
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

“FORNITURA  TRADUZIONI TESTI PER L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI 
BELLUNO”.

Visti gli articoli 3, comma 1 lett. Uuu), 32, comma 3 e 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 

RENDE NOTO

che il Comune di Belluno ha in previsione l'avvio una procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs n. 50 
del 18/4/2016  per la formazione di apposita graduatoria di ditte o professionisti per  l’affidamento della 
traduzione  scientifica  dei  documenti  in  lingua  tedesca  del  Kaiser  und  Koenig  
Etappenbezirkommando di Belluno conservati presso l'Archivio storico comunale.

Si invitano pertanto i soggetti con i requisiti sotto specificati a manifestare il proprio interesse, inviando il  
modulo allegato, debitamente compilato. 
La manifestazione di  interesse ha lo scopo di  comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati  alla  
successiva  procedura  negoziata  secondo  le  modalità  e  in  attuazione  dell'art.  36,  comma 2  del  D.  Lgs. 
50/2016. 

Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto
Ente: Comune di Belluno
Stazione appaltante: Comune di Belluno
Responsabile S.A. e R.P.: Valentina Majolino – Servizio cultura
Indirizzo postale: Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno (BL)
Punti di contatto: Piazza Duomo n. 2  – Tel. 0437 913265
e-mail S.A. cultura@comune.belluno.it
Indirizzo P.E.C. belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
Indirizzo telematico del sito web istituzionale www.comune.belluno.it  

SVOLGIMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO
Costituisce oggetto del presente Capitolato di Appalto l’affidamento della traduzione scientifica dei 
documenti  in lingua tedesca del Kaiser und Koenig Etappenbezirkommando di Belluno conservati 
presso l'Archivio storico comunale.
Tutte le traduzioni si intendono dalla lingua tedesca del primo novecento in uso presso le istituzioni 
pubbliche dell'Imperio Austro-Ungarico alla lingua italiana d'ambito storico-istituzionale.
L’incarico consiste in:

• traduzione scientifica, rispettosa del lessico storico di complessive pp. 561 redatte in lingua 
tedesca nel periodo 1917-1918, da volgere in lingua italiana d'ambito storico-istituzionale di 
tale periodo storico.

• I testi oggetto della traduzione saranno forniti in formato digitale dal committente
Il lavoro è da effettuarsi entro il 2 dicembre 2017.

REQUISITI PROFESSIONALI
Il  Comune  di  Belluno  intende  avvalersi  di  professionisti  di  adeguata  esperienze  e  specifiche 
competenze nell’ambito linguistico e storico. Pertanto sarà necessario poter disporre di traduttori di 
dimostrata conoscenza specifica nell’ambito linguistico-storico e adusi ai termini storici e tecnici 
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http://www.comune.belluno.it/


della  disciplina.  Il  concorrente  dovrà  dimostrare:  di  essere  in  possesso  di  diploma di  maturità 
classica o scientifica; di diploma DSH-3; diploma di laurea di vecchio ordinamento o magistrale in 
filosofia,  o  storia,  o  lettere;  di  aver  eseguito  almeno tre  lavori  di  traduzione  e  di  divulgazione 
scientifica di testi in lingua tedesca otto-novecenteschi.

VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
Prezzo più basso sull’importo a base di gara di € 11.200,00 + IVA.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare al presente bando devono autodichiarare l’assenza delle cause ostative a  
contrattare con la Pubblica Amministrazione e possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 
del D.lgs. 50/2016;

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati alla gara d'appalto dovranno far pervenire al Comune di Belluno entro le ore 12.00 del 
giorno 16/6/2017 apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato.

L'invio  dovrà  avvenire  esclusivamente  mezzo  P.E.C.  con  firma  digitale  (file  con  estensione  .p7m) 
all'indirizzo belluno.bl@cert.ip-veneto.net .

N.B. Le manifestazioni di interesse non inviate tramite P.E.C. non verranno prese in considerazione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del procedimento è 
Valentina Majolino Responsabile del Servizio Cultura. 

Per informazioni di carattere tecnico:
dr.ssa Orietta Ceiner
Direttrice dell’Archivio Storico del Comune di Belluno
oceiner@comune.belluno.it

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati  personali  sarà improntato a liceità e 
correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la  
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria  
dell'istanza presentata e per la formalità a essa connesse . I dati non verranno comunicati a terzi. 

Firmato digitalmente dal funzionario delegato
Belluno, 7.6.2017 Valentina Majolino

Allegati:
 “Modulo di Manifestazione di Interesse”
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