
Capitolato prestazionale afferente il "Servizio di sottotitolazione e interpretazione in lingua 

LIS delle sedute dell'Assemblea Capitolina per l'anno 2018." 

Art. 1 
Requisiti del servizio 

Il presente capitolato disciplina i requisiti di carattere tecnico e funzionale afferenti lo svolgimento 
in simultanea del servizio di sottotitolazione e interpretazione in lingua LIS delle sedute 
dell 'assemblea capitolina oggetto della procedura nonché il noleggio dell'attrezzatura tecnica e 
degli obblighi di realizzazione necessari allo svolgimento del servizio. 

Il presente progetto prevede pertanto il noleggio, la messa in opera ed attivazione tecnica di un 
"sistema di produzione dei sottotitoli per i prodotti live" ed il relativo supporto per il processo di 
"change over" (=processo di transizione) tecnico e operativo. 

Il personale addetto al servizio di sottotitolazione e interpretazione in lingua LIS, titolare di relativa 
qualifica e abilitazione all'attività d'interprete in lingua LIS, dovrà essere presente e operativo 
almeno 30 minuti precedenti l'inizio della seduta dell'assemblea capitolina e fino alla 
conclusione della seduta. 

L'Amministrazione richiede l'erogazione dei suddetti servizi per un totale di massimo 24 sedute 
Consiliari. 

Ciascuna seduta avrà la durata massima di 7 ore ad esclusione di sedute nelle quali 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. 

Entrambi i servizi dovranno essere eseguiti con la massima professionalità, precisione senza 
alcuna variazione arbitraria del contenuto 

Art. 2 

Connessione con l'attuale sistema degli apparati tecnologici da noleggiare 

IL Dipartimento SIMU è la struttura di Roma Capitale che realizza le riprese della diretta streaming 
delle sedute dell'Assemblea Capitolina gestendone tutti i sistemi tecnici e le infrastrutture dedicate, 
attraverso risorse interne. 

L'attuale infrastruttura tecnica in disponibilità dell'Amministrazione sarà resa disponibile ai 
concorrenti che saranno invitati a presentare offerta . 

Art. 3 

Requisiti minimi obbligatori per l'esecuzione della prestazione 

I seguenti requisiti sono da considerarsi obbligatori ai fini della esecuzione al presente 
procedimento. 



Prog Requisiti tecnico-funzionali 

RT_01 La piattaforma richiesta deve essere composta da moduli software standard di mercato 
e licenziabile da produttori riconosciuti , in grado di garantire gli 
aggiornamenti/potenziamenti e i servizi di "post-vendita", specificati nella Sezione 3 del 
presente capitolato e che indirizzino le seguenti funzioni: 

- ASR in tempo reale e in differita 

- Sottotitolazione 

- Pubblicazione dei sottotitoli (output) . 

La piattaforma deve essere già presente sul mercato e commercializzata alla data di 
emissione del presente bando 

RT_02 La piattaforma deve automatizzare i servizi di rilevazione e trascrizione in modalità 
tempo reale e in differita dei contenuti audio-visivi di interesse reperiti dalle trasmissioni 
degli eventi consiliari e da repository dell 'Amministrazione 

RT_03 La piattaforma deve essere indipendente dal parlatore. 

RT_04 La piattaforma deve prevedere un modello di linguaggio per il riconoscimento del 
parlato basato su quadrigrammi. 

RT_0S La piattaforma, con le opportune licenze software, deve essere in grado di gestire eventi 
nelle seguenti lingue almeno: 

• Italiano 

• Inglese 

• Francese 

• Spagnolo 

• Arabo 

• Russo 

RT_06 La piattaforma deve prevedere la trascrizione automatica del linguaggio spontaneo ed 
essere indipendente dalla voce degli utenti e quindi non richiedere addestramento al 
parlatore. 

RT_0? La piattaforma deve poter trascrivere audio conversazionali in parlato spontaneo ed in 
originale, purché non sovrapposti , né in dialetto 

RT_08 La piattaforma deve essere in grado di creare automaticamente file sottotitolati in lingua 
originaria. 

