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 Comunicazione di ente, istituzionale, promozionale e grandi eventi     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     381 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TRADUZIONE PER 
ATTIVITÁ DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTÁ DI TORINO-UFFICIO 
COMUNICAZIONE DI ENTE ANNO 2019-2020. AFFIDAMENTO A EUROSTREET 
SOCIETÀ COOPERATIVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.003,20 I.V.A. 
INCLUSA CIG Z0C2A88ACE.  
 

   Il Servizio Gabinetto della Sindaca ha tra i suoi principali compiti quello di promuovere 
Torino e le sue eccellenze, sia attraverso la valorizzazione delle caratteristiche peculiari della 
nostra città sia mediante i numerosi eventi che la animano nel corso dell’anno, nonché la 
competenza di garantire la comunicazione istituzionale della Città di Torino. 
 I servizi richiesti si riferiscono ad attività di supporto ad iniziative istituzionali  di fine 2019 
e, per l’anno 2020, ad attività di promozione di eventi e iniziative varie. Tra le attività di 
supporto per il 2019 è  prevista la traduzione di documenti relativi il  Piano d’Azione, 
denominato “Torino 2030 – Sostenibile, Resiliente”, il cui fine è rendere nota la visione della 
Città a cittadini e portatori d’interesse, la condivisione con loro degli obiettivi strategici e delle 
azioni strutturanti e l’avvio di un confronto su progetti e iniziative pubbliche e private con cui 
sviluppare sinergie.  
 È stato quindi necessario individuare una ditta specializzata a cui affidare i servizi che 
formano oggetto dell’appalto, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, ai tempi e modi di 
consegna, descritti nella Scheda tecnica del Capitolato di gara. 
 Considerato che il servizio in oggetto, non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive 
ma, a seguito di verifica sul sito www.acquistinretepa.it, è presente sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione nel Servizio – “Editoria, Eventi e Comunicazione – 
Traduzione - Servizio di interpretariato”. 
 Alla luce di quanto esposto, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs 
50/2016, con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-04967 dell’ 8 novembre 2019 è stata 
approvata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, 
l’indizione di gara per l’affidamento del servizio di interpretariato e traduzione per attività del 
Gabinetto della Sindaca della Città di Torino – Ufficio Relazioni Internazionali e Ufficio 

http://www.acquistinretepa.it/
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Comunicazione anno 2019-2020, mediante procedura telematica del MEPA, con prenotazione 
della spesa di Euro 20.203,20 IVA compresa, per i due uffici e in particolare, per l’Ufficio 
Comunicazione, di Euro 2.460,00 oltre a Euro 541,20 per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 
3.001,20 per l’anno 2019 ed Euro 4.100,00 oltre a Euro 902,00 per IVA al 22% per un totale di 
Euro 5.002,00 per l’anno 2020. 

 La Richiesta di Offerta n. 2442630 è stata articolata in un unico Lotto ed è stata inoltrata 
a n. 49 operatori economici iscritti al MEPA per la categoria merceologica richiesta; alla 
scadenza del 3 dicembre 2019, tre Ditte hanno presentato offerta valida: AVS SRL, 
EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA e ALLTRAD SAS DI DANIELA PANERO & 
C.  

 In base all’aggiudicazione provvisoria, avvenuta nel MEPA a seguito dell’esame delle 
offerte pervenute, “Eurostreet Società Cooperativa” è risultato l’operatore economico che ha 
presentato l’offerta con il prezzo più basso (All. 1). Con il seguente provvedimento si intende 
formalizzare l’aggiudicazione provvisoria già effettuata tramite la procedura MEPA.  

 Si procede pertanto, con il presente provvedimento, all’affidamento del servizio di 
traduzione per attività del Gabinetto della Sindaca della Città di Torino – Ufficio 
Comunicazione di Ente anno 2019-2020, a favore di  “Eurostreet Società Cooperativa” – con 
sede in Via Losana 13 – 13900 Biella (BI) - Partita IVA 00654080076, che ha presentato 
l’offerta con il prezzo più basso, per un importo complessivo al netto dell’IVA pari a Euro 
6.560,00. 

