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OP/EUI/REFS/2017/003 
 

  

OFFERTA TECNICA 
 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRADUZIONE, 
REVISIONE, TRASCRIZIONE , PROOFREADING PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO E 

INTERPRETARIATO PER L’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato il___________________________a____________________________________________________ 

Provincia_______________________________ Codice Fiscale n____________________________ 

in qualità di___________________________________________________________________________ 

dell’impresa / ATI / Consorzio _________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA /PROGETTO DI SERVIZIO*: 
 

CRITERIO A1 SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO 
 

 A1.1 Descrivere in maniera dettagliata le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio di 
traduzione facendo riferimento a quanto riportato all’articolo 6 del capitolato speciale d’appalto; 
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 A1.2 - Descrivere in maniera dettagliata le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio 
di trascrizione facendo riferimento a quanto riportato all’articolo 6 del capitolato speciale 
d’appalto; 

 
 

 A1.3 - Descrivere in maniera dettagliata le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio 
di interpretariato facendo riferimento a quanto riportato all’articolo 6 del capitolato speciale 
d’appalto; 

 
 

 A1.4 - Presentazione e descrizione dell’Impresa, con particolare riguardo alle esperienze maturate 
nella gestione di servizi simili a quello oggetto della presente procedura ed alle modalità 
operative che l’impresa intende metter in atto per gestire le assenze del personale, le gestione 
delle emergenze specificando il tipo di reperibilità del responsabile dell’appalto 
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 A1.5 - Indicare le tempistiche di consegna per il lavori di traduzione, revisione e/o proofreading, 

di 30 cartelle in condizioni normali; 

 
 

CRITERIO A2 PERSONALE 

 

 A2.1 - Descrivere in maniera dettagliata la procedura e metodologia di selezione del personale 
per assicurare riservatezza e professionalità richieste; 

 

 

 A2.2 - Indicare piani e programmi di formazione previsti per il personale coinvolto nell’appalto al 
fine di assicurare il mantenimento di elevati standard qualitativi nel periodo di validità del 
contratto 

 

 

 A2.3 - Presentare sull’apposito allegato II G i  curriculum vitae del personale che l’Impresa intende 
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dedicare al servizio dai quali si possa desumere la loro formazione e competenza professionale 
nonché le esperienze pregresse necessarie a svolgere i compiti richiesti  

 
 
CRITERIO A3 MIGLIORIE 
 

 A3.1 - Indicare le eventuali migliorie del servizio che il concorrente intende offrire senza costi 
aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Verranno prese in considerazione esclusivamente quelle 
migliorie che a giudizio insindacabile della Commissione di valutazione, siano ritenute valide ed 
effettivamente utili per il miglioramento del servizio. Nel caso in cui la Commissione non ritenga 
le proposte effettivamente migliorative del servizio, al concorrente sarà attribuito un punteggio 
pari a 0. Analogamente, qualora la descrizione non consenta di effettuare una valutazione 
complessiva della proposta, la Commissione non procederà con la valutazione ed al concorrente 
sarà attribuito punteggio pari a 0 

 

 

 

* Espandere il documento secondo necessità al fine di presentare una dettagliata offerta tecnica; è consentito allegare documenti che sviluppino i 
punti di interesse, avendo cura di indicare in tabella specifico  riferimento. 

 

Luogo e Data _________________________________________ 
 
 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________ 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


