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         Spett.le_________________________ 
         ______________________________ 
 
 
 
OGGETTO: Lettera d’invito/bando a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. del SERVIZIO DI STENOTIPIA, REGISTRAZIONE AUDIO E 
TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (anni:2015-2016-2017 – 
n.43 sedute).– CIG Z411687E7E 
 

 
 

Il Comune di Torre Del Greco indice una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per il periodo  2015-2016-2017 -  N.43  sedute, alla quale 
codesta spettabile Ditta è, con la presente, invitata. 
 
L’importo complessivo presunto per tutta la durata del servizio 2015-2016-2016 n.43 sedute è pari ad € 12.040,00. 
IVA esclusa. 

 
 

1. DESCRIZIONE: 
 

APPALTO PERIODO DEL CONTRATTO 
SERVIZIO DI STENOTIPIA, 

REGISTRAZIONE AUDIO E TRASCRIZIONE 
INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE   

 
 (2015-2016-2017) 

 
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il servizio oggetto della presente procedura verrà aggiudicato mediante procedura negoziata – cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 81 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., in base al criterio del prezzo più basso. Tale procedura è stata approvata con 
determinazione n. …………. del ………………….. 
L’aggiudicazione definitiva è disposta dal responsabile del Settore dell’ente nei confronti del concorrente che ha 
presentato la miglior offerta ritenuta congrua.. 
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3. AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

L’importo complessivo presunto per l’appalto suindicato è stato determinato in €12.040,00 IVA esclusa, così 
ripartito: 
 € 1.708,00  (n.5 sedute) IVA inclusa sul cap.10101031772  per l’anno 2015; 
 €.6..490,40  (n.19 sedute) IVA inclusa sul  cap.10101031772 .per l’anno 2016; 
 €.6..490,40  (n.19 sedute) IVA inclusa sul  cap.10101031772 .per l’anno 2017; 

 
 

4. REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

Può  partecipare  alla  presente  procedura  l’operatore  economico  che  presenta  apposita  istanza  in conformità 
all’allegato Modello A e dichiara, in conformità all’allegato B: 

1. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs 
n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e obblighi previsti dal capitolato e negli altri documenti e 
di accettare senza riserve la suddetta documentazione; 

3. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi previsti 
nel capitolato e negli altri documenti di gara, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

4. di aver preso conoscenza della natura dell’affidamento, dei locali e delle aree dove devono essere 
eseguiti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e territoriali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sulla determinazione dell’offerta e di giudicare pertanto 
remunerativa l’offerta presentata; 

5. di aver effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati e realizzabili 
per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata; 

6. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

7. di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di 
presentazione delle domande di partecipazione; 

8. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

9. di essere iscritto presso la Camera di Commercio (CCIAA) con indicazione dei principali dati come da 
modello B; 
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10. di possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 41 c. 1 lett. c) del D. 
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.: : dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; se il concorrente non è in 
grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da 
meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante 

11. di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 42 c. 1 lett. a) del D. 
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.:: aver svolto con buon esito, a favore di enti pubblici o privati, servizi prestati 
nel settore oggetto della presente procedura. 

 
 

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Ogni Ditta può partecipare e presentare offerta, oltre che come singolo concorrente, anche in: 
 