 Per l’intero periodo dell’affidamento, la spesa complessiva è pari a Euro 6.560,00 oltre a 
Euro 1.443,20 per IVA al 22% per un totale di Euro 8.003,20, così ripartita: Euro 3.001,20 IVA 
compresa per l’anno 2019 ed Euro 5.002,00 IVA compresa per l’anno 2020, che trova copertura 
sui fondi già prenotati con determinazione dirigenziale mecc. n. 2019-04967/001 dell’8 
novembre 2019. 

 Considerata l’urgenza rispetto all’avvio del servizio, legata all’imminenza di alcune 
iniziative programmate e, di conseguenza, alla necessità di poter avviare in tempi brevi lo 
svolgimento delle attività, al fine di garantire il perseguimento dei suddetti fini istituzionali, si 
dispone, ai sensi dell’art. 32 commi 12 e 13 del D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione anticipata del 
servizio. 

 Ai sensi degli artt. 27 e 28 del Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città, si 
procederà alla stipula di regolare contratto nella forma della scrittura privata. 

 In caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile alla Ditta, 
l’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile, di determinare l’importo 
da liquidarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione detratto del 10%. 
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 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà, per l’anno 2019, entro il 31/12/2019 
e, per l’anno 2020, entro il 31/12/2020. 

 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta.   

   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE   
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
         

 
DETERMINA 

 
1.    di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal Regolamento per la Disciplina dei contratti n. 386 della Città 
di Torino alla Direzione scrivente; 

2.   di attestare che il servizio in oggetto, per le specifiche necessità richieste, non è 
reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, ma è presente sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione nel Servizio – “Editoria, Eventi e Comunicazione – 
Traduzione - Servizio di interpretariato”, come da verifica effettuata nel sito 
www.acquistinretepa.it; 

3.    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano 
integralmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e dell’art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificata dalla 
L. 94/2012, l’affidamento del servizio di traduzione per attività del Gabinetto della 
Sindaca della Città di Torino –Ufficio  Comunicazione di Ente anno 2019-2020, a 

http://www.acquistinretepa.it/
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favore di “Eurostreet Società Cooperativa” – con sede in Via Losana 13 – 13900 Biella 
(BI) - Partita IVA 00654080076, per un importo complessivo di Euro 6.560,00 oltre a 
Euro 1.443,20 per IVA al 22% per un totale di Euro 8.003,20, come risulta dall’offerta 
allegata al presente provvedimento (all. 1);  

4. di approvare l’impegno di spesa dell’Ufficio Comunicazione, per gli anni 2019 e 2020, 
per un importo complessivo di Euro 8.003,20 IVA al 22% compresa, che trova 
copertura sui fondi già prenotati con determinazione dirigenziale mecc. n. 
2019-04967/001 dell’8 novembre 2019, suddivisi come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione 
Program-

ma 
Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 3.001,20 2019 3850/6 001 31/12/2019 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
SPESE PER L'INFORMAZIONE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 
PUBBLICITÀ N.A.C. 

 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione 
Program-

ma 
Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 5.002,00 2020 3710/1 001 31/12/2020 01 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA – EVENTI DELLA CITTÀ E DI PROMOZIONE / 
ATTIVITÀ PROMOZIONALI DI IMMAGINE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
E VARIE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 
PUBBLICITÀ N.A.C. 

 
5. di disporre, per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 32 commi 12 e 13 del D. Lgs. 

50/2016, l’esecuzione e la consegna anticipata del servizio; 

6. di dare atto, sulla base delle deleghe assunte, che il Responsabile Unico del 
Procedimento viene individuato nel Responsabile in P.O. con delega di firma 
dirigenziale Simone Cacciotto e le funzioni di Direttore per l’Esecuzione del Contratto 
del presente provvedimento sono conferite alla Funzionaria in P.O. Paola Pigozzi; 

7. di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico; 

Si dà atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di 



2019 06227/001 5 
 
 
acquisto effettuato tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 10 lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016. 

Si attesta che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 

 
    

 
Torino, 12 dicembre 2019 La Funzionaria in P.O. con delega di firma 

Paola Pigozzi 
 

               
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

            
 

            .    





MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE


OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:


Numero RDO 2442630
Descrizione RDO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO


E TRADUZIONI ATTIVITA'
GABINETTO DELLA SINDACA -


CITTA' DI TORINO 2019-2020
Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso


Lotto 1 (SERVIZIO INTERPRETARIATO
E TRADUZIONE ATTIVITA' DELLA


SINDACA - CITTA' DI TORINO
2019-2020)


CIG Z0C2A88ACE
CUP Non inserito


AMMINISTRAZIONE


Nome Ente COMUNE DI TORINO
Codice Fiscale Ente 00514490010


Nome ufficio DIRIGENTE SERVIZIO E
SUPPORTO SC GABINETTO


DELLA SINDACA
Indirizzo ufficio Piazza Palazzo Di Città 1 -


TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio 01101123621 / 01101123525


Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica


TN7BMQ


Punto ordinante RAVA ANTONELLA /
CF:RVANNL63B63L219N


Firmatari del contratto CLAUDIO RANGHINO /
CF:RNGCLD47M12L750P


FORNITORE


Ragione o Denominazione Sociale EUROSTREET SOCIETÀ
COOPERATIVA


Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,


lett. a)
Codice Identificativo dell'Operatore


Economico
00654080076


Codice Fiscale Operatore 00654080076
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Economico
Partita IVA di Fatturazione


Sede Legale VIA LOSANA, 13 - BIELLA (BI)
Telefono 015351269


Posta Elettronica Certificata INFO@EUROSTREET.IT
Tipologia impresa Società Cooperativa


Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo


Professionale


173380


Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale


07/01/2010


Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale


BI


PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione


regolarità pagamenti imposte e
tasse:


CCNL applicato / Settore SCUOLE LAICHE E PRIVATE /
SERVIZI


Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari


IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)


IT17D06090223000000002


Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)


CLAUDIO RANGHINO
RNGCLD47M12L750P - PAOLA


RANGHINO RNGPLA78R42A859M


DATI DELL'OFFERTA


Identificativo univoco dell'offerta 5964042
Offerta sottoscritta da RANGHINO CLAUDIO


Email di contatto INFO@EUROSTREET.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed


impegnativa fino al
09/12/2019 08:00


Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 2)


Bando SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
E TRADUZIONI ATTIVITA'


GABINETTO DELLA SINDACA -
CITTA' DI TORINO 2019-2020


Categoria Servizi di interpretariato /
traduzione


Descrizione Oggetto di Fornitura Servizio di interpretariato
Quantità 1
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PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO


Durata del servizio* Full day
Prezzo* 4168


Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 2)


Bando SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
E TRADUZIONI ATTIVITA'


GABINETTO DELLA SINDACA -
CITTA' DI TORINO 2019-2020


Categoria Servizi di interpretariato /
traduzione


Descrizione Oggetto di Fornitura Servizio di Traduzione documenti
Quantità 1


PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO


Oggetto del servizio* Traduzione di documenti
Tipo contratto* Acquisto


Lingue straniere* VEDERE OFFERTA ECONOMICA
Unità di misura* Cartelle/Mese


Prezzo* 466


Offerta economica per il lotto 1


Formulazione dell'offerta
economica


Valore economico (Euro)


Valore dell'offerta per il Lotto 1 4634,00000000 Euro
(quattromilaseicentotrentaquattro


Euro)


Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)


Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:


50,00000000 (Euro)


INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE


Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi


10/12/2019 08:00


Dati di Consegna Via corte d'appello 7/21Torino -
10122 (TO)


Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: TN7BMQ . Aliquote:


secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura
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SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.


L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro


decisionale


SUBAPPALTO


Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della


presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000


Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.


ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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CIG: Z0C2A88ACE


CON DETTAGLIO DELLE VOCI DI SERVIZIO LOTTO 1


Ditta EUROSTRETT SOCIETA' COOPERATIVA con sede in


ART.


N.
1 Servizio di interpretariato in 


simultanea durata del servizio 2 
ore (consecutive)


INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE 2 ORE 220                   
219,00€              


2 Servizio di interpretariato in 
consecutiva durata del servizio 2 
ore (consecutive)


INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE 2 ORE 160                   
160,00€              


OGGETTO: SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE PER ATTIVITÀ DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTÀ DI 
TORINO - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE. ANNO 2019-2020.


 Costo netto 
Unitario di 


riferimento per 
ogni singolo 
servizio Euro 


U.M.


