
Ambasciata dl ltalia
Jerevan'

VERBALEDIAPERTURADELEBUSTECoNTENENTILEOFFERTEPERLA
GARA INDETTA DA QUESTA AMBASCIATA CON BANDO N. 177 DEL

st3t2ots, RELATIVA ALLA ESTERN ALVZAZIONE DEI SERVTZI CONNESSI

CON IL RILASCIO DEI VISTI SCHENGEN

Addì, 2glo4l2ol5, alle ore 10.00, presso la sala conferenze dell',Ambasciata d'Italia si

è rilrnita la commissione nominatacon OdS n.7 del28l04l2}l5, così composta:

- Presidente Amb. Giovanni Ricciirlli;

- Membro e segretario dott. Maurizio crociatelli;
- Membro - Coll. Amm. Brjan Neirizi'

Sono altresì presenti i rappresentanti legali delle aziende offerenti così qualificati:

- Sig. Sharma Vivek pass J58716;gd emesso 11 22l3lll, valido fino al 2ll3l2l'

rappresentante legale della diua VFS GLOBAL'

si procede dunque all',apertura della busta della ditta TLS Contac! contenente la

seguenG documentazione :

1) busa A, contenente i seguenti documenti:

- domanda di 
-;*@"|p;ione 

alla gara, con allegato copia del documento di

riconoscimenio del ràppre sentante legale della societa (passaporto)

2) busta B, contenente:
- lettera di presentazione dell'azienda
- copia deitilanci societari relativi agli anni 2611,2012 e 2013

- offerla economica
- materiale informatico dell'azienda
- 2 referenzebancarre
- garanziabancaria per Euro 18'000'



si procede quindi all'apertura dellabusta della società vF world wide Holdings Ltd'

contenente la seguente documentazione :

1) busta A, contenente:
- domanda di partecipazione alla garu

2) busta B, contenenete:
- delibera del CDA
- registazione dei direttori dell'azienda

- verbali del CDA
-Iicenza aziendale
- Statuto
- Bilanci 2OlIl2Ol2I2013 e altra documentazionefinat:v;iefja

- 2referenze bancarie
- Gxaruiabancaria per valore 1 8'000 euro

- Offerta economica.

si procede quindi all'apertura della busta della società SIDON TRAVEL AND

TOURS, contenente:
l)bustaA, contenente . 1 1 1- ___-^-^^L^ ): *:^^

- domanda di partecip azione alla gara, con copia del documento di riconoscimento

del legale rappresentante della societa

2) busta B, contenente:
- company profile * offerta di servizi

- 2refercnze bancarie

-Letteradi disponibilità a predisporre vtr- gatalTzia bancaria su richiesta'

La commissione termrna r lavori alle ore 10.35

Giovanni Rrcciulli

Maurizio Crociatelli

Brjan N

r*


