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Procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di gestione e valutazione delle Istanze di 
iscrizione/rinnovo agli Elenchi fornitori/professionisti di Coni Servizi S.p.A. e del Servizio di 
monitoraggio e aggiornamento documentale per il mantenimento dei requisiti di ordine generale e 
speciale richiesti ai fini dell’iscrizione/del rinnovo” 

CIG 7287865872 - RA 071/17/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti  

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

QUESITO N.1 

Con riferimento al mix di volumi tra le tipologie di attività e prezzi corrisposti nella tabella a pagina 5 del 
Capitolato Tecnico: 

1. verifica completa della Istanza di iscrizione o rinnovo all’Elenco, presentata da un singolo operatore 

economico;  

2. verifica completa della Istanza di iscrizione o rinnovo all’Elenco, presentata da un singolo operatore 

economico esclusivamente per la classe di importo I°;  

3. richiesta e verifica completa dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici, riferiti ad un singolo operatore economico 

al fine di meglio predisporre l’Offerta Economica e Tecnica, si chiede di avere indicazione di una stima di 
come saranno articolati tali volumi (es. 75% - 15 % - 10%). 

RISPOSTA AL QUESITO N.1 

Per quanto riguarda le attività di cui ai punti 1 e 2 il concorrente può basarsi sui dati storici riportati al 
paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.  

In aggiunta si segnala che sul totale degli operatori economici valutati solo 47 operatori hanno selezionato 
esclusivamente la classe I (fino a € 39.999,00). 

Per quanto riguarda l’attività di cui al punto 3 non è possibile definire alcuna stima.  

QUESITO N.2 

Si chiede di confermare che al fine di espletare la verifica dei documenti di cui all’attività “B - Verifica dei 
requisiti di carattere morale”, anche alla luce di disposizioni di legge in essere e future in tema di privacy,  
Coni Servizi metterà a disposizione dell’aggiudicatario una delega generale che abbia validità su tutte le 
richieste che verranno fatte per la verifica del singolo operatore economico.  

Alternativamente si chiede di specificare se sarà in carico a Coni Servizi o all’aggiudicatario richiedere una 
delega specifica al singolo operatore economico. 
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RISPOSTA AL QUESITO N.2 

Coni Servizi metterà a disposizione dell’aggiudicatario una delega generale che abbia validità su tutte le 
richieste che verranno fatte per la verifica del singolo operatore economico. 

QUESITO N.3 

Si chiede conferma che in relazione all’attività “B - Verifica dei requisiti di carattere morale” Coni Servizi 
metterà  a disposizione gli strumenti per l’accesso telematico ai sistemi per la richiesta della documentazione 
agli Enti competenti in nome e  per conto di Coni Servizi, o comunque sempre in nome e per conto di Coni 
Servizi saranno messi a disposizione canali di richiesta che non siano onerosi per l’Aggiudicatario e che non 
comportino l’acquisizione di documenti “cartacei” presso gli Enti.  

RISPOSTA AL QUESITO N.3 

Si conferma che per l’accesso telematico ai sistemi delle Autorità competenti per il rilascio della 
documentazione a comprova dei requisiti di carattere morale verranno messe a disposizione 
dell’aggiudicatario le utenze Coni Servizi, con conseguente esclusione di oneri per detta acquisizione. 

Attualmente non sono previsti oneri per l’acquisizione della documentazione a comprova.  

In ogni caso, si segnala che non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e pertanto i prezzi 
contrattuali sono fissi e invariabili. 

QUESITO N.4 

Si chiede di confermare che qualora durante la durata del Contratto dovessero variare, in termini di onerosità 
per l’aggiudicatario,  le condizioni di accesso ai documenti di cui all’attività “B - Verifica dei requisiti di 
carattere morale”, sia in termini di canali di acquisizione sia in relazione a possibili costi che venissero 
applicati a qualunque titolo in relazione al documento da richiedere all’Ente, tale variazione potrà riflettersi 
nella ridefinizione delle tariffe offerte in gara. 

RISPOSTA AL QUESITO N.4 

Per quanto precisato al precedente quesito n. 3 si segnala che non è prevista alcuna revisione dei prezzi 
contrattuali e pertanto i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili. 

QUESITO N.5 

Si chiede di confermare che qualora durante la durata del Contratto dovessero variare i documenti richiesti 
agli operatori economici per l’iscrizione/rinnovo agli elenchi fornitori/professionisti di Coni Servizi, tale 
variazione potrà comportare una revisione delle tariffe offerte in gara. 

RISPOSTA AL QUESITO N.5 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e pertanto i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili 
anche laddove dovessero variare i documenti richiesti agli operatori economici per l’iscrizione/rinnovo agli 
elenchi fornitori/professionisti di Coni Servizi. 

QUESITO N.6 

Sulla base di quanto specificato nel paragrafo 11.1 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che dove 
indicato 20 giorni naturali si intende lavorativi. 

RISPOSTA AL QUESITO N.6 

Si conferma l’indicazione di 20 giorni naturali e consecutivi 
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QUESITO N.7 

In base a quanto indicato nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico interpretiamo che la retribuzione avvenga 
anche in caso di mancate integrazioni da parte dell'operatore economico dopo le rispettive richieste di 
integrazione. Chiediamo conferma della nostra interpretazione. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 

Si conferma l’interpretazione. 

Si ribadisce quanto stabilito al paragrafo 12 del Capitolato tecnico: 

Saranno considerate pagabili le seguenti prestazioni: 

 Analisi completa delle Istanze di iscrizione/rinnovo complete del contributo di iscrizione, pagato per 
l’importo dovuto:  

  L’analisi si intende completa nelle seguenti ipotesi: 

- L’Istanza dell’operatore economica è stata posta in “Analisi Istanza”; 

- L’Istanza dell’operatore economico è stata posta in “Richiesta integrazione”. 

  Nel caso di selezione di più categorie, ai fini del pagamento dell’importo dovuto è sufficiente che 
  almeno lo stato di una delle categorie tra quelle selezionate si trovi in uno degli stati sopra indicati. 

 Verifica dei requisiti di carattere morale per la quale è stata inviata Check list completa. 

QUESITO N.8 

Nel caso in cui l'istanza di un fornitore passi da "Richiesta di integrazione" ad "Analisi Istanza" l’attività  sarà 
remunerata un’unica volta o per entrambe? 

RISPOSTA AL QUESITO N.8 

Un’unica volta 

QUESITO N.9 

Ai fini di una corretta valutazione economica chiediamo di identificare i documenti da monitorare oltre a 
quello di esempio (SOA). 

RISPOSTA AL QUESITO N.9 

Al momento l’unico documento da sottoporre a monitoraggio è la SOA. 

Resta inteso che Coni Servizi potrà richiedere di sottoporre a monitoraggio ulteriori documenti (soggetti a 
scadenza) senza che per questo il Fornitore possa richiedere un compenso aggiuntivo. 

 

         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                    GENNARO RANIERI 

               ORIGINALE FIRMATO 


