
COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
SEGRETERIA GENERALE

Servizio di trascrizione delle
sedute del Consiglio Comunale

C A P I T O L A T O
DESCRITTIVO PRESTAZIONALE



Articolo 1
Oggetto dell’Appalto

Oggetto dell’appalto è il servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale di Rignano sull’Arno.

Articolo 2
Durata dell’Appalto

L’appalto avrà la durata di anni 2, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,  per 2  ulteriori anni,  ai
sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del
contratto originario.

In  caso di  scioglimento  dell’Organo  Consiliare,  per  qualsiasi  causa,  sino  all’entrata  in  carica  del  nuovo
Consiglio, si avrà la momentanea interruzione del servizio oggetto dell’appalto, che terminerà comunque
alla sua naturale scadenza, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa economica.

Per  le  ipotesi  di  proroga  o  modifiche  del  contratto  (che  non  devono  alterare  la  natura  generale  del
contratto) del presente appalto in corso di validità, nonché le sue varianti, si fa riferimento all’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016.

Ai  sensi  dell’art.  106 comma 11 del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente  contratto potrà  essere prorogato per  il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.  In  tal  caso l’aggiudicatario  sarà tenuto all’esecuzione delle  prestazioni  previste nel  presente
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

L'Amministrazione si riserva di affidare direttamente all'impresa ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 106, com-
ma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo,
sino a una soglia pari all'ammontare complessivo posto a base di gara. L'affidamento di tali ulteriori servizi
costituirà modifica non sostanziale del contratto e la loro esecuzione potrà essere imposta all'appaltatore
qualora essi comportino un aumento o una diminuzione non superiore a un quinto dell'importo del contrat-
to, conformemente a quanto previsto dal comma 12 del medesimo art. 106.

Articolo 3
Importo dell’appalto

Il valore del contratto è stimato in € 2.880,00 oltre IVA, per la durata del contratto pari a 2 anni (€ 1.440,00
annui oltre IVA). 
Il valore complessivo presunto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ai fini del valore del
CIG e del calcolo della soglia, è stimato in € 6.480,00 oltre IVA (Importo per 2 anni € 2.880,00 + opzione di
rinnovo  per  ulteriori  2  anni  €  2.880,00-  +  la  proroga  tecnica  €  720,00).   Gli  oneri  della  sicurezza  da
interferenze sono stimati in € 0,00 in quanto non si rilevano rischi da interferenze.
L’importo annuo presunto dell’appalto a base di gara è stato ricavato moltiplicando il costo/ora del servizio,
fissato in € 48,00, per un numero presunto di 3 ore di durata di ogni seduta per un numero presunto di
sedute di Consiglio Comunale di 10 annuali (€ 48,00 x 3 x 10 = € 1.440,00).

Articolo 4
Modalità di esecuzione del servizio

La ditta appaltatrice deve garantire, avvalendosi di propria attrezzatura, le seguenti attività:



a) la trascrizione integrale delle sedute consiliari per tutta la loro durata.
b) consegna alla Segreteria Generale della trascrizione integrale della seduta dei files in formato digitale
compatibile con il  sistema informatico comunale (formato Open Document),  entro 7 giorni  lavorativi  a
partire da quello in cui si è svolta la seduta consiliare.
Qualora la scadenza coincida con una giornata festiva o domenicale, il termine per la consegna è prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo.
L’aggiudicatario  dovrà  eseguire  la  trascrizione  intelligente  della  registrazione  originale  della  seduta
consiliare,  trasponendola  da  file  audio/video  digitale  a  supporto  informatico.  Il  testo  risultante  dalla
trascrizione dovrà rispettare lo schema in uso e comprendere altresì il corretto inserimento dei testi, degli
articoli  e  degli  emendamenti  e,  più  in  generale,  della documentazione  allegata,  parte  della  quale  è  a
disposizione su cloud predisposto dal  Comune. Nel  caso degli  interventi,  sarà  inoltre necessario che la
punteggiatura rispecchi il più fedelmente possibile lo scorrere del discorso dell’oratore.
La trascrizione deve garantire un uso appropriato della punteggiatura e assicurare una buona ed agevole
leggibilità. Il testo dovrà dovrà risultare articolato in periodi sinteticamente comprensibili, essere privo di
errori, intendendo per tali: errori di ortografia; travisamento del senso; utilizzo ingiustificato di espressioni
diverse da quelle usate nel parlato; omissione di parti.

