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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 

 

 

SECONDA 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. 9  

Si devono indicare i riferimenti personali dei traduttori aggiuntivi, ovvero nome cognome indirizzo 

e ecc...? 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 9 

È necessario indicare nome e cognome dei traduttori aggiuntivi, al fine di conoscere le risorse del 

gruppo di lavoro che saranno impiegate nello svolgimento del servizio in caso di aggiudicazione, 

nonché per verificarne la corrispondenza.  

 

 

QUESITO N. 10 

In che lingua vanno presentati sia CV traduttore dedicato, sia CV traduttori aggiuntivi ? E' sufficiente 

che siano redatti in lingua italiana (ferme restando le direttive per la presentazione contenute nel 

disciplinare di gara)? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10 

I curricula vitae et studiorum del traduttore dedicato e dei traduttori aggiuntivi che fanno parte del 

gruppo di lavoro devono essere redatti in lingua italiana.  

 

 

QUESITO N. 11 

Secondo lo schema di contratto, pag. 12, le fatture emesse trimestralmente: in caso di eventuale 

aggiudicazione è possibile ottenere un'emissione mensile soprattutto in caso di progetti voluminosi? 

Quali sono i termini di pagamento? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 11 

In conformità alle previsioni di cui allo schema di contratto (Allegato 5) le fatture sono emesse con 

periodicità trimestrale successivamente alla verifica di conformità del servizio. Pertanto, si chiarisce 

che i pagamenti saranno effettuati a fronte di fatture posticipate con periodicità trimestrale, mediante 

bonifico bancario sul c/c dedicato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura.  
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QUESITO N. 12 

Si conferma che per "attività oggetto dell'appalto" (art. 8.2 del disciplinare) e "servizio analogo a 

quello oggetto dell'appalto" (art. 8.3) possono essere intese generiche attività e servizi di traduzione 

di cui al CPV 79540000? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 12 

Per “settore di attività oggetto dell’appalto” e “servizio analogo a quello oggetto dell’appalto” si 

intende il medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’oggetto dell’appalto e la 

similitudine dei servizi richiesti.  

 

 

QUESITO N. 13 

E' obbligatorio fornire CV di traduttori e revisori aggiuntivi? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 13 

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

parte del gruppo di lavoro e indicati nella relazione tecnica di cui al punto 18.1.4 del disciplinare di 

gara, nell’apposita sezione “Modulo Offerta Tecnica CV TRADUTTORI AGGIUNTIVI/REVISORI”.   

 

 

QUESITO N. 14 

Si conferma che nelle 50 pagine previste per la relazione tecnica NON saranno considerati inclusi i 

CV e eventuali altri allegati? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 14  

Si conferma. 

 

 

QUESITO N. 15 

Con riferimento alla pag. 31 del disciplinare di gara, i requisiti di cui deve essere in possesso il 

traduttore dedicato sono considerati obbligatori e inderogabili, e quindi requisiti di accesso alla 

gara, oppure l'amministrazione valuterà anche profili alternativi? Ad esempio, se il traduttore fosse 

in possesso di una laurea diversa da quella indicata, ciò comporterebbe per il concorrente 

l'attribuzione di un punteggio inferiore o l'esclusione dalla procedura? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 15 

I requisiti professionali di cui al criterio di valutazione A.2 punto 18.1.2 del disciplinare di gara  

costituiscono criteri di valutazione dell’offerta tecnica; pertanto, la mancanza di uno o più di tali 

requisiti in capo al traduttore dedicato non comporta l’esclusione dalla procedura bensì la non 

attribuzione del/i relativo/i punteggio/i.  

 

 

QUESITO N. 16 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Per il solo esercizio 2019, al momento, 

non abbiamo disponibile la nota integrativa, ma solo stato patrimoniale e conto economico: sono 

sufficienti a dimostrare il requisito e non incorrere in rischio di esclusione ?  
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 16 

Si sono sufficienti.  
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QUESITO N. 17 

Relativamente alla documentazione obbligatoria del traduttore dedicato da presentare a comprova: 

- copie dei titoli di studio richiesti caricate a sistema nel modulo Modulo Offerta Tecnica TITOLO 

DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONE: il file dovrà essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico, è corretto? - esperienza professionale del traduttore 

dedicato secondo i requisiti indicati nel disciplinare (3 anni anche non consecutivi ecc...) cosa si 

intende per "documentazione nella quale risultino almeno: (segue vostro elenco)" ? Sono ammesse 

anche autocertificazioni firmate del traduttore, nel caso in cui non siano reperibili copia di documenti 

come contratti/fatture/lettere di incarico? Tale documentazione andrà poi caricata a sistema nel 

Modulo Offerta Tecnica ESPERIENZA PROFESSIONALE: anche questo file va firmato digitalmente 

dal legale rappresentante dell’operatore economico, come indicato per la comprova dei titoli di 

studio/specializzazione?  

