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                   COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                           Provincia di Varese 

Piazza Cavour  n. 9 – 21054 Fagnano Olona (VA) 

Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 – P.IVA 00214240129 
E.mail protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

P.E.C. protocollo.fagnanoolona@legalmail.it  

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 

CAT. 02 CLASSE 03      Fagnano Olona, 20.11.2017 

 

        Spett.le ditta 

        (vedi elenco) 

        ----------------------------------------------  

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE 

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – TRIENNIO 2018-2020 – LETTERA INVITO 

 

Questa Amministrazione, con determinazione di impegno n. 548 del 20.11.2017 ha stabilito di 

procedere all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del servizio di trascrizione delle 

registrazioni delle discussioni ed interventi che si svolgono durante le sedute del Consiglio 

comunale, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020, alle condizioni di cui all’allegato Foglio patti e 

condizioni (CIG Z0020CFDC1). 

A tale scopo si invita codesta ditta, se interessata, a voler far pervenire la propria offerta 

all’interno della Centrale regionale acquisti della Lombardia (ARCA) nel sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato  SINTEL secondo le informazioni 

di seguito fornite. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 
Il servizio relativo alla trascrizione delle registrazioni delle discussioni ed interventi che si 

svolgono durante le sedute del Consiglio comunale in parola sarà affidato dal Comune di Fagnano 

Olona – Piazza Cavour n. 9 – CAP 21054 Fagnano Olona (VA) - Cod.fisc/p.iva 00214240129 – 

P.E.C.: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it per il tramite del Responsabile del Settore Affari 

Generali. 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio da affidare ha le seguenti caratteristiche qui sintetizzate e meglio descritte nel 

Foglio Patti e condizioni allegato alla presente, cui si rinvia espressamente: 

• Oggetto: trascrizione integrale delle registrazioni delle discussioni ed interventi che si 

svolgono durante le sedute consiliari, registrate su file audio. 

Il servizio riguarda un numero complessivo indicativo di tredici sedute di Consiglio 

comunale all’anno per una durata media di tre ore per il costo orario a base di gara di €. 

50,00.= (cinquanta/00) esclusa IVA.  
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Si sottolinea che il numero delle sedute annue così come la durata media delle stesse sono 

puramente indicative e non obbligano in alcun modo l’Amministrazione comunale a tenere 

indenne l’affidatario per minori prestazioni derivanti da un numero inferiore di sedute 

consiliari e/o minore durata delle stesse. 

• Modalità di svolgimento del servizio: attualmente è prevista, e si ritiene opportuno 

mantenere nel prossimo triennio, una registrazione di tipo digitale delle sedute, con la 

creazione di file audio tramite l’utilizzo di un lettore mp3 e di chiavette USB, e con 

successiva trasmissione informatica della registrazione per mezzo di un apposito “spazio 

ftp” creato nell’ambito del sito internet del Comune. 

Il carattere da utilizzare è il tipo: Times New roman dimensione: 12. 

 

• Durata affidamento: triennale dall’01.01.2018 al 31.12.2020. 

• Contratto: 

 Foglio Patti e condizioni verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016, mediante scrittura privata firmata digitalmente trasmessa 

tramite PEC; 

 il contratto (Foglio Patti e condizioni) conseguente la presente procedura 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’’art. 32 comma 9 del D.lgs. 

50/2016, in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) 

del medesimo decreto, ossia effettuato attraverso il mercato elettronico;  

 

• Sicurezza: il servizio non comporta rischi interferenziali, in quanto si tratta di servizio 

per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante e pertanto 

non verranno riconosciuti costi relativi alla sicurezza. 

 

3. REQUISITI 

 
Gli operatori invitati a partecipare alla procedura di affidamento:  

 

1. Devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 

1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 

2. Non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. Devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale e in particolare 

aver svolto servizi analoghi negli ultimi tre anni (almeno n. 3 servizi); 

4. Devono essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali; 

5. Devono non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

6. Devono impegnarsi al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione; 

7. Devono impegnarsi al rispetto della normativa sull’imposta di bollo; 

8. Devono impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica 

amministrazione ed il codice di comportamento approvato dal comune di Fagnano Olona, 

raggiungibili entrambi sul sito del Comune di Fagnano Olona, sezione Amministrazione 

Trasparente/ Disposizioni generali / Atti generali.  

