SETTORE: AFFARI GENERALI
SEVIZIO: SEGRETERIA GENERALE
Prot. n.

5866
Trebaseleghe, 01/04/2019

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TREBASELEGHE PER GLI ANNI
2019 -2020 -2021. CIG N. ZDE27D57D5.
PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI:
Preso atto delle linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nelle quali si prevede che
gli enti devono pubblicizzare la volontà di affidare servizi, forniture e lavori, secondo il principio
di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, attraverso strumenti idonei a
garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate,
Il Comune di Trebaseleghe intende procedere ad un’indagine di mercato a scopo puramente
esplorativo e informativo attraverso idonee forme di pubblicità, al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori
economici da interpellare per l’affidamento diretto del servizio di trascrizione integrale delle
registrazioni audio delle sedute consiliari per il triennio 2019-2021.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine di
invitare gli operatori economici per una valutazione comparata ai fini dell’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. Non costituisce proposta contrattuale,
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo il Comune di Trebaseleghe, che
sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Comune di Trebaseleghe si riserva la facoltà di poter invitare alle procedure operatori
economici che non abbiano manifestato il proprio interesse in occasione della presente indagine
di mercato, qualora le candidature per singola categoria fossero ritenute insufficienti a garantire
i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs 50/2016.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Trebaseleghe – Piazza Principe di Piemonte, 12 – 35010 Trebaseleghe (PD)
Pec:

comune.trebaseleghe@postecert.it

2. PROCEDURA E CRITERIO:
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. OGGETTO DELL’AVVISO:
Il presente affidamento ha per oggetto:


Fornitura del servizio di trascrizione integrale delle registrazioni audio delle sedute del
Consiglio Comunale di Trebaseleghe.



Previsione di n. 6 sedute all’anno della durata di tre ore ciascuna, pari a circa 18 ore di
registrazione all’anno, per complessive n. 54 ore di registrazione per il periodo
considerato;

4. DURATA DEL SERVIZIO:
La durata del futuro affidamento è stabilita per il periodo: Aprile 2019 – Dicembre 2021.
5. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
La registrazione degli interventi effettuati in ciascuna seduta del Consiglio Comunale viene
compiuta direttamente dalla stazione appaltante tramite supporto digitale. Il giorno successivo
alla seduta il file mp3 viene trasmesso alla struttura di lavorazione mediante il servizio we
transfer. L’invio del file della trascrizione, dalla struttura di lavorazione al Comune di
Trebaseleghe dovrà avvenire tramite posta elettronica, all’indirizzo mail che sarà comunicato
dall’Ente.
La trascrizione dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:
a) Trascrizione in versione integrale e fedele alla registrazione, senza alcuna omissione né
modifica alla forma o alla sostanza, in documento elettronico redatto in formato .doc;
b) Stesura del testo parola per parola, rispettando il senso del discorso, con inserimento di
punteggiatura. Deve essere garantita la perfetta ortografia e devono essere inserite le
virgole principali, oltre ai punti di chiusura delle frasi;
c) Carattere “Time New Roman – 12” pagine A4, allineamento giustificato, interlinea singola,
spaziatura prima e dopo paragrafo “06”
d) Nell’intestazione va riportata in maiuscolo la dicitura: CONSIGLIO COMUNALE DI
TREBASELEGHE – SEDUTA DEL GG/MM/AA;
e) Riportare in maiuscolo l’oggetto del punto all’ordine del giorno prima della rispettiva
trascrizione;
f)

Prima di ogni intervento riportare in grassetto maiuscolo il cognome del
Sindaco/Assessore/Consigliere/Segretario/Responsabile ecc.. che interviene nel dibattito;

g) La restituzione del file tramite posta elettronica delle trascrizioni dovrà avvenire entro 5
(cinque) giorni dalla trasmissione telematica della registrazione audio (escluse le
domeniche e festività da calendario);
h) La restituzione del file tramite posta elettronica delle trascrizioni urgenti dovrà avvenire
entro 2 (due) giorni dalla trasmissione telematica della registrazione audio (escluse le
domeniche e festività da calendario);
6. MODALITA’ DI CALCOLO PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO:
La fatturazione del servizio di trascrizioni dovrà essere calcolata sulla base del prezzo espresso
per ciascun minuto di registrazione audio e dovrà essere espresso singolarmente per i
punti g) e h), al netto di I.V.A.
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7. IMPORTO STIMATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Si stima per l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo aprile 2019 – dicembre 2021, la
complessiva somma di € 2.500,00 (esclusa I.V.A). Tuttavia il prezzo del servizio dovrà essere
espresso con le modalità indicate nel precedente punto 6.
8. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE:
Il presente invito è rivolto ai soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici dovranno possedere alla data di presentazione della manifestazione di
interesse i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non incorrere
nei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) Essere in possesso dei seguenti requisiti minimi (articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016) di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale:

