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ROMA CAPITALE





DIPARTIMENTO TURISMO





AVVISO PUBBLICO








L’Amministrazione Capitolina ha tra i propri compiti istituzionali la promozione turistica della città di Roma che viene svolta attraverso una serie di azioni che prevedano l’utilizzo di lingue diverse.





In particolare tali attività comportano la necessità di tradurre testi quali:





· Comunicati stampa


· Depliant, opuscoli, brochure ecc. 


· Pagine web


· Corrispondenza varia (anche in formato elettronico)


· Testi di accordi/Convenzioni/Protocolli d’intesa


· Dvd promozionali – Slide o altri prodotti per convegni





L’Amministrazione Capitolina ritiene pertanto necessario reperire un  Organismo (Società, agenzia,  ecc.), cui affidare  il servizio di traduzione. 


Caratteristiche della Società da individuare:


1. Organismo/Società regolarmente iscritto al Registro delle Imprese con la specifica ragione sociale di attività di traduzione.


2. Esperienza nelle traduzioni professionali.


3. Disponibilità di un team di traduttori, appositamente selezionati per i quali sia dimostrata la qualità, l’esperienza e la professionalità in tutte le lingue europee ed alcune lingue extraeuropee come: arabo, cinese, giapponese, russo ecc.;


4. Certificazione di qualità del servizio prestato (normative e linee guida sviluppate per i servizi di traduzione);








Caratteristiche del servizio richiesto:





1. Disponibilità di un’apposita figura di “revisore” per il controllo dei testi tradotti;


2. Traduzioni dall’italiano nelle altre lingue e viceversa;


3. Disponibilità di traduttori professionisti esperti in differenti campi di specializzazione: settore letterario, archeologico, informatico, comunicazione, audiovisivi, editoriale, marketing, eno-gastronomico ecc.;


4. Controllo del lay out di stampa;











Tipologia servizio richiesto:





Il servizio si articola in due tipologie di intervento:


·  attività con scadenze programmate e periodiche (pagine web, depliant e altro ) 


· attività non programmabili e per lo più con carattere di urgenza (corrispondenza di tipo istituzionale , slide per convegni, etc )


In entrambi i casi è necessario poter contare su una operatività  dal lunedì al venerdì. 


I singoli interventi saranno attivati  dietro richiesta del Dipartimento Turismo via fax   o  via e-mail.





La Società aggiudicatrice dovrà assicurare il rispetto dei termini di consegna del lavoro secondo le singole richieste inviate dal Dipartimento e garantire il servizio, nonché la qualità della traduzione che verrà fornita anche in presenza, ove occorra, di particolari urgenze della Pubblica Amministrazione.





La Società non potrà vantare alcun diritto sulla pubblicazione del materiale editoriale turistico e del sito web che rimane di proprietà dell’Amministrazione Capitolina.








Condizione per l’accettazione delle offerte:





Le società interessate dovranno presentare domanda  di partecipazione  sottoscritta, senza autentica, dal legale rappresentante, con allegata, a pena di esclusione, la   seguente documentazione prevista:            





1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo e  curriculum dell’attività svolta;


2. Dichiarazione di non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e, in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione ai sensi dell’ art. 38 del D.Lvo 163 del 2009;


3. Dichiarazione di essere in regola – ove dovuto – con la vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie;


4. Dichiarazione di adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, e di attenersi agli obblighi prescritti dalla legge che regola la materia;               


5. Dichiarazione, per gli organismi con finalità di lucro, dell’iscrizione alla Camera di Commercio, con l’indicazione dell’attività di impresa e della data di iscrizione; dichiarazione di regolarità contributiva (d.u.r.c.) in corso di validità;


6. Copia dell’ultimo bilancio approvato e dichiarazione di avere capacità tecnico-organizzativa e finanziaria per la realizzazione del servizio;


7. Dichiarazione del regime fiscale prescelto o dovuto; 


8. Indicazione del recapito telefonico, fax, email, dove inviare tutte le comunicazioni;


9. Dichiarazione degli estremi della sede legale;


10. Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/responsabile della società   in cui siano riportati i dati societari (iscrizione al Registro delle imprese);


11. Curriculum dei servizi svolti e dei clienti con particolare riferimento ai soggetti istituzionali;


12. Nominativo della persona di riferimento dell’azienda che si rapporterà con il personale del Dipartimento Turismo;





Alla documentazione dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui ai punti precedenti.








