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(ALL. 2) 
 

 

C O M U N E  D I  A S S E M I N I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 
Piazza Repubblica 1, Assemini 

Tel.  070/949205 
PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it MAIL: segreteria@comune.assemini.ca.it 

P.IVA 00544230923 - C.F. 80004870921 

_________________________________________________________________ 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING E REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

CIG  Z0A294AF84 

 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Assemini, Piazza Repubblica - 09032 Assemini, P.I. 00544230923  

PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’affidamento riguarda la fornitura del servizio di ripresa e diffusione in diretta streaming e on demand e di 

registrazione e trascrizione dattilografa e conservazione delle sedute del Consiglio Comunale. 

 

Art. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

a. RIPRESA E DIFFUSIONE IN DIRETTA STREAMING E ON DEMAND DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE  

Il suddetto servizio consta delle seguenti specifiche tecniche: 

1. Trasmissione in diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale con possibilità, a discrezione 

dell’Ente, di effettuare/modificare, in corso di affidamento, le trasmissioni in modalità differita 

streaming; 

2. Le riprese audio video dovranno essere integralmente trasmesse attraverso l’utilizzo del canale 

WEB-TV dedicato, accessibile tramite il collegamento dal sito istituzionale dell’Ente; 

3. Attività da espletare integralmente con mezzi, personale attrezzature proprie della società incaricata; 

4. Ripresa video e fonia da effettuarsi da due prospettive differenti (frontali ai consiglieri e frontali al 

banco della presidenza); 

5. Ripresa in formato 16:9 di alta qualità e regia audio video eseguita in diretta dall’aula; 

6. Trasmissione esclusivamente delle sedute la cui convocazione è definita “pubblica”, con possibilità 
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di oscuramento, tacitazione dell’audio o sospensione delle trasmissioni previa disposizione del 

Presidente del Consiglio delle fasi dibattimentali che trattano dati sensibili o lesivi della privacy; 

7. Disponibilità dello storico delle sedute consiliari: la banca dati delle riprese audio/video dovrà 

rimanere di proprietà esclusiva del Comune di Assemini; 

8. Visualizzazione mirata dei filmati tramite ricerca per dati; 

9. Depurazione dei filmati in archivio da tempi di inattività; 

10. Divieto di ripresa del pubblico presente in Aula, nonché di ogni altra persona che non sia parte attiva 

dell’assemblea; ogni responsabilità per diverso comportamento ricade sulla ditta aggiudicataria; 

 

b. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DATTILOGRAFICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE  

Il suddetto servizio consta delle seguenti specifiche tecniche: 

1. Registrazione digitale, sbobinatura e trascrizione integrale delle sedute del Consiglio Comunale; 

2. Il formato file della trascrizione deve essere in formato doc. o compatibile e comunque editabile; 

3. Attività da espletare integralmente con mezzi, personale attrezzature proprie della società incaricata; 

4. Trasmissione tramite posta elettronica al Servizio Segreteria dell’Ente, entro tre giorni lavorativi 

dalla seduta del Consiglio, del file del resoconto integrale, costituito dalla trascrizione definitiva degli 

interventi, corretta e revisionata sotto il profilo grammaticale e ortografico, in perfetta corrispondenza 

semantica e sintattica con il parlato e solo in caso di urgenza, comunicata dalla stazione appaltante, 

entro 24 ore lavorative dalla seduta; 

5. Qualora, si renda necessario acquisire il verbale entro 24 ore lavorative dall’inizio della seduta si 

riconoscerà alla ditta aggiudicataria una maggiorazione del 20% sull’importo orario di aggiudicazione 

del servizio. 

 

L’operatore/gli operatori addetti al servizio, oggetto del presente appalto, dovranno essere presenti nell’Aula 

Consiliare nel giorno dell’adunanza almeno 30 minuti prima dell’inizio della seduta consiliare e dovranno 

garantire altresì la presenza fino alla conclusione dei lavori assembleari. Sarà cura del competente servizio 

comunale comunicare preventivamente (secondo le modalità indicate nel successivo art. 4) data e ora di 

convocazione del Consiglio Comunale. 

Le attrezzature specifiche per la realizzazione dei servizi oggetto d’appalto sono di esclusiva competenza 

della ditta aggiudicataria.  

Il Comune si riserva la facoltà di estendere, straordinariamente e a richiesta dell’Ente, i servizi del presente 

appalto ai lavori delle Commissioni Consiliari e/o Convegni, Seminari e dibattiti. 

