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C.so Matteotti n. 88/90 - 56021 Cascina ( Pi ) 
 
Servizio Autonomo Affari Generali/Staff  
Servizio Segreteria Generale 
Tel. 050/719219 
Fax 050/719214 
E-Mail: rgiannini@comune.cascina.pi.it 
 
Prot. Gen. n. 27363 del 29 ottobre 2014 
 

Spett.le Società 
 

PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO CON MODAL ITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZI ONE DELLE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E CONVEGNI. ANNO 2015. 
CIG: ZE8108CC69. INVITO A PRESENTAZIONE DI OFFERTA.   
 
 
1. PREMESSA 
Il Comune di Cascina intende procedere, per l’anno 2015, all’affidamento del servizio di 
trascrizione delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e convegni  – giusta 
determinazione dirigenziale n.735 del 27 ottobre 2014 – secondo le condizioni e modalità di 
seguito indicate. 
 

 
2. OGGETTO, DURATA DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE D I GARA 
Codesta spettabile Società è invitata alla presente procedura e, se interessata e senza alcun 
impegno da parte di questa Amministrazione, può formulare la sua migliore offerta per 
l’affidamento, per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2015, del servizio di trascrizione delle 
sedute consiliari registrate su file audio al fine di consentire la stesura dei verbali delle stesse 
nonchè, in casi particolari, delle sedute delle Commissioni consiliari e di convegni od altri incontri 
organizzati dall’Ente.  
L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
La base di gara soggetta a ribasso  è pari ad € 0,50 per ogni minuto di registrazione  oltre IVA 
nei termini di legge. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo massimo fissato a base di gara. 
Per l’affidamento del presente servizio non sono configurabili oneri per la sicurezza né sono 
configurabili interferenze per cui non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. e pertanto gli oneri 
della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 (zero ). 
 
3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più 
basso. In caso di parità di prezzo offerto si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 comma 
2 del R.D. 23.05.1924 n. 827.  
 

4. MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 90/2014 CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, 
DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 114 
Ai sensi dell’art. 39 del D.L. 24-6-2014 n. 90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - 
n. 144 del 24 giugno 2014) convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in 
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 190 del 18 agosto 2014) recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” che ha 
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modificato gli artt. 38 e 46 del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante in ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, 
che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara 
provvederà a chiedere la regolarizzazione nelle modalità previste dal comma 2-bis dell’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006. 
Nello specifico, il concorrente che ha dato causa alla suddetta mancanza, incompletezza o 
irregolarità, dovrà pagare in favore della stazione appaltante una sanzione pecuniaria a titolo di 
risarcimento per l’aggravio del procedimento fissata nella percentuale del uno per cento del valore 
della gara pari ad € 36,00.=. (trentaseieurovirgolazero). 
Nel caso in cui si verificasse questa eventualità, la stazione appaltante, con le modalità indicate al 
successivo punto 16, assegna al concorrente il termine di 5 (cinque) giorni, al fine di rendere, 
integrare o regolarizzare tali dichiarazioni e richiede all’operatore economico di provvedere al 
pagamento della sanzione pecuniaria mediante l’effettuazione di apposito bonifico bancario per 
l’ammontare della sanzione stessa. 
La sanzione si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese 
o incomplete o con irregolarità essenziali. 
Si precisa che rientrano tra le irregolarità essenziali, per le quali si attiverà la procedura di 
regolarizzazione, quelle riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
ad eccezione delle ipotesi indicate al successivo punto 10 che sono causa di esclusione immediata 
dalla gara senza possibilità di applicazione della procedura di regolarizzazione di cui al citato art. 
38 comma 2bis.  
Decorso il termine assegnato dalla stazione appaltante, si provvederà all’ammissione od 
all’esclusione dei concorrenti inizialmente irregolari. Si precisa che la sanzione pecuniaria è dovuta 
anche in caso di ammissione successiva a regolarizzazione/integrazione. 
 
