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VIA START

Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale

Affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici 

(art. 36 comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016)

CIG Z3C3891EBE

Lettera di invito

Codesta Spett.le ditta è invitata, a seguito di  manifestazione di interesse,  a rimettere
preventivo per l’affidamento del  servizio di trascrizione delle  registrazioni  del  Consiglio
Comunale,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

ENTE COMMITTENTE: Comune di Rignano sull’Arno, Piazza della Repubblica 1, Rignano
sull’Arno  (FI),  Tel.  055/834781,  Fax  055/8348787,  indirizzo  internet:
www.comunerignano.fi.it; PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Il responsabile di procedimento
(RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Serena Semplici,- Responsabile
del  Settore  Affari  Generali  e  Istituzionali–  telefono:  055  83.47.840  –  email:
s.semplici@comunerignano.it

DURATA e IMPORTO DELL'APPALTO (art. 35 D.Lgs. 50/2016), al netto di IVA:  La
durata dell'affidamento è stabilita in anni 2 a partire dalla data presunta del 1/1/2023. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per ulteriori 2 anni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La durata  del  contratto  in  corso di  esecuzione potrà essere prorogata per  un periodo
massimo di  ulteriori  180 giorni  consecutivi  (6 mesi)  nelle more dell’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. proroga
tecnica). In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all'esecuzione delle prestazioni oggetto
dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

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
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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).

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  affidamento di importo inferiore alle
soglie di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, lett. a) del  D.Lgs. 50/2016, e pertanto
aggiudicabile con il criterio del minor prezzo, al soggetto che avrà presentato il massimo
ribasso sul corrispettivo a base di gara, ex art. 95 comma 3 del Codice. 

Si richiama inoltre l'art.  1, co. 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto
semplificazioni”), come riformulato a seguito della novella introdotta dall’art. 51 del D.L.
31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni  dalla L.  29 luglio 2021 n. 108 a
decorrere dal 30 luglio 2021 fino al 30 giugno 2023).

Termini e condizioni dell'affidamento sono indicati nell'allegato Capitolato speciale.

All'offerta deve essere allegata la DICHIARAZIONE del POSSESSO REQUISITI di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo l'allegato fac simile.

Il preventivo dovrà pervenire via START all'indirizzo indicato sulla piattaforma.

Distinti saluti

Rignano sull'Arno, 14/11/2022

Il Responsabile Settore 

Affari Generali ed Istituzionali

D.ssa Serena Semplici
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