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-COMUNE DI LOANO 

PROVINCIA DI SAVONA 

CAPITOLATO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI UN SISTEMA AUDIO E 
VIDEO DA INSTALLARE ED ATTIVARE, NECESSARIO ALLA TRASMISSIONE AUDIO/VIDEO IN 
DIRETTA STREAMING E STREAMING DA REMOTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L'affidamento riguarda il servizio di trasmissione audio/video in diretta streaming e streaming da 
remoto delle sedute del Consiglio comunale sul sito web istituzionale dell'Ente comprensivo del 
sistema audio/video, hardware e software, ivi inclusi i relativi servizi (installazione, configurazione, 
garanzia, assistenza e manutenzione on site tramite propri operatori tecnici). 

Tutta la fornitura (hardware e software) dovrà essere compatibile con l'infrastruttura tecnologica e di 
rete dell'Ente e non dovrà prevedere servizi in outsourcing (fatta eccezione quelli di server- streaming 
gratuiti eventualmente necessari). 

Attualmente la dotazione tecnico informatica è rappresentata da: 

N. 1 MOBILE RACK CON AMPLIFICATORE, EQUALIZZATORE PER GESTIONE AUDIO IN 
USCITA E IN ENTRATA 

N. 1 SWITCH N. 8 PORTE PER I COLLEGAMENTI IN RETE (INTRANET/INTERNET) 

N. 20 MICROFONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 1 MICROFONO WIRELESS 

N. 2 CASSE AUDIO DEDICATE 

L'affidatario è tenuto a garantire la presenza di proprio personale per tutta la durata delle sedute del 
Consiglio Comunale e ad approntare l'operatività del sistema di trasmissione audio/video con anticipo 
rispetto all'inizio delle sedute. 

L'affidatario può avvalersi della rete internet messa a disposizione del Comune per installare propri 
sistemi di streaming su hardware proprio. 

La trasmissione delle sedute deve avvenire in diretta e senza interruzioni. 

Sono vietati commenti di ogni genere, anche riferiti alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, del 
Sindaco o di qualunque Consigliere, nonché agli interventi di altri soggetti di cui il Consiglio abbia 
deciso l'audizione. 

Durante le pause dei lavori consiliari e durante le sospensioni decise dalla Presidenza del Consiglio è 
consentita esclusivamente la trasmissione di stacchi musicali. E' vietata la trasmissione di annunci 
commerciali e qualunque spot di propaganda politica. 

Ai sensi dell'art. 52 bis, comma 2, del Regolamento per il Consiglio Comunale, le registrazioni 
audio/video saranno accessibili sul sito web istituzionale dell'Ente per 15 giorni successivi alla 
seduta, decorsi i quali saranno archiviati in apposita sezione accessibile con username e password 
dal personale dell'Ente. 

Il gestore, ogni dodici mesi, deve fornire all'Ente le statistiche relative agli accessi telematici alle 
singole trasmissioni via streaming. 

La Stazione appaltante, in caso di mancato rispetto delle modalità di svolgimento del servizio, è libera 
di procedere alla risoluzione anticipata del contratto. 

Il gestore è obbligato al tassativo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, delle 
norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
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dipendenti o soci. 


