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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DIRETTA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2,
LETT. A)
DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE AUDIO E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL PERIODO 2021-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- richiamato l’art. 36, c. 2, lett.a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei Contratti
pubblici” e ss.mm.ii., così come transitoriamente modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- richiamato l’art.6.1 delle Linee Guida ANAC n.4 di cui alla Delibera 1 marzo 2018 n.206 «Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» (G.U. n. 69 del 23
marzo 2018 in vigore dal 7-4-2018);
- in esecuzione della Determinazione dirigenziale Reg. N. Gen. 570 del 19/11/2020 Reg. N. Servizio
172 del 19/11/2020,
RENDE NOTO
Il Comune di Ruoti (Pz) intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici
finalizzata all'affidamento del servizio di trascrizione delle sedute consiliari per il periodo 2021-2022,
previa pubblicazione di avviso esplorativo propedeutico all’individuazione degli operatori economici da
invitare tutti successivamente alla presentazione dell’offerta economica alle condizioni previste dal
capitolato speciale di appalto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
ex art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
A tal fine si precisa:
- che il presente avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici per il Comune di Ruoti, nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
- che il medesimo avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l'Ente procedente ai fini dell'affidamento di che trattasi;
- in questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di
gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altra classificazione di merito;
- a conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Ente procederà alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritti gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal
presente avviso;
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- l'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
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COMMITTENTE

Comune di Ruoti (Pz) – Area Amministrativa - Via Grande Fontana Bona n.53, 85056 RUOTI (PZ)
Contatti: pec: comune.ruoti@ruoti.gov.it email: comune.ruoti@ruoti.gov.it tel. 0971704211 (centralino)
Responsabile Unico del Procedimento:geometra Antonio Donnaianna.
Responsabile Area Amministrativa-Servizio Ricostruzione: geometra Antonio Donnaianna.
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IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO stimato a base di affidamento è pari a complessivi euro

3.665,00 oltre ad euro 806,30 quale aliquota IVA nelle misure di legge, per un totale di euro
4.471,30.Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio il criterio del minor prezzo, individuato ai sensi del
comma 9 bis dell’art. 36 del Codice, in combinato disposto con l’art. 95 dello stesso.
DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI:

L'impresa affidataria del servizio dovrà procedere con la trascrizione del materiale audio che avrà cura di
registrare durante le sedute consiliari del Comune di Ruoti.
Il servizio avrà durata biennale. Il Comune si riserva la facoltà – ove la normativa vigente alla data della
scadenza lo consenta – di procedere al rinnovo o alla ripetizione del contratto. Le sedute consiliari sono
stimate in numero di 40 circa per il biennio.
Il testo delle trascrizioni, integrali e fedeli rispetto alla registrazione, dovrà essere completo di
punteggiatura, grammaticalmente e sintatticamente corretto, con l'indicazione dei relativi oratori e
distinzione degli interventi.
In particolare, il servizio di trascrizione dovrà essere fornito come segue:
- stesura, revisione e correzione del testo in documento informatico;
- intestazione in grassetto e maiuscolo dell’argomento, con indicazione del numero e dell’oggetto del
punto iscritto all’Ordine del Giorno;
- nome, cognome e ruolo di ciascun relatore in grassetto (es. Consigliere …………gruppo
consiliare …………….);
- numerazione delle pagine.
La consegna è stabilita entro il termine massimo di n.7 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo
a quello di registrazione dei file audio. In caso di necessità e di urgenza, l’impresa dovrà effettuare le
trascrizioni entro 48 ore, senza spese aggiuntive.
l’impresa dovrà effettuare le trascrizioni entro 48 ore, senza spese aggiuntive.
Il ritardo nella consegna delle trascrizioni e la mancata accuratezza nell'esecuzione del lavoro saranno
motivo di contestazione e di eventuale revoca dell'affidamento.
Nel caso di trascrizioni scadenti o non conformi a quanto richiesto, il Comune potrà richiedere il
rifacimento della trascrizione, senza oneri aggiuntivi, o in alternativa la riduzione del prezzo.
Il Comune procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto per ciascuna trascrizione dietro
presentazione di regolare fatturazione elettronica, accertata la correttezza della fornitura eseguita e previa
acquisizione del Durc rilasciato dagli enti competenti ovvero dichiarazione sostitutiva presentata
Fornitore.
E' vietata la cessione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso.
Ai sensi di legge, i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario.
La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire tempestivamente i dati richiesti per gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 e s.m.i.) e la dichiarazione sostitutiva del Durc.

La Ditta aggiudicataria si impegna a custodire presso la propria sede e con la massima cura, diligenza e
riservatezza, i file audio di registrazione trasmessi dal Comune, assumendosi ogni responsabilità in caso
di smarrimento, deterioramento e divulgazione.
L'affidatario si impegna inoltre a garantire la riservatezza degli atti e l'osservanza delle disposizioni
vigenti in materia di tutela dei dati personali. Parimenti, il Comune si impegna al trattamento dei dati
personali, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza secondo
quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003, del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.101/2018.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI:

