COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Segreteria – Affari Generali
Prot. nr. 1656 del 23/01/2020
Spett.le Impresa
RDO NR. rfq_350645
RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ".
CIG ZDB2BB1624
Il Responsabile del Procedimento
INVITA
codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto
presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito/
condizioni particolari di Rdo.
Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Decimomannu
Piazza Municipio 1
All'attenzione di: Dott.ssa Donatella Garau
09033 Decimomannu
ITALIA
Telefono: 070 9667031
PEC protocollo @pec.comune.decimomannu.ca.it
Profilo di committente: http://www.comune.decimomannu.ca.it
Articolo 2 - Oggetto dell’affidamento e importo a base di gara.
Il servizio consiste nella trascrizione delle registrazioni digitali delle sedute del Consiglio comunale per il
biennio 2020/2022.
L'aggiudicatario del servizio si impegna a:
– trasmettere, entro quattro giorni lavorativi dalla consegna del file in MP3 (trasmesso in modalità
FTP), il file del resoconto integrale, costituito dalla trascrizione definitiva degli interventi, corretta e
revisionata sotto il profilo grammaticale ed ortografico, in perfetta corrispondenza semantica e
sintattica con il parlato, ed entro o48 ore per le sedute con dichiarazione di deliberazione
immediatamente eseguibili, nel rispetto delle condizioni particolari di Rdo.
Il prezzo unitario posto a base di gara è di € 46,00 lordo per ogni ora di parlato pari a € 0,76 al minuto.
L’importo presunto PER DUE ANNI del servizio ammonta, a € 6.624,00, inclusa l'IVA di legge 22% (valore
calcolato sul numero di sedute effettuate mediamente nell’ultimo triennio considerando una durata di n. 3 ore
per seduta).
Non si assume alcun obbligo in merito all'effettuazione di un numero minimo di ordinativi.
Articolo 3 - Descrizione del servizio
Il Servizio dovrà essere prestato secondo le modalità e le caratteristiche di cui alle condizioni particolari di
Rdo.
Articolo 4 -. Criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta migliore da individuarsi con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 5 - Durata
L'appalto avrà durata annuale con decorrenza presunta dal 15.2.2020.
Articolo 6 - Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della Pubblica Amministrazione
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016, e con almeno un anno di esperienza nel servizio oggetto di gara.
.
Distinti saluti.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau
Firmato digitalmente