Presentazione delle offerte: 





La domanda di partecipazione con l’allegata documentazione richiesta (punti da 1 a 12) dovrà pervenire in un unico plico chiuso e sigillato, recante la dicitura “Servizio di traduzione”.





All’interno del plico dovranno essere inserite due buste chiuse e sigillate relative all’offerta tecnica e offerta economica, come di seguito descritte nel dettaglio:





Offerta tecnica:








Curriculum Società e  curriculum di almeno 4 traduttori per ogni lingua  richiesta








Offerta economica:








Listino prezzi, vincolante per la durata del contratto, a cartella per ciascuna delle seguenti lingue:





inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, polacco,  arabo, cinese, giapponese, russo  





Termine per la presentazione:





La domanda di partecipazione, come sopra richiesta, dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 giugno 2012  al seguente indirizzo: Roma Capitale – Dipartimento Turismo – Via Leopardi, 24 – 00185 Roma – II Piano.








Finanziamento del servizio


Il servizio richiesto avrà inizio all’atto della sottoscrizione del contratto e sarà valido fino al 31.12.2013. 


Impegno economico fino ad un massimo di  € 80.000,00 (compresa I.V.A.).








Commissione di valutazione





Successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle domande il direttore del dipartimento turismo provvederà a nominare con propria determinazione  una Commissione di valutazione delle proposte composta da membri interni e se necessario esterni all’Amministrazione. La composizione della Commissione verrà resa nota attraverso pubblicazione sul sito www.turismoroma.it. 








Criteri di valutazione delle offerte:





La Commissione appositamente nominata valuterà le proposte  presentate in base ai seguenti criteri





1. Curriculum Società								max punti 25





2. Validità delle figure professionali impiegate,  


e dei professionisti coinvolti			                            	max punti 25





3. Tempi di consegna degli elaborati tradotti     			       	max punti 20


 


4 Costi relativi alle singole traduzioni come sopra specificato          	max punti 30





  


Per eventuali ulteriori informazioni telefonare ai numeri: 06 67103365 – 06 671071655- 0667104122   (dal lunedì al venerdì ore: 9-12).





L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali o per motivi di opportunità.





Tutte le clausole non espressamente previste nel presente avviso pubblico potranno essere inserite nel contratto che verrà stipulato con la società vincitrice, a seguito del formale affidamento del servizio di traduzione.
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8.01.3250.1.491864.410430

Premesso  che nell'ambito delle competenze del Dipartimento Turismo rientra la promozione turistica della città di Roma sia a livello nazionale che internazionale;

 

che la traduzione del materiale promozionale in tutte le lingue europee ed extraeuropee è una forma fondamentale di promozione e di comunicazione;

 

che il Dipartimento Turismo intende affidare ad una società il servizio di traduzioni di testi di vario genere in tutte le lingue europee ed extraeuropee; 

 

che il servizio di cui sopra è funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;

 

che, pertanto, si rende necessario procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico per l'affidamento del servizio di traduzioni di testi in tutte le lingue europee ed extraeuropee;

 

che, con successiva Determinazione Dirigenziale, si provvederà all'impegno dei fondi necessari per l'affidamento del servizio;

 

visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

 

visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma;

 

 

Per i motivi espressi in premessa:

-di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare l'Avviso Pubblico, Allegato A, parte integrante del presente atto, per l'affidamento  del servizio di traduzioni dei testi  di vario genere in tutte le lingue europee ed extraeuropee;

 

 

