
 

OGGETTO: Creazione di un elenco fornitori per l’individuazione di un soggetto a cui affidare i 
servizi di traduzione e interpretariato richiesti nei progetti finanziati nell’ambito di programmi di 
cooperazione internazionale di tipo universitario 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’individuazione di soggetti da iscrivere all’Elenco Fornitori 

 
 
 

 
 

 

1. FINALITA' DELL'AVVISO 

UNIMED intende creare un Elenco Fornitori per l’individuazione di un soggetto a cui affidare i 
servizi di traduzione e interpretariato richiesti nei progetti finanziati nell’ambito di programmi di 
cooperazione internazionale di tipo universitario. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di professionisti 
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante. 

Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non costituisce 
un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ. o promessa al pubblico ai 
sensi dell'art. 1989 cod. civ. 

Le manifestazioni di interesse che saranno ricevute avranno il solo scopo di far conoscere ad 
UNIMED la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

 
 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Prestazione di servizi di traduzione e interpretariato richiesti nell’ambito di programmi di 
cooperazione internazionale di tipo universitario. 

 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale: Comprovata precedente esperienza di traduzione e 
interpretariato.  

Sono richiesti i servizi di traduzione e interpretariato per le seguenti lingue: Inglese, 
Francese, Spagnolo, Arabo. 

 
 

4. IMPORTO MASSIMO PREVISTO 

L'importo massimo previsto per il servizio è pari al budget che sarà approvato dall’ente finanziatore. 

Sulla base del suddetto importo UNIMED procederà quindi ad individuare il soggetto affidatario in 
conformità alla “Procedura per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture nell’ambito dei 
progetti gestiti da UNIMED finanziati con contributi pubblici provenienti da enti nazionali o 
internazionali per i quali sia previsto il ricorso ad una procedura di selezione su base comparativa” 
scaricabile dal sito http://www.uni-med.net e alla normativa applicabile. 

http://www.uni-med.net/


 

 

 

5. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo UNIMED e non 
attribuisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 
Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalla sezione 
“Bandi di gara” del sito internet http://www.uni-med.net 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica al 
seguente indirizzo: unimed@uni-med.net 

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi 
di: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione di un soggetto da iscrivere all’elenco 
fornitori per i servizi di traduzione ed interpretariato richiesti nei progetti finanziati nell’ambito di 
programmi di cooperazione internazionale di tipo universitario. 

 
 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale di UNIMED in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno 
trattati anche con strumenti informatici. 

 
 

ALLEGATI: 

Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse 

 
 
 

 
Il Direttore 

Dott. Marcello Scalisi 

http://www.uni-med.net/
mailto:unimed@uni-med.net

