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MINISTERO DELLA DIFESA 
STATO MAGGIORE DIFESA 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

Indirizzo: Via XX Settembre, 123 / A - 00187 Roma 

PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it  

Codice Fiscale: 80248290589 

 

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE 

1. PREMESSA. 

Si da avviso che ai sensi dell’art. 36, comma 2., let. b), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, questa 

stazione appaltante deve avviare, nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A), una procedura negoziata suddivisa in 2 lotti per l’affidamento di 

servizi linguistici e tecnici a supporto di conferenze e altre attività a carattere internazionale. 

I bandi di riferimento nell’ambito dei quali operare la selezione degli operatori economici, sono il 

bando Servizi categoria traduzione (lotto 1) e Servizi categoria Servizi audio, foto, video e luci 

(lotto 2) disponibili nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione nel sito 

www.acquistinretepa.it.  

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, UNITÀ ORGANIZZATIVA 

DESTINATARIA. 

Lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Amministrazione (di seguito “Amministrazione”), con 

sede in Roma, Via XX Settembre, 123/A – PEC stamadifesa@postacert.difesa.it, è la stazione 

appaltante deputata alla selezione dei soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla 

procedura nonché ad avviare le successive negoziazioni.  

L’Unità organizzativa destinataria dei servizi di cui al successivo para. 2. è lo Stato Maggiore della 

Difesa – III Reparto. L’Unità organizzativa deputata al controllo delle esecuzioni è lo Stato 

Maggiore della Difesa – V Reparto. 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, PROFILI NECESSARI. 

I dettagli di ciascun lotto ed i rispettivi prezzi base sono di seguito riportati: 

Lotto DESCRIZIONE LOTTO 

STIMA 

INIZIALE 

DEL LOTTO 

(I.V.A. esclusa) 

C.I.G. 

1 

SERVIZI LINGUISTICI, ad elevata competenza tecnica: 

A. SERVIZI DI TRADUZIONE aventi ad oggetto testi di 

natura operativa, scientifica, economica, afferenti al 

campo delle scienze sociali, con particolare 

riferimento a temi di politica di difesa e sicurezza, 

relazioni internazionali e cooperazione tecnico-

militare anche in materia di protezione civile di atti e 

documenti inerenti all’attività istituzionale del 

Ministero della Difesa 

STIMA PRESUNTA INZIALE: il volume di lavoro di 

traduzione equamente suddiviso tra le lingue italiana, 

€ 82.000,00 7401605DA8 
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Lotto DESCRIZIONE LOTTO 

STIMA 

INIZIALE 

DEL LOTTO 

(I.V.A. esclusa) 

C.I.G. 

francese, inglese e araba è stimato tra le 50.000 e le 

600.000 parole, di cui tra le 5.000 e 60.000 da trattare 

con carattere d’urgenza. 

B. SERVIZI DI INTERPRETARIATO nelle lingue inglese, 

francese e araba con l’italiano come lingua pivot 

della seguente tipologia: 

- di CONFERENZA: principalmente in simultanea, 

meno frequente in consecutiva e sussurrata; 

- di TRATTATIVA, per la comprensione informale a 

favore di piccoli gruppi di persone con l’utilizzo di 

una sola combinazione linguistica (solo per casi 

particolari e poco frequenti). 

STIMA PRESUNTA INZIALE: si stimano un massimo di 

(11) giornate di servizio d’interpretariato. 

REQUISITI COMUNI: l’Impresa dovrà: 

- avvalersi di interpreti e traduttori professionisti 

appartenenti alle Associazioni di categoria che 

rilasciano l’attestato di qualità dei servizi previste 

dalla legge n. 4/2013 e incluse nella lista del 

Ministero per lo Sviluppo Economico; 

- garantire la disponibilità di n. 3 traduttori per lingua e 

di n. 3 intrepreti per lingua non sostituibili durante la 

durata dell’appalto (costituirà titolo preferenziale 

l’aver effettuato pregressa attività di interpretariato a 

favore del Ministero della Difesa); 

- assicurare la disponibilità di un supervisore del 

servizio che coordini le attività dell’impresa dedicate 

all’appalto. 

2 

SERVIZI TECNICI, consistenti nel noleggio delle 

apparecchiature e dei materiali tecnici (cabine 

insonorizzate per l’interpretariato in simultanea, console 

per gli interpreti, irraggiatori di segnale e cuffie per 

l’uditorio, bidule o tour guide system, microfoni, 

amplificatori di segnale, cavi, matrici di distribuzione 

audio video, monitor, telecamere PTZ e quant’altro 

necessario per l’esecuzione dei servizi linguistici) oltre al 

necessario supporto di personale all’installazione e 

assistenza durante il servizio. 

STIMA PRESUNTA INZIALE: si stimano saranno richieste 

prestazioni nella città Roma (7 eventi per un totale di 11 

giornate). 

