
 

 

 

COMUNE  DI  POGGIBONSI 

SETTORE FEDERALISMO E SERVIZI AL CITTADINO 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA 
COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO 

COMUNALE DEL COMUNE DI POGGIBONSI, CARICAMENTO E ORDINAMENTO DELLE REGISTRAZIONI IN 

APPOSITA LIBRERIA ON DEMAND SU SITO DEDICATO”- CIG Z1F2979D5A 
 
 

Il Comune di Poggibonsi, , in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 71/FMS del 9/08/2019,  

intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidare il servizio di “DIRETTA STREAMING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 

COMUNE DI POGGIBONSI, CARICAMENTO E ORDINAMENTO DELLE REGISTRAZIONI IN APPOSITA LIBRERIA 

ON DEMAND SU SITO DEDICATO”. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione ai fini della 

partecipazione ad una successiva procedura. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Poggibonsi 

Pec: comune.poggibonsi@postacert.toscana.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tatiana Marsili 

Telefono: 0577/986209 

Mail: t.marsili@comune.poggibonsi.si.it 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti in forma singola o associata, in conformità con le diposizioni 

previste dall’art. 45 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono 

sussistere al momento della pubblicazione del presente avviso. 

a) Requisiti di ordine generale: 

– non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 

50; 

b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale: 

– Il concorrente deve: 

• essere in possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

• deve aver svolto le medesime prestazioni oggetto della presente gara 

presso pubbliche amministrazioni per almeno n. 3 anni negli ultimi 5 anni; 

 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà dichiarare di impegnarsi a 

possedere i requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso ai fini della successiva partecipazione 

alla procedura di gara, rilasciando apposita dichiarazione nel modello “Manifestazione d’interesse”. 



OGGETTO IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto il servizio di “diretta streaming sedute Consiglio Comunale del Comune di 

Poggibonsi, caricamento e ordinamento delle registrazioni in apposita libreria on demand su sito dedicato”. 

 

L’appalto del servizio ha una durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai 

sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016, è prevista l’opzione di un rinnovo, da intendersi come mera facoltà del 

Comune senza alcun diritto o pretesa di esercizio da parte dell’aggiudicatario, per un massimo di 3 anni . 

 

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di disporre una mera proroga tecnica del contratto, alle medesime 

condizioni economiche, nelle more del perfezionamento delle nuove procedure di scelta del contraente, 

nella misura strettamente necessaria al fine di garantire la continuità del servizio. 

 

Il valore annuale dell’appalto posto a base di gara è pari a € 5.500,00 oltre IVA  

Il valore triennale dell’appalto è pari a € 16.500,00 oltre IVA 

Il valore dell’appalto in caso di rinnovo per un massimo di tre anni stabilito dal Comune è pari a 

complessivi  € 33.000,00 oltre IVA 

 

L’affidamento del servizio avverrà tramite la successiva procedura comparativa svolta secondo il criterio del 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

1. La registrazione e la ripresa della seduta dovrà avvenire per l’intera durata della stessa, in forma 

integrale senza alcun montaggio né manipolazione audio e/o di im magini.  

2. Tutto il materiale audiovisivo resta di proprietà dell’amministrazione comunale e non potrà essere 

ceduto a terzi senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione stessa 

3. La diretta streaming dovrà essere effettuata con almeno n. 2 operatori, 2 videocamere full hd con 

treppiedi/grandangolo e teleobiettivo, regia mixer audiovideo + postazione per 

conversione/streaming full hd. Durante la diretta dovrà essere inserito un sottopancia indicante 

l’oratore e il gruppo politico di appartenenza. Anche durante la diretta, l’utente dovrà avere la 

possibilità di tornare indietro sulla timeline del player incorporato nel portale e rivedere i contenuti 

della seduta appena trasmessi 

4. la diretta streaming deve essere effettuata su piattaforma multipla: social (facebook e/o youtube) e 

su portale dedicato senza commistioni con altre tipologie di contenuto 

5. La Ditta dovrà montare e provare le apparecchiature almeno 30 minuti prima dell’ora fissata per le 

sedute consiliari. 

6. A conclusione di ogni seduta e prima di lasciare la sala consiliare, l’appaltatore del servizio dovrà 

provvedere all’inserimento della seduta integrale in apposito player su portale dedicato, in grado di 

ospitare una libreria in cui inserire tutte le sedute. 