5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
La procedura negoziata si svolge con modalità telematica ed è disciplinata dalla presente lettera di 
invito e, per quanto ivi non previsto, dalla normativa vigente nonchè dalle “Norme tecniche di 
funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START –“, consultabili 
sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet 
https://start.e.toscana.it/rtrt/help/project. Tutta la documentazione di gara è visibile, per i soggetti 
invitati, sul sistema telematico sopra indicato previo inserimento delle credenziali (certificato digitale 
o userid e password) utilizzate in fase di identificazione. 
L’offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente a mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti del Comune di Cascina www.regione.toscana.it/start all’interno dell’istanza “Altri 
Enti Pubblici RTRT”. 
 
5.1 COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di acquisizione delle offerte, ad esclusione 
delle comunicazioni previste dal successivo punto 1 6, avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione 
effettuata alla casella di posta elettronica ai sensi dell’art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/R, 
indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella” Offerta economica e 
Dichiarazioni per la partecipazione”. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area 
relativa alla procedura riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare 
eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione 
l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di invito a presentare offerta o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate 
sul Sito nell’area riservata alla medesima procedura. 
 
Attenzione : Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti RTRT utilizza la 
casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
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I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né 
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare 
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 
 
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)  
2. Selezionare la gara di interesse  
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema. 

 
5.2 RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATO RI ECONOMICI   
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti ”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/ e dovranno pervenire entro il giorno 13 novembre 2014  ore 12,00. 
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 
 
5.3 PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE 
L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura, in base alla quale il 
Presidente di gara procede: 

• alla verifica delle condizioni di partecipazione ed all’abilitazione alla gara dei concorrenti; 
• quindi all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche. 

 
Il sistema telematico in automatico procede alla valutazione delle offerte economiche presentate 
dagli operatori economici concorrenti e provvede a definire la graduatoria.  
Il Presidente di gara procede quindi all’aggiudicazione provvisoria della gara. 
La commissione di gara verrà nominata con provvedimento del Responsabile P.O.A. Servizio 
Autonomo Affari Generali/Staff. 
 
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 
identificazione, a tutti gli operatori economici invitati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola 
procedura. 
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e 
più precisamente: 

> Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema: 
  - Memoria RAM 2 GB o superiore; 
  - Scheda grafica e memoria on-board; 
  - Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; 
  - Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s 
 > Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. 

tastiere, mouse, video, stampante etc. ); 
> Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i 

seguenti: 
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; 
  - Mozilla Firefox 9.0 o superiori; 

> Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura 
dei documenti tipo (elenco indicativo): 

  - MS Office 
  - Open Office o Libre Office 
  - Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 
 
Per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni si invitano gli operatori, ove possibile, a 
dotarsi anche di un certificato SSL  con livello di codifica a 128bit.  
 
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
all’appalto dovranno  essere in possesso di un certificato di firma digitale  in corso di validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo 
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quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 
30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, 
ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA. 

 
7. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMAT ICO 
Per partecipare all’appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri  Enti Pubblici RTRT accessibile 
all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/ ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 
9. 
Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un 
certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale 
e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo 
accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà 
identificato dalla Stazione Appaltante, e la password. 
Istruzioni dettagliate sulla procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione 
dedicata alla procedura di registrazione oppure è possibile rivolgersi per ulteriori chiarimenti in 
merito alla società I-Faber gestore del Sistema Telematico ai numeri 02 86.83.84.15 – 38 da 
lunedì a venerdì dalle ore 08,30 alle ore 18,00 o a ll’indirizzo di posta elettronica 
infopleiade@i-faber.com .  
 
8. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFER TE 
Per partecipare al presente appalto, codesta Spett.le impresa, entro e non oltre le ore 12,00 del 
18 novembre 2014, dovrà accedere alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo: 
https://start.e.toscana.it/rtrt/ ed inserire la documentazione di cui al successivo punto  9. 
 