                                             ALLEGATO. 4 - OFFERTA ECONOMICA 


Offerta 
migliorativa 


costo Unitario di 
riferimento ≤ 


AFFIDAMENTO OFFERTA ECONOMICA R.D.O. N 2442630 DEL 25/11/2019


SERVIZIO INTERPRETARIATO - OFFERTA ORDINARIA


DESCRIZIONE ARTICOLI 


VIA LOSANA 13 13900 BIELLA BI







3 Servizio di interpretariato in 
chuchotage per gruppi di max. 3 
destinatari durata del servizio 2 
ore (consecutive)


INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE 2 ORE 160                   


160,00€              
4 Servizio di interpretariato di 


trattativa durata del servizio 2 ore 
(consecutive)


INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE 2 ORE 140                   
140,00€              


5 Servizio di interpretariato in 
simultanea durata del servizio 2 
ore (consecutive)


ARABO - RUSSO 2 ORE 240                   
220,00€              


6 Servizio di interpretariato in 
consecutiva durata del servizio 2 
ore (consecutive)


ARABO - RUSSO 2 ORE 210                   
160,00€              


7 Servizio di interpretariato in 
chuchotage per gruppi di max. 3 
destinatari durata del servizio 2 
ore (consecutive)


ARABO - RUSSO 2 ORE 210                   
160,00€              


8 Servizio di interpretariato di 
trattativa durata del servizio 2 ore 
(consecutive)


ARABO - RUSSO 2 ORE 180                   
140,00€              


9 Servizio di interpretariato in 
simultanea durata del servizio 2 
ore (consecutive)


CINESE-GIAPPONESE 2 ORE 260                   
220,00€              


10 Servizio di interpretariato in 
consecutiva durata del servizio 2 
ore (consecutive)


CINESE-GIAPPONESE 2 ORE 230                   
160,00€              


11 Servizio di interpretariato in 
chuchotage per gruppi di max. 3 
destinatari durata del servizio 2 
ore (consecutive)


CINESE-GIAPPONESE 2 ORE 230                   


160,00€              
12 Servizio di interpretariato di 


trattativa durata del servizio 2 ore 
(consecutive)


CINESE-GIAPPONESE 2 ORE 200                   
140,00€              







N.
13 Servizio di interpretariato in 


simultanea durata del servizio 2 
ore (consecutive)


INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE 2 ORE 230                   
229,00€              


14 Servizio di interpretariato in 
consecutiva durata del servizio 2 
ore (consecutive)


INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE 2 ORE 170                   
170,00€              


15 Servizio di interpretariato in 
chuchotage per gruppi di max. 3 
destinatari durata del servizio 2 
ore (consecutive)


INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE 2 ORE 170                   
170,00€              


16 Servizio di interpretariato di 
trattativa durata del servizio 2 ore 
(consecutive)


INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - PORTOGHESE 2 ORE 150                   
150,00€              


17 Servizio di interpretariato in 
simultanea durata del servizio 2 
ore (consecutive)


ARABO - RUSSO 2 ORE 250                   
220,00€              


18 Servizio di interpretariato in 
consecutiva durata del servizio 2 
ore (consecutive)


ARABO - RUSSO 2 ORE 220                   
170,00€              


19 Servizio di interpretariato in 
chuchotage per gruppi di max. 3 
destinatari durata del servizio 2 
ore (consecutive)


ARABO - RUSSO 2 ORE 220                   
170,00€              


20 Servizio di interpretariato di 
trattativa durata del servizio 2 ore 
(consecutive)


ARABO - RUSSO 2 ORE 200                   
140,00€              


21 Servizio di interpretariato in 
simultanea durata del servizio 2 
ore (consecutive)


CINESE-GIAPPONESE 2 ORE 270                   
220,00€              


22 Servizio di interpretariato in 
consecutiva durata del servizio 2 
ore (consecutive)


CINESE-GIAPPONESE 2 ORE 240                   
170,00€              


SERVIZIO INTERPRETARIATO - URGENTE con preavviso di almeno 24 ore







23 Servizio di interpretariato in 
chuchotage per gruppi di max. 3 
destinatari durata del servizio 2 
ore (consecutive)


CINESE-GIAPPONESE 2 ORE 240                   
170,00€              


24 Servizio di interpretariato di 
trattativa durata del servizio 2 ore 
(consecutive)


CINESE-GIAPPONESE 2 ORE 220                   
150,00€              


N.  (1500 battute spazi inclusi ciascuna) 
25 Servizio di traduzione dall'inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese all’italiano cartella 


singola 24                     
21,00€                


26 Servizio di traduzione dall'arabo, russo all’italiano cartella 
singola 30                     


26,00€                
27 Servizio di traduzione dal cinese, giapponese all’italiano cartella 


singola 40                     
32,00€                


28 Servizio di traduzione dall'italiano all’inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese cartella 
singola 26                     


