
AMBASCIATA D'ITALIA 
TUNISI 

CONTRATTO 

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA 

,4i fini di questo contratto, sono adottate le seguenti definizioni: 
Per "VISTO" si intende il visto d'ingresso individuale di tipo C in Italia, ovvero altri tipi di visto. 
Per "UFFICIO" si intende l'Ufficio Consolare o la sezione consolare della Rappresentanza Diplomatica 
competente al rilascio del visto. 
Per "AGGIUDICATARIO" si intende l'operatore economico, individuato mediante apposita 
procedura selettiva, parte di un contratto di prestazione dei servizi in regime di esternalizzazione. 
Per "MINISTERO" si intende il Ministero degli Affari Esteri delia Repubblica Italiana. 
Per "UTENTE" si intende il pubblico fruitore dei senkzi forniti daii'aggiudicatario. 

tra i'iimbasciata d'Italia a Tunisi e l'aggiudicatario per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi 
relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo di 
anni cinque. 

L'anno duemilaquattordici addì 12 del mese di marzo in Rue de Russie, civico 3, sede dell'iimbasciata 
d'Italia a Tunisi. 

PREMESSO 

- che l'Ambasciata d'Italia a Tunisi (qui di seguito definita anche "Ufficio") per il dascio dei visti 
#ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un hggiudicatario di comprovata esperienza nel 
settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nelI'istmzione dell'iter di dascio dei 
visti d'ingresso individuali; 

- che per la necessità di cui sopra è stata esperita una gara (bando di gara in ailegato) neii'ambito della 
quale I'A&udicatario in epigrafe è stato individuato quale migliore offerente sul piano 
economico/qualitativo; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

per la stipula del presentecontram s i  iimo petsonahenie riunik 

dama parte 

l'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, lb&w&&DE CAEU>ONA, 

e ,%hw%l&a 



il Dr. Ridha BEN ABDESSALEM, nato a Tunisi il 13.11.1964, rappresentante legale 
deli'hggiudicatario, società COSTUNISIE avente sede legale in Rue du Docteur Bumet, civico 7, 
Tunisi (Tunisia) i quali, 

mentre confermano e ratificano quanto sopra, che forma parte integrante del presente contratto, 
convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 

La società COSTUNISIE (di seguito denominata I'Aggudicatario) con il presente contratto si obbliga 
nei confronti deli'Ufficio a svolgere tutte le attività inerenti ai servizi di cui in epigrafe, secondo quanto 
previsto dall'offerta tecnico/economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara e dal capitolato 
depositato presso gli uffici deWAmbasciata d'Italia, la cui consultazione è stata consentita agli 
interessati, ed entrambi aIlegati al presente contratto del quale costituiscono parte integrante. 

Le pam convengono che i'ubicazione dei locali da adibire a centro visti dovrà essere in zona prossima 
ai locali deWUfficio visti e dovrà consentire un facile accesso all'utenza, ubicandosi in un'area servita 
adeguatamente dai trasporti pubblici. 

Uggiudicatario si impegna ad allestire i locali ispirandosi al decoro e al prestigio, facendo ricorso, ove 
possibile, anche a materiali che ricordino lo stile e la cultura italiana, d'intesa con la Sede. 

L'hggiudicatario si impegna a permettere l'utilizzazione dei locali anche per attività di promozione 
mistica dei flussi verso YItalia, ove richiesto dalYAmbasciata d'Italia a Tunisi. 

ARTICOLO 2 

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il più assoluto riserbo sui fatti e le informazioni di cui possa 
venire a conoscenza in ragione dei compiti indicati al precedente art. 1. 
L'hggiudicatario si impegna a trattare i dati personali degli Utenti nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e 
deU'AIlegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009. 
Qualsiasi rapporto o documento prodotto neli'esercizio deiie suddette prestazioni non potrà essere 
divulgato, o comunque portato a conoscenza di terzi, o impiegato senza la previa. autorizzazione 
deli'Ufficio. 
Tale impegno sussisterà anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale. 
L'hgqudicatario si impegna a non ostacolare le verifiche e i cont~oiii a campione che 1"Ufficio effettua 
nei locali del fornitore esterno di s e ~ z i  ai sensi del Codice Visti (Regolamento (CE) n.810/2009). 

ARTICOLO 3 

Le parti convengono che nessun rapporto di impiego tra i'Ufficio e i dipendenti dell'Aggudicatario 
può instaurarsi in virtù ci1 quanto previsto dal presente contratto, o di qualsiasi attività posta in essere 
in adempimento di esso. 
L7Aggiudicatario si impegna ad adibire d semizio personale senza precedenti penah, adeguatamente 
formato, anche dal punto di vista hgwuw, nel pieno rispetto della normativa internazionale in 
materia di lavoro, con particolare r i k i m a t o  ai diritti dei lavoratori come codificati daiia Convenzioni 
internazionali ratificate da1.ItaÉi.k 
Tra il personale in servizio è sempre almeno un'unità ogni due che abbia un sufficiente grad~.  
di conoscenza deiia lingua i-. 
L'Aggiudicatario si impegna a cotn&e &ZrEfi& le generaliti degli addetti 
dell'assunzione. 



