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Direzione Generale dell’immigrazione 

 e delle politiche di integrazione 

 

 

AVVISO N. 2/2014 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI DEL PORTALE 
INTEGRAZIONE MIGRANTI IN INGLESE ED IN ALTRE NOVE LINGUE STRANIERE  

 

PREMESSA 

Il Piano per l’integrazione “Identità e Incontro”, adottato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010,  

individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di 
integrazione delle persone immigrate: secondo il citato Piano, la realizzazione di un portale istituzionale si 

pone come fondamentale strumento di integrazione, che consente agli immigrati di accedere alle reti di 
servizio, consulenza e orientamento a livello locale e costituisce luogo di raccolta e scambio delle buone 

pratiche promosse a livello territoriale.  

In attuazione di tale indirizzo, questa Direzione ha costruito e implementato il Portale dell’integrazione 
(www.integrazionemigranti.gov.it), in collaborazione con il Ministero dell’Interno, e con il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca. Il Portale intende favorire l’accesso a tutti i servizi offerti sul territorio, 
assicurando una corretta informazione dei cittadini stranieri quale presupposto per facilitare la loro 

integrazione nella società italiana. 

La fase di start up del portale è stata finanziata attraverso le risorse del Fondo Europeo per l’Integrazione di 
cittadini di Paesi terzi, relativamente alla programmazione 2010, 2011 e 2012 del fondo in parola: a partire 

dall’anno 2013, in coerenza con l’impegno di garantire la sostenibilità futura dell’intervento, questa 
Amministrazione ha assicurato, attraverso risorse nazionali, la gestione ed il funzionamento del Portale 

medesimo.  
Al fine di ottimizzare l’accessibilità dei migranti ai contenuti del Portale, la homepage del Portale e le sue 
sezioni più rilevanti sono tradotte in lingua inglese: ad essa si affianca la traduzione in altre nove lingue di 

sintesi ragionate dei contenuti disponibili sul Portale medesimo. 

 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’AVVISO 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l’Amministrazione. 
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Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta tramite RDO su mercato elettronico. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di traduzione e revisione delle seguenti 
tipologie di contenuti: 

1. Pagine web e documenti pubblicati sul Portale dell’Integrazione dei migranti dall’italiano in inglese (a 
titolo esemplificativo homepage e sezioni più rilevanti del Portale medesimo), che andranno aggiornate 

con cadenza almeno settimanale e pubblicate on line secondo le direttive e le modalità indicate 

dall’Amministrazione.  

2. Sintesi ragionate in forma di documento elettronico, fornite dall’Amministrazione, dei contenuti 

disponibili sul Portale nelle seguenti lingue straniere: Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Punjabi, 
Russo, Spagnolo, Tagalog, Ucraino. 

Per la prestazione del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale altamente qualificato e, 
se di madrelingua straniera, con ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 

Il servizio sarà richiesto sia con scadenze programmate e periodiche che con carattere di urgenza. Il soggetto 

aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto dei termini di consegna del lavoro secondo le singole richieste 
formulate dall’Amministrazione e garantire la qualità della traduzione.  

Le traduzioni da fornire dovranno essere fedeli ai testi originali, senza però essere pedissequamente letterali, 
con particolare cura alla terminologia tecnica e scientifica. 

Il servizio avrà una durata complessiva di 9 mesi decorrenti dalla comunicazione di avvenuta registrazione, 

nei modi di legge, del provvedimento di approvazione del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario. 

Il corrispettivo massimo complessivo per il servizio è pari ad € 50.000,00 (cinquantamilaeuro/00), oltre 

IVA. 

 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in economia per l’affidamento 

del servizio di cui al presente avviso i soggetti di cui all’articolo 34 del D.lgs. n. 163/2006: 

1. che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del medesimo d.lgs. n. 163/2006; 

2. che abbiano realizzato un fatturato globale nel triennio 2011-2013 non inferiore ad € 100.000,00 
(centomilaeuro/00) al netto dell’IVA, equivalente a due volte l’importo posto a base di gara;  

3. che siano in possesso di certificazione di qualità attinente specificamente a servizi di traduzione, in corso 

di validità fino al 31 luglio 2015, secondo lo standard UNI EN 15038:2006 ovvero ISO 9001:2008; 

4. che alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse siano abilitati ed attivi nel 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 450 L. 296/2006, sul sito 
www.acquistiinretepa.it, al bando “EVENTI2010 - Servizi per eventi e per la comunicazione”. 

