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AVVISO
Indagine di mercato finalizzata all'affidamento del

"Servizio di sottotitolazione e interpretazione in lingua L/S delle sedute dell'Assemblea
Capitolina per l'anno 2018."
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Premesso che in data 03 agosto 2017 con Mozione n. 58 l'Assemblea Capitolina impegnava la
Sindaca e la Giunta "ad adottare i provvedimenti necessari a garantire alle persone con disabilità
uditiva la piena partecipazione alla vita politica capitolina e pubblica cittadina, rimuovendo le
barriere sensoriali;
- a promuovere il riconoscimento della Lingua dei Segni (LIS) in tutti gli ambiti della
Amministrazione di Roma Capitale;
- a prevedere la presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS) durante le sedute
delle Commissioni Capitoline, durante le sedute dell'Assemblea Capitolina e in tutti gli eventiincontri pubblici di Roma Capitale ".
Con il presente avviso, si intende procedere con un'indagine di mercato finalizzata ad individuare,
nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio in epigrafe.
L'indagine di mercato, di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale
(Sezione Avvisi) ed all'Albo Pretorio di Roma Capitale ha pertanto lo scopo di favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante acquisizione di espressa
manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essa invitati a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire
un'indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Ente che in qualunque momento
potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.
STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale, Ufficio dell'Assemblea Capitolina,

Via della Greca, 5 00186 Roma. Tel. 06/67102747, fax 06/67102746, www .comune.roma.it.
e-mail: direzione.assembleacapitolina@comune.roma.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo.assem bleaca pitolina@pec.com une.rom a.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
OBIETTIVI GENERALI:

L'Amministrazione, al fine di rafforzare l'efficacia della strategia di "inclusione sociale" fin qui
adottata, intende mettere a punto una piattaforma hardware e software, basata sulle più
avanzate tecnologie oggi disponibili sul mercato, che consenta l'acquisizione dei contenuti AV
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dell'Assemblea Capitolina garantendone la fruibilità tramite servizi di sottotitolazione in tempo
reale, interpretariato LIS e pubblicazione del "brogliaccio".
Durante questa fase, questa piattaforma multi-servizi dovrà essere adattata alle esigenze
dell'Amministrazione Capitolina e dovrà rendere possibile anche l'inclusione sociale delle persone
con disabilità uditive tramite la fruizione delle informazioni e l'interazione con esse in tempo
reale, favorendo così non solo i sordi profondi, ma anche le molte persone che vivono situazioni di
difficoltà uditive o di accessibilità di qualsiasi natura all'evento in questione; il tutto in una ottica
di Universal Design .
OGGETTO:
L'oggetto dell'indagine di mercato è il noleggio, la messa in opera ed attivazione tecnica di una

piattaforma hardware e software, basata sulle più avanzate tecnologie, che consenta
l'acquisizione dei contenuti AV dell'Assemblea Capitolina e ne garantisca la fruibilità tramite
servizi di sottotitolazione in tempo reale, interpretariato LIS e produzione di un brogliaccio
relativo all'attività di sottotitolatura.
La piattaforma dovrà essere adattata alle esigenze dell'Assemblea Capitolina soddisfacendo nel
contempo le necessità informative delle persone con disabilità uditive.
Detta piattaforma dovrà permettere almeno i seguenti servizi :
1.

Acquisizione AV e pubblicazione on line dell'evento/seduta dell'Assemblea Capitolina (la
Regia e la piattaforma di pubblicazione è in carico l'Amministrazione).

2. Trascrizione automatica tramite ASR della componente verbale dell'evento/seduta
dell'Assemblea Capitolina;
3.

Sottotitolazione automatica in tempo reale in italiano con supporto di live editing
dell'evento/seduta dell'Assemblea Capitolina;

4. Interpretazione in LIS in tempo reale d dell'evento/seduta dell'Assemblea Capitolina;
5.

Produzione e fornitura a Roma Capitale della trascrizione automatica, dell'evento/seduta
dell'Assemblea Capitolina sottotitolato e dell'interpretazione in LIS.
La fornitura dovrà altresì prevedere i servizi professionali necessari a:

a-

Installazione e configurazione della piattaforma

b- Personalizzazioni dei modelli linguistici e acustici del sistema ASR.
c-

Training on the job del personale dell'Amministrazione per l'utilizzo della piattaforma.

