COMUNE DI PREDAPPIO
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì – Cesena
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DELLE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRI
PUBBLICI DIBATTITI DEL COMUNE DI PREDAPPIO
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Predappio – Area Amministrativa intende espletare un avviso esplorativo di indagine di
mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli
operatori economici interessati all'affidamento del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari
ed altri pubblici dibattiti, per un importo presunto di Euro 1.200,00 annui, per due anni, pari a Euro 2.400,00
Iva di legge esclusa a partire dal 15/01/2020 eventualmente rinnovabile per un anno o al massimo due anni.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse,
utilizzando unicamente l’apposito modello in allegato al presente Avviso (Allegato A) unitamente alla copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 30/11/2019 a mezzo:
– Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.predappio@cert.provincia.fc.it indicando
nell'oggetto: "Affidamento del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari ed altri
pubblici dibattiti del Comune di Predappio – manifestazione di interesse";
– tramite raccomandata postale o posta celere o mediante consegna a mano c/o l’Ufficio Protocollo
sito in Piazza Sant'Antonio, 3 – Predappio – 0543-921700.
La busta dovrà riportare la seguente dicitura: "Affidamento del servizio di trascrizione dei dibattiti
delle sedute consiliari ed altri pubblici dibattiti del Comune di Predappio – manifestazione di
interesse".
Il termine di consegna è perentorio.
Resta inteso che il recapito della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora
la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze, che saranno automaticamente escluse, se:
- presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso;
- pervenute dopo la scadenza;
- pervenute con messaggio di posta elettronica certificata privo dell’ Allegato A o contenente l’allegato
danneggiato e prive del documento di identità;
Oggetto dell'affidamento è il servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari ed altri pubblici
dibattiti come da disciplinare allegato.
L'interessato dovrà compilare e sottoscrivere la manifestazione di interesse come da modulo (Allegato A), ed
allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
Successivamente, gli operatori economici interessati, saranno invitati a presentare le offerte secondo il
criterio di cui all'art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio minor prezzo).
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L’elenco degli operatori economici formato a seguito del presente avviso è valido unicamente per la presente
procedura.
E' possibile presentare la manifestazione di interesse da parte di un soggetto "Titolare" con indicazione
diretta dell'eventuale "Sostituto".
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Il presente avviso costituisce indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura ordinaria. Il
presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di sospendere, revocare o
annullare la procedura relativa al presente avviso qualora sopravvengano motivi tali per cui essa non è più
ritenuta necessaria o conveniente, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno inviato la propria candidatura.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
In caso di offerte uguali si procederà all'assegnazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924
n. 827 (presentazione offerte migliorative – sorteggio).
L'Ente si riserva la facoltà di affidare anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere ad
alcuna assegnazione senza che i candidati possano vantare pretese alcune.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l’affidamento della fornitura del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di gara.
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Predappio e sul sito web
www.comune.predappio.fc.it e Amministrazione Trasparente.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Dott.ssa Morena Bonucci Amadori – Responsabile
Area
Amministrativa
–
telefono:
0543-921732
–
fax
0543-921417
–
email:
bonucciamadori.m@comune.predappio.fc.it.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici
saranno trattati dalla Stazione Appaltante, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento è il Comune di Predappio e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Morena
Bonucci Amadori, Responsabile Area Amministrativa.
Predappio, 15 novembre 2019
Allegati:
- disciplinare di affidamento
- modello domanda di manifestazione di interesse
La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Morena Bonucci Amadori
(Documento firmato digitalmente)
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