Ai sensi dell’art. 41 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 come modificato dall’art. 1 comma 2-bis lett. b) della L. 

n. 135/2012, si precisa che il requisito di fatturato globale è richiesto in quanto assume fondamentale 
importanza selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economica 

proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa 
fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a 

mailto:dgimmigrazione@lavoro.gov.it
mailto:dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it
http://www.acquistiinretepa.it/


_______________________________________________________________________________ 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 
Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma 

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769  
Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it 

3 

garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi. 

Nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente 

rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di 
riferimento. 

Per gli operatori economici che abbiano avviato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività: fatturato richiesto/3 * numero anni di attività. 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse per partecipare alla gara anche gli organismi senza 

fini di lucro. Ai fini dell’ammissibilità deve potersi rilevare dallo statuto la sua compatibilità con il servizio 
richiesto. In modo particolare, tra le attività previste dallo statuto, seppure in via strumentale e secondaria e 

con fini accessori rispetto alle finalità principali, devono essere previste anche attività e/o compiti aventi 
rilevanza economica che, limitatamente al settore di pertinenza, permettano di identificare il soggetto come 

“operatore economico” e siano coerenti con l’oggetto del servizio richiesto con il presente appalto. 

L’impossibilità di rilevare le suddette caratteristiche, perché inesistenti o perché non emergenti dalla 
documentazione prodotta, comporta l’esclusione dalle successive fasi della procedura. 

 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno trasmettere, in formato .pdf, la manifestazione di 

interesse, da redigersi su carta intestata in conformità all’allegato modello, entro e non oltre le ore 13:00 

del 25/9/2014, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it indicando nell’oggetto: “Avviso n. 2/2014. Servizio di 

traduzione Portale – Manifestazione di interesse”.  

Le manifestazioni di interesse che perverranno ad indirizzo diverso da quello sopra indicato oppure oltre il 

prescritto termine di scadenza saranno escluse dalla partecipazione alla procedura. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente. 

 

 

5. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE L’OFFERTA 

L’Amministrazione invierà la Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico nel sito 

www.acquistiinretepa.it ad un massimo di dieci operatori economici che abbiano soddisfatto i requisiti 
prescritti nel presente avviso. 

Qualora il numero degli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti sia superiore a dieci, 
l’Amministrazione selezionerà dieci operatori cui inviare la RDO tramite sorteggio che avverrà in seduta 

pubblica, nella data e nel luogo che sarà comunicato tramite e-mail all’indirizzo di recapito riportato in 

ciascuna manifestazione di interesse. 

Al sorteggio potrà presenziare per ciascun operatore economico un unico rappresentante, munito 

dell’originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante. 

 

 

6. RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

Gli operatori economici selezionati dovranno presentare l’offerta entro 10 giorni dalla ricezione della RDO - 

richiesta di offerta, nelle forme e nei modi indicati dalla medesima. 

Il servizio verrà affidato secondo il criterio del prezzo più basso. A tal fine si prenderà in considerazione la 

media dei prezzi di traduzione a cartella per ciascuna delle lingue richieste. 
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Nella RDO o in documento ad essa allegato saranno indicate le condizioni economiche e normative 

disciplinanti il rapporto contrattuale fra l’aggiudicatario del servizio e l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 334 

del D.P.R. n. 207/2010. 

Eventuali, ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: 

dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it. indicando nell’oggetto della mail “Avviso n.2/2014. Servizio 
traduzione Portale - Quesito”: 

Responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione 

Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 

 

Roma, 12/9/2014 

 F.to IL DIRETTORE GENERALE 

Natale Forlani 

Allegati: 

– Modello di manifestazione d’interesse 
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