• La partecipazione alla procedura di presentazione dell’offerta è effettuata secondo le indicazioni e le 
prescrizioni descritte nelle Norme tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisto dell'istanza 
Altri Enti Pubblici RTRT. disponibili all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/help/project;  
• E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata; 
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati 
nella documentazione di gara, presentare una nuova offerta; 
• La presentazione delle offerte è compiuta quando il  concorrente ha completato tutti i passi 
previsti dalla procedura telematica e viene visuali zzato un messaggio del sistema che indica la 
conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’ orario della registrazione; 
• Il sistema telematico non permette di completare le  operazioni di presentazione di una offerta 
dopo il termine perentorio indicato all’interno del la documentazione di gara. 
 
La documentazione di gara richiesta dalla presente lettera d’invito prima di essere firmata 
digitalmente deve essere convertita in formato PDF/ A. 
 
9. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  
Per inviare l’offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al  precedente punto 8 1, 
la seguente documentazione: 
L’offerta economica , espressa in valuta  in ribasso rispetto all’importo a base di gara di Euro 
0,50.=. (euro zerovirgolacinquanta.=.) per ogni minuto di registrazione, oltre IVA nei termini di 
legge, che l’operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto. 
 
A.1 - OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI PER LA PART ECIPAZIONE 
                                                           
1 Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine 
perentorio 
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L’ “Offerta economica e Dichiarazioni per la partec ipazione” costituisce l’unico documento 
generato da START contenente, oltre l’offerta econo mica, anche le dichiarazioni che gli 
operatori economici partecipanti alla gara devono r endere all’Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nonché ai sensi de lla normativa vigente sulla partecipazione 
alle procedure di affidamento di contratti pubblici , ad esclusione di quelle di cui alle lettere 
b), c), m-ter), comma 1, art. 38, D.Lgs. 163/2006, che dovranno essere rese secondo le 
modalità A.2.1 o A.2.2 di seguito specificate. 
 
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua 
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal 
concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara.  
 
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, può verificare la veridicità del contenuto di 
tali dichiarazioni. 
 
L’ “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipa zione” viene generata in modo 
automatico dal sistema telematico in seguito all’imputazione dei dati richiesti nei form on-line e 
deve essere firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del 
soggetto concorrente.  
 
Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al precedente punto 7 della 
presente lettera di invito, dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico; 
• Compilare i form on line Domanda e scheda (Passo 3 di composizione dell’offerta “Modelli 

dinamici: inserimento dati”) e Offerta Economica (Passo 4 di composizione dell’offerta 
“Offerta e documentazione”); 

• Scaricare sul proprio pc il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 
partecipazione” generato dal sistema; 

• Firmare digitalmente il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la 
partecipazione” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; 

• Inserire nel sistema il documento “Offerta economica e Dichiarazioni per la partecipazione” 
firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. 

 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 
stabilito per la stipula del contratto. 

 

Gli operatori economici devono indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 
identificativi”, tutti i soggetti che  ricoprono o i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di ricevimento della lettera di invito che abbiano ricoperto  le cariche di:  

- amministratore munito del potere di rappresentanza;  
- socio avendo cura di indicare: 

� tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome 
collettivo;  

� i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in 
accomandita semplice; 

� tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui 
l’operatore economico sia una associazione professionale; 

� nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società rispetto a 
quelle sopra evidenziate: 

  - il socio unico persona fisica; 
 - ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con 

meno di quattro soci; 
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 - ovvero entrambi i soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del 
capitale in caso di società con due soci. 

- direttore tecnico. 
 
L’operatore economico, nel caso in cui vengano indicati eventuali soggetti cessati , deve, nel 
medesimo form on line, alternativamente:  

- dichiarare l’insussistenza , nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006; 
- dichiarare la sussistenza , nei confronti degli stessi, di provvedimenti di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, e allegare altresì nello spazio “Documentazione 
amministrativa aggiuntiva” previsto a sistema , idonea documentazione tesa a dimostrare 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da 
parte dell’impresa.  
La documentazione comprovante tale dissociazione deve essere inserita da parte del soggetto 
abilitato ad operare sul sistema START. 