RT_09 La piattaforma deve adottare le tecnologie più elevate possibili. A titolo esemplificativo 
DNN (reti neurali). 
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Prog Requisiti tecnico-funzionali 

RT_10 La piattaforma deve essere basata su un vocabolario di base contenente almeno 
100.000 termini ulteriormente estendibile e deve essere dotata di : 

- un modulo che consenta l'inserimento di parole non presenti nel vocabolario base, 
definendone l'eventuale forma orale se diversa dalla pronuncia italiana (es. parole 
straniere, sigle) e la sua rilevanza 

- un modulo che consenta di inserire i nomi propri relativi ai fatti del giorno e le parole 
non presenti nel vocabolario base, tratte automaticamente da fonti giornalistiche 
nazionali. 

RT 11 La piattaforma deve essere in grado di segmentare, indicizzare le parole e individuare i 
cambi inquadratura dai contenuti video in automatico. 

RT_12 La piattaforma deve poter produrre file pdf contenenti clip video 
e testo tra loro sincronizzati e dotati di funzioni "highlight" (multimedia report). 

RT_13 L'interfaccia della componente di indicizzazione e ricerca deve essere accessibile via 
interfacce web mediante i browser di utilizzo più frequente, nelle loro ultime versioni 
rilasciate. 

RT 14 La preparazione dei sottotitoli degli eventi preregistrati deve essere completamente 
automatica 

RT 15 La piattaforma deve prevedere una funzione di ricerca integrata nella piattaforma. 

RT_16 La funzione ricerca della piattaforma deve dare evidenza delle occorrenze sulla parola 
cercata nel testo mantenendo la sincronia con il relativo video. 

RT_17 l'interfaccia deve essere intuitiva e consentire agli utenti di trovare rapidamente il set di 
risultati in base a criteri di ricerca. 

RT_18 L' interfaccia utente deve consentire la selezione del testo e della parola e di avviare la 
sincronizzazione dal punto di selezione. 

RT_19 La piattaforma deve supportare sia la modalità "trascrizione automatica", ovvero la 
trascrizione automatica del parlato acquisito direttamente dalla sorgente audio esterna, 
che la modalità "trascrizione assistita (mediante live editing e/o respeaking)", ovvero la 
correzione del parlato acquisito da operatore 

RT_20 La piattaforma deve supportare la tecnica di supervisione in aggiunta alla trascrizione 
automatica mediante respeaker 

RT 21 La piattaforma deve permettere il passaggio on line dalla modalità "trascrizione 
automatica" alla modalità "trascrizione assistita e viceversa anche durante l'attività di 
produzione dei sottotitoli in tempo reale. 

RT_22 L'interfaccia di revisione dei sottotitoli deve supportare la correzione in tempo reale dei 
sottotitoli prima della pubblicazione. 

RT_23 L'interfaccia di revisione dei sottotitoli deve supportare il caricamento di liste di termini 
personalizzati di supporto alla correzione dei sottotitoli in tempo reale. 
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Prog Requisiti tecnico-funzionali 

RT_24 L'interfaccia di revisione deve permettere la configurazione di termini personalizzati di 
supporto alla correzione dei sottotitoli in tempo reale. 

RT 25 L'interfaccia di revisione deve permettere la configurazione dei nomi dei parlatori da 
associare a uno specifico colore. 

RT_26 L'interfaccia di revisione deve permettere l'assegnazione di una immagine evocativa ai 
parlatori associati a uno specifico colore. 

RT 27 Deve supportare l'assegnazione del nome parlatore al singolo sottotitolo (o porzione 
dello stesso). 

RT 28 Deve supportare l'assegnazione del colore (cosiddetta "coloritura") al parlatore nel 
singolo sottotitolo (o porzione dello stesso) . 

RT -29 In modalità supervisione deve supportare la calibrazione automatica del livello di 
registrazione. 

RT 30 L'interfaccia utente deve essere localizzata almeno in italiano e inglese. 

RT_31 L'interfaccia operatore deve prevedere due schermi touch-screen mediante i quali 
implementare almeno le funzioni di live editing . 

RT_32 In fase di revisione del testo del sottotitolo la piattaforma deve supportare la 
presentazione delle parole alternative per una più rapida correzione del testo. 

RT_33 La piattaforma deve mettere a disposizione dell'operatore un'interfaccia per 
l'inserimento veloce della punteggiatura . 

