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COMUNE DI  S INNAI    C ITTÀ METROPOLITANA DI  CAGLIARI  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

Settore Affari Generali 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI 

- PERIODO 01.01.2021 – 31.12.2022.  

1. Ente appaltante  

Comune di Sinnai 

Parco delle Rimembranze snc – 09048 Sinnai (CA) 

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it  

Indirizzo internet: www.comune.sinnai.ca.it  

 

2. Oggetto e durata  

Oggetto dell’affidamento è il servizio di trascrizione integrale delle registrazioni delle sedute consiliari per 

il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022, o di altre riunioni, convegni, manifestazioni organizzate dal Comune 

per i quali si rendesse necessaria l’acquisizione dei verbali. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure utili per l’individuazione del nuovo contraente così come 

stabilito dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti o condizioni.  

Decorsi i termini di cui sopra, il contratto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, né preavviso. 

 

3. Affidamento  

Il servizio verrà affidato ai sensi dell’articolo 36 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. mediante Richiesta 

di Offerta (RdO) sul portale www.acquistinretepa.it  utilizzando il criterio del minor prezzo con i soggetti 

economici individuati attraverso il presente avviso di manifestazione di interesse.  

Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza al presente avviso di 

manifestazione di interesse, il Comune di Sinnai non procederà ad alcuna selezione delle candidature 

presentate. Pertanto, tutti gli Operatori Economici, con i requisiti richiesti, che avranno presentato 

manifestazione di interesse nei termini indicati dal presente avviso saranno automaticamente invitati alla 

Richiesta di Offerta (RdO) sul portale www.acquistinretepa.it   

 

4. Valore dell’affidamento  

Il servizio in parola sarà affidato al soggetto economico che presenterà il minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per ogni ora di registrazione il cui valore in via 

presuntiva viene determinato in € 42,00 (iva esclusa).  
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Si stima che nel corso dell’affidamento avranno luogo circa 28 sedute del Consiglio Comunale per una 

durata media di 4 ore per seduta, per un importo complessivo stimato di € 4.704,00, iva esclusa. Si 

anticipa, in allegato, per la presa visione il foglio condizioni.  

L’affidatario non potrà accampare alcun diritto a pretendere l’importo sopra determinato, ma soltanto 

quello derivante dalla trascrizione delle sedute consiliari.  

Data la particolarità dei servizi richiesti, la stazione appaltante non è in grado di quantificare con esattezza 

la quantità degli stessi, quindi si procederà all’affidamento con la formula del “contratto aperto”, inteso 

come quello in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per servizi 

non predeterminati né predeterminabili nel numero, ma necessari secondo le necessità della stazione 

appaltante. 

  

5. Condizioni e modalità di partecipazione  

Il servizio verrà affidato al soggetto:  

▪ iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti/analoghe con 

quelle indicate come principali; 

▪ iscritto, al momento dell’indizione della Richiesta di Offerta (RdO) nel portale 

www.acquistinretepa.it e presente nel bando “Servizi” nell’area merceologica “Servizi 

commerciali vari” nella categoria merceologica “Servizio di trascrizione e/o resocontazione”;  

▪ in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dovranno 

essere attestati mediane idonea dichiarazione che l’amministrazione acquisirà dal portale 

www.acquistinretepa.it;  

▪ in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la prestazione del 

servizio in maniera efficace ed efficiente;  

▪ in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti 

dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci; 

▪ che ha espletato servizi di trascrizione/resocontazione per enti pubblici con esito positivo, con 
un importo nell’ultimo biennio di almeno € 10.000,00 (iva esclusa).  

 

6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  

Il soggetto economico interessato alla presentazione della manifestazione di interesse dovrà trasmettere 

l’Allegato 3 – Manifestazione di interesse, a mezzo pec, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di trascrizione delle 

sedute consiliari – periodo 01.01.2021 – 31.12.2022”.  

L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero con firma autografa sul 

cartaceo, in questo caso la scansione della manifestazione d’interesse dovrà essere accompagnata da 

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/01/2021.  

  

7. Modalità e termini di presentazione dell’offerta tramite Richiesta di offerta (RdO)  

Il soggetto invitato alla Richiesta di Offerta (RdO) dovrà produrre la documentazione prevista dal portale 

www.acquistinretepa.it.  

La presentazione dell’offerta nella Richiesta di Offerta (RdO) implica l’accettazione in ogni sua parte del 

“Foglio condizioni”, anticipato per opportuna conoscenza con il presente Avviso. Il Comune di Sinnai si 

riserva in ogni caso la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, nonché di non 

procedere all’affidamento, qualunque sia il numero delle offerte pervenute senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.  
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8. Pubblicazione  

Il presente avviso di manifestazione di interesse è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Sinnai 

per un periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi nonché sul sito web dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.sinnai.ca.it.  

  

9. Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura descritta verranno trasmesse mediante PEC.  

 

10. Contratto  

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).  

L’Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale a controlli effettuati e comunque 

dopo l’esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio e l’acquisizione 

dell’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

dal portale www.acquistinretepa.it.  

  

11. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati, per 

l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 

comunque nel rispetto della normativa vigente.  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sinnai nella persona del responsabile del settore 

AA.GG. dott.ssa Lucia Pioppo. 

  

12. Avvertenze 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della successiva 

gara per l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione 

d’interesse. 

 

13. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del settore AA.GG.  

  

14. Richiesta di informazioni  

Per informazioni sulle modalità di presentazione dell’offerta contattare il n. 0707690307 oppure 

l’indirizzo mail: apiroddi@comune.sinnai.ca.it  

  

 Sinnai, lì 22/12/2020.            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                       Dott.ssa Lucia Pioppo   
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