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nella 

presente lettera d’invito per la presentazione del preventivo. 
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4. IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’importo del servizio viene indicato, in via presuntiva, nella misura di €. 7.260,00.= IVA 

compresa per l’intero triennio (€. 2.420,00.=  Iva compresa all’anno). Detto importo viene 

indicato ai soli fini dell’impegno di spesa, restando inteso che all’aggiudicatario verranno 

corrisposti gli importi delle effettive prestazioni rese  e all’importo orario aggiudicato. 

Alcuna pretesa può avanzare l’aggiudicatario per entità e numero di prestazioni che 

possono comportare emolumenti di gran lunga inferiori all’importo complessivamente 

preventivato nell’arco della durata del servizio affidato. 

Il prezzo a base d’asta per la trascrizione da file audio è di €. 50,00.= (cinquanta) IVA 

esclusa per ogni ora di registrazione da trascrivere (rilevabile dalla durata del file 

audio). 

Il prezzo sarà fisso ed invariabile per il triennio. 

 

Sono ammesse solo offerte al ribasso sull’unico prezzo a base d’asta (escluse quindi 

offerte al rialzo o confermative del prezzo a base d’asta). 
 

 

5. PROCEDURA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Per l’individuazione dell’operatore affidatario del servizio di cui alla presente lettera invito, verrà 

utilizzata la procedura di affidamento diretto previa richiesta di più preventivi ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite la piattaforma SINTEL Arca di Regione Lombardia. 

 

Il criterio stabilito per l’affidamento è quello del minor prezzo offerto per ogni ora di 
registrazione da trascrivere e, pertanto, il servizio sarà affidato al concorrente ammesso che 

formulerà l’offerta con il minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 

50/2016. 

 

L’aggiudicazione potrà avvenire, ad insindacabile giudizio dell’Ente, anche in presenza di 

un’unica offerta valida purché non ritenuta inidonea e non conveniente dall’Amministrazione. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, vale il prezzo in lettere. 

L’amministrazione può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Non saranno valide le offerte pervenute oltre il termine sopra stabilito. 

L’offerta impegna la ditta, ma non vincola in alcun modo il Comune che si riserva la facoltà, in 

qualunque fase del procedimento, di non procedere all’aggiudicazione, anche nel caso in cui 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al 

termine stabilito per la stipula del contratto. 
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6. DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura, gli operatori economici invitati dovranno presentare 

tramite la tramite la piattaforma SINTEL Arca di Regione Lombardia entro e non oltre le ore 

09,00 del giorno GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 2017 (Eventuali ritardi o smarrimenti non saranno 

addebitati al Comune),  

 
la seguente documentazione debitamente sottoscritta digitalmente dal proprio legale 

rappresentante o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente 

medesimo, suddivisa in due buste elettroniche: 

 

- Nella BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA: 

 

a. la dichiarazione in bollo circa il possesso dei requisiti per la procedura, di cui 

all’allegato "3", in formato PDF/A, firmata digitalmente da tutti i legali 

rappresentanti della ditta e accompagnata dalle copie di un loro documento 
d’identità in corso di validità.  

 
b. l’allegato Foglio patti e condizioni, che dovrà essere firmato digitalmente per 

accettazione dal legale rappresentante della ditta, allegato "1"; 

 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio.  

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

 

- Nella BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE 

ECONOMICA: 
 

a- l’offerta sul fac-simile allegato "2", che dovrà essere in formato 

PDF/A firmato digitalmente  per accettazione dal legale rappresentante della 

ditta.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fagnano Olona. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali. 

 

Il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini 

istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente 

normativa. 
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8. COMUNICAZIONI 
 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di 

esclusione e quelle di cui all’art. 76 del D.lgs. 50/2016 – saranno rese agli operatori interessati 

oltre che mediante la posta della piattaforma SINTEL anche mediante la casella di PEC che il 

concorrente deve comunicare alla stazione appaltante. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Settore Affari Generali del Comune di 

Fagnano Olona, Servizio Segreteria, PEC protocollo.fagnanoolona@legalmail.it; tel. 0331-

616554 / 616526. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Restuccia Tiziana.  

Nel caso in cui i chiarimenti fossero di interesse generale verranno pubblicati. 

 

L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento, con motivato provvedimento, di modificare, 

revocare o sospendere la presente procedura di affidamento o l’intero procedimento, di prorogarlo 

o rinnovarlo, o di non dar corso ad alcun affidamento sulla scorta dello stesso, senza che nessun 

concorrente abbia nulla a pretendere. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

(dott.ssa Tiziana Restuccia)             (dott.ssa Barbara TONELLI) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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