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Bando di gara 
(Direttiva 2004/18/CE) 

 
 

 
Sezione I :  Amministrazione aggiudicatrice 

 

 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

 

Denominazione ufficiale:  Ministero dell'Interno- 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione- 
Commissione Nazionale Asilo 

Indirizzo postale: via SS.  Apostoli 16 

Carta  d'identità  nazionale:  (se noto) 

Città:  roma  Codice  postale: 00187  Paese: Italia (IT) 

Punti di contatto:  maurizio guaitoli   Telefono:  +39 0669000110 

All'attenzione di:  rossano cecchini 

Posta elettronica: rossano.cecchini@interno.it Fax:  +39 0669000122 
 

Indirizzi internet:  (se del caso) 

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.interno.it 

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) 

Accesso elettronico  alle informazioni:   (URL) 

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
 

I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato  A.I) 
 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo 
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso 

I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato  A.II) 
 

Le offerte  o le domande di partecipazione vanno inviate  a 
 

I punti di contatto sopra indicati  Altro (completare l'allegato  A.III) 
 
 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 

Ministero o qualsiasi altra autorità  nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 
 

Agenzia/ufficio nazionale o federale 

Autorità regionale o locale 

Agenzia/ufficio regionale o locale 

Organismo di diritto pubblico 

Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
 

Altro: (specificare) 
 

 
 

I.3)  Principali  settori di attività 

IT  Modello di formulario 02 - Bando  di gara 1 / 6  

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu/
mailto:rossano.cecchini@interno.it
http://www.interno.it/


Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

Difesa 

Ordine pubblico e sicurezza 

Ambiente 

Affari economici e finanziari 

Salute 

Abitazioni e assetto territoriale 

Protezione sociale 

Servizi ricreativi, cultura e religione 

Istruzione 

Altro: (specificare) 
 

 
 

I.4)  Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 
 

sì  no 
ulteriori informazioni  su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato  A 
 

Sezione II : Oggetto dell'appalto 
 

 
II.1) Descrizione : 

 

 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : 

Appalto di servizi per la gestione delle attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione a supporto delle 
Commissioni Territoriali (CC.TT.) e della Commissione Nazionale (CN) 

 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : 
Scegliere una sola categoria  – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico 
dell'appalto  o degli acquisti 

Lavori  Forniture  Servizi 
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Esecuzione 
Progettazione ed esecuzione 
Realizzazione, con qualsiasi 

mezzo di lavoro, conforme alle 
prescrizioni delle amministrazioni 
aggiudicatrici 

Acquisto 
Leasing 
Noleggio 
Acquisto a riscatto 
Una combinazione di queste 

forme 

Categoria di servizi n.:  27 
 

Per le categorie di servizi cfr. 
l'allegato  C1 



 

Luogo principale  di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : 

italia 
 

Codice  NUTS:  IT 
 

 
II.1.3) Informazioni  sugli appalti pubblici, l'accordo quadro  o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): 

L'avviso riguarda un appalto pubblico 
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico  di acquisizione (DPS) 

 

 

II.1.5) Breve  descrizione dell'appalto o degli  acquisti : 
servizi di traduzione e interpretariato 

 

 
 
 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 
 

  Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 
Oggetto principale 79000000  

Oggetti complementari 79540000  

 
II.1.7) Informazioni  relative  all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : 
L'appalto  è disciplinato  dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì  no 

 

 
II.1.8) Lotti:  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario) 

 

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì  no 
 

 
II.1.9) Informazioni  sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti : sì  no 

 

 
II.2.1) Quantitativo o entità totale  : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 
(se del caso,  indicare solo in cifre) 
Valore stimato,  IVA esclusa :  2066000.00 Valuta :  EUR 
oppure 
Valore: tra  : :  e : : Valuta : 

 

II.2.2) Opzioni  : (se del caso) 
Opzioni : sì  no 

 
II.2.3) Informazioni  sui rinnovi : (se del caso) 
L'appalto  è oggetto di rinnovo:  sì  no 
Numero  di rinnovi possibile: (se noto)  1  oppure Valore: tra : e: 
 
II.3) Durata dell'appalto o termine  di esecuzione: 
Durata  in mesi :  12    (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Sezione III : Informazioni  di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

 
III.1) Condizioni relative  all'appalto: 

 

 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:(se del caso) 
garanzia pari al 2% dell'importo posto  a base di gara 

 

III.1.2) Principali  modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni  applicabili in 
materia: 
bilancio dello Stato 

 

