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COMUNE DI CASCINA 
(Prov. di Pisa) 

 
 
FOGLIO CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI 
AUDIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHÈ, IN CASI 
PARTICOLARI, DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DI 
CONVEGNI OD ALTRI INCONTRI ORGANIZZATI DALL’ENTE. PERIODO DAL 01 
GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015 – CIG: ZE8108CC69 - 
 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
Il servizio ha per oggetto la trascrizione di registrazioni audio delle sedute del 
Consiglio Comunale, nonchè, in casi particolari, delle sedute delle Commissioni 
consiliari e di convegni od altri incontri organizzati dall’Ente. 

 
 

Art. 2 
Condizioni 

 
La ditta si impegna ad effettuare il servizio alle condizioni indicate nella lettera di 
invito ed alle condizioni sotto riportate: 
 
1. La trascrizione delle registrazioni deve essere integrale, senza omissione di 
alcuna parte o modifica rispetto alla registrazione stessa. 
 
2. Le riproduzioni dattiloscritte devono essere inviate al Servizio Segreteria 
Generale del Comune tramite posta elettronica e su formato word/pdf entro cinque (5) 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei file audio e della 
documentazione di cui al successivo  punto 5), comprovata dalla ricevuta elettronica 
di avvenuta consegna. 
La ditta si rende disponibile, in caso di urgenza dell’Ente, a ridurre il suddetto termine 
di consegna a due (2) giorni. 
 
3. Il testo deve contenere la punteggiatura necessaria da permetterne una lettura 
corretta e scorrevole. 
 
4. Il Segretario Generale verificherà la corrispondenza della trascrizione 
dattiloscritta in relazione al dibattito sotto il profilo numerico e nominativo degli 
interventi e dei risultati di votazione, con facoltà di apporvi delle modifiche e/o 
integrazioni se dallo stesso sono ritenute necessarie; tali correzioni dovranno essere 
effettuate dalla ditta entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Il Comune di Cascina 
può altresì richiedere il completamento del lavoro svolto in caso di errori ed/od 
omissioni inaccettabili senza che ciò comporti spese supplementari. 
 
5. La Ditta si impegna a ricevere il materiale da trascrivere, mediante il servizio di  
internet via F.T.P., unitamente all’ordine del giorno della seduta, all’elenco degli 
interventi dei Consiglieri nonchè all’elenco delle presenze di questi ultimi, 
consegnando le trascrizioni nei tempi concordati. 
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Qualora le riproduzioni non vengano consegnate entro i termini indicati e ciò arrechi 
danno o possa pregiudicare il regolare flusso del procedimento potrà essere applicata  
una penale pari ad € 50,00.= per giorno di ritardo. 
 
6. La Ditta si impegna a custodire presso la propria sede con massima cura, 
diligenza e segretezza, tutti i file audio di registrazione consegnati assumendosi ogni 
responsabilità in caso di smarrimento o deterioramento. 
Sarà rilasciata ricevuta elettronica del carico e dello scarico dei files audio di 
registrazione. 
La Ditta si impegna, altresì, a mantenere riservato tutto il materiale consegnato 
garantendo l’osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’eventuale smarrimento dei files sarà indennizzato con una penale pari ad € 
155,00.= a file. 
 
7. La Ditta si impegna, nel caso di intervenuta disponibilità nell’anno 2015 di 
convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedano 
corrispettivi inferiori a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria, ad adeguarsi ai predetti 
corrispettivi, ai sensi dell’ articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 135. 
 
8. la Ditta si impegna a non cedere né a subappaltare, in tutto o in parte, il presente 
servizio a pena di risoluzione del contratto. 
 
9. la Ditta si obbliga a tutti gli adempimenti previsti in materia contrattuale, 
contributiva, antinfortunistica ed assistenziale nei confronti dei propri dipendenti 
nonché al rispetto della normativa fiscale. 
 
10, la Ditta si impegna, all’interno della propria azienda, alla integrale osservanza 
delle disposizioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori. 
 
11. la ditta dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi al presente affidamento di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
ss.mm.ii. utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato. 
 

 
Art. 3 

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 5 del 
vigente Codice di comportamento interno del Comune di Cascina, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 12 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di 
legge, gli obblighi di condotta ivi previsti per i pubblici dipendenti vengono estesi, 
per quanto compatibili, anche alla ditta appaltatrice e, per suo tramite, ai suoi 
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, i quali sono tenuti al rispetto degli 
obblighi di condotta previsti nella sopracitata normativa della quale hanno preso 
completa e piena visione sul sito internet di questo Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” all’indirizzo 
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http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali 
Il rapporto si risolverà di diritto nel caso di violazioni da parte della ditta fornitrice dei 
suindicati Codici di comportamento. 
 
 

Art. 4 
Servizi e relativi costi 

 
Il servizio di trascrizione registrazioni audio: 

• € ……….. (iva esclusa) per ogni minuto di registrazione 
 

 
Art. 5 

Pagamento 
 
Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture debitamente vistate dal 
Responsabile del Servizio, previa acquisizione di Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) regolare rilasciato dagli enti competenti e previo accertamento e 
verifica da parte dell’ufficio Segreteria Generale della regolarità delle prestazioni 
richieste ed eseguite.  
Il Comune provvederà al pagamento dell’importo relativo alla durata effettiva della 
registrazione.  
 

 
Art. 6 

Foro competente 
 

La definizione delle controversie è attribuita alla competenza del Tribunale di Pisa. 
 

 
Art. 7 

Norma di rinvio 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente foglio condizioni, si rinvia alle leggi ed ai 
regolamenti in vigore. 
 

 
 
 

Per accettazione 
 

(IL LEGALE RAPPRESENTANTE) 
 