RT_34 Deve registrare i sottotitoli prodotti nell 'arco dell 'intera sessione di sottotitolatura in un 
file testuale temporizzato nel formato Advanced SubStation Alpha. 

RT_35 Le operazioni di inserimento della punteggiatura e di assegnazione dei colori devono 
essere disponibili tramite tasti rapidi da tastiera. 

RT_36 Deve permettere la pubblicazione dei sottotitoli sia mediante tastiera che mediante 
pedaliera. 

RT_37 Per garantire il rispetto dei tempi di pubblicazione dei sottotitoli l'interfaccia di revisione 
deve fornire visivamente l'indicazione del ritardo di pubblicazione del singolo sottotitolo. 

RT_38 Deve permettere la correzione del testo trascritto automaticamente mediante live editing 
e respeaking . 

RT_39 Deve supportare la pubblicazione dei sottotitoli mediante standard HDMI / SDI. 

RT_40 Deve permettere la personalizzazione dei caratteri dei sottotitoli (dimensione, formato, 
colore, posizione) e del colore di sfondo. 

RT_41 Deve adeguare la velocità e la persistenza dei sottotitoli in base alla velocità del parlato 
e all'eventuale ritardo nella pubblicazione dei sottotitoli. 

RT_42 Deve mantenere il ritardo per la pubblicazione live dell'output di sottotitolazione al di 
sotto dei 3 secondi, calcolati dal momento in cui la componente acustica viene trascritta. 
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Prog Requisiti tecnico-funzionali 

RT_43 La piattaforma deve produrre file .pdf sincronizzati con il video 

RT_44 Il sistema ASR deve integrare la funzionalità di riconoscimento delle sigle presenti nel 
segnale audio (ad es. sigle di attesa) . 

RT_45 Il sistema ASR deve supportare grammatiche dinamiche in formato "GRXML" secondo 
lo standard W3C (htt12s://www.w3.org/TR/s12eech-grammar/) 

RT_46 Il sistema ASR deve supportare la funzione di interpretazione semantica "SISR" 
secondo lo standard W3C (httQs://www.w3.org/TR/semantic-inter12retation/) 

Ai fini della presentazione dell 'offerta economica durante la 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, sarà 
chiesto ai partecipanti di effettuare un sopralluogo dove avverrà l'esecuzione e la prestazione del 
servizio. 

Art. 4 
Durata del servizio 

Il servizio oggetto del presente affidamento decorrerà dal 15/06/2018 o comunque dalla data di 
affidamento per la durata di 4 (quattro) mesi. 

Art. 5 
Importo a base d'asta del servizio 

L'importo a base d'asta del servizio di sottotitolazione e interpretazione in lingua LIS delle sedute 
dell'Assemblea Capitolina è pari a€ 80.000,00 oltre I.V.A. di legge. 
Tale importo si intende a corpo e remunerativo di tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento. 
Oneri della sicurezza pari a zero. 

Art. 6 
Modalità di esecuzione del servizio 

Relativamente ai servizi di cui al presente capitolato tecnico si fa presente quanto segue: 
• le richieste di prestazione del servizio saranno comunicate all'Esecutore, da parte del 

competente Servizio Assemblea Capitolina dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, nella 
stessa giornata in cui viene comunicato ai Consiglieri Capitolini l'ordine dei lavori , 
attraverso P.E.C., via e-mail oppure via fax con conferma di ricezione, sms; l'eventuale 
disdetta del servizio verrà comunicata con le stesse modalità dal medesimo Ufficio. 

• l'Assemblea Capitolina si riunisce in via ordinaria due volte alla settimana, salvo diverse 
esigenze organizzative. 

• L'aggiudicatario deve garantire per ogni convocazione e per tutta la durata della seduta, 
senza soluzione di continuità, la presenza del personale necessario alla corretta e 
tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento garantendo, se 
necessario, le dovute turnazioni. 
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• L'aggiudicatario, su richiesta dell 'Amministrazione, dovrà assistere ad una seduta di una 
Commissione Capitolina al fine di redigere una relazione sulla fattibilità dell'applicazione 
delle attività del presente noleggio anche alle sedute delle Commissioni Capitoline. 

