Servizio AA.GG. - Contenzioso – Servizi Demografici
Ufficio Assistenza agli Organi
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Tel: 0532 419231 - Fax: +39 0532 419232
Disciplinare di gara
Servizio di trascrizione su supporti informatici delle sedute del Consiglio Comunale,
nonché trascrizione di eventuali ulteriori sedute di varia natura, pubblici dibattiti o
incontri.
1. Importo a base di gara: L’importo a base di gara stimato per il presente appalto di
durata biennale (non considerando le eventuali ulteriori trascrizioni 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 240,00 ore
annue) per il costo ora/parlato posto a base di gara e soggetto a ribasso di €uro 65,00
(IVA esclusa).
2 Requisiti di partecipazione e presentazione delle offerte: 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.
La presente procedura di affidamento avviene mediante ricorso al sistema del mercato
elettronico di Consip SpA con RDO (Richiesta di offerta). I concorrenti invitati alla gara
dovranno presentare tramite sistema la seguente documentazione inserita nelle rispettive
buste virtuali come segue:
BUSTA amministrativa: -solo per gli operatori economici che non hanno partecipato alla
manifestazione di interesse preselettiva e invitati alla procedura per mancanza del numero
minimo previsto per legge- dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui al precedente
punto n. 2, sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’impresa con allegato un documento di riconoscimento (ved mod. dichiarazione
sostitutiva. All. A)
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BUSTA offerta tecnica relazione riportante le caratteristiche e gli elementi che saranno
oggetto di valutazione da parte della Commissione per l’aspetto Qualità.
La relazione dovrà avere un’articolazione interna suddivisa come i sottocriteri individuati di
seguito all’art. 3 punto 1, lett. a), b), c) e d).
BUSTA offerta economica, riportante il costo ora/parlato (IVA esclusa) del servizio di
trascrizione che costituirà, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo contrattuale. L’offerta
non può essere uguale o superiore al prezzo ora/parlato posto a base di gara e soggetto a
ribasso.
3. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione telematica tramite Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo secondo i seguenti criteri di valutazione:
1. Qualità del servizio
2. offerta economica

max punti 80
max punti 20

I suddetti elementi saranno valutati come segue:
1. Qualità del servizio (max punti 80) suddiviso nei seguenti parametri:
a) Modalità organizzative e di svolgimento del servizio
max punti 25
Verrà valutato come la ditta intende organizzarsi per il corretto svolgimento del servizio,
compreso i metodi e sistemi di controllo utilizzati per fornire la trascrizione in modo
conforme a quanto richiesto (relazione max 3 facciate)
b) numero e qualificazione professionale degli operatori dedicati al presente
appalto (presentazione di max 2 cv)max punti 25
La Commissione, appositamente nominata e composta da n. 3 membri competenti per
materia, provvederà, previo esame comparato dei progetti, a formulare, per i criteri
oggetto di valutazione e per ogni progetto presentato, un giudizio a cui corrisponde un
coefficiente come segue:
ottimo
punti 1,0
molto buono
punti 0,9
buono
punti 0,8
sufficiente
punti 0,6
insufficiente
punti 0,2
assenza proposta punti 0,0
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il massimo del punteggio attribuibile e il
risultato costituirà il punteggio attribuito al progetto esaminato per lo specifico criterio
valutato.
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c) Tempi (in ore) di consegna degli elaborati per la trascrizione cd. ordinaria
entro max 4 giorni ovvero entro 96 ore
max punti 10
L’offerta dovrà contenere l'indicazione dei tempi in ore, che la ditta si impegna a rispettare
per la consegna della trascrizione di una seduta di Consiglio Comunale della durata
presunta di 4 ore, in riduzione rispetto il limite massimo consentito dal foglio condizioni a
pena di inammissibilità dell’offerta.
La tempistica decorre dalla consegna del file audio da parte dell’Amministrazione che si
perfeziona con il caricamento del file audio sul server messo a disposizione dalla ditta.
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che offrirà il minor tempo espresso in ore
per la consegna della trascrizione, agli altri concorrenti il punteggio verrà assegnato in
base alla formula:
10 * h minore/ h da valutare
d) Numero di ore/parlato garantite per le trascrizioni cd. urgenti da fornirsi
entro max 24 ore
max punti 20
L’offerta dovrà contenere l’indicazione del numero di ore/parlato di trascrizioni cd. urgenti
che la ditta garantisce di inoltrare all’Amministrazione entro le 24 ore dal caricamento del
file audio sul server messo a disposizione dalla ditta e a seguito di richiesta da parte
dell’Amministrazione. L’offerta dovrà indicare una delle seguenti opzioni e il punteggio
verrà assegnato come ivi indicato.
trascrizione urgente garantita fino a 2 ora/parlato
max punti 5;
trascrizione urgente garantita fino a 3 ora/parlato
max punti 10;
trascrizione urgente garantita fino a 4 ore/parlato
max punti 15;
trascrizione urgente garantita oltre 4 ore parlato
max punti 20;

2. Offerta economica (prezzo ora/parlato)
max punti 20
Il punteggio massimo sarà attribuito al minore costo ora/parlato (IVA esclusa) offerto,
rispetto all’importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, alle altre offerte verrà
attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula:
20 * prezzo minore / prezzo da valutare
Importo a base di gara e soggetto a ribasso €uro 65,00 ora/parlato (IVA esclusa)
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara,
parziali, incomplete o condizionate, pena l’esclusione.
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L’offerta deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante e qualora il concorrente sia
un’Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da parte
di tutti i soggetti che ne fanno parte.
NB: Il prezzo offerto deve essere unico sia per le trascrizioni cd. ordinarie che per le
trascrizioni cd. urgenti nonché per le trascrizione ulteriori di cui all’art. 1 del foglio
condizioni, in caso di aggiudicazione il costo ora/parlato risultante dall’offerta verrà
applicato a tutte le tipologie di trascrizione.
In caso di parità di punteggio verrà preferito il concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio per la parte qualità, in caso di ulteriore parità si procederà ai sensi dell'art. 77
del R.D. 827 del 1924 con estrazione a sorte.
L’amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida.
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