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CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
DIREZIONE 6 - INNOVAZIONE - CULTURA – BIBLIOTECHE - PROMOZIONE TURISTICA 
 SPORT - PROVVEDITORATO 
AREA 2 - CULTURA E BIBLIOTECHE 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI 

PREVENTIVO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI “TRADUZIONE/INTERPRETARIATO 

DALL'ITALIANO AL FRANCESE E VICEVERSA DI EVENTI, WORKSHOP, 

INCONTRI, MATERIALI INFORMATIVI E DIVULGATIVI DEL PROGETTO “CO.ART. 

LES BOUTIQUES DE L'ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL” 

DEL "PROGRAMMA ENI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-

TUNISIA 2014-2020" 

 

La Direzione 6 - Area 2 del Comune di Alcamo 

COMUNICA 

che nel rispetto dei principi individuati dal D.Lgs. 50/2016, di pubblicità e trasparenza, nonché di 

discriminazione, rotazione, economicità ed efficienza, intende avviare un indagine di mercato a scopo 

esplorativo, finalizzata ad acquisire preventivi informali per la fornitura del servizio di 

“Traduzione/interpretariato dall'italiano al francese e viceversa di eventi, workshop, incontri, 

materiali informativi e divulgativi del progetto “Co.art. les boutiques de l'artisans du futur. construisons 

artisans digital” del "programma Eni di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020" per 

procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art.1 co.2 lettera a) del decreto legge 76/2020, (Decreto per la 

semplificazione e innovazione digitale) convertito in Legge 120/2020. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad eseguire una indagine di mercato con contestuale 

comunicazione di preventivo, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà 

libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’Amministrazione si riserva pertanto la facoltà, 

prevista dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, di non procedere all’affidamento del servizio se 

nessun preventivo di offerta risulterà conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto.  

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
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La stazione appaltante è il Comune di Alcamo, con sede in Piazza Ciullo – 91011 Alcamo (TP)  C.F. 

80002630814 – P. IVA 00078230810 - Posta Certificata: comunedialcamo.protocollo@pec.it 

 
2. OGGETTO E TERMINI DEL SERVIZIO 

Il progetto “CO.ART. les boutiques de l'artisans du futur. construisons artisans digital”, finanziato 

nell’ambito "Programma ENI di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020" è finalizzato, 

attraverso la realizzazione di un FAb Lab (fabbrica laboratorio), all’avvio di processi innovativi nel campo  

 

 

dell’Artigianato, utilizzando nuovi modelli formativi e tecnologie innovative; si proverà a supportare e 

rendere più competitive le attività artigianali esistenti, ma soprattutto ad attrarre le nuove generazioni con 

particolare attenzione e sostegno alle donne. 

Il progetto, cui il Comune di Alcamo, è capofila è in partenariato con il Consorzio ARCA, incubatore 

dell’Università di Palermo e con due associazioni Tunisine operanti nel settore sociale e dello sviluppo 

imprenditoriale: APEL e UTSS. 

I servizi richiesti prevedono: 

a) N° 4 eventi, della durata massima di 90 minuti, di Servizio di traduzione/interpretariato 

dall’italiano al francese e viceversa dei contenuti esposti oralmente durante lo svolgimento dei 

workshop, degli eventi e degli incontri del comitato di pilotaggio che si terranno in Italia; 

b) Assistenza tecnica, se necessaria per lo svolgimento degli incontri, comprendente:  unità tecnica, 

laptop, swicht, collegamento tramite fibra.  
c) Noleggio di piattaforma configurata anche per la traduzione, per un massimo di n° 100 

partecipanti, per N° 4 eventi. 

 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’Importo presunto comprensivo di ogni onere di legge e di ogni spesa per il servizio in affidamento, è pari 

ad € 2.800,00 (duemilaottocento/00) oneri contributivi e fiscali inclusi  suscettibile di ribasso da parte 

degli offerenti. Eseguita l’aggiudicazione, non è ammessa la revisione dei prezzi, per qualunque causa possa 

essere invocata dal contraente. L’importo di affidamento sarà liquidato a servizio reso ed entro 30 giorni 

dalla presentazione della fattura, previa acquisizione Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il termine 

di 30 giorni per il pagamento della fattura è sospeso dal momento della richiesta del DURC fino alla data 

della sua emissione. 

All’aggiudicatario saranno riconosciute soltanto le attività di traduzione rese e debitamente 

documentate e rendicontate. 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi, dato l’ammontare dell’importo, sarà disposta con 

provvedimento di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi 

di procedura di importo inferiore a €. 40.000,00. Il criterio di scelta dell’offerta è quello del prezzo più basso, 

stante il fatto che il servizio di cui trattasi ha caratteristiche standardizzate, in quanto le caratteristiche del 

servizio sono totalmente predeterminate dalla stazione appaltante, come si evince dal prospetto di dettaglio 

allegato. Il criterio di determinazione del prezzo più basso è individuato con riferimento alla minor somma 

complessiva indicata nel preventivo di offerta. Non si effettua esclusione di offerte anomale, ma la stazione 

appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica eventuali offerte che dovessero risultare anormalmente basse. 
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5. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’INVITO 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 

- configurarsi come operatori economici ai sensi dell’art. 45 comma 1 e 2  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

anche riuniti, o che si impegnano a riunirsi, in RTI; 

- non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

6. DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato dovranno essere redatte in conformità al 

Modello A per l’istanza (eventualmente ai modelli A-bis e A-ter, ove ne ricorrano i casi), al modello B per la 

dichiarazione relativa ai requisiti tecnici e professionali, al modello C (per la presentazione del preventivo) e 

al modello D (tutela della privacy). 