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. 
1577/1947 e ss.mm.ii. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 e i consorzi stabili. Nel caso dei soggetti 
di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si applicano gli articoli 35 e 36 dello stesso 
D.Lgs. I requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti e dichiarati dal 
consorzio e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; per i requisiti di capacità 
economico- finanziaria e tecnico-professionale si applicano gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e l’art. 
277 del DPR 207/2010; 
- raggruppamenti temporanei. Nel caso dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., si applica l’art. 37 del D.Lgs. stesso. I requisiti di ordine generale ed i requisiti di idoneità 
professionale devono essere posseduti e dichiarati da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento 
costituito, o che si costituirà, in misura uguale alla percentuale di partecipazione dell’operatore economico stesso al 
raggruppamento e quindi all’esecuzione dell’appalto. L’operatore economico mandatario in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 
- consorzi ordinari e GEIE già costituiti: nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. costituiti, si applica l’art. 37 del D.Lgs. stesso. I requisiti di ordine generale ed i requisiti di 
idoneità professionale devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio e da ciascun consorziato per il quale il 
consorzio ha dichiarato di concorrere, dal GEIE e da ciascun operatore economico per il quale il GEIE ha dichiarato di 
concorrere. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti e dichiarati da 
ciascun operatore economico, per il quale il consorzio o GEIE concorre, in misura uguale alla percentuale di 
partecipazione dell’operatore economico stesso al raggruppamento e quindi all’esecuzione dell’appalto. L’operatore 
economico mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 
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- consorzi ordinari e GEIE non ancora costituiti: nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere 
e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. non ancora costituiti, si applica l’art. 37 del D.Lgs. stesso. I requisiti di ordine 
generale ed i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti e dichiarati da ciascun operatore economico che 
farà parte del consorzio o del GEIE che si costituirà. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale devono essere posseduti e dichiarati da ciascun operatore economico che farà parte del consorzio o del 
GEIE che si costituirà, in misura uguale alla percentuale di partecipazione dell’operatore economico stesso al 
raggruppamento e quindi all’esecuzione dell’appalto. L’operatore economico mandatario in ogni caso deve possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; 
- avvalimento: l’operatore economico concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Nel 
caso di avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con la precisazione che il concorrente può 
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito di capacità economico-finanziaria e/o di capacità tecnico-
professionale; 
- subappalto: ai fini di un eventuale subappalto si applicherà quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 170 del DPR 207/2010. 
 

 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Il servizio dovrà essere prestato in conformità al capitolato speciale d’appalto, con accettazione di tutte le condizioni di 
gara. 
 
Le Ditte invitate dovranno far pervenire entro e non oltre il termine perentorio riportato in piattaforma le offerte sul sito 
www.acquistinretepa.it attraverso la “procedura di acquisto tramite RdO” del mercato elettronico della pubblica  
amministrazione  aggiudicata  con il criterio del prezzo più basso. 
 
 
7. CAUZIONI 

 
Trovano applicazione gli articoli 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, conforme  a  quanto  
previsto  dell’art.  75  del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.ii.  pari  al  2%  dell’importo complessivo dell’appalto e quindi 
pari a € 240,00 importo che, in caso di riduzione ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è pari a 
alla metà. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle 
domande di partecipazione. Per i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. non ancora costituiti, la polizza fideiussoria, mediante la quale è costituita la cauzione provvisoria, deve essere 
intestata all’operatore economico capogruppo e a tutti gli altri operatori economici mandanti. 
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Cauzione definitiva: all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva nella 
misura e secondo le modalità di cui all’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel caso degli operatori 
economici di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) e f), non essendoci prestazioni da considerarsi secondarie, il 
beneficio della riduzione sulla garanzia è riconosciuto solo se tutti gli operatori riuniti posseggono la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
 

 
8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
Il concorrente deve inserire nella prima delle due buste citate all’art. 6: 
a)   Istanza di partecipazione resa in conformità all’allegato mod. A; 
b) Dichiarazione sostitutiva (come da fac-simile Modello B – documentazione amministrativa), nelle forme previste dal 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. per le parti necessarie, attestante quanto riportato nel predetto modello B e nel precedente 
art. 4 punti 1-9; 
c) Dichiarazione sostitutiva precedente art. 4 punti 10 - 11: 
In caso di consorzio, A.T.I., GEIE, operatore economico, ogni Ditta dovrà produrre quanto richiesto dal presente 
articolo secondo le modalità in esso indicate. 
E’ fatto divieto alla Ditta concorrente di partecipare ad un lotto in più raggruppamenti, ovvero di partecipare in forma 
individuale, qualora abbia partecipato al lotto medesimo in raggruppamento. Nel caso in cui la Ditta concorrente si 
trovasse in una delle predette condizioni verrà esclusa dalla gara unitamente a quella/e Ditta/e a cui si fosse riunita/e. 
 
