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Direzione Generale dell’immigrazione 

 e delle politiche di integrazione 

 

AVVISO N. 3/2013 

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

CUP I59G13000560007 

CIG 5355734B80 

 

PREMESSA 

Con decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2007/435/CE, in data 25 giugno 2007, è stato istituito il 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del 
programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. Il Fondo è finalizzato ad aiutare gli Stati 
membri dell’Unione europea a migliorare la propria capacità di elaborare, attuare, monitorare e valutare 
tutte le strategie di integrazione, le politiche e le misure nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, lo scambio di 
informazioni e buone prassi e la cooperazione per permettere ai cittadini di Paesi terzi, che giungono e 
risiedono legalmente in Europa, di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle 
società ospitanti.  

Il programma 2012 del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi terzi prevede una specifica 
linea di intervento dedicata alla realizzazione di interventi di informazione, comunicazione e sensibilizzazione 
aventi lo scopo di accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e della società ospitante al 
processo di integrazione (Azione 4 – Informazione, comunicazione e sensibilizzazione). 

Nell’ambito del citato Programma 2012, in data 4 giugno 2013 è stata sottoscritta dal Ministero dell’Interno -
Autorità responsabile del F.E.I. e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione la dichiarazione di impegno per la realizzazione del 
progetto “Portale Integrazione Migranti: Vivere e Lavorare in Italia”.  

Il progetto, avente l’obiettivo generale di sostenere il processo di integrazione degli stranieri, confermandosi 
come strumento di facilitazione per l’accesso ai servizi che vengono offerti sul territorio nazionale, come 
auspicato anche nel Piano per l’Integrazione “Identità e Incontro” approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 
giugno 2010, intende ottimizzare l’accessibilità dei migranti ai contenuti del Portale 
(www.integrazionemigranti.gov.it), anche attraverso la traduzione della homepage del Portale e delle sue 
sezioni più rilevanti in lingua inglese, e la traduzione in più lingue di sintesi ragionate dei contenuti ivi 
disponibili. 
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CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 

Il presente avviso è diretto ad individuare, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
nonché degli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 i concorrenti da invitare alla procedura in 
economia per 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 dovrà essere svolto a far data dalla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario fino al 
30 giugno 2014. 

Il corrispettivo massimo complessivo per il servizio è pari ad € 63.000,00 (sessantatremilaeuro/00), 
oltre IVA. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’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 2010-2012 non inferiore ad € 126.000,00 
(centoventiseimilaeuro/00) al netto dell’IVA, equivalente a due volte l’importo posto a base di gara;  

3. che abbiano realizzato un fatturato specifico nel triennio 2010-2012 relativo a servizi di traduzione da/in 
almeno 5 delle lingue straniere indicate al precedente capoverso, diverse dall’inglese, non inferiore ad € 
63.000,00 (sessantatremilaeuro/00), al netto dell’IVA. 

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. 

È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora 
costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi). 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in forma individuale e contemporaneamente in 
forma associata (RTI, consorzio) ovvero di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, 
pena l’esclusione dalla procedura dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali il soggetto partecipa. 

È vietata l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione del R.T.I. e dei consorzi rispetto alla 
composizione quale risultante dall'impegno preso in sede di manifestazione di interesse. 

In caso di R.T.I./consorzi, i requisiti tecnico-economici di cui al punto 2 e 3 dovranno essere posseduti dal 
soggetto indicato come mandatario per almeno il 60% del fatturato minimo globale e specifico sopra indicato 
e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai soggetti mandanti; i requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 dovranno essere posseduti da ciascun componente. 

In caso di R.T.I./consorzi la manifestazione d’interesse deve essere presentata da tutti i soggetti che 
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costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come mandatario, il quale 
sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

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. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’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 15/10/2013, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it indicando nell’oggetto: “FEI 2012 - Avviso n. 3/2013. 
Servizio di traduzione Portale – Manifestazione di interesse”.  

I soggetti che invieranno la manifestazione di interesse ad indirizzo diverso da quello sopra indicato oppure 
oltre il prescritto termine di scadenza saranno esclusi 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. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE L’OFFERTA 

L’Amministrazione invierà esclusivamente tramite posta elettronica la lettera d’invito a presentare l’offerta ad 
un massimo di cinque concorrenti che abbiano soddisfatto i requisiti prescritti nel presente avviso. 

Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti sia superiore a cinque, l’Amministrazione 
individuerà i concorrenti da invitare a presentare l’offerta attribuendo preferenza a coloro che siano in 
possesso della certificazione in base alla norma UNI-EN 15038:2006 (che specifica i requisiti per un 
fornitore di servizi di traduzione con riferimento alle risorse umane e tecniche, alla gestione della qualità e 
del progetto, al contesto contrattuale e alle procedure del servizio, con riferimento al processo principale di 
traduzione e tutti gli altri aspetti correlati coinvolti nell’offerta del servizio, inclusi il controllo di qualità e la 
rintracciabilità). Qualora il numero dei concorrenti in possesso della certificazione suddetta sia superiore a 
cinque, l’Amministrazione selezionerà i cinque concorrenti da invitare tramite sorteggio che avverrà in seduta 
pubblica, nella data e nel luogo che sarà comunicato tramite e-mail all’indirizzo di recapito riportato da 
ciascun candidato nella manifestazione di interesse. 

Ove il numero dei concorrenti in possesso della certificazione in parola sia inferiore a cinque, 
l’Amministrazione procederà parimenti tramite sorteggio pubblico (che si svolgerà secondo le modalità 
indicate nel periodo precedente) all’individuazione dei concorrenti residuali da invitare, fino al 
raggiungimento della soglia massima di operatori da invitare. 

Al sorteggio potrà presenziare per ciascun concorrente un unico rappresentante, munito dell’originale di 
apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante. 

 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I concorrenti invitati dovranno presentare l’offerta entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di invito, nelle 
forme e nei modi indicati dalla medesima. 

Il servizio verrà affidato secondo il criterio del prezzo più basso. 
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Nella lettera d’invito 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 “FEI 2012 Portale: servizio 
traduzione - Quesito”: 

Responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione 
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. 

 

ROMA, 3 OTTOBRE 2013 

 

 F.to  

IL DIRETTORE GENERALE 

Natale Forlani 

Allegati:  

– Modello di manifestazione d’interesse 


