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CAPITOLATO D’ONERI

1.OGGETTO
Il servizio ha per oggetto la trascrizione dei dibattiti delle sedute del Consiglio Comunale ed altre
eventuali attività del Comune di Muggiò, acquisita in formato digitale. 
La prestazione principale è pertanto costituita dalla trascrizione delle sedute consiliari; le ulteriori
eventuali prestazioni richieste sono accessorie a quella principale e, in tal caso, trova applicazione il
successivo articolo 12 del presente capitolato. 

2.CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Le prestazioni previste per l’esecuzione del suddetto servizio consistono:

 nella sbobinatura da file audio di qualsiasi formato
 nella  trascrizione  in  documento  di  testo  della  registrazione  delle  sedute  consiliari  del

Comune di Muggiò eseguita con sistema di videoscrittura in Microsoft Word formato “.doc”
o “.docx”;

 nell’invio  all’Ente,  tramite  posta  elettronica,  del  testo  relativo  alla  seduta  oggetto  di
trascrizione che dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

1. pagina formato A4 (orientamento verticale) costituito da circa  2.900 battute per pagina;
2. margine superiore cm 3;
3. margine inferiore cm 3;
4. margine sinistro cm 3,2;
5. margine destro cm 3,2;
6. rilegatura 0;
7. interlinea: Singola;
8. carattere scrittura: Times New Roman
9. stile scrittura: normale;
10. dimensioni carattere: 12.

Si precisa che la trascrizione dal formato elettronico al formato cartaceo in ogni caso dovrà essere
realizzata fedelmente,  anche  attraverso un’accurata  revisione  linguistica.  Dovrà  essere trascritto
sequenzialmente tutto quanto registrato nel file digitale, senza alcuna omissione, né modifica della
forma o della sostanza. 
Per ogni argomento dovrà essere riportato in maiuscolo grassetto:

 il numero e l’oggetto così come riportato nell’ordine del giorno in discussione;
 il nominativo degli oratori (incluso il titolo e la carica ricoperta).

Il testo dovrà essere completo della punteggiatura atta a rendere comprensibile il testo stesso.

3.DURATA DEL SERVIZIO
Il  servizio  avrà  durata  di  anni  3  (tre)  e  più  precisamente  decorrerà  dall'01.01.2022  sino  al
31.12.2024. 
Rimane tuttavia inteso che anche oltre tale data, l'Appaltatore dovrà impegnarsi ad assicurare le
prestazioni appaltate alle medesime condizioni, laddove il materiale da trascrivere sia riferito alle
annualità oggetto di appalto. L’Appaltatore si impegna altresì a proseguire il servizio alle medesime
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condizioni  convenute  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure
necessarie  per  l’individuazione  di  un  nuovo  contraente  da  parte  del  Comune  come  previsto
dall’articolo 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

4.ACQUISIZIONE DATI
L'Ente metterà a disposizione la trasmissione in  diretta streaming della  seduta sul  sito internet
istituzionale del Consiglio Comunale ovvero qualora ciò non fosse possibile trasmetterà a mezzo
posta  elettronica  la  registrazione  audio  in  formato  MP3  o  altri,  affinché  l'Appaltatore  possa
impiegarlo per le proprie lavorazioni. L’acquisizione del parlato e la trasformazione in forma scritta
dovranno  avvenire  presso  l'Appaltatore,  che  vi  provvederà  con  propri  strumenti,  struttura  e
personale.  Il  Servizio Segreteria comunicherà per posta elettronica (in caso di avaria via fax o
telefono) la  data e l’ora di convocazione della seduta ordinaria almeno 3 giorni  prima del suo
svolgimento.  Per  le  sedute  d’urgenza  l’avviso  sarà  dato  con  almeno  18  ore  di  anticipo.  Il
documento contenente la sequenza degli argomenti che saranno trattati nel corso della seduta, utile
per seguire più agevolmente i lavori, è inoltre sempre disponibile sul sito internet del Consiglio
Comunale a partire da 24 ore prima della seduta, in formato pdf. Talvolta capita che l’ordine di
trattazione degli argomenti subisca una variazione determinata da imprevedibili circostanze. 

5.MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di trascrizione delle sedute consiliari dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

 per  quanto  concerne  le  interrogazioni  urgenti:  entro  2  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla
diretta  streaming  della  seduta  del  Consiglio  Comunale  ovvero  qualora  ciò  non  fosse
possibile a causa di avaria del sistema di trasmissione in streaming della seduta via internet,
dalla trasmissione del relativo file audio da parte del Servizio Segreteria;

 per  la  trascrizione  completa:  5  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  diretta  streaming della
seduta del Consiglio Comunale ovvero qualora ciò non fosse possibile a causa di avaria del
sistema di trasmissione in streaming della seduta via internet, dalla trasmissione del relativo
file audio da parte del Servizio Segreteria.

