
      

 
 

 

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO 
 

 

SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO, TRASCRIZIONE INTEGRALE, 
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI LAVORI CONSILIARI E ASSISTENZA TECNICA 
ALL’IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

 

 

 

ART.1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE 
Il presente disciplinare riguarda il servizio di registrazione audio, trascrizione integrale, 

trasmissione telematica dei lavori consiliari e assistenza tecnica all’impianto di amplificazione di 
proprietà comunale, che la ditta affidataria si obbliga ad eseguire nel rispetto ed alle condizioni di 
cui agli articoli successivi. 
 

ART.2 – DURATA DEL SERVIZIO 
La fornitura del servizio di cui all’oggetto avrà la durata di 8  (otto) mesi dalla consegna e 

andrà a scadere comunque anticipatamente in relazione all’esaurimento delle somme a 
disposizione pari ad € 3.000,00  fatte salve eventuali differenze dovute come controprestazione del 
servizio reso a scadenza, che in ogni caso potranno essere richieste dalla ditta solo dopo il 
reperimento delle stesse all’interno del bilancio comunale dell’esercizio finanziario di riferimento.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L.  06.07.2012 n. 95 il contratto relativo alla presente 
fornitura viene sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui dovesse rendersi disponibile 
apposita convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip 
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 avente ad oggetto la medesima tipologia di servizio richiesto e ad 
un prezzo più conveniente. 

In ogni caso, l’esplicazione dell’efficacia dell’affidamento resta subordinata al totale 
esaurimento dell’attuale rapporto contrattuale vigente con la ditta I.S.P. ISTITUTO 
STENODATTILO PROFESSIONALE con sede in Giulianova (TE) giusta determinazione di 
affidamento n. 75 del 29/01/2013. 
 

ART.3 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio consisterà nella registrazione audio, trascrizione integrale inviata via e-mail, entro 

il terzo giorno lavorativo successivo all’intervento, dell’intera seduta consiliare e assistenza tecnica 
all’impianto di amplificazione di proprietà comunale. 

L’Ente al fine di assicurare la tempestività dell’intervento avrà cura di avvisare la ditta 
aggiudicataria del servizio ogni qualvolta è indetta la riunione consiliare, anche a mezzo fax, 
fonogramma o via e-mail, nella stessa giornata in cui viene partecipata ai consiglieri comunali la 
convocazione dell’organo collegiale.  

E’ onere della ditta comunicare, unitamente all’offerta, il numero di fax, di telefono e 
l’indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere inoltrate le richieste e successivamente 
segnalarne con tempestività eventuali variazioni. 

Il servizio dovrà essere effettuato mediante personale specializzato con la presenza di 
almeno 1 (una) unità durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio, il cui nominativo dovrà essere 
comunicato all’Ente entro n. 10 (dieci) giorni dall’inizio dell’affidamento, con supporto di idonea 
strumentazione che assicuri la fedele riproduzione scritta di tutti gli interventi dei consiglieri 
succedutesi nelle riunioni dell’organo collegiale e registrazione audio. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART454
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La resocontazione delle sedute consiliari dovrà essere presentata su formato WORD, 
foglio A4, carattere Tahoma 11, per un numero di righe non inferiore a 50 ( non sono 
computate, ai fini del conteggio, le interlinee o righe vuote) contenente un numero di battute non 
inferiore a 90 per rigo per un totale non inferiore a 4.500 caratteri con i seguenti valori: 

A) – Imposta pagina 

- Margine superiore: 2,5 cm 
- Margine inferiore: 2,5 cm 

- Margine sinistro: 2 cm 
- Margine destro: 2 cm 

- Rilegatura: 1 cm 

- Posizione rilegatura: sinistra 
- Orientamento pagina: verticale 

- Numeri di pagina in basso a destra 
 

B) – Formato paragrafo 
- Livello struttura: corpo del testo 

- Allineamento: giustificato 

- Speciale: nessuno 
- Paragrafo spazio prima: o pt., cm 

- Paragrafo spazio dopo: o pt 
- Interlinea: valore 1; 

