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   Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI 

GENERALI 
 

UFFICIO I 

 

R.D.O. n. 2595250 - Procedura per l’affidamento del servizio di traduzione e revisione linguistica da 

e in lingua inglese dei documenti istituzionali di natura specialistica in materia economico-finanziaria 

e giuridica. CIG 834498644C 

 

PRIMA TRANCHE DI CHIARIMENTI  

Si pubblicano a beneficio di tutti i potenziali partecipanti alla procedura in oggetto le risposte 

ai quesiti pervenuti, tramite la funzionalità “Esponi Comunicato” presente sul M.E.P.A. 

 

QUESITO N. 1  

Non siamo in possesso della certificazione 11591 (che vedo come invio facoltativo) ma della 

certificazione 17100 per i servizi di traduzione, possiamo inviarla in “Modulo Offerta Tecnica 

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE”? 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 1 

Nella sezione “Modulo Offerta Tecnica CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE” possono essere 

caricate esclusivamente le certificazioni/attestazioni rilasciate in favore del traduttore dedicato al 

servizio in oggetto ai fini della relativa attribuzione di punteggio nell’ambito del criterio di 

valutazione A.2 punto 18.1.2 del disciplinare di gara.  

Si conferma che il possesso della certificazione UNI 11591 non è un requisito obbligatorio, tuttavia 

il comprovato possesso della predetta certificazione rilasciata in favore del traduttore dedicato 

consente l’attribuzione del punteggio riportato nella tabella di cui al punto 18.1.2 del disciplinare di 

gara. 

Si precisa, altresì, che le certificazioni di qualità rilasciate invece all’organizzazione (es. 17100) 

possono invece essere richiamate nell’ambito della relazione tecnica di cui al criterio di valutazione 

A.4 punto 18.1.4 del disciplinare di gara. 

 

QUESITO N. 2 

Il file contenente la traduzione dei n. 4 testi-prova dovrà essere sottoscritto digitalmente dal 

traduttore dedicato al servizio in oggetto. E' un refuso o intendevate firmate dal legale 

rappresentante? in quanto per avere una firma digitale occorre avere partita iva. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Il file contenente la traduzione dei n. 4 testi prova deve essere firmato digitalmente dal traduttore 

dedicato al servizio in oggetto. La firma digitale del traduttore dedicato è richiesta al fine di avere 

certezza e garanzia della autenticità del documento tradotto. Tuttavia, in alternativa può essere 

considerata valida anche la firma autografa su documento analogico, poi prodotto in formato .pdf 

firmato digitalmente dal legale rappresentante, accompagnata da copia di un documento di identità 

del traduttore, in corso di validità. 

Per completezza di argomentazione, si precisa che per richiedere la firma digitale non occorre 

necessariamente avere una partita iva. 
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QUESITO N. 3  

In merito a quanto scritto a pag. 4 del disciplinare "per l’affidamento del servizio di traduzione e 

revisione linguistica da e in lingua inglese": - si intende che i testi da tradurre /revisionare saranno 

sia dall'italiano all'inglese, sia viceversa? - In tal caso è richiesto un traduttore dedicato per 

combinazione linguistica, cioè 2? (uno per la combinazione italiano-inglese e uno per la 

combinazione inglese-italiano) ? E lo stesso per quanto riguarda traduttori/revisori aggiuntivi? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 

Il servizio di traduzione e revisione linguistica deve essere svolto dall’italiano all’inglese e viceversa. 

È richiesto solo un traduttore dedicato al servizio in oggetto per entrambe le combinazioni linguistiche 

(dall’italiano all’inglese e viceversa).  

I traduttori/revisori aggiuntivi possono essere invece più di uno e devono far parte del gruppo di 

lavoro indicato nella relazione tecnica di cui al punto 18.1.4 del disciplinare di gara; in particolare, 

nel sub-criterio I della tabella di cui al predetto punto 18.1.4 è espressamente richiesto di descrivere 

nell’ambito della relazione tecnica le “Metodologie e tecniche utilizzate, nonché le modalità 

organizzative del lavoro, anche in termini di numero di traduttori aggiuntivi/revisori impiegati 

nell’esecuzione del servizio, altre risorse con vari compiti, nonché di procedure applicate, misure, 

accorgimenti ed interventi diretti al miglioramento della qualità del servizio per tutta la durata 

contrattuale, senza oneri aggiuntivi per il MEF”. 