Articolo 5
Condizioni particolari

Il  servizio  di  trascrizione  può  essere  richiesto  dall’Amministrazione  Comunale  anche  in  occasione  di
particolari eventi pubblici di carattere istituzionale o di rappresentanza.
Nessun compenso è dovuto alla ditta in caso di rinvio ufficiale della seduta, nel qual caso il Comune avrà
l’onere di avvisare la ditta con la massima tempestività possibile.
Nessun compenso è dovuto alla ditta in caso di mancata registrazione della seduta per malfunzionamento
dell’impianto.

Articolo 6
Comunicazione della seduta

Il  Servizio  Affari  generali  e  istituzionali  (oppure  l’ufficio  C.E.D.)  comunicherà  alla  ditta  l’avvenuta
convocazione del Consiglio a mezzo mail  o PEC, unitamente all’ordine del giorno della seduta, entro lo
stesso termine previsto per la consegna di tale avviso ai consiglieri.
Con le  stesse modalità verrà comunicata alla  ditta appaltatrice la  convocazione degli  altri  eventi di  cui
all’art. 5.

Articolo 7
Divulgazione delle notizie

La ditta si impegna a trattare con la massima riservatezza tutto il materiale trascritto senza consentire ad 
alcuno la visione, né tanto meno il rilascio di copia degli atti.

Articolo 8
Offerta

1) La ditta concorrente dovrà presentare un’offerta economica al massimo ribasso percentuale dei costi
orari posti a base d’asta, che di seguito si indicano:
a) per ogni ora di durata della seduta consiliare : € 48,00 IVA esclusa;

Il Comune si riserva comunque a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all’affidamento de quo. 
Ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta della stazione
appaltante,  spiegazioni  sul  prezzo o sui  costi  proposti  nelle  offerte  se  queste  appaiono anormalmente
basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta . 
Potrà essere richiesta ai concorrenti una prova di sbobinatura per testare qualità e affidabilità del servizio.



Articolo 10
Oneri a carico dell’impresa

Sono a carico della ditta appaltatrice il trattamento economico e gli  oneri  relativi  al  proprio personale
nonché la fornitura di tutta l’attrezzatura tecnica necessaria.
Sarà cura dell’Amministrazione provvedere alla registrazione delle sedute e fornire la stessa tramite e-mail.

Articolo 11
Corrispettivo del servizio

Quale  corrispettivo  per  le  prestazioni  previste  nel  presente  capitolato,  il  Comune di  Rignano sull’Arno
corrisponderà alla ditta appaltatrice per ogni ora di trascrizione delle sedute consiliari, gli importi offerti in
sede di gara dalla ditta aggiudicataria oltre IVA come per legge.
Per il computo della durata della prestazione si farà riferimento agli orari di convocazione della seduta nel
limite dell’effettivo orario di apertura e chiusura dei lavori consiliari così come risultante dal verbale della
seduta.
Per le sedute di durata superiore ad un’ora le eventuali frazioni di ora saranno compensate sulla base del
prezzo di contratto orario ricalcolato per minuto ( costo orario per durata in minuti/60).
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono integralmente compensati dal Comune tutti i servizi, le attività
e le prestazioni, ivi compresi gli eventi di cui al precedente art. 5, anche se non specificamente indicati dal
presente capitolato, necessari per la perfetta esecuzione dell’appalto.
Pertanto, la ditta aggiudicataria non potrà richiedere al Comune compensi ulteriori e aggiuntivi. 
I  corrispettivi verranno liquidati entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune di fattura
trimestrale da parte della ditta aggiudicataria, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

Articolo 12
Stipula del contratto

La  ditta  che  risulterà  aggiudicataria  si  impegna  a  stipulare  il  contratto  entro  il  termine  di  60  giorni
decorrenti dalla data di aggiudicazione .
Il contratto sarà stipulato attraverso scrittura privata, letto l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Trascorsi 10 giorni dalla scadenza del termine predetto, senza che il contratto sia stato stipulato per causa
addebitabile alla ditta aggiudicataria, il Comune si riserva la facoltà d risolvere il contratto.