REQUISITI COMUNI: l’Impresa dovrà assicurare la 

disponibilità di un supervisore del servizio che coordini 

le attività dell’impresa dedicate all’appalto 

€ 11.800,00 7401626EFC 

Il dettaglio dei singoli lotti, delle prestazioni, della durata delle stesse e delle restanti condizioni 

generali e speciali di esecuzione, saranno riportate nelle Condizioni particolari di RDO/Contratto 

da pubblicare ed inviare al concorrente selezionato a partecipare. 
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In proposito, si precisa che le stime sopra indicate sono state determinate in via presuntiva sulla 

base: 

- dei prezzi di precedenti affidamenti; 

- del numero di incontri attualmente previsti; 

- delle attuali disponibilità finanziarie presenti sui pertinenti capitoli di bilancio. 

Per quanto precede, in sede di richiesta d’offerta, questa Amministrazione si riserva di modificare 

i valori sopra riportati in ragione di eventuali ulteriori aggiornamenti pervenuti alla data di 

pubblicazione dell’anzidetta richiesta. 

4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO, GARANZIE. 

Le stime anzidette sono da ritenersi presunte ed il discendente prezzo di aggiudicazione costituirà 

il limite massimo di spesa per ciascun lotto, non costituendo lo stesso alcun vincolo al 

raggiungimento obbligatorio dello stesso limite. Pertanto, i corrispettivi saranno riferiti a quanto 

effettivamente chiesto dall’Unità organizzativa, regolarmente eseguito dal contraente e accertato 

dall’Unità organizzativa, tenuto conto delle parole effettivamente tradotte, delle giornate di 

interpretariato e dei servizi tecnici effettivamente erogati. 

L’impresa deliberata aggiudicataria, dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia della 

corretta esecuzione del contratto (art. 103 D.Lgs. 50/2016) oltre alle polizze assicurative RCT 

(responsabilità civile verso terzi) e RCO (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro). 

5. PROCEDURE NEGOZIALI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

Gli operatori economici valutati idonei, saranno invitati a negoziare i termini dell’affidamento e 

delle esecuzioni mediante l’invio di una specifica richiesta d’offerta nell’ambito del M.E.P.A. 

riportante le Condizioni particolari di RDO e le Condizioni particolari di contratto disciplinanti 

rispettivamente lo svolgimento della procedura negoziata e le condizioni di esecuzione del 

contratto. 1 

In particolare, si specifica che la procedura di affidamento sarà aggiudicata sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi tecnici (PT) e di quelli economici (PE) 

di seguito riportati e distinti per ciascun lotto: 

LOTTO 1 – SERVIZI LINGUISTICI  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGI 

Tipo di 

punteggio 

Punteggi 

parziali 

massimi 

Punteggio 

Massimo 

A. METODOLOGIA ORGANIZZATIVA 
2 

Punteggio 

tecnico 

30 

70 
B. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA AL 

SERVIZIO 
3 

40 

C. PREZZO A PAROLA TRADOTTO DAL TESTO IN 

LINGUA INGLESE, FRANCESE O ITALIANO 

Punteggio 
economico 

8 

30 

D. PREZZO A PAROLA TRADOTTO DAL TESTO IN 

LINGUA ARABA 
12 

E. PREZZO A GIORNATA INTERPRETARIATO IN LINGUA 

INGLESE, FRANCESE O ITALIANO 
5 

F. PREZZO A GIORNATA INTERPRETARIATO IN LINGUA 

ARABA 
5 

Totale punteggio tecnico - economico  100 
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LOTTO 2 – SERVIZI TECNICI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGI 

Tipo di 

punteggio 

Punteggi 

parziali 

massimi 

Punteggio 

Massimo 

A. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL LAVORO 
4 

Punteggio 
tecnico 

20 

70 B. MATERIALI UTILIZZATI 
5 40 

C. MISURE, ACCORGIMENTI ED INTERVENTI RELATIVI 

ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 
6 

10 

D. PREZZO AL GIORNO PER CABINA SIMULTANEA 
Punteggio 
economico 

// 30 

Totale punteggio tecnico - economico  100 

I criteri e i punteggi anzidetti, potranno subire delle variazioni. La procedura sarà aggiudicata per 

ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida. 

6. REQUISITI DEI CANDIDATI, SELEZIONE. 

Gli operatori da invitare nella specifica richiesta d’offerta, dovranno dimostrare, con la 

manifestazione d’interesse a partecipare, di essere: 

- iscritti al bando in premessa per la categoria di prodotti richiesti; 

- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 per contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

- in possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati per ciascun lotto.  

L’Amministrazione o, per essa, l’Unità organizzativa all’uopo designata, selezionerà i soggetti le 

cui candidature siano giudicate idonee a partecipare alla successiva fase di negoziazione.  

