
 
 

 
 

 

ULTERIORI QUESITI PERVENUTI   
 

Gara informale, mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento in economia del servizio di 

traduzione specialistica in lingua inglese, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, e dell’art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento di forniture in economia 

dell’Agenzia, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso –  chiarimenti.  

 

 

QUESITO N. 1: Con riferimento all’art. 1 dello Schema di contratto, si prega di specificare le “lingue 

diverse dalla lingua inglese” per le quali potranno essere richieste traduzioni specialistiche. 

 

RISPOSTA: Si rinvia all’articolo 1 del Disciplinare di gara, ove si prevede che le lingue per le quali 

l’Agenzia potrà richiedere, in via residuale, traduzioni specialistiche in lingue diverse dalla lingua 

inglese sono: francese, spagnolo e tedesco. 

 

QUESITO N. 2: Con riferimento all’art. 7 dello Schema di contratto, si prega di specificare se 

occorre inviare un tariffario di riferimento per “altre principali lingue diverse dalla lingua inglese”.  

 

RISPOSTA: Si rinvia all’art. 1 del Disciplinare di gara, ove si prevede che le traduzioni specialistiche 

in lingue diverse dalla lingua inglese (francese spagnolo e tedesco) potranno essere richieste 

dall’Agenzia, in via residuale, “al medesimo prezzo di quello indicato per la lingua inglese”. Ai fini 

della presentazione dell’offerta, pertanto, non occorre inviare un tariffario di riferimento per traduzioni 

specialistiche in lingue diverse dalla lingua inglese. 

 

QUESITO N. 3: Con riferimento alla disposizioni, contenute nell’art. 8 dello Schema di contratto, 

secondo le quali “i pagamenti relativi alle traduzioni saranno effettuati con cadenza trimestrale previa 

acquisizione del ‘nulla osta’ rilasciato dalla struttura/responsabile che ha richiesto la traduzione” e “i 

pagamenti saranno effettuati entro il termine di 60 gg dalla presentazione di tutta la documentazione 

necessaria per la liquidazione”, si chiede:  

a) cosa si intende per “nulla osta” ed entro quanti giorni verrebbe rilasciato al fornitore; 

b) dal momento che la legge indica per le transazioni commerciali in cui sia parte una pubblica 

amministrazione un termine ordinario di pagamento di 30 giorni (che può essere innalzato sino ad 

un massimo inderogabile di 60 giorni e solo in presenza di particolari circostanze), chiarimenti in 
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merito alla cadenza trimestrale dei pagamenti e all’indicazione che ‘i pagamenti saranno effettuati 

entro il termine di 60 gg dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria per la 

liquidazione’, che sembrano, tra l’altro, essere in contrasto tra di loro; 

c) cosa si intende per “documentazione necessaria per la liquidazione”, oltre naturalmente 

all’emissione della fattura elettronica. 

  

RISPOSTA:  

a) Per nulla osta deve intendersi un’attestazione riguardante la regolare effettuazione della traduzione 

richiesta, rilasciata dal dirigente dell’Agenzia responsabile della struttura di riferimento. Fa parte 

di una procedura interna, viene rilasciata entro pochi giorni dalla ricezione delle traduzioni, e in 

ogni caso non comporta alcuna sospensione della decorrenza dei termini di pagamento della 

fattura. 

b) Per cadenza trimestrale dei pagamenti, deve intendersi la liquidazione da parte dell’Agenzia delle 

prestazioni rese ogni trimestre (ad esempio: in caso di contratto decorrente dal 01/01/2016, la 

prima fattura potrà essere emessa in data 01/04/2016 sulla base delle traduzioni effettuate e 

trasmesse all’Agenzia dal 1° gennaio al 31 marzo).  

Per quanto concerne i termini di pagamento, si ritiene di poter rinviare a quanto previsto dall’art. 4 

(“Termini di pagamento”), comma 4, del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato 

dall’art. 1, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 9 novembre 2012, n. 192. 

Si precisa, inoltre, che gli attuali tempi medi di pagamento dell’Agenzia rispettano il termine di 30 

giorni. 

c) Oltre al Durc da acquisire d’ufficio, è richiesta un’autocertificazione ai sensi della normativa 

vigente sulla regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente relativi al 

contratto in essere e scaduti al momento dell’emissione della fattura. 

 

QUESITO N. 4: In quale formato grafico verranno forniti e dovranno essere resi i documenti da 

tradurre? 

 

RISPOSTA: I documenti da tradurre verranno forniti e dovranno essere resi in formato “Word”, 

ovvero “Excel” per quanto riguarda tabelle e grafici. 

 

               Il Direttore 

        Dott. Roberto Torrini 