•

Essere iscritti al Registro Imprese;

•

Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci;

9. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse, redatta su modulo predisposto ed allegato al presente avviso
(allegato A), debitamente firmata dal Legale Rappresentante o dal Titolare corredata della copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire, a pena di esclusione,
all’indirizzo di posta elettronica certificata: Pec: comune.trebaseleghe@postecert.it
entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del giorno VENERDI’ 12 APRILE 2019
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non sarà presa
in considerazione alcuna istanza né documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
domanda precedente.
La richiesta dovrà riportare obbligatoriamente il seguente oggetto:
“Fornitura del servizio di trascrizione integrale delle registrazioni audio delle sedute
del Consiglio Comunale di Trebaseleghe – periodo Aprile 2019 – dicembre 2021 – CIG
N. ZDE27D57D5;
10. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Il Comune di Trebaseleghe provvederà ad inviare la lettera di invito solamente ai soggetti idonei
che abbiano presentato la manifestazione di interesse entro il termine e con le modalità indicate
nel presente avviso.
In caso di parità di offerta, si procederà ad estrazione a sorte.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento in parola anche in presenza di una sola
offerta, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero
mutati gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
Per il principio di rotazione, così come stabilito dall’art. 36 del D.Lgs. n. 56/2017 “Codice Appalti”
in vigore dal 20/05/2017 e dalle linee Guida n. 4 dell’Anac di attuazione del D.Lgs n. 50/2016, si
avvisa fin da ora che non verrà presa in considerazione, se pervenuta, la manifestazione
d’interesse dell’operatore economico uscente.
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 GDPR (General Data Protection Regoulation), i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della
presente indagine e del procedimento, che avrà termine con l’affidamento del servizio
all’Operatore Economico vincitore.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai Sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il dott. Claudio
Fommei – Responsabile del Settore Segreteria Generale del Comune di Trebaseleghe.
14. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio On line, in Amministrazione Trasparente e
sul profilo Web del Comune di Trebaseleghe: http://www.comune.trebaseleghe.pd.it a partire dal
giorno 01 aprile 2019.

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale
F.to

- dott. Claudio Fommei -

_____________________
Settore Affari Generali
Servizio Segreteria generale
Tel. 049-9319522 - Fax 049-9386455, e-mail: segreteria@comune.trebaseleghe.pd.it
Pec comune.trebaseleghe.pd@pecveneto.it
Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00, venerdì 9.00 - 13.00
Responsabile del Settore: dott. Claudio Fommei
Responsabile ver visione atti: Rossella Novello

Comune di Trebaseleghe – P.zza Principe di Piemonte, 12 – 35010 Trebaseleghe PD - Codice Fiscale 80010250282
Partita IVA 00932400286 - Centralino: 049 9319511 – Fax: 049 9386455 - http: www.comune.trebaseleghe.pd.it
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AL COMUNE DI TREBASELEGHE
SEGRETERIA GENERALE
PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE, 12
35010 TREBASELEGHE (PD)
Pec:

comune.trebaseleghe@postecert.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TREBASELEGHE PER GLI ANNI 2019 2020 -2021. CIG N. ZDE27D57D5.

Il sottoscritto____________________________________________________________
nato il_____________________ a _____________________________________ (____)
residente a _______________________________________________________ (____)
in via/piazza _____________ _________________________________ n. ___________
nella qualità di ___________________________________________________________
del/la (indicare la denominazione del soggetto partecipante)
______________________________________________________________________
con sede a ________________________________________________________ (____)
in via/piazza ___________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ________________________
Telefono ______________ telefax _______________ cellulare _____________________
e-mail _________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________

Visto l’avviso in data 01/04/2019 prot. n. 5866di cui all’oggetto,

MANIFESTA
Interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto e a tal fine,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.
76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la propria responsabilità,
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DICHIARA

1. Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Di avere comprovata esperienza dei requisiti tecnico-professionali per il servizio richiesto, a
tal fine si indicano le amministrazioni per le quali viene svolto il servizio di trascrizione:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale sarà libera di seguire
anche altre procedure e di riservarsi di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Trebaseleghe nei modi di legge in
occasione della procedura negoziata di affidamento;
5. Di aver letto e compreso quanto enunciato nell’avviso pubblico per l’acquisizione della
manifestazione di interesse al servizio di cui all’oggetto.
6. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento dell’affidamento;

Data _____________________

FIRMA
_______________________________

Allegare obbligatoriamente copia di valido documento
di identità del dichiarante.
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