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AVVISO PUBBLICO per MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

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)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

RENDE NOTO

che è indetta una procedura finalizzata esclusivamente a ricevere “manifestazioni d’interesse” per la gara in
oggetto, per favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici, in modo non vincolante
per il Comune di Rignano sull'Arno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale.

Il CIG verrà indicato nella successiva lettera di invito.

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.

Potrà essere richiesta ai concorrenti una prova di sbobinatura per testare qualità e affidabilità del servizio.

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  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 i l 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).

L'affidamento sarà preceduto da consultazione di più operatori economici, individuati tramite la presente
manifestazione di interesse. La successiva fase di gara si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art. 58
del  D.Lgs.  50/2016:  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute
esclusivamente  per  mezzo  del  Sistema  Telematico  di  Acquisto  accessibile  all’indirizzo  internet:
https://start.toscana.it/

Si precisa che per favorire la massima partecipazione e garantire la piena concorrenza, l'Amministrazione
comunale  non  procederà  ad  alcun  sorteggio  ma  inviterà  alla  fase  successiva  tutti  coloro  che  avranno
manifestato la volontà di partecipare. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il
possesso dei requisiti richiesti. 

Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta. Nella lettera di
invito  saranno  specificate  in  maniera  dettagliata  le  caratteristiche  dell'appalto,  nonché  le  modalità  di
presentazione dell'offerta.

Si specifica che in questa prima fase gli  operatori  economici NON dovranno presentare alcuna offerta o
documentazione, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara, preferibilmente
utilizzando il fac-simile allegato.

N.B. IN CASO SI INTENDA PARTECIPARE IN ATI E' SUFFICIENTE CHE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
VENGA PRESENTATA DALLA CAPOGRUPPO. ANCHE LE IMPRESE MANDANTI DEVONO COMUNQUE ESSERE

ISCRITTE SU START, PER POTER ACCEDERE ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.



Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
-le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
-le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare
alla  gara  anche  in  forma  individuale,  qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 

Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016
in possesso di tutti i requisiti sotto elencati.

MODALITÀ TRASMISSIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Gli  interessati  a  partecipare  alla  successiva  fase  di  gara  DEVONO  PRESENTARE  LA  PROPRIA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE entro e non oltre le ore 23.59   di DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 

esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.rignano@postacert.toscana.it 

Indicare  come  Oggetto:  MANIFESTAZIONE  INTERESSE  PER GARA SERVIZIO  TRASCRIZIONE  SEDUTE
CONSIGLIO COMUNALE

L'amministrazione  non  assume  responsabilità  per  eventuali  manifestazioni  pervenute  con  oggetto
diverso qualora non vengano invitate alla successiva fase di gara.

Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione
del presente avviso.
La manifestazione di interesse dovrà essere preferibilmente presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla stazione appaltante allegato n. 1 al presente avviso, corredata da copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La  Stazione  appaltante  inviterà  alla  gara  tutte  le  imprese  che  hanno  presentato,  entro  i  termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara, senza  operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra cui effettuare la
selezione.
Si applica alla presente procedura l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

La  successiva  gara  si  svolgerà  in  via  telematica  tramite  la  piattaforma  regionale  START
(https://start.toscana.it/ )

I CONCORRENTI CHE ALLA DATA DI SCADENZA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON SARANNO
ISCRITTI SU START NON RICEVERANNO L'INVITO A RIMETTERE OFFERTA.

Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ALTRE INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  non  costituisce  né  un'offerta  o  proposta  contrattuale  né  una  sollecitazione  a
presentare offerta, ma è solo una indagine di mercato, e non vincola in alcun modo l'Amministrazione
Comunale di Rignano sull'Arno, essendo unicamente finalizzata a reperire sul mercato gli operatori da
invitare alla successiva fase di gara. L’Amministrazione sarà libera di decidere di seguire anche altre
procedure, o invitare ulteriori soggetti, e, in quel caso, i soggetti che si siano dichiarati interessati non
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

https://start.toscana.it/


L’Amministrazione si riserva inoltre di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta  inteso  che  la  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  o  presunzione  di  possesso  dei
requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per l’affidamento dei  servizi  che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione al fine di
venire a conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso, o eventuali chiarimenti.
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  del  Reg.  (CE)  27  aprile  2016,  n.  2016/679/UE,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso,  è  pubblicato  all’Albo  pretorio  del  Comune  e  sul  profilo  del  committente
https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/ nella Sezione  “Amministrazione  trasparente”  –  sotto
sezione “Bandi di gara e contratti”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
D.ssa Serena Semplici

https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/