Articolo 13
Cauzione definitiva

A  garanzia  dell’esatto  adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  assunte,  del  pagamento  delle  penali,  del
risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, l'affidatario è tenuto ad essere
dotato di idonea polizza di responsabilità professionale,  per tutta la durata del contratto, più ulteriori tre
mesi.
Letto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, non è richiesta cauzione provvisoria.

Articolo 14
Penali

In  caso  di  inadempienze  agli  obblighi  contenuti  nel  presente  capitolato,  ritardo  nella  prestazione  del
servizio, l’Ente comunale, previa formale contestazione, potrà applicare una penale nella misura minima di
€. 50,00 per ogni inadempienza.
In particolare,  fermo restando l’obbligo  al  risarcimento di  eventuali  maggiori  danni,  l’Ente  si  riserva la
facoltà di applicare le seguenti penali:
- Euro 50,00 per ciascuna giornata lavorativa di ritardo nella consegna della trascrizione rispetto ai tempi
previsti dall’articolo 4;



- fino  alla  misura  massima di  Euro  200,00  per  ciascuna  trascrizione  non  conforme  ai  parametri  di
formattazione  e  qualità  indicati  dal  Comune  e  contestato  entro  15  (quindici)  giorni  lavorativi  dalla
consegna;
- Euro  300,00  nel  caso  di  mancata  esecuzione  della  prestazione  di  servizi,  intesa  come  singola
trascrizione.
Le penali saranno trattenute in sede di liquidazione del corrispettivo.

Articolo 15
Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.
E’  fatto divieto alla  ditta aggiudicataria di  subappaltare il  contratto,  pena l’immediata risoluzione dello
stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese sopportate dal Comune.

Articolo 16
Casi di risoluzione del contratto ed affidamento del servizio

Allorché la ditta aggiudicataria ceda o subappalti in tutto o in parte il servizio, il contratto è da intendersi
risolto di diritto.
Qualora l’impresa si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle
condizioni  del  presente  Capitolato,  e  che  a  giudizio  esclusivo  dell’Amministrazione  Comunale  ne  resti
compromesso il buon esito del servizio, l’Ente potrà risolvere il contratto. In questi casi la ditta appaltatrice
dovrà provvedere al risarcimento del danno che provenisse all’Amministrazione per la stipula di un nuovo
contratto. Nelle ipotesi in cui non ricorrano gravi inadempienze, tali da determinare la risoluzione ipso jure
del contratto, l’Amministrazione Comunale, invierà all’impresa aggiudicataria una diffida a mezzo lettera
raccomandata/PEC, in cui verrà stabilito il termine entro il quale dovrà provvedersi all’adempimento degli
obblighi contrattuali, in mancanza il contratto si intenderà risolto automaticamente.

Articolo 17
Controversie

Per  tutte  le  controversie  concernenti  la  gara  e  il  contratto  conseguente  o  connesse  allo  stesso,  che
dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione disciplinato dal
regolamento di conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, organismo
di mediazione iscritto presso il Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
In  caso  di  mancato  raggiungimento  dell’accordo,  le  controversie  saranno  devolute  alla  competenza
esclusiva del foro di Firenze .

Articolo 18
Rinvio a disposizioni di legge

Oltre  agli  obblighi  specificamente  indicati,  l’Aggiudicatario  ha,  in  via  generale,  l’obbligo  di  rispettare
integralmente tutta le  normativa vigente e tutte  le  prescrizioni  del  presente Capitolato nonché quanto
previsto nell’offerta presentata in sede di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni
di legge emanate ed emanande in materia, in particolare il Codice degli Appalti.


