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CFT/EUI/REFS/2013/005 
 
 
 
 

Spettabile  
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 
SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA 
Via dei Roccettini, 9 
50014 San Domenico di Fiesole FI 

 

 
 

OGGETTO: OFFERTA TECNICA 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRADUZIONE, REVISIONE, PROOFREADING 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 (5.B.1 – 5.B.4 DELLA LETTERA D’INVITO) 
Descrizione servizio di traduzione, revisione e 
proofreading (5.B.1.1).  

 
 

Descrizione servizio interpretariato (5.B.1.2).  

Organizzazione; gestione emergenze e picchi di 
lavoro; gestione assenze (5.B.2 – 5.B.4). 

 

CRITERIO A2: PERSONALE (5.B.5 DELLA LETTERA D’INVITO) 
Selezione, formazione, esperienze professionali, 
iscrizione ad associazioni di categoria. 

 

CRITERIO A3: MIGLIORIE E/O SERVIZI AGGIUNTI PROPOSTI 
Proposte per il servizio di traduzione, revisione e 
proofreading. 
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Proposte per il servizio di interpretariato.  

* 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. 

 
 

Eventuale 
Dichiara inoltre: 
sviluppare 
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Eventuale 
Allega altresì alla presente offerta tecnica: 
sviluppare_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
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. 
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