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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE 

DELLE REGISTRAZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER 

L'ANNO 2019-20-21 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, svolta in modalità telematica 

per l’affidamento della fornitura del servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute del 

Consiglio Comunale per l'anno 2019-20-21 - CIG: ZA5254C02B. 

 

Oggetto dell’appalto  

L’appalto, come meglio specificato nel Capitolato, ha per oggetto la fornitura del servizio di 

trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2019-20-21. Si 

presume una durata massima complessiva di 4050 minuti (minuti di sbobinatura totali presunti nel 

triennio). Prezzo al minuto a base asta € 0,35. Prezzo complessivo annuo presunto a base asta 

472,50 (1350 ore presunte di registrazione X 0,35 costo al minuto)  per un costo totale indicativo 

per gli anni 2019-20-21 di € 1.417,50 oltre IVA.  

 

Ulteriori dettagli: 

 

- La sbobinatura  dovrà essere effettuata con assoluta diligenza, riportando integralmente e senza 

alcuna modifica il contenuto dei nastri di registrazione e  trascritta correttamente su supporto 

magnetico e/o digitale; 

 

- l’invio della sbobinatura all’Ufficio Segreteria del Comune deve avvenire al massimo entro la 

mattinata del quindicesimo giorno dal ricevimento del supporto digitale/CD ROM della 

registrazione del Consiglio. La consegna sarà effettuata all’indirizzo dell’Ente: S.P. n. 3 del Padule 

Km 19,00 – 58043 - Castiglione della Pescaia (GR);  

 

- le spese di trasporto e consegna sono a completamente a carico dell’aggiudicatario pertanto 

comprese nel prezzo di aggiudicazione; 

 

- l'appalto avrà la durata di 3 anni a decorrere dal mese di effettivo inizio del servizio; 

 

Il corrispettivo della singola fornitura, sarà dato dal rapporto tra il numero dei minuti da sbobinare 

ed il costo al minuto aggiudicato in sede di gara (Prezzo € al min X min. interventi da 

trascrivere) di una singola registrazione. 

   

La ditta affidataria del servizio emetterà fattura digitale ogni trimestre.Le fatture emesse saranno 

liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento.  

 

- per l’espletamento del servizio non son rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare 

specifiche misure di sicurezza. Pertanto, non è stato predisposto il “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI. 
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Importo dell’appalto  
Il valore del servizio sarà aggiudicato alla ditta che presenterà l’offerta con il costo al minuto più 

basso. Lo stesso sarà dedotto dall’offerta del triennio/ 4050 minuti (minuti di sbobinatura totali 

presunti del triennio). Prezzo al minuto a base asta € 0,35. Prezzo complessivo annuo presunto a 

base asta 472,50 (1350 ore presunte di registrazione X 0,35 costo al minuto)  per un costo totale 

indicativo per gli anni 2019-20-21 di € 1.417,50.  

Tutti i valori espressi negli atti di gara sono da intendersi al netto dell'IVA - se ed in quanto  dovuta. 

La stessa condizione dovrà essere rispettata dai concorrenti nella formulazione dell'offerta 

economica. 

 

 

Criterio di aggiudicazione 
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che per 

favorire la massima partecipazione da una parte, e garantire la concorrenza tra gli operatori 

economici, l'Amministrazione Comunale non procederà ad alcun sorteggio ma inviterà alla fase 

successiva tutti i concorrenti che avranno manifestato la volontà di partecipare. Resta inteso che 

l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il possesso dei requisiti richiesti. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

n.50/2016. 

La seguente procedura concorrenziale è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, non trattandosi di procedura di gara. 

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse, saranno invitati a presentare la loro offerta dopo 

la ricezione della lettera d’invito, per la successiva procedura negoziata. 

 

Si  specifica  sin  d’ora che  l’eventuale  procedura selettiva verrà svolta sul  Sistema Telematico   
Acquisti   Regionali   della   Toscana,   denominato   “START”  (indirizzo  internet 

https://start.e.toscana.it). 

 

Requisiti di partecipazione 
1. il possesso di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura società cooperative o, per i Consorzi di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, 

di essere iscritta all’Albo nazionale Enti Cooperativi (D.Lgs. 220/2002); 

2. requisiti di ordine generale di cui all’art.  80 del D.Lgs n. 50/2016; 

Non sarà ammesso il subappalto o il sub affidamento, totale o parziale, delle prestazioni oggetto del 

contratto a pena di risoluzione del medesimo. 

 

 

Il responsabile unico del procedimento 

Ai fini della presente gara, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Responsabile del Settore Personale/Segreteria Generale  Barbara Lorenzini 

 – b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - 

 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 12:00 del 

05.11.2018. 
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Come manifestare l’interesse a partecipare 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al 

precedente punto in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Altri Enti Pubblici , utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 

indirizzo internet https://start.e.toscana.it.  

 

I fornitori già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa 

all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START; 

I fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del 

dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

 

L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il 

sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 

Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare 

offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella 

lettera di invito a presentare offerta.  

 

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione 

d’interesse, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione 

provvederà a fornire le risposte. 

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici 

Altri Enti Pubblici RTRT e sull’utilizzo dello stesso, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber, da 

lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 02 86838415, fax +39 02 37737380 o 

all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com. 

 

La lettera d’invito 
La lettera d’ invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei 

termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica 

indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START 

nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 

 

Modalità di svolgimento dell’appalto  
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute 

dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it.  

 
Le imprese che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte 

dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, 

secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal 

DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti 

digitali. 
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ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici 

RTRT utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di 

posta elettronica. A tal fine i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 

vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a 

verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

 

      

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Barbara Lorenzini 

 

 


