
 

Allegato "A" 
Determinazione Dirigenziale n. 1652 del 4-12-2012 

 
 
 

Comune di Rimini 

Assessorato al Turismo 

Avviso di indagine di mercato per trattativa diretta finalizzata all'aggiudicazione del  
servizio di traduzioni in lingue estere diverse per il Settore Turismo. 

 

 

L’Assessorato al Turismo del Comune di Rimini ha tra i propri compiti istituzionali la 
promozione turistica della città che viene svolta attraverso una serie di azioni di comunicazione 
che prevedono l’utilizzo di testi tradotti in lingue diverse proposti al turista e/o agli operatori 
turistici,  sia via web che su materiali cartacei. 

Fra i testi che prevedono la traduzione figurano in via prioritaria: 

• Testi per pagine web (in particolare del sito www.riminirismo.it), 

• Depliant, guide turistiche, brochure, 

• Volumi su tematiche turistiche, 

• Comunicati Stampa, 

• News, 

• Corrispondenza varia, 

• Slide. 

 

A tale proposito l’Assessorato ritiene necessario individuare, attraverso il presente ”Avviso di 
indagine di mercato” il Fornitore mediante procedura di affidamento in economia di cui 
all'art.125, comma 1, lett. b) e commi 9) e 11) del Dlgs. 163/2006 e del vigente Regolamento 
per l'esecuzione delle spese in Economia del Comune di Rimini, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Il servizio di traduzione richiesto avrà la durata di anni 1(uno) a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

 

Requisiti generali richiesti alle imprese partecipanti 

Possono partecipare alla trattativa privata i soggetti che dimostrino di possedere, alla data di 
scadenza del presente Avviso, i requisiti di seguito indicati: 

1 iscrizione alla C.C.I.A.A. per idonea attività di traduzione o l’iscrizione negli appositi 
registri per le Cooperative; 

2 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana; 

3 esperienza professionale (dell’impresa) nelle traduzioni di almeno cinque (5) anni, 
comprovata dal curriculum dell’attività svolta, l’indicazione dei clienti con 
particolare riferimento ai soggetti istituzionali; 

4 Disponibilità certificata di un team di traduttori madrelingua selezionati per i quali 
sia dimostrata la qualità e la competenza professionale e per ciascuna delle 



 

seguenti lingue principali di traduzione: russo, cinese, tedesco, inglese, francese, 
spagnolo, olandese, portoghese; 

5 Sono ammessi all’affidamento del servizio in oggetto i soggetti individuati dall’art. 
34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine 
generale e previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dichiarato con apposita 
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà di cui all’allegato “1” del presente Avviso; 

 

Caratteristiche del servizio richiesto 

• servizio di traduzione testi dalla lingua italiana nelle lingue richieste o viceversa; 

• disponibilità di traduttori professionisti, madrelingua nella lingua verso cui si 
traduce, di cui almeno uno per ciascuna lingua indicata (russo, cinese, tedesco, 
inglese, francese, spagnolo, olandese, portoghese), comprovata da CV che ne 
attesta l’esperienza e la professionalità, con riferimento a differenti campi di 
specializzazione: settore letterario, comunicazione, storico-artistico, editoriale, 
marketing turistico, ecc.  

• disponibilità di una figura di ‘revisore’ per il controllo dei testi tradotti, da indicare 
nell’offerta; 

• controllo dei lay out di stampa 

 

Tipologia servizio richiesto 

Il servizio si articola in due tipologie di intervento: 

• Attività principale con scadenze programmate 

• Attività sporadica non prevedibile e per lo più con carattere d’urgenza 

 

L’offerta economica dovrà prevedere il seguente dettaglio:  

1 costo unitario a cartella per traduzioni scritte di documenti (pagina standard 
composta da 1.500 caratteri, spazi esclusi, calcolati sul testo nella lingua italiana), per 
ciascuna delle seguenti lingue principali di traduzione: russo, cinese, tedesco, inglese, 
francese, spagnolo, olandese, portoghese;  

 

2 costo unitario a cartella per il servizio accessorio di revisione dei testi: riesame 
del testo già tradotto con eventuali introduzione di modifiche; nonché per il servizio di 
controllo del lay out grafico, qualora venisse ritenuto necessario di pagine cartacee 
oppure elettroniche;  

 

3 eventuali sconti: qualora la quantità e la qualità dei testi consentisse economie di 
scala; 

 

Tempi e modalità di consegna delle forniture 

Fino a 10 cartelle dovrà essere garantita la consegna entro due giorni lavorativi dall’invio dei 
testi; ordinariamente, in base al numero di cartelle da tradurre, verrà stabilito di volta in volta 
il termine di consegna. 