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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Premesso che il Dipartimento Turismo ha tra i compiti istituzionali la promozione turistica della città di Roma che viene svolta attraverso una serie di azioni che prevedono l'utilizzo di lingue diverse;
 
che il Dipartimento Turismo, al fine di reperire un organismo al quale affidare il servizio di traduzione sino al mese di dicembre 2013, ha indetto una gara pubblica;
 
che, è stato approvato, con Determinazione Dirigenziale n. 132 del 7 maggio 2012, l'avviso pubblico di gara per la realizzazione del suddetto servizio di traduzioni in tutte le lingue europee ed extraeuropee;
 
che,  nel rispetto delle regole procedurali in merito alla pubblicazione dei bandi di gara, si è provveduto alla pubblicazione, dal 14 maggio al 13 giugno 2012, sull'albo pretorio on line del predetto avviso di gara per il servizio di traduzione;
 
che, ai fini della trasparenza e della più ampia informazione possibile, questo Dipartimento ha ritenuto opportuno pubblicare un estratto dell'avviso pubblico di cui sopra su due  quotidiani, individuati in “Il Messaggero” a diffusione nazionale, “Il Corriere della Sera”-edizione nazionale ed edizione locale il giorno 14 maggio 2012;
 
Che, con determinazione dirigenziale n. 198 del 13.06.2012 è stata nominata la commissione per valutare le offerte economiche e tecniche;
 
Che sono state ricevute dal Dipartimento Turismo le offerte provenienti dalle seguenti  società:
 
1. Sos Language prot. n. 4817 dell'11 giugno 
2. Studio Melchior S.r.l. prot. n. 4840 dell'11 giugno 
3. Eurostreet Soc. Coop. prot. n. 4878 del 12 giugno 
4. Isselservice S.r.l. prot. n. 4879 del 12 giugno 
5. Verto Group prot. n. 4880 del 12 giugno 
1. World Translation Centre   prot. n. 4913 del 13 giugno 
2. ILT S.r.l. di M Simonetti prot. n. 4914 del 13 giugno 
3. Parole S.a.s. di A Angelini prot. n. 4916 del 13 giugno 
4. I.T.C. Interpreti e Traduttori  prot. n. 4918 del 13 giugno 
5. Itiner-anti prot. n. 4919 del 13 giugno 
6. Scriptum S.r.l. prot. n. 4921 del 13 giugno 
7. Alfabeta S.r.l. prot. n. 4922 del 13 giugno 
8. Sinergasia Coop. Soc prot. n. 4924 del 13 giugno 
9. Alfa Fcm prot. n. 4925 del 13 giugno 
 
15.Translated S.r.l. prot. n. 4927 del 13 giugno
 
Che si sono regolarmente svolte le sedute della commissione nominata per l'aggiudicazione della gara per il servizio di traduzione come documentato dal verbale prot. n. QA 10018  del 29 novembre 2012; 
 
Che la commissione ha redatto, in base all'offerta tecnica ed economica, e, previo esame di tutta la documentazione allegata, la graduatoria definitiva per il servizio di traduzioni in tutte le lingue europee ed extraeuropee, come da tabella allegata; 
visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 1.07.2000;
visti gli  artt. 107 e 183 del d. lgs 267/2000 (T.U.E.L.);
visto ed osservato il d. lgs 163/2006 sui contratti pubblici;
vista la documentazione esibita in atti;
visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 1.07.2000;
visti gli  artt. 107 e 183 del d. lgs 267/2000 (T.U.E.L.);
visto ed osservato il d. lgs 163/2006 sui contratti pubblici;
vista la documentazione esibita in atti;
 
 
Per i motivi espressi in narrativa:
 
          
· di approvare la graduatoria definitiva allegata, redatta dalla commissione nominata per l'aggiudicazione della gara per il servizio di traduzione come documentato dal verbale prot. n. QA 10018  del 29 novembre 2012, allegato agli  atti; 
 
 
La presente determinazione dirigenziale non ha rilevanza economica.
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