 
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La dimensione massima di ciascun file inseribile ne l sistema è pari a 20 MB. 
La presentazione delle offerte tramite il sistema è  compiuta quando il concorrente visualizza 
un messaggio del sistema che indica la conferma del la corretta ricezione dell’offerta e l’orario 
della registrazione.  
Nel caso occorra apportare delle modifiche a docume nti prodotti in automatico dal sistema 
sulla base di form on line, è necessario ripetere l a procedura di compilazione del form on line 
ed ottenere un nuovo documento.  
 
A.2 Dichiarazioni ai sensi art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. 163/2006:  
gli operatori economici dovranno rendere, in relazione ai soggetti che ricoprono le cariche di 
cui sopra al momento della presentazione dell’offer ta e indicati nel Form on-line (fatta 
eccezione per gli eventuali soggetti cessati), dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause 
di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm. e ii.  
 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in una delle due modalità di seguito indicate:  
 
A.2.1) - singolarmente da ciascuno dei soggetti che  ricoprono le cariche di cui all’art. 
38,comma 1 lettera b e c), del D.Lgs. 163/2006 2, utilizzando l’apposito modello disponibile nella 
documentazione di gara denominato Modello A.2.1 - “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), 
m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 resa singolarmente da tutti i soggetti”, nel quale il soggetto 
sottoscrittore, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, 
dovrà indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. Ogni dichiarazione  deve essere firmata digitalmente da ciascun 
soggetto dichiarante. 
 
oppure  
 
A.2.2) - a cura di persona munita del potere di rap presentanza in relazione alla propria 
posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui 
all’art. 38, comma 1 lettera b e c), del D.Lgs. 163 /2006 (vedi nota 2) utilizzando l’apposito 
modello disponibile nella documentazione di gara denominato Modello A.2.2- “Dichiarazione art. 
38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 resa dal legale rappresentante per sé e 
per gli altri soggetti”, nel quale oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle 
gare di appalto dovranno essere indicate, relativamente a tutti i soggetti, tutte le eventuali 

                                                           
2 Soggetto che presenta la domanda di partecipazione titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci 
o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
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condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. 
Tale dichiarazione  deve essere firmata digitalmente dal dichiarante munito del potere di 
rappresentanza. 
 
Ogni dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma  1 lettere b),c), m-ter D.Lgs.163/2006 , con 
le modalità sopra indicate, devono essere inserite nell’apposito spazio predisposto sul sistema 
telematico da parte del soggetto abilitato ad operare sul sistema START. 
 
10. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE D ELLE OFFERTE E 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi de ll’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 
così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. 
 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di  raggruppamento temporaneo, 
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora  costituiti , l’ “Offerta economica e 
Dichiarazioni per la partecipazione”  

• non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, 
designata quale mandataria. 

 
Determina la non abilitazione alla presentazione de ll’offerta il fatto che  
I - l’offerta e gli altri documenti di cui al prece dente punto 9:  

− non risultino pervenuti sul sistema telematico entro il termine stabilito al precedente punto 
8, anche se sostitutivi di offerta precedente. 
 

II - la dichiarazione ai sensi art. 38 comma 1 lettere b ) e c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa 
utilizzando il modello A.2.1 od il modello A.2.2:  

• non sia sottoscritta con firma digitale; 
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante; 
• non sia provveduto entro i 5 giorni alla regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive richieste, nei casi di loro assoluta mancanza o incompletezza o per ogni altra 
loro irregolarità essenziale. 

 
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che  l’ “Offerta economica e Dichiarazioni per la 
partecipazione” di cui al punto 9 lettera A.1:  

− manchi;  
− non sia firmata digitalmente; 
− non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto 

concorrente;  
− sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara; 
− non contenga l’indicazione del valore offerto; 
− il valore offerto sia pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara di euro 0,50 per ogni 

minuto di registrazione, IVA esclusa; 
− non sia provveduto entro i 5 giorni alla regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive richieste (presenti nel modello generato dal sistema), nei casi di loro assoluta 
mancanza o incompletezza o per ogni altra loro irregolarità essenziale. 