• La sede lavorativa sarà a Roma presso l'Aula Giulio Cesare in Campidoglio, sede 
dell 'Assemblea Capitolina all 'interno del Palazzo Senatorio , sito in Via del Campidoglio 1, 
nella quale l'interprete LIS avrà a disposizione idoneo spazio. 

• I costi del personale nonché delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio sono 
a totale carico del soggetto aggiudicatario. 

• L'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare la richiesta del servizio di interpretariato 
LIS e di sottotitolatura fino alle 24 ore precedenti la prestazione qualora la seduta 
dell'Assemblea Capitolina venga annullata. 

• In caso di scioglimento anticipato della consiliatura prima della scadenza contrattuale il 
presente affidamento s'intenderà risolto senza che l'impresa aggiudicataria possa 
pretendere alcunché; 

• In caso di improvvisa assenza del personale di servizio di interpretariato LIS e di 
sottotitolatura, l'aggiudicatario dovrà provvedere con la massima urgenza, entro 2 ore dal 
verificare dell 'assenza, alla sostituzione dello stesso con personale di uguale profilo e 
competenza. 

• In caso di richiesta motivata di Roma Capitale, l'aggiudicatario dovrà procedere entro 5 
giorni dalla richiesta , alla sostituzione del personale che, pur in possesso dei requisiti di titoli 
ed esperienza richiesti dal presente Capitolato, abbia dimostrato una professionalità non 
consona o confacente alla tipologia della prestazione richiesta. 

• Relativamente al servizi di sottotitolatura le prestazioni oggetto del seguente appalto 
dovranno essere eseguite in modalità "chiavi in mano". L'aggiudicatario, pertanto dovrà 
disporre di propri strumenti informatici e apparecchiature e di programmi/applicativi 
informatici , rispondenti alla normativa vigente, necessari al corretto svolgimento in tutte le 
fasi . 

• Le predette attrezzature dovranno essere dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a 
tutelare e salvaguardare gli operatori e i terzi da eventuali infortuni. 
L'Esecutore è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate per l'espletamento del 
servizio. 

• Relativamente al servizio di interpretariato LIS si intende interpretariato in simultanea 
dall'italiano alla LIS. 

• Per sottotitolatura live si intende produzione, la messa in opera ed attivazione tecnica di 
nuovo "Sistema di Produzione dei Sottotitoli per i prodotti Live" (SPSL}, nelle condizioni 
operative tipiche della diretta ed inoltre il relativo supporto per il processo di "change over" 
tecnico e operativo. 

Art. 7 
Qualificazione del personale incaricato e relativa comprova 

La piattaforma richiesta dovrà essere dotata di tutti i servizi professionali necessari 
all'implementazione della stessa. 

In aggiunta dovranno essere previsti i seguenti servizi specialistici obbligatori : 

1. Servizio di live editing per un massimo di 24 eventi 

2. Servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana per un massimo di 24 eventi 
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Per l'esecuzione del servizio vengono richieste le seguenti figure professionali. 

CAPO PROGETTO 
Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Esperienze Minimo 1 O anni di esperienza 

lavorative Esperienze lavorative in responsabilità di progetti informatici: stima di 
tempi e risorse e pianificazione attività, allocazione di risorse professionali 
e competenze legate alle tipologie di attività e progetti, controllo di 
avanzamento delle attività, verifica dei risultati, valutazione di misure 
correttive 

Conoscenze e Conoscenza e uso di tecniche e prodotti software per project 

certificazioni management e risk management 

Tematiche applicative gestionali 

Comprovata esperienza nella conduzione di progetti 

ESPERTO MODELLI LINGUISTICI 

Titolo di studio Laurea in discipline Tecnologiche. 

Esperienze Minimo 3 anni di esperienza in ruoli analoghi. 

lavorative Esperienze lavorative nello sviluppo di modelli linguistici per sistemi di 
riconoscimento vocale. 

Conoscenze e Conoscenza nelle tecniche di trattamento di corpus acustici e dei corpus 

certificazioni testuali. 

Comprovata esperienza nella creazione e sviluppo di reti neurali per il 
riconoscimento vocale. 

ESPERTO LINGUISTICO 

Titolo di studio Laurea in discipline linguistiche. 