7. L’appaltatore dovrà curare successivamente (entro max 3 gg dalla data della seduta) la selezione 

dei singoli punti all’Ordine del Giorno in discussione; i file estratti dovranno essere caricati e 

ordinati in apposita libreria on demand su sito dedicato. Ogni punto all’Ordine del Giorno dovrà 

recare la descrizione integrale, comprensiva di tema discusso e gruppo politico proponente. 

8. L’appaltatore dovrà fornire il link delle singole sedute per puntuale pubblicazione sul sito ufficiale 

dell’Ente 

9. Durata minima di ogni ripresa [minuti]: 180 

10. Numero di Consigli Comunali: almeno 1 al mese. Le sedute potranno svolgersi in luogo diverso dalla 

sede del Consiglio Comunale 

11. La Ditta si obbliga a far fronte ad ogni chiamata del Comune anche nei giorni festivi prescindendo 

da vincoli di orario. 

12. In ogni seduta dovrà essere fornito: 

 1 DVD M-DISC contenente: 



• 1 file video (incluso audio) in formato MP4 

• 1 file audio in formato MP3 

 

Al fine di non perdere il patrimonio informativo accumulato negli anni, il  portale dedicato dovrà contenere 

almeno i consigli relativi agli ultimi 5 anni che dovranno essere pubblicati con le stesse modalità di cui al 

precedente punto 7. A tale scopo l’amministrazione comunale mette a disposizione i video integrali non 

indicizzati delle sedute appartenenti all’archivio digitale dell’Ente. 

 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse da parte dei concorrenti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio del giorno 31/09/2019 ore 21:00 esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all’indirizzo internet: https://start.toscana.it 

 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione di interesse. 

Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione appaltante provvederà a fornire le risposte. 

L’Amministrazione intende limitare il numero degli operatori economici che verranno invitati alla procedura 

negoziata ad un massimo di 10 partecipanti. 
 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 10 si procederà, mediante 

sorteggio svolto in modalità telematica, all’individuazione degli operatori economici da invitare. 

 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call center del gestore 

del Sistema telematico contattando il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica 

infopleiade@i-faber.com. 

 

Per poter presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare: 

- gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata, 

relativa all’avviso in oggetto, e utilizzare l’apposita funzione prevista sul Sistema; 

- gli operatori economici non iscritti nell’indirizzario regionale dovranno compilare il form telematico 

presente sulla pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso. 

 

L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso 

avrà la facoltà, ai sensi degli artt. 45 comma 2 e 48 del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerte per sé o quale 

mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare 

offerta. 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it 
per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate 

dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. 

 
FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
1) La stazione appaltante, qualora il numero degli operatori economici non sia superiore a 10, inviterà alla 

gara tutti quelli che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. 

2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 10 la stazione appaltante, 

inviterà alla successiva procedura negoziata 10 operatori economici, individuati mediante sorteggio, svolto 



in modalità telematica, tra quelli che avranno presentato entro i termini, apposita manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 206/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Poggibonsi. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è la dott.ssa Tatiana 

Marsili – PO Sistemi informatici e servizi al cittadino del Comune di Poggibonsi; 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line,  sul sito del Comune di Poggibonsi 

www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi/Lavori Pubblici, sia nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Lavori Pubblici nonché sulla piattaforma START 

(Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana). 

 
 
Poggibonsi, 16/08/2019 
 

Il Responsabile P.O. 
Sistemi informatici e servizi al cittadino 

Dott.ssa Tatiana Marsili 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. p), 20 e 21, co. 2, del 

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 07/03/2005, n. 82).



TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 206/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Poggibonsi  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, è la dott.ssa Tatiana 

Marsili – PO “Sistemi informatici e servizi al cittadino” del Comune di Poggibonsi; 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line,  sul sito del Comune di Poggibonsi 

www.comune.poggibonsi.si.it sia nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi/Lavori Pubblici, sia nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Lavori Pubblici nonché sulla piattaforma START 

(Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana). 

 

 

Il Responsabile P.O. Sistemi informatici e 

Servizi al Cittadino 

                                                                                                           

Dott.ssa  Tatiana Marsili 

 

 

 

  

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 1, co. 1, lett. p), 20 e 21, co. 2, del 

"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 07/03/2005, n. 82). 