 
9. OFFERTA ECONOMICA  

 
Il concorrente deve inserire nella seconda busta citata nell’art. 6, l’offerta economica, in regola con l’imposta di bollo 
(inviare il modello con bollo scannerizzato) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal procuratore della 
stessa, mediante compilazione dell’apposita scheda di offerta (Modello C – Offerta economica).   
Non è ammessa, pena l’esclusione, la presentazione di offerte incomplete e/o parziali, non è, altresì, ammessa, pena 
l’esclusione, da parte dello stesso concorrente e/o gruppo di concorrenti, la presentazione di più offerte che siano o 
meno alternative tra loro. 
Il premio offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto, ferme restando le regolazioni premio e/o variazioni 
delle imposte dovute per legge. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente. 
L’invio delle offerte, comunque, si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente, sarà pertanto considerato 
inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell’offerta e, conseguentemente, saranno prese in 
considerazione le sole offerte pervenute entro il termine stabilito. 
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Qualora vi sia la necessità di chiarimenti in merito alla documentazione presentata, l’amministrazione si riserva di 
chiedere un’integrazione della documentazione o un’integrazione delle dichiarazioni presentate e/o chiarimenti al 
riguardo, prima della fase della procedura di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006. 
La commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data della gara stessa, senza che i concorrenti 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 
 

9. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA 
 

La documentazione è consultabile e scaricabile dal portale www.acquistinretepa.it, nella sezione del mercato elettronico 
della pubblica amministrazione. 
Il responsabile del procedimento è il sig. Costantino Bova. I partecipanti alla procedura potranno, inoltre, richiedere 
chiarimenti tecnici ed amministrativi inviando le richieste al seguente indirizzo PEC: 
segreteriagenerale.torredelgreco@asmepec.it. 
Si precisa che tutte le eventuali comunicazioni, informazioni, documenti, chiarimenti e/o rettifiche inerenti la presente 
procedura, saranno pubblicate sul sito internet www.comune.torredelgreco.na.it –sezione appalti di servizi e forniture 
che i concorrenti sono tenuti periodicamente a visitare. 

  
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali 
forniti dalle Ditte saranno raccolti presso la stazione appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure 
previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali 
(registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed 
all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, pena l’esclusione, per l’aggiudicatario il conferimento 
è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti 
ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di 
far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

http://www.comune.torredelgreco.na.it/�
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11. FASI DELLA PROCEDURA 

 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate in seduta monocratica da parte del R.U.P., il  quale, in armonia 
con le disposizioni contenute nella presente lettera d’invito e nei documenti di riferimento nonché nel codice, esaminerà 
tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione 
provvisoria. 
L’apertura dei plichi avverrà attraverso la procedura di RdO presente sul sito www.acquistinretepa.it. L’accesso ai 
partecipanti potrà essere permesso attraverso la funzione prevista nel sito www.acquistinretepa.it. Ciascun partecipante 
potrà consultare la ragione sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente, nonché l’offerta economica 
complessiva formulata. 

 
 

12. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta più bassa ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria che, nelle more 
dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del contratto nei termini previsti dalla normativa vigente, garantirà 
il servizio, ma non per la stazione appaltante sino a quando gli atti di gara non saranno approvati dagli organi 
competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sottoscrizione del contratto. 
L’aggiudicazione è, comunque, subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed all’invio 
di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni resi in sede di gara. 

 
 

13. STIPULA DEL CONTRATTO 
 

La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso l’accesso al link 
“dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e documenti richiesti per perfezionare il contratto 
e, in particolare, l’invio del documento di stipula firmato digitalmente. 
Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO inviata e i dati 
dell’offerta aggiudicata in via definitiva. 

  
14. PRESCRIZIONI 
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Tutti i concorrenti dovranno, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare quanto dichiarato e/o previsto e 
richiesto dalla presente lettera d’invito, Questa stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare apposite verifiche in 
relazione all’autenticità delle dichiarazioni. 
Saranno escluse tutte le offerte ritenute non conformi dalla stazione appaltante, quali ad esempio: 
- le offerte incomplete e/o parziali o espresse in modo indeterminato; 
- più  offerte,  presentate  dallo  stesso  concorrente  o  gruppo  di  concorrenti,  che  siano  o  meno alternative 
tra loro; 
- le offerte che presentino condizioni e variazioni al capitolato speciale d’appalto; 
- le offerte ritenute non conformi e/o congrue da parte della stazione appaltante. 
Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera d’invito, si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia. 

 
 

15. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il Comune di Torre Del Greco, per la presente procedura, si avvale del seguente responsabile del procedimento: Sig. 
Costantino Bova tel. 081- 8830726. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Anna Lecora 