 

 

Nei su indicati modelli gli istanti dovranno dichiarare: 

A) Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;    

B) Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 50/2016).  

Sono ammessi a partecipare i seguenti operatori economici:  

1. con legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed il possesso delle autorizzazioni per le 

attività coerenti con l’oggetto della presente procedura ; 

2. appartenenti ad altri stati membri dell’unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla 

vigente normativa per l’esercizio dell’attività coerente con l’oggetto della presente procedura; 

3. se residenti in Italia cittadini italiani o di altro Stato membro, devono essere iscritte nel registro della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali   

4. se di altro Stato membro non residente in Italia:  

- è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri 

professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui è residente;   

5. se aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia:  
 
C) Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. B), D. Lgs. 50/2016);  

Autocertificazione del possesso di un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel 

settore di attività oggetto dell’appalto, pari almeno al valore dell’importo del presente affidamento; 

D) Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83,comma 1, lettera C), D. Lgs. 50/2016)  

Gli operatori economici partecipanti devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del presente avviso esplorativo, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) 

servizi riferiti alla tipologia di cui trattasi, il cui valore annuale del singolo servizio sia pari almeno al 50% 

del valore chiesto in questo avviso esplorativo. 

 

E) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo  67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi 

Antimafia). 

Non è ammesso subappalto. 
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7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA 
 
Il preventivo di spesa per l’affidamento del servizio deve pervenire al Comune di Alcamo entro e non oltre le 

ore 10:00 del giorno 05/05/2021 tramite posta certificata all’indirizzo pec: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it. Nell’oggetto della domanda inviata via pec dovrà essere 

obbligatoriamente indicato, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Avviso esplorativo –Indagine di 

mercato per l’affidamento del servizio di “Traduzione/interpretariato dall'italiano al francese e viceversa 

di eventi, workshop, incontri, materiali informativi e divulgativi del progetto “Co.art. les boutiques de 

l'artisans du futur. construisons artisans digital” del "programma Eni di cooperazione transfrontaliera 

Italia-Tunisia 2014-2020" 

L’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura. In alternativa, è ammessa la produzione di scansione dell’originale 

sottoscritto con firma autografa.  In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con 

identità plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le 

componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria.  Si 

precisa che:  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:   se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del D.L. 5/2009, la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dall’operatore economico che  

 

riveste le funzioni di organo comune  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la manifestazione 

d’interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che parteciperanno alla procedura   se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione 

d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.   

Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti professionali e 

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché i requisiti di cui 

all’articolo 83 dello stesso codice, dovrà utilizzare i Modelli A, B, C e D allegati (solo ove ne ricorrano le 

condizioni, anche i modelli A-bis e A-ter).  In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva 

dovrà essere indicato l’operatore economico offerente.  In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della 

procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. 

Il preventivo di spesa, in particolare, dovrà essere redatto secondo il Modello C Allegato, parimenti 

sottoscritto mediante firma digitale ovvero con firma autografa e scansione di originale, munito di 

documento di identità dell’offerente. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere 

documentazione ulteriore rispetto a quella indicata con il presente avviso. La domanda di partecipazione 

dovrà prevedere l’assolvimento dell’imposta di bollo nella misura prevista dalla legge. L’affidatario 

provvederà a regolarizzare, sotto il medesimo profilo fiscale, la scrittura privata di affidamento del servizio.  

 
8. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA. 

L’offerta avanzata dai partecipanti ha validità di 180 giorni. Non sono ammesse offerte in variazione ovvero 

condizionate.   

 
9. DATA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 

In data 05/05/2021, alle ore 10:30, presso i locali sede della Direzione 6 – Cultura e Biblioteche, verranno 

valutate le offerte di tutte le ditte che presenteranno istanza di partecipazione e che dichiareranno il possesso 
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dei requisiti previsti dai punti precedenti. Al termine della valutazione, l’Ente provvederà a formulare una 

graduatoria e, successivamente all’affidamento del servizio alla ditta che avrà presentato una domanda 

ammessa con il minore prezzo.  

L’Ente si riserva, comunque, la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e di 

esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante e, altresì, di provvedere all’aggiudicazione diretta 

del servizio ad una ditta disponibile, anche nel caso in cui non dovessero pervenire offerte da parte di alcun 

operatore economico. 

 

10. AVVERTENZE 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle istanze di partecipazione non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. E’ fatta 

salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 

l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.  

 

 
11. INFORMAZIONI 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Vita Alba Milazzo, raggiungibile ai seguenti recapiti: telefono 

0924/24592;  e-mail:  vmilazzo@comune.alcamo.tp.it 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano offerto il preventivo di spesa saranno trattati dal Comune di 

Alcamo nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 e trattati anche con mezzi 

informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune 

di Alcamo, con sede in Piazza Ciullo – 91011 – Alcamo. 

 

12. PUBBLICITA’ 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 1) sito web del Comune 

www.comune.alcamo.it, home-page; 2) sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 3) pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line. 

 
 
 

13. CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potranno insorgere sulla procedura di affidamento del servizio, è competente in 

primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia – sede di Palermo, da adire entro 

30 giorni.   

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

Il Dirigente della Direzione 6  
                                                                                                Dott. Filippo Andrea Di Giorgio 

 
 
 
 
 
 

La firma autografa è sostituita dall’ indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. 12.2.1993, n 39, in quanto il presente atto è formato, 

registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, 

conforme al CAD approvato con il d. lgs. 82/2005 e s.m.i e alle relative norme tecniche di attuazione. 

mailto:vmilazzo@comune.alcamo.tp.it
http://www.comune.alcamo.it/