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 17 

La documentazione comprovante i requisiti professionali del traduttore dedicato deve essere caricata 

a Sistema nelle apposite Sezioni (v. punto 16 del disciplinare di gara). In particolare, la 

documentazione da caricare nella Sezione “Modulo Offerta Tecnica TITOLO DI STUDIO E 

SPECIALIZZAZIONE” deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo 

procuratore, così come previsto nel disciplinare di gara. Stessa procedura da seguire anche per la 

documentazione da caricare nella Sezione “Modulo Offerta Tecnica ESPERIENZA 

PROFESSIONALE”.  

Ai fini della comprova del requisito dell’esperienza professionale, la documentazione può essere 

costituita da qualsiasi atto o documento che attesti lo svolgimento (attuale o passato) di un’attività 

contrattuale/professionale del traduttore, non essendo sufficiente l’autocertificazione di tali 

esperienze. Si precisa, inoltre, che nel caso il traduttore dedicato fosse un dipendente dell’operatore 

economico che partecipa alla gara, l’esperienza maturata può essere comprovata anche mediante atti 

o documenti che vedono come parte contraente il datore di lavoro unitamente ad atti (anche interni) 

dai quali si evinca chiaramente che l’attività di traduzione sia stata effettivamente prestata dal 

traduttore dedicato al servizio in oggetto.  

 

 

QUESITO N. 18 

Come Agenzia di Traduzioni certificata ISO 17100:2015 dovremo rispettare l'indicazione di attivare 

traduttori madrelingua per lingua d'arrivo, vale a dire affidare a traduttori madrelingua inglese le 

lavorazioni IT>ENG e a traduttori madrelingua italiana le lavorazioni ENG>IT. Questa regola, alla 

base della nostra procedura operativa e pensata dalla 17100 proprio per garantire la miglior qualità 

possibile alle lavorazioni, come si sposa con la figura unica del traduttore dedicato che dovrà gestire, 

se non abbiamo mal compreso, le traduzioni IT>ENG ed ENG>IT? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 18 

Il servizio di traduzione e revisione linguistica è richiesto principalmente dall’italiano all’inglese 

(IT>ENG) e non viceversa (ENG>IT). La documentazione di gara prevede anche l’ipotesi inversa 

(ENG>IT) a scopo di completezza del servizio oggetto di affidamento.  

La metodologia e l’organizzazione del servizio di traduzione e revisione linguistica, che è attestata 

anche da certificazioni di qualità come la ISO 17100:2015, sono oggetto di valutazione nell’ambito 

del criterio di valutazione A.4 del disciplinare di gara “Metodologia ed organizzazione del servizio 

offerto”. In particolare, nel sub-criterio I della tabella di cui al punto 18.1.4 del medesimo disciplinare 

di gara, è espressamente richiesto di descrivere nella 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”. 

Sul punto, si veda anche la risposta al quesito N. 1 di cui al Comunicato prot. N. 71430/2020 del 

07.07.2020 pubblicato sulla piattaforma M.E.P.A. 
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QUESITO N. 19 

In che formato saranno inviati i testi a tradurre e che in formato dovranno essere restituiti? 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 19 

I 4 (quattro) testi da tradurre fanno parte della documentazione di gara (Allegato 6) e sono stati dunque 

già inviati in formato .pdf.p7m all’atto della pubblicazione della procedura sulla piattaforma 

M.E.P.A.; il concorrente deve, a pena di esclusione, inviare i 4 (quattro) testi tradotti quale parte 

essenziale dell’offerta tecnica. Il file contenente i 4 (quattro) testi tradotti dovrà essere trasmesso in 

formato .pdf e firmato digitalmente dal traduttore dedicato al servizio in oggetto ed essere caricato a 

Sistema nell’apposita Sezione “Modulo Offerta Tecnica TRADUZIONE TESTI-PROVA” (v. punto 16 

del disciplinare di gara).  

Per completezza di informazioni, si veda anche la risposta al quesito N. 2 di cui al Comunicato prot. 

N. 71430/2020 del 07.07.2020 pubblicato sulla piattaforma M.E.P.A.  

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

          Dott. Antonio De Vito             VISTO 

        Il Dirigente e punto ordinante 

       Dott. Ilario Sorrentino 
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