Ai fini del presente Avviso (Manifestazione di interesse), la piattaforma deve essere un prodotto
standard di mercato, già commercializzato alla data di pubblicazione della stessa.
Essa deve essere acquisibile e licenziabile da produttori riconosciuti in grado di garantire i servizi
professionali.
L'Amministrazione richiede l'erogazione dei seguenti servizi per un totale di massimo 24 sedute
Consiliari o eventi.
Importo a base di gara è pari ad€ 80.000,00 oltre I.V.A. di legge.
Oneri della sicurezza pari a zero.
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Descrizione
La piattaforma richiesta deve abilitare l'acquisizione AV,

la trascrizione automatica, la

sottotitolazione live, l'interpretariato LIS e la pubblicazione dell'output Audio-Video.
Considerando gli obiettivi precedentemente indicati, la soluzione completa
scomposta, a fini esplicativi, nelle seguenti quattro componenti logiche:

può essere

A. Media Acquisition AV

•

acquisisce le sorgenti AV (evento e interpretariato LIS) provenienti dalla regia
dell'Amministrazione
B. ASR - Trascrizione automatica in tempo reale mediante tecnologia Automatic Speech
Recognition rea/tim e:
• Trascrive automaticamente il parlato, sincronizzandolo e indicizzandolo.
C. Sottotitolazione:
• Modulo per la sottotitolazione automatica in tempo reale degli eventi.
D. Output
• pubblica i contenuti acquisiti e fornisce funzionalità aggiuntive.
Parte integrante del pacchetto complessivo dovrà anche essere la fornitura di
professionisti della sottotitolazione in tempo reale e dell'interpretariato LIS.

E' presentato uno schema logico del workflow previsto:
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Tutte le funzioni indicate della soluzione devono essere già presenti nativamente nelle componenti
software all'atto dell ' utilizzo del prodotto, in modo da poterne usufruire senza ulteriori interventi
tecnici nel corso dell'affidamento del servizio.

A. Media Acquisition
Il modulo Media Acquisition è un software che preleva il segnale AV dalla regia, effettua il
pretrattamento del segnale, lo normalizza e lo rende disponibile al modulo ASR (B) per la
trascrizione automatica e la sua sottotitolazione.
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B. ASR e indicizzazione
Costituisce il cuore della piattaforma per la trasformazione del parlato in output di testo
mantenendo le informazioni di sincronizzazione rispetto alla sorgente AV.
C. Sottotitolazione in tempo reale
Il modulo per la sottotitolazione è costituito da un software che preleva lo stream testo trascritto a
valle del sistema di trascrizione automatica e lo invia a due postazioni touchscreen dotate di
software che abilitano gli operatori alla revisione del testo in tempo reale in modalità live editing.
D. Output
Gli output raffigurati in figura I previsti dalla piattaforma multiservizi vengono di seguito descritti,
partendo da sinistra:
•
•
•

•
•
•

LIS: costituisce il quadro video dell'immagine dell'operatore LIS prelevato dalla telecamera
dedicata e inviato successivamente alla postazione della regia;
DRAFT: è il documento contenente il testo della trascrizione automatica suddiviso per oratori (il
"brogliaccio");
SOTTOTITOLI: costituisce l'output video con i sottotitoli revisionati dalle postazioni touchscreen.
A valle della sottotitolazione del video il segnale verrà inviato a una cabina di regia che provvederà
a mixarlo con il segnale fornito dalla telecamera LIS per produrre il quadro finale dei sottotitoli;
TRANSCRIPTION: costituisce l'output documentale revisionato. I documenti prodotti dalla
stazione di sottotitolatura sono disponibili nei formati sottotitoli, pdf e Word;
PDF o Word contenenti il testo trascritto sincronizzato con l'audio-video;
SEARCH: tale funzione non deve essere presente al momento dell'espletamento della
manifestazione di interesse, potrà essere implementata in un secondo momento a seguito di altre
procedure ad evidenza pubblica.

