornire un riscontro documentato alla Sede. La scelta di tali strumenti rientra nella 

proposta dell’operatore economico. 

 

12. Vorremmo cercare di capire e chiarire se la missione permetterà l'accettazione dei documenti di 

legalizzazione da parte del fornitore di servizi. Chiedendo il volume dei documenti di 

legalizzazione accettati negli ultimi tre anni (2018-2019 e 2020. 

Il servizio di legalizzazione dei documenti non è incluso nel presente bando. 

13. Secondo quanto riportato dal riepilogo dei servizi offerti dalla TLS, le dimensioni dei centri visti 

indicati sono: Rabat - 698 m2 / Casablanca - 2800 m2 

Tuttavia, pensiamo vi siano degli errori nei dati sopra indicati, trattandosi di centri visti congiunti 

il cui spazio è condiviso anche da altri paesi. Pertanto, si chiede di specificare in metri quadri lo 

spazio attualmente dedicato esclusivamente all’Italia. 

 

Trattasi di centri visti condivisi (ricezione, cassa e ritorno dei passaporti) con altre missioni 

diplomatico-consolari sia a Rabat che a Casablanca e, pertanto, non è possibile quantificare 

nel dettaglio lo spazio dedicato esclusivamente all’Italia.  

L’Italia dispone di 2 banchi standard ed 1 banco al salone Premium a Rabat e di 6 banchi 

standard e 2 banchi al salone Premium a Casablanca. 

 

14. In riferimento agli articoli III.2.1) Requisiti generali di ammissione e III.2.2) Requisiti di capacità 

economica e finanziaria e di idoneità professionale del Bando di Gara: si chiede di precisare che 

per le aziende NON europee sia sufficiente la compilazione del DGUE e NON sia necessario 

presentare in sede di gara (1.4.2021) la documentazione relativa alle licenze di business (licenze, 

registrazioni, statuti, etc.) e ai bilanci societari. Corretto?  



Si conferma, precisando che la previsione del DGUE si estende a TUTTE le imprese 

concorrenti (europee e non europee). Con il DGUE, la Sede non esige dai concorrenti – in sede 

di presentazione dell’offerta - la produzione dei diversi certificati e attestazioni relativamente 

ai requisiti di partecipazione e alle cause di esclusione previsti dal bando: ogni operatore 

economico redigerà, sotto forma di DGUE, un’autodichiarazione che la Sede accetta ai fini 

dell’ammissione alla procedura di gara. Solo al momento dell’aggiudicazione della 

concessione (durante la fase delle verifiche amministrative) spetta alla Sede l'effettiva verifica 

documentale e fattuale delle dichiarazioni contenute nel DGUE unicamente del concorrente 

aggiudicatario. 

 

15. Nel disciplinare, all’art. 8, punto d) Personale, viene dichiarato che per addetti si devono intendere 

i dipendenti adibiti alla ricezione e trattazione delle domande. A tal fine, si chiede di precisare se 

le figure indicate a seguire possano essere incluse in tale descrizione: 

 

a. Incaricato alla reception.  

Gli incaricati alla reception possono essere inclusi nel conteggio se i loro incarichi non 

si limitano a mera tenuta della portineria, ricezione del pubblico e controllo degli 

accessi, ma si estendono anche alla ricezione delle domande, loro primo esame di 

completezza ed eventuale ausilio alla loro trattazione. 

 

b. Incaricato all’help desk situato all’intero del VAC per guidare i richiedenti in materia di 

domanda di visto o altro.  

Gli incaricati all’helpdesk che svolgano mansioni di assistenza alla presentazione delle 

domande e servizi al pubblico, ed eventuali fasi della trattazione, sono inclusi nel 

conteggio. 

 

16. Servizi aggiuntivi a pagamento: si chiede di confermare se i prezzi dei servizi aggiuntivi a 

pagamento debbano essere inseriti nell’offerta tecnica, Busta B.  

 

Si conferma. I prezzi dovranno essere specificati nell’offerta tecnica e inseriti nella busta che 

la contiene, secondo il paragrafo 7 del disciplinare di gara.  

 

17. Nel capitolato, all’art. 2, lettera c), si parla di esenzione automatica per le categorie di visti 

gratuiti. Può quantificare il totale dei visti gratuiti emessi negli ultimi tre anni?  

 

14.117 (1726 Rabat + 12.391 Casablanca) 

 

18. Può confermare se il servizio gratuito di verifica sarà richiesto solo ed esclusivamente per le 

domande di visto di tipo D. Può confermare il volume dei visti di tipo D ed una stima in termini 

di percentuale delle domande che saranno soggette a verifica?  

 

Il servizio gratuito di verifica sarà richiesto sia per le domande di visto C sia per quelle di visto 

D. Non si è in grado, allo stato, di stimare la percentuale di domande che saranno soggette a 

verifica. 

 



19. Può confermare se il servizio gratuito di traduzione ufficiale sarà richiesto solo ed esclusivamente 

per le domande di visto di tipo D. Può confermare il volume o una stima in termini di percentuali 

delle domande che saranno soggette a traduzione?  

 

Il servizio gratuito di traduzione sarà richiesto sia per le domande di visto C sia per quelle di 

visto D. Non si è in grado, allo stato, di stimare la percentuale di domande che saranno soggette 

a traduzione. 

 


