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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INTERPRETARIATO NON UDENTI” IN 

FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 14 

 

Il presente Avviso è rivolto agli operatori interessati all’affidamento del servizio di Interpretariato 
LIS in favore di soggetti con problemi di sordità residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 
14. 
 
CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE 
La prestazione si concretizzerà nello svolgimento delle seguenti attività: 
1. sportello informativo aperto al pubblico per almeno 6 ore settimanali; 
2. sostegno individuale nei rapporti con Enti pubblici e privati; 
3. interpretariato in occasione di convegni, seminari, incontri istituzionali e culturali promossi dai 

Comuni, per un totale di massimo 9 l’anno; 
 
REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ 

− Impiego di interpreti LIS iscritti all’Albo dell’Associazione Nazionale degli Interpreti della Lingua 
dei Segni Italiana; 

− Esperienza di almeno tre anni maturata nel servizio di Interpretariato non udenti. 
 
DURATA E IMPORTO 
L’incarico avrà durata di ventiquattro mesi con possibilità di proroga non superiore a sei mesi. Il 
servizio dovrà prevedere un totale massimo di 750 ore annue. L’importo massimo erogabile è di 
28.000 euro.  
Il costo orario della prestazione non potrà superare la tariffa di 18,30 euro soggetta a ribasso.  
 
CONTATTI  
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata via Pec all’indirizzo 
comune.civitanovamarche@pec.it. 
Per informazioni  sulla presente indagine di mercato è possibile inoltrare le comunicazioni 
esclusivamente all’indirizzo ambito@comune.civitanova.mc.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI   
I dati personali raccolti con la manifestazione di interesse saranno trattati ai sensi ai sensi dell’art. 
13 del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”). 
 
MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa all’ indirizzo PEC 
comune.civitanovamarche@pec.it a pena di esclusione, entro il termine di 15 giorni a partire dalla 
data di pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio online del comune di Civitanova Marche 
(www.comune.civitanova.mc.it). La data di scadenza per la presentazione della domanda di 
manifestazione di interesse è pertanto prevista per il 28/11/2019. 
          
 