L'ri~udicatario, entro dieci giorni daiia sottoscrizione del presente contratto, individua, tra gli addetti 
piii qualificati, un soggetto che operi quale referente del servizio nei confronti dell'uf-ficio, e che abbia / il gradimento di quest'ultimo. Qualora venga meno il rapporto fiduciano, l'Ufficio può 
insindacabilrnente chiederne la sostituzione. L'eventuale inerzia al riguardo costituisce inadempimento 
essenziale. 
L'Aggiudicatario rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti dell'Uffkio per gli investimenti, per 
h messa in opera dei centri visti e per l'adempimento del presente Contratto. 

L'Ufficio non è responsabile per eventuali modifiche ali'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 539/2001 
che detemiinino la riduzione del volume delle domande di Visto. 
L'Aggiudicatario solleva i'ufficio da ogni responsabilità penale e civile per i danni a cose o persone 
derivante deil'adempimento del presente Contratto. 
L7A~udicatario si obbltga a risarcire ogni danno causato a cose o persone del17Ufficio per colpa e per 
dolo derivante dall'adempimento del presente Contratto. Nessuna azione dolosa o colposa dell'ufficio 
può fondare richieste di risarcimento da parte dell'Aggludicatario. 
CAggiudicatario solleva l'ufficio da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento avanzate da parte 
deli'utenza del centro visti nel corso di eventuali contenziosi tra I'Aggiudicatario e l'utenza stessa. 

ARTICOLO 4 

La durata del presente contratto è di cinque anni daila data di sottoscrizione del presente contratto. 
L'Ufficio, quaiora voglia continuare a ricorrere all'esternalizzazione del servizio, entro sei mesi dailo 
scadere del contratto prowederà o a scegliere YAggiudicatario tramite una nuova procedura di gara o a 
rinnovare per iscritto il contratto per un massimo di 3 anni. In tale seconda evenienza, l'ufficio 
prowederà alla revisione del contratto in ottemperanza al Codice Visti. 
Su richiesta dell'ufiicio, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi in oggetto, alle stesse 
condizioni qui regolate, anche dopo il termine del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni. 

ARTICOLO 5 

Quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicatario percepirà direttamente dali'utenza gli 
oneri richiesti in sede di gara pari ad una somma in dinari equivalente ad euro 16,50 (TVA esclusa) per 
ciascuna richiesta di visto, come da offerta presentata in sede di gara. 
L'Aggiudicatario prowede, per conto del17Ufficio, all'incasso delle tariffe consolari dovute e le versa 
all'U fficio. 
In ordine alla riscossione delle stesse l'Aggiudicatario incassa l'importo stabilito per ogni visto dalla 
tariffa consolare all'atto di presentazione della domanda, maworato del costo proposto in sede di 
gara, e prowede a l  versamento settimanale all'ufficio deUa suddetta tariffa, in base al numero di visti 
rilasciati, secondo le seguenti modalità: accredito bancario su conto corrente comunicato 
dal17Ambasciata d'Italia. 

L'Aggiudicatario è responsabile per il ritardo del versamento e sottoposto alia penale indicata ali'art. 10 
del capitolato. L'Aggiudicatario dovrà permettere l'utilizzo di carte di credito e di debito 
Decorsi due anni dall'efficacia del contratto, allo scadere di ogni anno, le parti possono convenire, 
l'eventuale adeguamento del costa del servizio, in caso di comprovato aumento dei costi sostenuti 
dail'riggiudicatario. L'adeguarnenro non potrà in ogni caso superare la misura deI 10% del prezzo 
proposto in sede di gara. 
L'acquisizione di dati biomerrid dei richiedenti un visto, quando prevista o attivata, non comporterà 
alcun adeguamento del costo d d  stmkio. ,?-T-' ' 

. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni c o m t e ,  il costo dei servizi connessi ad una richiesta di visto non, 
può comunque superare, in totale, h meti dei diritti amministrativi dovuti ali'ufficio. Anche' 
fine, è stabilito un tetto massimo del com.3 di a e n d  servizi supplementari opzion 



o persone VIP, il cui costo totale per ogni visto, sommato al costo per altri servizi connessi aila stessa 
richiesta di visto, non può in ogni caso superare il limite sopra indicato. / 
L'A&udicatario si impegna altresì a garantire, senza oneri per l'ufficio, il servizio di risposta a tutte le 
chiamate in entrate verso la Rappresentanza diplomatica (servizio di centralino telefonico virtuale). 