20,00€                
29 Servizio di traduzione dall'italiano all'arabo, russo


cartella 
singola 32                     


25,00€                
30 Servizio di traduzione dalll'italiano al cinese, giapponese cartella 


singola 45                     
31,00€                


N.  (1500 battute spazi inclusi ciascuna) 
31 Servizio di traduzione dall'inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese all’italiano cartella 


singola 30                     
24,00€                


32 Servizio di traduzione dall'arabo, russo all’italiano cartella 
singola 35                     


28,00€                


SERVIZIO TRADUZIONI - OFFERTA ORDINARIA: tempo max 5gg per ogni singolo servizio max 30 cartelle 


SERVIZIO TRADUZIONI - URGENTE: tempo max 8/12 ore per ogni singolo servizio max 5 cartelle







33 Servizio di traduzione dal cinese, giapponese all’italiano cartella 
singola 45                     


34,00€                
34 Servizio di traduzione dall'italiano all’inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese cartella 


singola 32                     
24,00€                


35 Servizio di traduzione dall'italiano all'arabo, russo cartella 
singola 36                     


28,00€                
36 Servizio di traduzione dalll'italiano al cinese, giapponese cartella 


singola 50                     
34,00€                


N. (1500 battute spazi inclusi ciascuna)
37 Servizio di revisione testo in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese cartella 


singola 12                     
11,00€                


38 Servizio di revisione testo in arabo, russo cartella 
singola 15                     


12,00€                
39 Servizio di revisione testo in cinese, giapponese cartella 


singola 20                     
15,00€                


N. (1500 battute spazi inclusi ciascuna)
40 Servizio di revisione testo in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese cartella 


singola 15                     
12,00€                


41 Servizio di revisione testo in arabo, russo cartella 
singola 18                     


13,00€                
42 Servizio di revisione testo in cinese, giapponese cartella 


singola 22                     
16,00€                


N.
42 Servizio legalizzazione testo in lingua straniera


1 servizio 50                     
30,00€                


SERVIZIO LEGALIZZAZIONE E ASSEVERAZIONE TESTI IN LINGUA STRANIERA - OFFERTA ORDINARIA: tempo max 5 gg per ogni singolo servizio 


SERVIZIO REVISIONI TESTO - OFFERTA ORDINARIA: tempo max 5gg per ogni singolo servizio max 30 cartelle


SERVIZIO REVISIONI TESTO - URGENTE: tempo max 8/12 ore per ogni singolo servizio max 5 cartelle







44 Servizio asseverazione testo in lingua straniera
1 servizio 50                     


30,00€                


TOTALE OFFERTA MIGLIORATIVA DI SOLA AGGIUDICAZIONE ≤ 
OLTRE AD I.V.A. 22% (dei costi unitari dei singoli servizi elencati dal n. 1 al n. 44) EURO € 4.634,00


(QUALE SOMMA VIRTUALE DEI SINGOLI PARZIALI DEI COSTI UNITARI)


2.085,30€           


Il totale indicato nella casella F 70                                                                                                                       
DOVRA' COINCIDERE CON QUELLO DELL'OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA


(IN CASO DI DIFFORMITÀ TRA L'OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA E LA PRESENTE OFFERTA ECONOMICA 
CON DETTAGLO DEL SERVIZIO, PREVARRÀ QUELLA PIÙ CONVENIENTE PER LA STAZIONE APPALTANTE)


complessivo riconducibile al valore del LOTTO.


Si precisa che non necessariamente verranno utilizzate tutte le tipologie di servizi per le quali viene richiesta offerta, ma la scelta        
verrà effettuata, di volta in volta, in funzione delle necessità legate ad ogni singola iniziativa o manifestazione e per un totale


IMPORTO DEI COSTI PER LA MANODOPERA (articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016) GIA' COMPRESI NEL 
"TOTALE OFFERTA MIGLIORATIVA DI SOLA AGGIUDICAZIONE 


50,00€                


IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA AZIENDALE (articolo 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016) GIA' COMPRESI NEL 
"TOTALE OFFERTA MIGLIORATIVA DI SOLA AGGIUDICAZIONE 









