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Alle aziende interessate 
 

Alla cortese attenzione 
del responsabile commerciale 

 
 

RICHIESTA DI PREVENTIVO  
PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI INTEPRETARIATO 

(CUP J73G16000040005 - CIG Z0318FEB65) 
 

 
Spettabile azienda, 
 
il nostro ente il 21 marzo p.v. organizza un evento di presentazione della Consultazione 
col territorio carsolino utile a comprendere quali idee di sviluppo siano utili per il 
territorio rurale del Carso nei prossimi anni. La Consultazione fa parte delle politiche per 
lo Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Unione Europea. 
 
Vi scriviamo per chiedervi un’offerta riguardante il servizio di interpretariato utile 
all’evento. 
 
DETTAGLIO DEL SERVIZIO RICHIESTO 
 
1 - Interpretazione dallo sloveno all’italiano e dall’italiano al sloveno nel corso dell’evento 
che si terrà il 21 marzo 2016 a Padriciano presso l’Auditorium di Area Science Park, dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00 
 
2 – Tutti gli ulteriori servizi utili (cabine, tecnico, cuffie) saranno invece forniti da Area 
Science Park e non sono a voi richiesti. 
 
3 – Il servizio deve garantire una qualità da dettagliare in sede di offerta  che, nella vostra 
esperienza, assicurerà la buona riuscita della prestazione, per esempio tramite le 
esperienze segnalate nel curriculum degli interpreti coinvolti. 
 
 
MODALITÀ PER FARE L’OFFERTA 
 
a. L’offerta dev’essere presentata con urgenza entro il 18 marzo 2016 ore 11:00 tramite pec 
al galcarso@pec.it o presso gli uffici del GAL, in busta chiusa, in orario da concordare con 
lo staff del GAL. 
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b. L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, dovrà contenere: 
I. i dati dell’azienda che si propone come fornitrice, il nome, la fotocopia della carta 
d’identità e i riferimenti della persona di contatto del fornitore; 
II. Un’offerta redatta sulla base del dettaglio del servizio richiesto; 
III. I curriculum degli interpreti coinvolti. 
 
 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 
a. Una Commissione preposta dal GAL selezionerà le offerte pervenute creando una 
graduatoria basata sul criterio dell’offerta col prezzo più basso. 

 
b. In caso di parità di punteggio, nell’ordine costituirà un fattore premiante per la scelta 
dell’offerente un ulteriore ribasso della fornitura. 
 
c. L’azienda selezionata dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

I. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione 
prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché di qualsiasi causa che possa 
determinare incompatibilità o conflitto di interesse.  
II. Essere capaci di presentare il DURC in regola al momento della firma del 
Contratto col GAL.  

 

d. Il GAL Carso si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione, 

revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale della presente procedura dandone 

comunicazione alle ditte concorrenti, così come di non aggiudicare e/o non stipulare il 

contratto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti 

e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.     

 

 

 

PER CONTATTI E CHIARIMENTI CON LO STAFF DEL GAL 

 

Pernarčič Aleš 

GAL Carso – LAS Kras 

info@galcarso.eu 