 
N.B. Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, 
ovvero riferite ad offerta relativa ad altra procedura. 
 
11. AVVERTENZE  
 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 
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• La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 
contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione;  

• Possono partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di 
cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

• L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non 
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero 
gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG); 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data 
ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo; 

• L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di 
una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico; 

• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta; 
• l’offerta vincola il concorrente per (180) centoottanta giorni. 

 
12. CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE  
Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla “Direttiva per l’effettuazione dei controlli 
sulle autocertificazioni” approvata con determinazione del Direttore Generale n. 37 del 28 giugno 
2000, il Comune di Cascina, prima dell’aggiudicazione definitiva, effettua i controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive o di atto di notorietà rese dall’aggiudicatario e dal secondo concorrente in 
graduatoria durante l’intero procedimento.  
L’esito favorevole dei controlli di cui sopra è condizione per l’aggiudicazione definitiva. 
In caso di esito non favorevole dei controlli eseguiti ai sensi del DPR 445/2000, il Comune di 
Cascina può aggiudicare il servizio ai concorrenti che seguono in graduatoria. 
Il Comune di Cascina, prima dell’aggiudicazione definitiva, verifica altresì, mediante l’acquisizione 
del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la regolarità contributiva ed assicurativa 
dell’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria nonché la regolarità fiscale. 
 
13. CONTENUTI E MODALITA’ DEL SERVIZIO  
Le prestazioni previste per l’esecuzione del suddetto servizio consistono: 
1) nella trascrizione dattiloscritta delle registrazioni audio delle sedute consiliari, di eventuali sedute 
delle Commissioni consiliari e di eventuali convegni od altri incontri organizzati dal Comune di 
Cascina; 
2) l’invio da parte del Comune – Servizio Segreteria Generale - dei file audio da trascrivere 
mediante 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; 
3)nell’invio al Servizio Segreteria Generale del Comune, tramite posta elettronica, del testo relativo 
alla seduta oggetto della trascrizione su formato word/pdf; 
4) l’invio delle riproduzioni dattiloscritte al Servizio Segreteria Generale del Comune deve avvenire 
entro cinque (5) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei file audio e 
della documentazione di cui al precedente punto 2), comprovata dalla ricevuta elettronica di 
avvenuta consegna; 
5) l’affidatario deve rendersi disponibile, in caso di urgenza dell’Ente, a ridurre il suddetto termine 
di consegna a due (2) giorni; 
6) la trascrizione dal formato audio al formato cartaceo deve essere realizzata fedelmente; 
7) le direttive alla ditta aggiudicataria verranno impartite dal Segretario Generale che ne verificherà 
la corrispondenza in relazione al dibattito sotto il profilo numerico e nominativo degli interventi e dei 
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risultati di votazione, con facoltà di apporvi delle modifiche e/o integrazioni se dallo stesso sono 
ritenute necessarie; 
8) il Comune di Cascina può richiedere il completamento del lavoro svolto in caso di errori ed/od 
omissioni inaccettabili senza che ciò comporti spese supplementari; 
9) l’affidatario garantisce la riservatezza degli atti e 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; 
10) l’affidatario è tenuto 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; 
11) 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  alla ditta 
aggiudicataria una penale pari ad  euro cinquanta/00 (€.50,00) per giorno di ritardo. In caso di 
smarrimento dei file audio sarà applicata, per ciascun file, una penale pari a euro 
centocinquantacinque/00 (€.155,00). 
 