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente
avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 insussistenza di violazioni agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa vigente e come previsto dall’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
 insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come consorziato di
cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
 iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto
dell’appalto;
NUMERO DI OPERATORI INVITATI
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare n.3 (tre) operatori
economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta per la successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio interesse
inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l'apposito modulo "Allegato A", al
presente avviso.
Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, dovranno pervenire da un indirizzo
di posta elettronica certificata del concorrente esclusivamente al seguente indirizzo P.e.c.:
gareruoti@pec.it entro il termine perentorio delle ORE 12:00 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2020.
In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i.
Nell'oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di
interesse a concorrere alla procedura negoziata per l'affidamento del “SERVIZIO DI REGISTRAZIONE
AUDIO E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL PERIODO 2021-2022”
La manifestazione d’interesse dovrà contenere la dichiarazione del possesso delle condizioni
minime per essere invitati, in conformità all’allegato A) al presente avviso;
Il recapito tempestivo della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute
all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
ESAME DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza, conformità e pertinenza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso
dei requisiti, stilerà un elenco di operatori economici qualificati.
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Nel caso in cui siano pervenute manifestazioni di interesse complete in numero maggiore a 3 (tre), la
stazione appaltante individuerà mediante sorteggio pubblico i 3 (tre) operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che avranno
manifestato interesse nei termini prescritti.
Fatta salva l’ipotesi di cui al punto precedente, IL SORTEGGIO PUBBLICO SI TERRÀ ALLE ORE 12:00
DEL GIORNO_2 DICEMBRE 2020, presso i locali dell’Ufficio Tecnico Comunale,ovvero nella sede della
stazione appaltante, alla Via Grande Fontana Bona n.53 - 85056 RUOTI (Pz).
Laddove il sorteggio dovesse essere spostato ad altra data, ne verrà data apposita e preventiva
comunicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.
Al sorteggio pubblico potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
manifestato interesse, ovvero soggetti muniti di apposita delega, conferita dai predetti legali
rappresentanti.
Il sorteggio avverrà tramite i numeri progressivi attribuiti alle manifestazioni di interesse in ragione
dell’ordine di arrivo al protocollo della stazione appaltante delle manifestazioni di interesse, così come
risultante dall’ufficio del protocollo.
Nel corso del sorteggio sarà reso noto esclusivamente l’elenco dei numeri sorteggiati, mentre l’elenco
con i nominativi degli operatori economici potrà essere reso noto solo alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, così come previsto dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante procederà altresì a pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei soggetti non
sorteggiati ovvero esclusi.
I soggetti sorteggiati saranno invitati alla successiva procedura negoziata tramite lettera di invito
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora sia pervenuto un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a quello richiesto.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese nelle manifestazioni di interesse e di richiedere in qualsiasi momento ai
dichiaranti i documenti a comprova delle stesse.
INFORMAZIONI GENERALI

Contratto da stipularsi a corpo.
In ottemperanza al principio di trasparenza e pubblicità, il presente avviso ed i relativi allegati verranno
pubblicati, in forma integrale e per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sul sito web istituzionale
dell’Ente alla pagina: http://www.comune.ruoti.pz.it/ -Albo Pretorio On-Line- sezione “Bandi”.
Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione
alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di
affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'A.N.A.C.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l'inserimento in elenco di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire a mezzo
posta elettronica certificata.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.

ed i., si informa che:
 il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
 il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche di sistemi
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
 l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà
l’esclusione dalla procedura di gara;
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i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali e comunicati ad altri enti
pubblici (per es., A.N.A.C., Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, Prefettura, Procura della
Repubblica);
agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m. ed i.;
il titolare del trattamento è il Comune di Ruoti;
il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - MODALITÀ DI CONTATTO CON LA
STAZIONE APPALTANTE
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il geom. Antonio Donnaianna.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o amministrativo, l’operatore economico potrà
rivolgersi al RUP, raggiungibile ai seguenti recapiti: tel. 0971704226
indirizzo mail:
antonio.donnaianna@comune.ruoti.pz.it.
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Ruoti lì, 19/11/2020
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ALLA STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI RUOTI (PZ)
Via Grande Fontana Bona , 53
RUOTI (PZ)
gareruoti@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DIRETTA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2,
LETT. A)
DEL
D.LGS.
50/2016 S.M.I., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE AUDIO E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL PERIODO 2021-2022

Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………………………………………………………….

nato/a

...............................................................il ................. nella sua qualità di ………………………………………..…………
dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………..……………..…………………………..………………………
con codice fiscale n. …………………………………………………………………….…………………………………..
partita IVA n……………………………………………….………………………………………………………………..
P.e.c.:…………………………………………………….…………….Tel…………………………………………………
ai sensi delle disposizioni normative recate dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche:

MANIFESTA L'INTERESESSE AD ESSERE INVITATO
alla procedura negoziata in oggetto
ed a tal fine,
DICHIARA
1. di essere a conoscenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere pertanto in
possesso di tutti i requisiti previsti dal predetto articolo per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto;
2. la Ditta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 lett. a) D.Lgs 50/2016:
3. di essere in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto dell’appalto;
4. che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 lett. c) del D. Lgs.
50/2016;
5. di avere svolto senza contestazione ed a regola d'arte nel periodo antecedente all'avvio della presente procedura e
precisamente negli anni 2017 -2018 - 2019 una o più prestazioni analoghe a quella oggetto di gara;
6. che i soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti: (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza del titolare, se trattasi di impresa individuale; di ogni
componente, se trattasi di società in nome collettivo; di ogni socio accomandatario, se trattasi di società in
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza e soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico,
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio)
……………………………………………………………………………………….…………………...………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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7. che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016
8. di aver preso visione dell’avviso e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
9. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
10. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Luogo e data ……………………

TIMBRO E FIRMA

N.B.: la presente dichiarazione, a pena di nullità, dovrà essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. Il file dovrà essere firmato digitalmente
dal dichiarante ed inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: gareruoti@pec.it.
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