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Allegato A 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALL'INDAGINE DI MERCATO ED ESSERE 

INVITATI A PRESENTARE UN PREVENTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL 

"SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E 

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO 01.10.2019-30.09.2022". 

 

 

 

Il Settore Affari Generali ha la necessità di provvedere all'affidamento del "servizio di trascrizioni 

delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari" dal 01.10.2019 fino al 

30.09.2022; valore presunto dell'affidamento € 18.000,00 iva esclusa. 

Il servizio prevede la trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari. In particolare il servizio consiste nella trasformazione in forma scritta degli interventi 

orali tenuti durante i dibattiti del Consiglio Comunale ricavati dalle registrazioni audio in aula 

fornite dall'Amministrazione. 

 

Ciò premesso, si intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio in 

argomento. 

 

Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare manifestazione di interesse entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 19.09.2019. Non saranno accettate istanze pervenute dopo detto 

termine. 

 

L'amministrazione successivamente provvederà a chiedere un preventivo tramite il portare MePA a 

tutte le ditte che hanno comunicato l’interesse a presentare l’offerta. 

 

La domanda, redatta secondo lo schema (allegato B), dovrà essere spedita a mezzo Posta Elettronica 

Certificata (PEC) al seguente indirizzo: chioggia@pec.chioggia.org intestata a: 

 

COMUNE DI CHIOGGIA 

SETTORE AFFARI GENERALI. - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI - 

Corso del Popolo, 1193 - 30015 Chioggia VE. 

 

con il seguente oggetto: "SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI 

ISTITUZIONALI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI 

TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE 

COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO 01.10.2019-30.09.2022" 
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L'istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero con firma autografa sul 

cartaceo, in questo caso la scansione della manifestazione d'interesse dovrà essere accompagnata da 

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione assume il valore di attestazione di consenso per il 

trattamento dei dati personali conformemente alla normativa vigente. 

 

 

Chioggia, 04.09.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 f.to Mauro Rosteghin 

  



Allegato B

 Via Pec: chioggia@pec.chioggia.org

Al Comune di Chioggia (Ve)
Settore AFFARI GENERALI
Corso del Popolo, 1193
30015 Chioggia Ve
C.a. Sig. Mauro Rosteghin

Oggetto:  AVVISO  ESPLORATIVO  FINALIZZATO  ALL'ACQUISIZIONE  DI
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  PARTECIPARE  ALL'INDAGINE  DI
MERCATO  ED  ESSERE  INVITATI  A  PRESENTARE  UN  PREVENTIVO  PER  LO
SVOLGIMENTO  DEL  "SERVIZIO  DI  TRASCRIZIONE  DELLE  SEDUTE  DEL
CONSIGLIO  COMUNALE  E  DELLE  COMMISSIONI  CONSILIARI  PERIODO
01.10.2019-30.09.2022". 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato il ______________________ a ____________________________________________ (_____)

residente in ______________________________________________________________________

Via _____________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

in qualità di
 titolare / legale rappresentante
 procuratore (allegare copia conforme all’originale della procura)

dell’operatore economico ___________________________________________________________

con sede legale in __________________________________________________________ (_____)
Via/Piazza_______________________________________________________________________

avente sede operativa in ______________________________________________________(_____)
Via/Piazza_______________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _______________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento, a norma dell'art. 36 comma, 2, lett. a)
del  D.  Lgs  n.50/2016,  del  servizio  di  trascrizione  delle  sedute  del  Consiglio  comunale  e  delle
Commissioni consiliari.

A tal  fine,  ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo in caso di dichiarazioni mendaci,



DICHIARA

a) l’insussistenza a proprio carico di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016;

b) l’iscrizione nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) gestito da CONSIP
S.p.A. di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Dichiara, altresì:
• di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  richiesta  di  invito,  non  costituisce  proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Chioggia che sarà libero di seguire
anche  altre  procedure  e  che  lo  stesso  Comune  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il  procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

• Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che il trattamento dei
dati  personali  dei  professionisti  richiedenti  è  finalizzato  unicamente  alla  formazione
dell’Elenco  per  l’eventuale  successivo  affidamento  dell'incarico  professionale;   il
trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per
perseguire le sopracitate finalità.

• di dare atto del rispetto del protocollo di legalità;

Luogo e data _____________________________

Il Titolare/Legale rappresentante

______________________________

Allegati:
- fotocopia documento di identità
- copia conforme all’originale della procura (eventuale).