Interfaccia Operatore del modulo di Sottotitolazione
Al fine di garantire la massima accuratezza, la piattaforma richiesta deve essere dotata di
un'interfaccia di lavoro che consenta la pubblicazione dei sottotitoli in tempo reale. Attraverso due
monitor (touchscreen), due operatori devono essere in grado di supervisionare ed eventualmente
modificare il processo automatico di sottotitolazione in tempo reale. L'interfaccia di sottotitolatura
deve permettere di revisionare il trascritto in modo da poter fornire un testo accurato, nei casi in cui
il parlato sovrapposto, i rumori di fondo oppure l'uso del dialetto dovessero ridurre l'accuratezza
del riconoscimento automatico. I requisiti funzionali dell'interfaccia operatore sono riportati nella
tabella dei requisiti minimi.
LUOGO DI ESECUZIONE E DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:

Campidoglio - Sala Giulio Cesare e locali limitrofi - Via del Campidoglio, 1 Roma
DURATA: 15/06/2018 o comunque dalla data di affidamento per la durata di 4 (quattro) mesi.
numero di sedute effettive: 24
durata massima a seduta: 7 ore .

La discussione su particolari tematiche può impegnare l'Assemblea Capitolina oltre le sette ore. In
talune situazioni potrebbe verificarsi la prosecuzione della seduta in orario notturno con possibile
superamento delle ore 24,00 .
L'aggiudicatario è obbligato a garantire l'effettuazione dei servizi anche nei giorni festivi.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Potranno manifestare il proprio interesse: aziende, società, cooperative operanti nel settore di
riferimento in forma singola o associata nei confronti dei quali non sussistano elementi preclusivi,
secondo la normativa vigente alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione
I soggetti che avranno manifestato il proprio interesse alla partecipazione a tale procedura, nella
fase competitiva dovranno dichiarare:

l.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50;

2.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 recante
"Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019" : non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs . del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex
dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri,
sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endo procedimentali obbligatori (pareri,
certificazion i, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del
provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

3.

ai sensi della L. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) di :
non essere a conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il
secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti
e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina .
ovvero
di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità
entro il secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina. Si specifica nella
forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i
rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità:

4. di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma
Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e
modificato con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato
con la deliberazione di Giunta Capitolina n.18 del 31/01/2018 di approvazione del PTPCT
2018/2020 i cui effetti perdurano per tutta la durata dell'affidamento;
5. si obbliga a dare comunicazione tempestiva a Roma Capitale e alla Prefettura, di tentativi
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
dagli organi sociali o dei dirigenti di impresa;
6.

che l'organismo è iscritto alla CC.I.A.A.- Ufficio Registro delle Imprese - Sezione ordinaria
speciale della Provincia ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 07/12/1995, n. 581 - ovvero che
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l'organismo non ha l'obbligo di iscrizione alla CC.I.A.A. con l'indicazione dei riferimenti
normativi che dispensano dall'iscrizione;
7.

che l' organ ismo è in regola con le disposizioni relativi agli obblighi di assunzione di cui alla
Legge 12/05/1999, n. 68;
oppure
che l'organismo non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge
12/03/1999, n. 68 in quanto

8.

che l'organismo è in regola con il disposto di cui all'art. 9 legge 125/91 relativo alla
situazione del personale maschile e femminile in organico
oppure
che l' organismo non è nella condizione per la quale è previsto il dispositivo di cui all'art. 9
legge 125/91;

9.

che, ai sensi della Legge n. 159/2011 e s.m.i. (antimafia) e successive modifiche e
integrazione, non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi per
l'assunzione di pubblici contratti;

