Settore Affari Generali
Servizio AA.GG. - Contenzioso – Servizi Demografici
Ufficio Assistenza agli Organi
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Tel: 0532 419231 - Fax: +39 0532 419232
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
rivolto ad operatori economici che manifestino interesse ad essere invitati alla
procedura per l’affidamento del servizio di trascrizione su supporti informatici delle
sedute del Consiglio Comunale, nonché trascrizione di eventuali ulteriori sedute di
varia natura, pubblici dibattiti o incontri, per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021,
da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) di
Consip Spa, mediante richiesta di offerta (RdO).

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di
Operatori Economici, come di seguito qualificati, ad essere invitati a successiva procedura
negoziata, da espletarsi sul Mepa di Consip, nell’ambito del bando “Servizi”, categoria di
prodotto “Servizi Commerciali Vari”, sottocategoria “Servizio di Trascrizione e/o
resocontazione”, attraverso una Richiesta di offerta (RdO), nel rispetto delle disposizioni
contenute nell’art. 36,comma 2, lett. a) e comma 6 del d.lgs 50/2016.
Pertanto gli interessati dovranno risultare abilitati presso il Mepa di Consip SpA
(www.acquistinretpa) per il bando in questione alla data di invito.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Ferrara, - Settore Affari Generali - P.zza Municipale n. 2 -44121- Ferrara
(codice fiscale: 00297110389); Tel: 0532/ 419.385 -.538 -.294 -.240; Fax: 0532/419.397;
sito internet: www.comune.fe.it/contratti ; pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it;
2. OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di trascrizione, su supporti informatici delle sedute dal Consiglio
Comunale, nonché trascrizione di eventuali ulteriori sedute di varia natura, pubblici dibattiti
o incontri per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021 .(vedi Foglio Condizioni –All. 1)
L’importo a base di gara stimato per il presente appalto di durata biennale (non
considerando le eventuali ulteriori trascrizioni di varia natura attivabili dai vari Servizi
Comunali o organi istituzionali) è determinato in complessivi €uro 15.600,00 oltre IVA, ed
è stato calcolato moltiplicando il numero di ore/parlato complessive nel biennio presunte
per il servizio di trascrizione dei dibattiti del Consiglio Comunale (pari a circa n 120 ore
annue= 240 nel biennio) per il costo ora/parlato posto a base di gara e soggetto a ribasso
di €uro 65,00 (IVA esclusa).
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Codice fiscale: 00297110389
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419397
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it; Sito web: http://www.comune.fe.it

1

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 d.lgs 50/2016. (vedi disciplinare di gara –All. 2)
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti rientranti nelle categorie di cui all’art. 45 del d.lgs
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti :
a) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;
b) iscrizione nel Registro della CCIAA per oggetto attinente al servizio oggetto
dell’appalto;
c) aver svolto nell’ultimo triennio, precedente la scadenza di presentazione dell’offerta,
almeno due servizi di trascrizione di sedute assembleari a favore di pubbliche
amministrazioni quali: Comuni capoluogo di provincia, Provincie e/o Regioni, e/o a favore
di altri organi costituzionali, della durata di almeno un anno consecutivo ciascuno, con
l’indicazione degli importi, delle date e dei committenti, provati da certificati di buon esito
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.
5. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO
La partecipazione alla procedura negoziata tramite RdO di Mepa è riservata agli operatori
economici in possesso dell’abilitazione al Mepa di Consi SpA (sito web
www.acquistinretepa) per il bando “Servizi”, categoria “Servizi Commerciali Vari”,
sottocategoria “Servizio di Trascrizione e/o Resocontazione” ed in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al precedente punto 4 del presente avviso.
In fase di manifestazione di interesse gli operatori economici devono dichiarare il
possesso dei requisiti che verrà accertato dalla stazione appaltante in fase di proposta di
aggiudicazione a seguito di RdO.
Verranno invitati alla RdO tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e in possesso
dei requisiti di cui al precedente punto 4.
E’ in facoltà della stazione appaltante scegliere operatori da inviate alla RdO anche fuori
dall’indagine di mercato qualora non sia pervenuto un numero di manifestazioni di
interesse ritenute idonee e nel rispetto del d.lgs 50/2016 per la procedura in oggetto
(almeno n. 3) anche attraverso sorteggio automatico all’interno del sistema Mepa tra gli
operatori iscritti nel bando di riferimento impostando i paramentri del sistema per
selezionare operatori in possesso dei requisiti richiesti per quanto possibile ed ammissibile
dal sistema stesso. In ogni caso a questi ultimi sarà richiesto, a pena di esclusione, di
presentare, all’interno della busta amministrativa della piattaforma Mepa di Consip,
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti di cui al
precedente punto 4.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse redatta sulla base del modello allegato al presente avviso
(vedi Manifestazione di interesse -All. 3), sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa e corredata dal documento d’identità in corso di validità,

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Codice fiscale: 00297110389
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419397
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it; Sito web: http://www.comune.fe.it

2

dovrà
essere
inoltrata
esclusivamente
mediante
pec
all’indirizzo
pec
uo.contratti@cert.comune.fe.it.
La pec dovrà riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale di
Ferrara”.
Data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:
venerdì 19 aprile 2019 ore 12:00
il recapito puntuale dell’istanza entro il termine ultimo e perentorio suindicato, resta ad
esclusivo rischio del mittente.
L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativa a disguidi di trasmissione
di qualunque natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il
termine indicato.
In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione della richiesta da parte del Comune di
Ferrara.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Luciana Ferrari, Dirigente del Settore Affari
Generali.
8. INFORMAZIONI
La presente procedura non è vincolante per l’Amministrazione comunale che può in
qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del
servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per informazioni di carattere tecnico:
dr.ssa Bosi Catina, Tel. 0532/419227 oppure la Sig.ra Paola Marzola Tel. 0532/419231.
Per informazioni di carattere amministrativo:
Dott.ssa Cristina Fregnan - Tel 0532/419385 – mail: c.fregnan@comune.fe.it
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs 196/2003
e Regolamento UE/2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della presente
procedura. IN relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.
13 del citato Regolamento UE (vedi Informativa –All. 4).
All. 1 – foglio condizioni
All. 2 – disciplinare
All. 3 – Mod. Manifestazione di interesse
All. 4 – Informativa privacy
Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Settore Affari Generali
Dott.ssa Luciana Ferrari
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