Eventuali servizi aggiuntivi (es. traduzioni, fototessere, servizi assicuratiti, etc.) offerti alla generalità 
dell'utenza oltre a quelli indicati nell'offerta tecnica-economica (in allegato), potranno essere 
direttamente riscossi dall'Aggmdicatario e non sono computabili nel calcolo dei soprammenzionati 
limiti. Tali servizi, insieme alle relative, tariffe dovranno essere preventivamente autorizzati dali'l~fficio 
ed essere resi noti ali'utenza amaverso apposita cartellonistica, che aridenzi come non si tratti di 
servizi amministrativi dovuti per il servizio dei visti. 
L'Aggiudicatario riconosce che ai sensi della normativa europea i richiedenti visti possono presentare 
domanda di visto direttamente aila rappresentanza diplomatico-consolare. 

ARTICOLO 6 

L'Aggiudicatario non può cedere a terzi il presente contratto senza il previo consenso espresso 
dell'ufficio. L'Ufficio potrà esprimere parere favarevole solo in caso di verifica positiva del possesso 
dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo al cessionario. In caso di cessione, il cedente 
(l'iiggiudicatario) è responsabile in solido delle obbltgazioni del cessionario e risponde nei confronti 
dell'ufficio dell'eventuale inadempimento di quest'ultuno. 
Nel caso di ricorso a forme di awalirnento, l'hggiudicatario non potrà procedere a sostituire i partner 
coinvolti senza che i'ufficio abbia previamente e formalmente espresso il proprio consenso. 

ARTICOLO 7 

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile italiano per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costiruiscono motivo per la risoluzione del contratto 
per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del codice civile italiano, le seguenti fattispecie: 
- cessione del contratto senza previo consenso deU2Tfficio; 
- modifica intervenuta nei soggetti coinvolti di eventuali accordi di awahento  senza previo consenso 
dell'U fficio; 
- interruzione non motivata del servizio; 
- gravi deficienze e/o irregolarità nel17esecuzione del servizio e degii obbhghi contrattuali, tali da 
compromettere l'obiemvo di aumentare l'offerta di visti. 
- mancato adempimento e rimedio da parte dell'Aggmdicatario, entro sei mesi dalla firma del presente 
Contratto, in conseguenza 1 contestazioni scritte dell'ufficio, in merito a deficienze, difformità e/o 
irregolarità avuto riguardo agli impegni assunti dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnico/economica 
(compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro hyoul)) presentata per la partecipazione 
alia gara ed, in particoIare, avuto riguardo alla localizzazione dei locali da adibire a centri visti, così 
come individuati al precedente Art. 1; 
- mancato rispetto di impegni e standard nd'erogazione del servizio previsti nel Capitolato (allegato al 
presente contratto); 
- mancata o intempestiva s o s t i ~ o n e  del referente ove richiesto dal17Ufficio; 
- manifestazione per iscritto, da parte deii'Ufficio, di lamentele per disservizi in numero superiore a 
dieci nell'arco di un anno solare; 
Nelle ipotesi sopraindicate il canmtto è risolto di diritto con effetto immediato a segutto di 
comunicazione dell'ufficio in forma di ktea raccomandata o altro idoneo sistema di comunicazione, 
in base alle leggi italiane. 

, :; a 
La risoluzione del contratto non esclude l'&ne di isarcimento per danni, da parte dell'UffiG. - 
Con la risoluzione del contratto sorge 
di tempo occorrente per procedere a nuovo af ihento.  

"Z.4 



ARTICOLO 8 

In occasione delio svolgimento in Italia di grandi eventi di natura sportiva, turistica, economica, sociale 
o promozionale, con forti ricadute in termini numerici sul rilascio dei visti di ingresso, l'Ufficio ha la 
facoltà. di recedere o prorogare il contratto dando aii7Aggiudicatario un preavviso minimo di 6 mesi. 

ARTICOLO 9 

Le parti riconoscono espressamente che il presente contratto è disciplinato, salvo dove diversamente 
disposto, dalla legge italiana e sottoposto aiie clausole di immunità previste dalla Convenzione di 
Vienna suile relazioni diplomatiche e aila Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. 

In caso di controversia tra le parti il foro competente è il Tribunale di Roma. 

La sottoscrizione del contratto obbliga liiggiudicatario sin dalla stipula, mentre il vincolo diverrà 
efficace per l'ufficio soltanto dopo l'approvazione, ed esperite le procedure di controiio secondo le 
norme deila legge italiana. 

I1 presente contratto è stipulato anche in lingua inglese a mero "uso di cortesia". Le parti convengono 
che in caso di controversia farà fede la versione in lingua italiana. 

ARTICOLO 10 

L'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Rue du Docteur Burnei, civico 7, Tunisi 
(Tunisia), sede legale della società COSTUNISIE. 

ARTICOLO 11 

Il presente atto, scritto con mezzo inforrnatico, consta di fogli cinque di carta bianca siglati in ogni 
pagina da entrambe le parti. 

Per l'Ambasciata d'ha 