 
La ditta dovrà far pervenire via  e-mail, agli indirizzi forniti dall’ente, il file riguardante la 

trascrizione integrale della seduta e il file audio entro il secondo giorno lavorativo successivo a 
quello in cui si è svolta la seduta consiliare, salvo proroga autorizzata preventivamente e per 
iscritto dall’Ente. Nel termine dei due giorni non vanno computati la giornata del sabato della 
domenica  e i festivi. Nei casi di urgenza l’Ente può chiedere la consegna dei file relativi ad alcuni 
atti deliberativi prima del suddetto termine e in relazione alla necessità dell’Amministrazione. La 
ditta dovrà indicare, inoltre, il nominativo del proprio incaricato al quale l’Amministrazione dovrà 
rivolgersi per eventuali contestazioni verbali in caso di irregolarità nell’esecuzione. 

 
ART. 4 – OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA 

 
L’offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 
del codice civile. 

Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del 
Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto, che resta subordinato alla scadenza del 
rapporto contrattuale in essere con la ditta attuale affidataria del servizio “I.S.P. Istituto 
Stenodattilo Professionale” con sede in Giulianova (TE) giusta determinazione dirigenziale n. 13 del 
29/01/2013 racc. n. 75 del 29/01/2013. Il comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di procedere o meno all’aggiudicazione. 

 
 

 
ART.5 – MATERIALI ED ATTREZZATURE 

 PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere svolto dall’Impresa con propri capitali e mezzi tecnici, mediante 

l’organizzazione dell’appaltatore e a suo rischio. La ditta esonera il committente da ogni eventuale 
responsabilità in ordine all’impiego delle apparecchiature poste a sua disposizione. 

I materiali e le attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio, ivi compresi il trasporto 
e l’installazione, sono a totale carico della ditta affidataria, con esclusione dell’energia elettrica che 
resta a carico dell’Amministrazione Comunale. 



Nell’esecuzione del servizio la ditta garantirà l’osservanza delle disposizioni della vigente 
disciplina in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.  N.81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
30.06.2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA DITTA 
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 

carico dell’affidatario, il quale ne è il solo responsabile. 
La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati 

nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o di compensi nei riguardi dell’Amministrazione Comunale. 

La ditta affidataria è tenuta a custodire con massima cura, diligenza e segretezza gli atti 
dell’Ente temporaneamente in suo possesso, fino alla riconsegna, assumendosi ogni responsabilità 
in caso di smarrimento o deterioramento. 
 

ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo del servizio è dato dal diritto di chiamata in caso di seduta deserta e dal 

costo offerto dalla ditta aggiudicataria per ogni pagina di resocontazione prodotta con le modalità 
di cui all’art.3 del presente disciplinare che, ai fini del pagamento della singola prestazione, sarà 
moltiplicato per il numero di pagine resocontate. In ogni caso il compenso per pagina è sempre 
dato dalla moltiplicazione del costo di un carattere per il numero effettivo dei caratteri contenuti in 
ogni pagina.  Nel caso che il compenso di trascrizione della seduta sia inferiore all’importo del 
diritto di chiamata per seduta deserta, alla ditta verrà riconosciuto il compenso pari al diritto di 
chiamata. 

Il prezzo del servizio stabilito nel contratto rimarrà invariato ed in nessun caso è suscettibile 
di revisione. 

Il corrispettivo sopra descritto rimarrà tale ed invariato anche in caso di prestazione svolta 
nelle ore notturne e festive e si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel 
presente disciplinare. 

Nel caso di seduta deserta alla ditta affidataria sarà riconosciuto il solo compenso a titolo di 
diritto di chiamata. 

Nessun compenso è dovuto alla ditta in caso di rinvio ufficiale della seduta. In tal caso 
l’Ente avrà l’onere di avvisare la ditta con la massima tempestività possibile. 

Il pagamento sarà effettuato dall’Amministrazione per ciascuna seduta consiliare dietro 
presentazione della regolare fattura fiscale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, verificato l’esatto 
adempimento delle prestazioni, dispone la relativa liquidazione. La ditta dovrà presentare le fatture 
con scadenza mensile. 