Qualora non dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in numero minimo pari a venti, 

l’Amministrazione si riserva di estendere la richiesta d’offerta a tale numero selezionando i 

concorrenti fra gli operatori economici abilitati al bando in premessa, per la categoria di prodotti 

richiesti. 

7. DURATA DELL’AVVISO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

Atteso il termine ultimo a disposizione per procedere ad affidare utilmente l’esecuzione delle 

prestazioni, il termine entro il quale manifestare l’interesse a partecipare alla successiva 

richiesta d’offerta è determinato nel giorno 12/03/2018.  

La manifestazione d’interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo stamadifesa@postacert.difesa.it avendo cura di specificare il 

seguente oggetto: “Gara C-39 - Avviso pubblico – servizi linguistici e tecnici.”. 

8. VARIE, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO. 

Il presente avviso potrà essere oggetto, anche in sede di gara, di modifiche, integrazioni o 

annullamento in ragione di ogni eventuale esigenza o necessità intervenuta successivamente alla 

data di pubblicazione dello stesso. 

Altresì, si specifica che: 

- il presente avviso non costituisce impegno alcuno per l’Amministrazione e gli operatori 

manifestanti l’interesse a partecipare alle successive fasi;  
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- non sarà corrisposto alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione 

alla presente procedura anche nel caso di annullamento dello stesso e/o esclusione dalla 

successiva selezione. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, s’informa che i dati personali forniti dai soggetti candidati saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura di affidamento. 

Il responsabile unico del procedimento in parola è il Ten. Col. com. POLIMENO Raffaele (tel. 

06/4691.2599; mail: uam.ammvo@smd.difesa.it).  

Inoltre, per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente, è possibile contattare il Ten. Col. 

com. PALOMBO Massimiliano (tel. 06/4691.2565; mail: uam.coordinamento@smd.difesa.it). 

9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

28/02/2018. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. (par.) s.SM Raffele POLIMENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Si rinvia a tali documenti la formulazione, tra l’altro, dei seguenti contenuti: a) oggetto della prestazione, 

caratteristiche tecniche e prestazionali, importo complessivo stimato e oneri per la sicurezza a carico delle parti; b) 

eventuali garanzie a corredo dell’offerta; c) criteri e modalità di aggiudicazione; d) termine di presentazione 

dell’offerta e validità; e) esclusione automatica offerta anomala; f) valore massimo delle prestazioni; g) termini di 

esecuzione delle prestazioni; h) penali; i) modalità di verifica delle corrette esecuzioni delle prestazioni; l) termini e 

modalità pagamento;  m) dettagli delle garanzie; n) direzione dell’esecuzione; o) schema di contratto, capitolati e 

progetto di base; p) norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, rispetto delle norme in materia di codici 

comportamentali, patti d’integrità, p) norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

2  Il criterio sarà articolato nei seguenti sotto criteri/punti: Organizzazione interna del lavoro (punti 11), 

Proceduralizzazione del servizio (punti 13), Misure, accorgimenti ed interventi diretti al miglioramento della 

qualità del servizio (punti 6). Le metodologie di attribuzione del punteggio complessivo di punti 30, saranno rese 

note in sede di RDO. 

3  Il criterio sarà articolato nei seguenti sotto criteri: Articolazione del team (punti 28), Competenze complessive delle 

risorse del team (punti 12). Le metodologie di attribuzione del punteggio complessivo di punti 40, saranno rese note 

in sede di RDO. 

4  Il criterio sarà articolato nei seguenti sotto criteri/punti: Presenza punto di contatto (punti 8), Disponibilità del 

personale tecnico (punti 4), Disponibilità del personale di supporto (punti 8). Le metodologie di attribuzione del 

punteggio complessivo di punti 20, saranno rese note in sede di RDO. 

5  Il criterio sarà articolato nei seguenti sotto criteri: Cabine utilizzate (punti 15), Sistema per interpretazione (punti 

15), Sistema con telecamera PTZ per riproposizione dell’immagine dell’oratore (in modalità HD o SD) nelle 

cabine di interpretazione e relativi monitor (punti 5), Sistema per la riproposizione dell’immagine visualizzata 

sullo schermo principale in sala (in modalità HD o SD) nelle cabine di interpretazione e relativi monitor (punti 

5). Le metodologie di attribuzione del punteggio complessivo di punti 40, saranno rese note in sede di RDO. 

6  Il criterio sarà articolato nei seguenti sotto criteri: Misure/accorgimenti per garantire la stabilità del servizio per 

tutta la durata contrattuale (punti 4), Misure/accorgimenti finalizzati al miglioramento della qualità del 

servizio secondo la norma 9001:2015 (punti 6). Le metodologie di attribuzione del punteggio complessivo di punti 

10, saranno rese note in sede di RDO. 
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