III.1.3) Forma giuridica che  dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:(se del caso) 
Quelle specificate nel capitolato di oneri 
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III.1.4) Altre condizioni particolari:(se del caso) 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì  no 
(in caso  affermativo)  Descrizione delle condizioni  particolari: 

 
III.2) Condizioni di partecipazione: 

 
III.2.1) Situazione personale degli  operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità  ai requisiti: 
iscrizione  alla C.C.I.A.A. per idonea attività o iscrizione  negli appositi  registri per le Cooperative. Per gli altri 
operatori economici valgono  le iscrizioni richieste dalla legislazione dei rispettivi Paesi comunitari  in cui hanno 
sede 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità  ai 
requisiti: 

 

fatturato  minimo complessivo di € 3.000.000 per l'ultimo triennio; 
idonee referenze bancarie attestate da due primari Istituti di credito,  da cui si evinca  la solidità finanziaria  e la 
capacità di credito dell'impresa 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità  ai 
requisiti: 

 

fatturato  minimo complessivo di € 3.000.000 per l'ultimo triennio; 
idonee referenze bancarie attestate da due primari Istituti di credito,  da cui si evinca  la solidità finanziaria  e la 
capacità di credito dell'impresa 
 
III.2.3) Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità  ai requisiti: 

 

aver stipulato  nel triennio 2009/2011 almeno un incarico specifico,  per attività analoghe a quelle oggetto di gara, 
del valore non inferiore all'importo posto  a base di gara; possedere una specifica competenza a fornire 
adeguato supporto alla Commissione Nazionale ai fini 

dell'elaborazione delle informazioni COI sui Paesi di 
origine dei richiedenti  la protezione internazionale; 
essere in possesso della certificazione UNI EN Iso 
9001:2008 
 
III.3) Condizioni relative  agli appalti di servizi: 

 

 
III.3.1) Informazioni  relative  ad una particolare professione: 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:  sì  no 

 
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: 
Le persone giuridiche devono indicare  il nome  e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio:  sì  no 

Sezione IV : Procedura 

IV.1) Tipo di procedura: 

IV.1.1) Tipo di procedura: 
Aperta 

 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 
 

Prezzo più basso 
 

oppure 
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criteri indicati nel capitolato d'oneri 
IV.2.2) Informazioni  sull'asta elettronica 

 

Ricorso  ad un'asta elettronica sì  no 
 

IV.3) Informazioni  di carattere amministrativo: 
 

IV.3.1) Numero  di riferimento  attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) 
C.I.G. 4336686A7D 

 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative  allo stesso appalto: 
sì  no 

 
Documenti a pagamento sì  no 

 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle  offerte  o delle  domande di partecipazione: 

Data:   06/08/2012  Ora:  12:00 
 

IV.3.6) Lingue  utilizzabili  per la presentazione delle  offerte  o delle  domande di partecipazione: 
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE 
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: 
IT 

Altro: 
 

 
IV.3.7) Periodo minimo  durante  il quale  l'offerente è vincolato alla propria offerta: 
giorni :  180 (dal termine  ultimo per il ricevimento  delle offerte) 

 

 
IV.3.8) Modalità di apertura delle  offerte: 
Data : 20/08/2012 (gg/mm/aaaa)  Ora 
(se del caso)Luogo:   Via SS.  Apostoli 16, ROMA 

Sezione VI: Altre informazioni 
 

 
VI.1) Informazioni  sulla  periodicità: (se del caso) 
Si tratta di un appalto periodico  : sì  no 
(in caso  affermativo)   Indicare  il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi  avvisi: 

 
VI.2) Informazioni  sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto  è connesso ad un progetto e/o programma finanziato  da fondi dell'Unione  europea : sì  no 
(in caso  affermativo)   Indicare  il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi  avvisi: 

 
VI.4) Procedure di ricorso: 

 

 
VI.4.1) Organismo responsabile delle  procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale:  TAR Lazio 

Indirizzo postale: Via Flaminia,  189 

Città:  roma  Codice  postale: 00196  Paese: Italia (IT) 

Telefono:  +39 06328721 

Fax:  +39 0632872315 Posta elettronica: 
rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

Indirizzo internet:   (URL) 
 
 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  (compilare  il punto VI.4.2 oppure,  all'occorrenza, il punto VI.4.3) 
 

VI.4.3) Servizio presso il quale  sono disponibili informazioni sulla  presentazione dei ricorsi: 

Denominazione ufficiale:  www.giustizia- 
amministrativa.it 

Indirizzo postale: Città:  Codice  postale: Paese:  Italia (IT) 
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V1.5) Data di spedizione del presente avviso: 
26/06/2012 (gglmmlaaaa) - 10:2012-088309 