 

QUESITO N. 4  

Nell'allegato 6 Testi Prova, a pag. 8, le ultime 11 righe sono in lingua inglese: se ne richiede la 

traduzione in italiano, così come per i testi precedenti in inglese? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Le ultime 11 righe in lingua inglese del testo n. 4 a pag. 8 dell’Allegato 6 “TESTI – PROVA” devono 

essere tradotte in lingua italiana. 

 

QUESITO N. 5  

I Traduttori/revisori aggiuntivi devono possedere gli stessi criteri del traduttore dedicato (laurea in 

traduzione + laurea/master/specializzazione economico-finanziaria)? Se sì, è richiesto come 

obbligatorio allegare ai CV la copia dei titoli di studio, così come previsto per il/i traduttori dedicati? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

I traduttori aggiuntivi/revisori devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per il traduttore 

dedicato (v. articolo 5 dell’Allegato 5 “schema di contratto”).  

È obbligatorio allegare i curricula vitae et studiorum dei traduttori aggiuntivi/revisori, che fanno parte 

del gruppo di lavoro e indicati nella relazione tecnica, nella sezione “Modulo Offerta Tecnica CV 

TRADUTTORI AGGIUNTIVI/REVISORI”. Non è obbligatorio, in questo caso, allegare la 

documentazione (es. titolo di studio) a comprova dei requisiti dichiarati nei curricula vitae et 

studiorum, come invece previsto per il traduttore dedicato.  

 

QUESITO N. 6  

Al punto 8.3 del disciplinare di gara in merito a REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E 

PROFESSIONALI, si richiede la comprova di tali requisiti sia per la pubblica amministrazione, sia 

per i privati. In quale fase del bando devono essere presentate/caricate sul portale, entro il 

20.07.2020 ore 12, oppure in una eventuale fase successiva? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6  
La documentazione che dimostra il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, elencata 

al punto 8.3 del disciplinare di gara, deve essere trasmessa mediante il sistema AVCpass entro il 

20.07.2020 termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Per completezza di informazioni, lo stesso principio vale per i mezzi di prova dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria di cui al punto 8.2 del disciplinare di gara. 
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QUESITO N. 7 

Sul portale Mepa nella sezione documenti richiesti ai partecipanti da allegare, non sono presenti i 

seguenti moduli da scaricare: • copia conforme certificazione riduzione importo garanzia• Modulo 

Offerta Tecnica CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE• Modulo Offerta Tecnica ESPERIENZA 

PROFESSIONALE • Modulo Offerta Tecnica ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESSO 

ORGANISMI INTERNAZIONALI• Modulo Offerta Tecnica TITOLO DI STUDIO E 

SPECIALIZZAZIONE• Modulo Offerta Tecnica CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE. È previsto un 

vostro caricamento di questi moduli? Dove si possono scaricare? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

Non sono stati previsti schemi predeterminati per la presentazione della documentazione in oggetto. 

Per le specifiche sulle modalità di caricamento della documentazione richiesta si veda il punto 16 

“CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA” del disciplinare di gara. 

 

QUESITO N. 8 

Per le parti in italiano da tradurre in inglese chiediamo se per la resa abbiate preferenze specifiche 

tra BrE e AmE. Per quanto riguarda il TESTO 4, chiediamo se la parte finale in inglese debba essere 

resa in italiano o se sia un complemento al testo finale inglese.  
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8 

I testi prova devono essere tradotti in un inglese britannico. Per quanto riguarda il TESTO n. 4 la 

parte finale in inglese deve essere tradotta in italiano.   

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

          Dott. Antonio De Vito             VISTO 

        Il Dirigente e punto ordinante 

       Dott. Ilario Sorrentino 
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