Resta espressamente inteso che il Comune di Partanna, non assicurerà un compenso 
minimo garantito, essendo il compenso correlato esclusivamente alle sedute del Consiglio 
Comunale. 

Con il corrispettivo convenuto la ditta affidataria si intende completamente compensata e 
soddisfatta dall’Ente per il servizio in oggetto. Nessuna richiesta di ulteriore compenso potrà essere 
presa in considerazione. 
 

ART.8 – NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO 
Il presente servizio è regolato da: 

a)-Il presente disciplinare; 
b)-Il D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
c)-Il D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
d)-Il Codice Civile e le altre disposizioni normative già emanate in materia di diritto privato, per 
quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 



 
ART.9 – INADEMPIENZE E PENALITA’ 

In caso di ingiustificato ritardo nella consegna dei file di cui all’art. 3, la ditta dovrà pagare 
una penale pari ad un decimo del costo per la seduta di riferimento e  per ogni giorno di ritardo. 
Nel caso in cui il compenso della seduta è pari al diritto di chiamata la ditta dovrà pagare una 
penale pari ad un decimo del diritto di chiamata per ogni giorno di ritardo.  

In ogni caso l’importo delle penali applicabili non può essere superiore al 10% dell’importo 
contrattuale. 

Nel caso di inadempienze  gravi e/o ripetute, la stessa Amministrazione avrà facoltà di 
risolvere il contratto con un preavviso di 30 giorni. 

Nel caso della risoluzione del contratto per inadempimento, la ditta riconosce 
all’amministrazione il diritto di incamerare la cauzione versata a garanzia della perfetta ed integrale 
esecuzione del servizio. La ditta sarà inoltre tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa 
che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per l’affidamento, ad altri soggetti idonei, 
del servizio di che trattasi. 

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento degli 
ulteriori eventuali danni connessi e conseguenti agli adempimenti e/o alla risoluzione. 
 

ART. 10 – GARANZIA FIDEJUSSORIA 
La ditta aggiudicataria, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del servizio, presta 

garanzia fidejussoria all’atto della stipula del contratto per un valore del 10% dell’importo 
contrattuale complessivo. 

La garanzia dovrà essere prestata all’Amministrazione per mezzo di fidejussione bancaria, 
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’art.106 del D.Lgs 01.09.1993 n.385, in originale, con le quali l’Istituto si obbliga 
incondizionamente ad effettuare il versamento della somma garantita, presso la tesoreria 
dell’Amministrazione, entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, 
previamente rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile. 

La cauzione resterà vincolata per tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino al 
termine della stessa. Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate. 

In caso  di risoluzione del contratto e per inadempienza del gestore, il deposito cauzionale, 
salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a 
titolo di penale. 
 

ART. 11 – CONTROVERSIE 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite 

dall’Amministrazione. 
Nel caso dell’insorgenza di contestazioni, la ditta non potrà esimersi dall’eseguire le 

disposizioni impartite dall’Amministrazione. 
La ditta potrà, con lettera raccomandata, presentare le sue osservazioni che saranno 

esaminate dall’Amministrazione. 
 

ART. 12 – ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA 
Sono a carico della ditta affidataria tutte le imposte e tasse, le spese relative al contratto, 

nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione. 
La ditta dichiara che il servizio in oggetto è effettuato nell’esercizio dell’impresa, 

assoggettata all’Imposta sul Valore Aggiunto, per cui ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n.131, al 
contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa. 

 E’ inoltre a carico della ditta ogni onere relativo al trasporto di tutto il materiale occorrente 
per compiere il servizio oggetto del presente disciplinare, nonché tutti i compensi dovuti al 
personale impegnato a svolgere il servizio, ivi compresi tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali 
che ne scaturiscano. 



 
ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

La sottoscrizione del presente disciplinare relativo alla fornitura del servizio di cui al  

presente affidamento comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e 

condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui innanzi. 
 
 

 IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Doriana Nastasi 

 

 
PER ACCETTAZIONE 

       LA DITTA 
 

 

 
Data,  

 

 