10. che è in regola con ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa

11. che

e

il

che
numero

l' indirizzo
di

dell'Ufficio
matricola

INPS
INPS

è

è

12. che il numero dei lavoratori dipendenti è_ _ _ _ _ _ _ _ _ (media degli ultimi 12
mesi);
13. di essere consapevole che la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato
rispetto dei CCNL, degli obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia di
rapporti di lavoro, comporta la revoca immediata dei rapporti contrattuali con Roma
Capitale e l'esclusione dalle successive gare;
14. di essere consapevole che, qualora da un controllo come previsto dall'art. 71 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato
come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
15. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della Legge n. 196/2003 e
.s.m.i. , che i dati personali raccolti sa ranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni
vengono rese;
16. di aver preso visione piena ed esatta delle condizioni del servizio e di considerare
remunerativo l' importo a base di gara;
17. che, in caso di aggiudicazione si impegna a presentare una polizza assicurativa per Roma
Capitale ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 50/2016.
18. di avere un fatturato minimo annuo di { 130.000,00, compreso un fatturato minimo nel
settore di attività oggetto dell'avviso di { 80 .000,00;
19. i principali servizi nel settore di attività oggetto dell'avviso prestati negli ultimi tre anni,
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso - manifestazione d'interesse,
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Completare esplicitando la motivazione.
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con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi
stessi;
20. di avvalersi di risorse di personale, dotato di titoli ed esperienze professionali in :
o
o
o
o
o

tecniche e prodotti software per la sottotitolazione
tecniche di trattamento di corpus e dei corpus testuali
tecniche nello sviluppo di lingue per sistemi di riconoscimento vocale
sottotitolazione live
interpretariato in LIS.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. c del D.Lgs . 50/2016, con il criterio
del minor prezzo, espresso con il massimo ribasso percentuale unico sull'importo posto a base
d' asta, anche in presenza di una sola offerta valida. Il predetto ribasso percentuale non dovrà
riportare più di tre cifre decimali.
La congruità dell'offerta sarà valutata secondo le procedure di cui all'art. 97 co . 2 del D.Lgs.
50/2016.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le richieste non sono vincolanti per l'Amministrazione e sono da predisporre su carta libera
utilizzando esclusivamente il modello Allegato A).
Esse devono contenere l' autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti.
I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse al protocollo dell'Ufficio dell' Assemblea Capitolina - Via della Greca, 5
- 00186 Roma, entro e non oltre il giorno 03/05/2018 ore 12,00 in busta chiusa recante
all'esterno i dati identificativi dell'organismo /

partecipante e la dicitura : "Servizio di

sottotitolazione e interpretazione in lingua LIS delle sedute dell'Assemblea Capitolina per l'anno

2018." - non aprire.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e faranno fede la data e l'orario di
arrivo al protocollo dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina .
L'istanza può essere presentata a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano, oppure mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo PEC:
protocollo .assembleacapitolina@pec.comune.roma .it.
Se l' istanza sopra indicata viene trasmessa a mezzo PEC occorre che sia firmata digitalmente dal
dichiarante .
La

dichiarazione

di

manifestazione

d'interesse

dovrà

essere

sottoscritta

dal

Legale

Rappresentante dell'organismo interessato, corredata da copia fotostatica di un documento
d'identità del sottoscrittore, o di un documento equipollente, in corso di validità.
In ogni caso detta manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui
all'allegato.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione del presente avviso.
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Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 e.e.
ogni qualvolta nei confronti dell ' imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell ' impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione
del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p. , 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p.,
322 c.p. , 322 bis c.p. , 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p."
Ai fini della presentazione dell ' offerta economica durante la successiva procedura negoziata di cui
all ' art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per l' affidamento del servizio in epigrafe, sarà chiesto
ai partecipanti di effettuare un sopralluogo dove avverrà l'esecuzione e la prestazione del servizio.
PRIVACY

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto.
li loro trattamento è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/03 ss.mm.ii .
PUBBLICITA' ED INFORMAZIONI SULL'AWISO

Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dall'emissione e fino alla scadenza, sul sito di Roma
Capitale all'indirizzo www.comune.roma .it nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito
dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina (sezione Organizzazione sottosezioni: Articolazione Uffici
- Strutture di supporto agli Organi e all'Amministrazione - Ufficio dell'Assemblea Capitolina)
ali' Albo Pretorio on line e nella sezione Attualità sottosezione "Tutti i bandi e concorsi".

Allegato A: Schema di domanda
Allegato B: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Allegato C: Protocollo di Integrità
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