Esperienze Minimo 3 anni di esperienza in ruoli analoghi. 

lavorative Esperienze lavorative nello sviluppo di lingue per sistemi di 
riconoscimento vocale. 

Conoscenze e Conoscenza nelle tecniche di trattamento di corpus acustici e dei corpus 

certificazioni testuali. 
Conoscenza di almeno tre lingue e della lingua inglese. 

ESPERTO SOTTOTITOLAZIONE UVE 

Titolo di studio Laurea in discipline linguistiche 

Esperienze Minimo 3 anni di esperienza in respeaking e/olive editing. 

lavorative 
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ESPERTO SOTTOTITOLAZIONE UVE 

Conoscenze e Conoscenza della lingua inglese. 

certificazioni 

INTERPRETE LIS 

Titolo di studio Diploma quinquennale/laurea con certificazione LIS di terzo livello 

Esperienze Minimo 3 anni di esperienza come interprete simultaneo 

lavorative 

Conoscenze e 
certificazioni Conoscenza della lingua inglese. 

Il possesso dei requisiti avverrà mediante produzione di attestati idonei a dimostrare il possesso dei 
medesimi. 

La comprova dell 'esperienza avviene sulla base di produzione di contratti di lavoro o incarichi di 
prestazione - anche occasionale - svolti. 

Art. 8 
Referente designato dall'aggiudicatario 

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare, entro 1 O giorni dalla stipula della scrittura privata, il 
nominativo del Referente che assumerà il ruolo di interfaccia nei confronti del RUP e a 
comunicare un indirizzo di posta elettronica. 

Art. 9 
Obbligazioni dell'aggiudicatario 

L'Aggiudicatario si assume ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti delle persone che a 
diverso titolo chiamerà a collaborare all 'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, manlevando 
Roma Capitale da qualsiasi rivendicazione esse vogliano avanzare nei confronti delle stesse. 

Inoltre l'Aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento 
delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti ; pertanto, dovrà adottare 
tutti i provvedimenti e le cautele all 'uopo necessarie, sollevando Roma Capitale da qualsiasi 
responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento del servizio. 

In considerazione della tipologia del servizio e delle modalità di esecuzione, non si rilevano rischi 
di interferenza pertanto non viene redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di 
cui all 'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i .. 

Art. 10 
Penali 

Il verificarsi delle seguenti situazioni determinerà l'applicazione delle relative penali : 
• La mancata sostituzione, in caso di improvvisa assenza del personale del servizio di 

interpretariato LIS e di sottotitolatura, entro il termine di cui all'art. 5 del presente capitolato 
determinerà l'applicazione di una penale giornaliera di€ 500,00. 
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• La mancata sostituzione entro il termine di cui all'art. 5, in caso di richiesta motivata di Roma 
Capitale, del personale che, pur in possesso dei requisiti di titoli ed esperienza richiesti dal 
presente Capitolato, abbia dimostrato una professionalità non consona o confacente alla 
tipologia della prestazione richiesta determinerà l'applicazione di una penale giornaliera di € 
200,00 decorrente dal sesto giorno. 

Art. 11 
Risoluzione del contratto 

Il verificarsi delle seguenti situazioni determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale: 
• L'assenza del personale dell 'impresa aggiudicataria regolarmente convocato ad una seduta 

dell 'Assemblea Capitolina; 
• La mancata sostituzione, in caso di improvvisa assenza del personale del servizio di 

interpretariato LIS e di sottotitolatura, entro il termine di cui all'art. 5 del presente capitolato 
per più di due volte; 

• La mancata sostituzione entro il termine di cui all'art . 5, in caso di richiesta motivata di Roma 
Capitale, del personale che, pur in possesso dei requisiti di titoli ed esperienza richiesti dal 
presente Capitolato, abbia dimostrato una professionalità non consona o confacente alla 
tipologia della prestazione richiesta, per più di due volte: 

• La mancata comunicazione di cui all'art. 7, oltre il ventesimo giorno; 
• Il mancato possesso del personale impiegato dei requisiti di cui all'art. 7 del presente 

capitolato. 

Inoltre: 
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." 

Art. 12 
Garanzia definitiva 

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. , l'impresa vincitrice della gara di appalto dovrà 
costituire garanzia definitiva nelle modalità di cui all'art.93 del medesimo Decreto. 
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