14. ALTRE PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI   
1) il Comune di Cascina è dotato di proprio impianto che effettua le registrazioni delle sedute 
consiliari su supporto digitale ed i file audio generati da tale impianto hanno estensione WMA. 
2) per quanto riguarda le sedute del Consiglio Comunale, il numero presunto di adunanze in un 
anno è stimato in trenta (30) e la durata media di ciascuna seduta consiliare, rilevata su base 
annuale, è di duecentoquaranta (240) minuti. 
3) eventuali spese connesse, dipendenti e conseguenti del presente affidamento sono a carico 
della ditta aggiudicataria. 
4) nell’esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria si obbliga a tutti gli adempimenti previsti in 
materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica ed assistenziale nei confronti dei propri 
dipendenti e di quant’altro previsto dalla legislazione vigente in materia nonché all’adempimento, 
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla 
normativa vigente (D.Lgs. 81/2008). L’aggiudicatario è altresì obbligato al rispetto della normativa 
fiscale. 
5) La ditta aggiudicataria, a mezzo del suo rappresentante legale, si obbliga entro il termine 
perentorio stabilito dal Comune a sottoscrivere per accettazione il foglio condizioni disciplinante il 
servizio, il cui schema qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B ). 
Qualora la ditta non provveda, entro il termine stabilito, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare 
decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad 
altri della prestazione.  
6) E’ fatto espresso divieto all’affidatario di cedere  o subappaltare, in tutto o in parte, il 
servizio oggetto del presente appalto a pena di ris oluzione del contratto. 
7) Il corrispettivo sarà liquidato entro i termini di legge dalla data di ricezione della relativa fattura 
(D.Lgs. 09 ottobre 2002 n. 231 e ss.mm.ii.), sulla base del conteggio dei minuti effettivamente 
ordinati e debitamente trascritti verificati dall’ufficio Segreteria Generale e previa acquisizione 
d’ufficio di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare rilasciato dagli enti 
competenti. 
8) 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, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a 
qualsiasi titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta, 
per quanto compatibili, previsti dai sopracitati codici di comportamento dei quali hanno preso 
completa e piena visione sul sito internet di questo Comune nella sezione “Amministrazione 
trasparente” all’indirizzo http://www.comune.cascina.pi.it/index.php/amministr azione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali  
9) eventuali controversie che potrebbero sorgere in merito al presente affidamento saranno di 
competenza del Tribunale di Pisa. 
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15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento al D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
precisa quanto segue: 
 - il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina;il Responsabile interno del 
 trattamento dei dati è il Responsabile P.O.A. Servizio Autonomo Affari Generali/Staff Dr.ssa 
 Rosanna Giannini;il Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del 
Sistema  Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT; gli 
Incaricati del  trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema START e del 
Comune di Cascina  assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 
 - le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro 
 trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 
 - l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al personale interno del Comune stesso  
 coinvolto nel procedimento ed ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 
 241/1990. 
 
16. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE EX ART. 79 D EL D.LGS. 163/2006,  
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI AT TI 
L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/20063 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione 
dell’offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse 
all’utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate per e-mail o al numero di fax se 
l’utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o con 
raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso.  
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Antonella Adriani - tel.050/719266 - fax 050/719180 - 
e-mail aadriani@comune.cascina.pi.it. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l’accesso agli atti è differito: 

�in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle medesime; 
�in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva; 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione 
in relazione: 

�alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione 
delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in 
vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto 
nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso; 
�ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto 
relative ai contratti pubblici. 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, fermi i divieti e differimento dell’accesso 
previsti dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicati, l’accesso agli atti del procedimento è 
consentito entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e 
all’avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato comma 5 quater e indicate 
nelle richiamate comunicazioni.  
Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante 
istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.  
Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della legge 07 agosto 1990 n. 241 
devono essere presentate per iscritto ed indirizzate a protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 
 
 

Il Responsabile P.O.A. Servizio Autonomo Affari Gen erali/Staff 
Dr.ssa Rosanna Giannini 

 

                                                           
3 La comunicazione di aggiudicazione definitiva, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di 
avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario. 