 

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare il rispetto dei termini di consegna del lavoro secondo le 
specifiche richieste indicate di volta in volta dall’Assessorato al Turismo e garantire il servizio e 
la qualità della traduzione che verrà fornita, anche in presenza, ove occorra, di particolari 
urgenze. 

 

I singoli interventi saranno attivati dietro richiesta dell’Ufficio Comunicazione dell’Assessorato 
al Turismo del Comune di Rimini via e-mail. A tale fine l’Aggiudicatario dovrà indicare un 
indirizzo e-mail al quale inviare i testi per la traduzione. La data di invio farà fede per il calcolo 
dei tempi di consegna. Durante lo svolgimento del servizio l’Aggiudicatario dovrà indicare 
inoltre un proprio referente dedicato, il quale dovrà coordinarsi direttamente con il responsabile 
del servizio o con il funzionario indicato dall’Assessorato al Turismo. 

 

La ditta aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto sulla pubblicazione del materiale 
editoriale fornito, che rimane di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

Requisiti generali richiesti:  

1 Curriculum Vitae dell’impresa; 

2 Elenco clienti con particolare riferimento ai soggetti istituzionali; 

3 Certificazione comprovante la disponibilità e la professionalità di almeno un (1) addetto 
madrelingua per ciascuna lingua indicata; 

4 Nominativo della persona di riferimento della ditta che si rapporterà con il personale 
dell’Assessorato, con indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo e-mail. 

5 dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva atto di notorietà ai sensi degli 
art.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato "A" al presente Avviso), che attesta il 
possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'azienda, sottoscritta dal legale 
rappresentante con allegato fotocopia del relativo documento di identità in applicazione 
a quanto previsto dall’art.34 e 38 del D.Lgs 163/2006 e dal decreto del Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007 che pone l'obbligo per gli  Enti 
Pubblici di acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),. 

 

Obblighi della ditta aggiudicataria del servizio 

1 La ditta aggiudicataria si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come 
previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n . 187 convertito con modificazioni in 
Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici n. 8/2010, n. 10/2010 e n.4/2011; 

2 la ditta aggiudicataria inoltre, con la presentazione dell’offerta sottintende di aver preso 
cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e/o particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione. 

 

 

 



 

Modalità di presentazione dell'offerta 

La domanda di partecipazione con l'allegata documentazione richiesta, dovrà pervenire in un 
unico plico chiuso e sigillato, recante la dicitura “Servizio di Traduzione – Settore Turismo”. 
All'interno del plico dovrà essere inserita una busta chiusa e sigillata contenente l'offerta  
economica, come di seguito descritto: nel dettaglio:  

 

Offerta economica 

L’offerta economica (prezzo per singola tipologia) dovrà essere formulata tenendo conto dei 
punti 1.2.3 di cui alla “Tipologia del servizio richiesto”  con esplicita accettazione dei tempi 
di consegna indicati dall’Avviso al precedente punto “Tempi e modalità di consegna delle 
forniture”, e  dovrà indicare distintamente il prezzo per: 

1) costo unitario a cartella per traduzioni scritte di documenti; 

2) costo unitario a cartella per il servizio accessorio di revisione dei testi; 

3) sconti praticati qualora la quantità e la qualità dei testi consenta economie di scala; 

 

L'offerta  dovrà essere indicata al netto dell'IVA con specificata la relativa aliquota. 

 

Si precisa che la richiesta e la successiva formulazione dei preventivi non impegnano in alcun 
modo l'Amministrazione Comunale, poichè rientrano nella procedura riferita ad indagini di 
mercato prevista all'art. 9), comma a), del vigente Regolamento delle spese in Economia 
nonche' all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici. 

 

 
Valutazione delle offerte 

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso previa la verifica sul 
possesso dei requisiti richiesti. 
 
E' facoltà del direttore Responsabile del settore Turismo, procedere all'aggiudicazione della 
fornitura anche nel caso in cui venga presentata UNA SOLA OFFERTA, purché ritenuta valida e 
congrua. 
 
La presentazione delle offerte non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale poiché 
rientra nelle normali procedure previste dal vigente Regolamento delle Spese in Economia, 
nonchè dall'art.125 del Codice dei Contratti Pubblici (L.163/2006). 
 



 

Recapito delle offerte 

La domanda di partecipazione, secondo le modalità sopra richieste, dovrà essere indirizzata al 
“COMUNE di RIMINI – Settore Turismo – P.le F.Fellini n. 3 - 47921 Rimini” e dovrà 
pervenire: 

• a mezzo raccomandata del servizio Postale, 

• mediante agenzia di recapito 

• consegnata a  mano direttamente all'indirizzo di cui sopra o al protocollo generale del 
Comune di Rimini ubicato in Corso D'Augusto n. 156, tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ed inoltre il martedì e il giovedì con orario anche 
pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Il recapito tempestivo della richiesta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune di 
Rimini declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione e di trasporto, di qualunque 
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine indicato. In 
ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione del plico da parte del Comune di Rimini. 