 

Art. 4 – RICHIESTA DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà prestato per la diretta streaming delle sedute dei Consigli Comunali del Comune di Assemini 

nonché per la trascrizione integrale e redazione dei relativi verbali. 

Le richieste di diretta streaming e trascrizione del servizio saranno comunicate alla ditta tramite posta 

elettronica certificata, dall’Ufficio Segreteria e/o dal Protocollo dell’Ente, contestualmente alla convocazione 

dei Consigli Comunali (massimo n. 5 giorni liberi prima dei lavori di Consiglio per le sedute ordinarie, 

massimo n. 3 giorni liberi prima dei lavori di Consiglio per le sedute straordinarie, massimo n. 24 ore prima 

dei lavori di Consiglio per le sedute urgenti). 

  

Art. 5 – PAGAMENTI 
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Il corrispettivo dovuto sarà fatturato dall’appaltatore secondo le norme che disciplinano la materia, con 

puntuale indicazione dell’orario di inizio e fine seduta e comunque in modo chiaro e lineare al fine di rendere 

più agevoli e tempestivi i riscontri. 

Il corrispettivo dovrà essere fatturato mensilmente. 

Al momento della fatturazione, l’appaltatore decurterà, mensilmente, lo 0,50% (a norma dell’art. 50, comma 

5 bis, del D. Lgs 50/2016). Tali somme verranno fatturate, in un'unica soluzione, alla fine del triennio e 

pagate in sede di approvazione, da parte della stazione appaltante, della verifica di conformità, previo 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Le fatture intestate dovranno essere inviate al Comune di Assemini, Piazza Repubblica 09032 Assemini (Ca) 

- P.I. 00544230923 e riportare il CIG, gli estremi della determinazione di impegno di spesa, la scadenza 

della fattura secondo i termini contrattuali.  

Al fine di assicurare gli adempimenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 in ordine alla regolarità contributiva, la 

ditta aggiudicataria deve utilizzare conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche. Gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati tempestivamente alla stazione 

appaltante.  

 

Art. 6 – PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO 

La partecipazione alla presente procedura di gara è subordinata all’accettazione vincolante del Patto 

d’Integrità del Comune di Assemini approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105/2015 e allegato 

alla presente (ALL. 5), pena esclusione dalle procedure. 

L’operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, il rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici (ALL. 6) ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. N. 62/2013 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 

165/2001”.  

 

Art. 7 – DANNI E RESPONSABILITÀ’ 

La ditta aggiudicataria del servizio si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, 

eventualmente alla Stazione appaltante e a terzi in relazione a manchevolezze o di trascuratezza 

nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di 

adottare tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dell’appalto. 

La stazione appaltante non risponderà, in alcun modo, ad eventuali danni subiti alle attrezzature in possesso 

della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 8 – PENALI  

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare l’adeguatezza del servizio prestato dall’aggiudicatario. 

In caso di inottemperanza alla disposizioni del presente capitolato od in caso di mancato rispetto degli 

obblighi contrattuali, l’aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla 

gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti e impregiudicata 

l’azione per il risarcimento del danno. 

In caso di mancata presenza della ditta aggiudicataria in Aula Consiliare, o nel luogo comunque convenuto, 

nel giorno previsto per l’adunanza, per motivi non imputabili alla stazione appaltante, quest’ultima procederà 

all’immediata risoluzione del contratto. 

Per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni, della prestazione del servizio di trasmissione del 

file della trascrizione integrale (di cui all’art. 3, lett. b), del presente capitolato), sarà applicata alla ditta una 
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penalità pari al 10% dell'importo dovuto. Trascorso tale termine l'amministrazione potrà procedere alla 

risoluzione di diritto del contratto, salvo possibilità di esecuzione in danno della ditta.  

L’applicazione della penale deve essere sempre preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, nei 

confronti della quale l’aggiudicatario del servizio in oggetto avrà la facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della contestazione. 

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, l’amministrazione procederà 

all’applicazione delle penali. 

 

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi della vigente normativa in materia, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento in oggetto. 

 

Art. 10 - CONTROVERSIE 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’esecuzione dell’appalto, non risolte in via 

amministrativa, saranno demandate all’Autorità giudiziaria competente del luogo dove il contratto viene 

stipulato. 

 

Art. 11 – NORME DI RIFERIMENTO 

Il servizio dovrà essere eseguito nell’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato, dall’offerta 

economica della ditta aggiudicataria, dal codice civile nonché dalle altre disposizioni normative emanate in 

materia di appalti e contratti, per quanto non regolato diversamente dal presente atto. 

 

 

 