Qualora venga occasionalmente richiesta, come previsto all’articolo 12, la trascrizione di sedute
delle Commissioni Consiliari o di altri eventi, la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere per
posta  elettronica il  file  audio  della  registrazione  da  sbobinare   e  l’Appaltatore  provvederà  alla
consegna della relativa trascrizione entro tre giorni lavorativi dall’attivazione della richiesta.

6.PAGAMENTI
Il corrispettivo del servizio è calcolato sul numero delle cartelle prodotte per singola seduta. 
A tal fine si considera cartella la pagina formato A4 (orientamento verticale) stimata in circa 2.900
battute. Si precisa che il calcolo complessivo delle cartelle a seduta consiliare verrà computato sul
numero complessivo delle battute trascritte a seduta, utilizzando a tal fine la funzione di Microsoft
Word “Conteggio parole” dal menù “Strumenti”, voce “Caratteri spazi inclusi”.
Ad  esempio,  su  una  seduta  consiliare  di  120.000  battute  risulteranno  n.  41,37  cartelle
(120.000/2.900), arrotondate a 42 cartelle ai fini del pagamento. 
L’Appaltatore a corredo della fattura dovrà trasmettere specifica tecnica distinta per ciascuna seduta
di Consiglio Comunale indicante il numero delle cartelle trascritte.   
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Il pagamento del corrispettivo, previa verifica dell'effettiva quantità delle cartelle trascritte, avverrà
avverrà  in più soluzioni,  previa verifica dell'effettiva quantità  delle  cartelle  trascritte,   entro 30
(trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  fattura  elettronica,  a  mezzo  di  mandato  di  pagamento.  Il
pagamento  è  subordinato  altresì  all’acquisizione  di  regolare  Documento  Unico  di  regolarità
Contributiva (DURC) rilasciato dai competenti organi.
In caso di eventuali inadempimenti agli obblighi retributivi assunti nei confronti del personale si
procederà secondo quanto disposto  dall'articolo 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7.QUALITA’ DELLA TRASCRIZIONE
Il  Responsabile  del  procedimento  svolge  anche  le  funzioni  di  Direttore  dell’Esecuzione  del
contratto, in particolare le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto,
anche con il supporto del personale del Servizio Segreteria.
La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le
attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in
conformità  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  capitolato,  nonché  nel  rispetto  delle
eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione. 
In  presenza  di  riscontrate  non  conformità,  il  Responsabile  del  procedimento  P provvederà  ad
inoltrare formale diffida all’aggiudicatario. In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro15
gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta
certificata, di provvedere alla ri-esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del
Capitolato. E’ prevista, altresì, la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 107
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

8.DIVULGAZIONE DELLE NOTIZIE
L’Affidatario  si  impegna  a  trattare  con  la  massima  riservatezza,  tutto  il  materiale  registrato  e
trascritto,  essendogli  impedita  la  trasmissione  a  terzi,  oltre  che  la  semplice  visione,  di  detto
materiale.

9.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio a pena di
nullità  del  contratto,   fatti  salvi  casi  di  cessione  di  azienda  e atti  di  trasformazione,  fusione  e
scissione  di  imprese  per  i  quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  217  del  D.Lgs.
50/2016  e  ss.mm.ii..In  caso  di  inosservanza  da  parte  dell'Appaltatore  degli  obblighi  di  cui  al
presente articolo, il  presente contratto si intende risolto di diritto, fermo restando il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento del danno.

10.PENALITÀ
Qualora non fossero rispettati  i  tempi di consegna previsti  al precedente articolo 5 (Modalità di
esecuzione del servizio), verrà applicata una penale pari ad Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo
decorrente dal termine per la consegna contrattualmente previsto. Dell’applicazione della suddetta
penale  si  avviserà  l'Appaltatore  mediante  posta  elettronica  certificata,  entro  il  quinto  giorno
successivo il termine di consegna. 
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11.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  108  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  Stazione
Appaltante si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto in caso di gravi inadempienze
dell’Appaltatore, sia sulla qualità del lavoro svolto sia sui tempi di consegna, dopo due richiami al
rispetto delle norme contrattuali formulati per iscritto inviata mediante posta elettronica certificata,
con particolare riguardo al verificarsi dei seguenti casi:

 ritardo,  almeno  due  volte,  nella  consegna  del  materiale  superiore  a  3  giorni  lavorativi
rispetto al termine fissato al precedente articolo 7;

 mancata sostituzione di tutto o di parte del materiale non conforme alle prescrizioni di cui al
precedente articolo 2 o, previo invito della Stazione Appaltante a provvedervi entro 3 giorni
dalla richiesta;

 qualunque altra inadempienza in merito alla qualità della prestazione effettuata che, per la
sua rilevanza, provochi gravi disfunzioni al servizio;

 mancata ottemperanza a  quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e
ss.mm.ii.;

 mancata ottemperanza agli obblighi di condotta di cui al combinato disposto dell’articolo 2,
comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Muggiò, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113
del 10.12.2013.

12.SERVIZI NON PREVISTI NEL PRESENTE CAPITOLATO
Nel caso in cui, nel corso della vigenza contrattuale, la Stazione Appaltante avesse la necessità di
far eseguire trascrizioni di sedute e/o riunioni diverse, non previste o prevedibili al momento della
stesura  del  presente  Capitolato,  l’Appaltatore  si  impegna  ad  effettuare  le  ulteriori  trascrizioni
richieste dietro pagamento di corrispettivo equivalente a quello riconosciuto per la trascrizione delle
registrazioni delle sedute consiliari.

13.DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO
A tutti  gli  effetti  del  presente contratto  l’appaltatore  elegge  domicilio  nel  Comune di  Muggiò,
presso la sede comunale. Le notificazioni e le comunicazioni saranno effettuate presso detta sede
oltre che presso la sede dell’appaltatore.

14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni  del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di
gara,  saranno  trattati  dal  Comune  di  Muggiò  esclusivamente  ai  fini  dello  svolgimento  della
procedura e per le finalità connesse alla stessa assicurandone l’assoluta sicurezza e riservatezza, sia
con sistemi automatici sia con procedure manuali. 

15.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n.
136 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
L'Appaltatore  si  impegna  a  far  osservare  tutti  gli  obblighi  di  cui  dall’articolo  3  della  Legge
13.08.2010  n.  136  e  ss.mm.ii.  anche  agli  altri  soggetti  coinvolti  nell’appalto  in  oggetto
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(subcontraenti o eventuali subappaltatori), che a loro volta dovranno dimostrare l’adempimento a
tali  obbligazioni.  Rimane  fermo  che  qualora  si  abbia  notizia  dell’inadempimento  della  propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria i soggetti coinvolti procederanno all’immediata
risoluzione del  rapporto contrattuale,  informandone contestualmente la Stazione Appaltante e  la
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

16.OBBLIGHI DI CONDOTTA
L’Appaltatore,  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,  si  impegna  ad
osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al combinato disposto dell’articolo 2, comma
3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Muggiò, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2013.
La Stazione Appaltante, verificata l’eventuale violazione, contesterà all’Affidatario per iscritto il
fatto  assegnando un termine non superiore a 10 (dieci)  giorni  per la  presentazione di  eventuali
controdeduzioni.  Ove  queste  non  fossero  presentate  o  risultassero  non  accoglibili,  la  Stazione
Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

17. DIVIETO ASSUNZIONE EX PERSONALE ENTE
L’Appaltatore dichiara si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque  di  non  attribuire  incarichi  a  ex  dipendenti  dell’Ente  che  abbiano  esercitato  poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Muggiò nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione.
Si precisa che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti  privati che li hanno conclusi o conferiti  di contrattare con le
Pubbliche  Amministrazioni  peri  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

18.OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO
L’Appaltatore dovrà:

 predisporre tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione al servizio di che trattasi;
 ottemperare a  quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
 ottemperare agli obblighi di condotta di cui al combinato disposto dell’articolo 2, comma 3

del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti
del  Comune  di  Muggiò,  adottato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  113  del
10.12.2013;

 ottemperare  agli  obblighi  di  cui  all’articolo  53,  comma  16-ter del  D.Lgs.  165/2001  e
ss.mm.ii.;

 rispettare le vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia;
 rispettare gli obblighi di legge in vigore nelle more di esecuzione del contratto in materia di

sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori.

19. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
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Per  qualsiasi  controversia  che  dovesse  insorgere  nell’interpretazione,  nell’applicazione  e/o
nell’esecuzione del  servizio di  che trattasi,  il  foro territorialmente competente è esclusivamente
quello del Tribunale di Monza.

20.NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa generale in materia.
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