 

DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: ORE 13,00 DEL GIORNO 
20/12/2012. 

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è per competenza di ufficio, il dottor Alessandro Bellini, 
direttore responsabile del Settore Turismo, con ufficio in Piazza Cavour, 27 – 47921 Rimini (tel. 
0541-704592, e -mail: alessandro.bellini@comune.rimini.it  

 

Informazioni 

Per informazioni relative al presente avviso: Comune di Rimini – Settore Turismo – P.le 
F.Fellini, 3 -47921 Rimini, nelle persone di Vilma Magnanini e Silvia Severi – Ufficio 
amministrativo e Contabile Tel. 0541-704556-51 e-mail vilma.magnani@comune.rimini.it. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rimini, sul sito 
www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti e sul sito www.riminiturismo.it dal 10/12/2012. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI 

RESPONSABILITA’ 
 

F.to dott. Alessandro Bellini 
 



 

Allegato 1  

all’ “Avviso Indagine di Mercato” 

 

Al COMUNE di RIMINI 
Direzione Cultura e Turismo 
Settore Turismo 
P.le Fellini, 3 
47921 RIMINI 

 
 
 
Oggetto:  servizio di traduzioni in lingue estere diverse 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli 
 artt.46 e 47 del DPR 445/2000 
 
 
Il sottoscritto   

nato il   a   

in qualità di    

della società    

con sede in    

con codice fiscale n.   

con partita IVA n.   

 
ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e 
dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 
 

DICHIARA 
 
 

a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e relativa stipula dei 

contratti previste dalle normative vigenti; 

 

b) elenco dei titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, (indicare per ciascun nominativo la 

qualifica, la data di nascita e la residenza): 

   

   

   

   

   

 

c) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di   

______________________________  

per la seguente attività:    

   



 

   

 

d) codice attività:    (da indicare obbligatoriamente)  

 

e) numero di iscrizione     

 

f) data di iscrizione     

 

g) durata dell'impresa /data termine    

 

h) forma giuridica     

 

i) C.C.N.L. applicato:    

 

j) che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL di competenza per i lavoratori 

impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

 INPS: 

 Sede competente:   

 indirizzo   

 numero di tel e fax della sede INPS   

 matricola azienda n.   

 

 INAIL:  

 Sede competente   

 indirizzo   

 numero di tel e fax della sede INAIL   

 codice ditta n.   

 posizioni assicurative territoriali:  

 

che la dimensione aziendale è: 

� da 0 a 5 � da 6 a 15 � da 15 a 50 � da 51 a 100 � oltre 

 

k) che i dipendenti impiegati per la presente fornitura sono indicate nel numero di ________ unità; 

 

che l'impresa: 

 � non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001; 
 � si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 2001 ma che il periodo 
   di emersione si è concluso; 
 

in applicazione delle disposizioni di cui all'art.17 della Legge n.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei 



 

disabili": 

 � che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme di cui all'art.17 della L.68/99 avendo  
  proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 
 
 � che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 
   nuove assunzioni dopo il 18.01.2001; 
 � che l'impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla L. 68/99 
   _________________________________________________________________________ 
   (indicare specificatamente l'ufficio e la Provincia ove ha sede l'impresa di cui risulta  
   l'ottemperanza alle norme della citata legge; 
 

l) che il numero di telefono, nonché il numero di fax ed indirizzo e-mail, al quale la stazione appaltante 

dovrà inviare ogni eventuale comunicazione in merito all'appalto è il seguente: 

   

   

   

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 DPR 445/00, qualora dal 
controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
(art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 recante il "codice in materia di trattamento dei dati personali") 

 
Il sottoscritto dichiara in fine che, ai sensi dell'art.13  D.Lgs. 30/06/2003 n.196 è informato che: 

• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; 

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento della fornitura di che trattasi; 

• il conferimento di dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le 
dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; 

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
� al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque 

coinvolto per ragioni di servizio; 
� agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento; 
� ai concorrenti di gara; 
� ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 
� agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90 e s.m.i. 

• che soggetto attivo della raccolta dei dati è l'amministrazione aggiudicatrice; 
• i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art.7 del Dlgs.196/2003. 

 
 
Allega alla presente,  si sensi di quanto previsto dall'art.38 comma 3 del DPR 445/00, copia fotostatica del 
documento di identità, in corso di validità.  
 
 
 
 
 
Data: _________________ _______________________ 
  (timbro e firma del legale rappresentante dell’azienda) 
 
 
 

 


