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Direzione Acquisti 

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di Imprese da invitare a una successiva 
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”. 

RA071/17/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178; 

VISTO lo Statuto della Coni Servizi S.p.A. approvato in data 22 luglio 2010; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio 
2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo 
“Codice”),  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 con cui sono state assegnate ai 
singoli uffici le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi di attività per l’anno 2017; 

CONSIDERATA la necessità rappresentata da codesta Direzione di affidare la prestazione in oggetto; 

DISPONE: 

l’espletamento di una Indagine di mercato per l’individuazione di Imprese da invitare a una successiva 
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”, i cui dettagli vengono di seguito elencati. 

1. Le attività oggetto dell’affidamento sono le seguenti: 

 Presa in carico delle Istanze di iscrizione/rinnovo; 

 Analisi delle Istanze; 

 Gestione dell'iter di qualificazione/rinnovo; 

 Gestione delle comunicazioni tramite e-mail in entrata ed in uscita per l’interlocuzione con 
gli operatori economici; 

 Supporto telefonico agli operatori economici; 

 Servizio di Monitoraggio e Aggiornamento Documentale degli operatori economici già 
qualificati; 

 Servizio opzionale di richiesta e raccolta presso gli Enti Competenti (sportello unico 
previdenziale, Prefettura, Tribunali, ecc.) dei documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 
80 del Codice (a titolo esemplificativo e non esaustivo: DURC, casellario giudiziale, 
certificato antimafia, ecc.), in nome e per conto di Coni Servizi, secondo il flusso 
gestionale che sarà concordato prima dell’eventuale attivazione. 

Maggiori dettagli saranno riportati nel Capitolato tecnico che sarà reso disponibile alle sole 
Imprese invitate alla successiva procedura negoziata. 
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2. L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 200.000,00 
al netto dell’IVA (e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara). 

Con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante 
per Coni Servizi. 

Coni servizi non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo massimo 
di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi 
dell’art. 35 del Codice. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di 
spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato 
per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

All’esito del procedimento di valutazione di ciascun Istanza di iscrizione/rinnovo verrà riconosciuto 
all’Impresa affidataria un corrispettivo unitario il cui importo a base d’asta sarà indicato nella 
documentazione di gara che sarà resa disponibile alle sole Imprese invitate a partecipare. 

3. Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 36 mesi. 

Coni Servizi emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla 
concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

La durata del contratto potrà essere prorogata ulteriormente qualora Coni Servizi ravvisi la 
necessità di esaurire l’importo massimo di spesa. 

Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 
proroga, nell’ipotesi di totale assorbimento dell’importo massimo di spesa. 

4. I Requisiti richiesti per essere ammessi alla successiva procedura negoziata (“Requisiti di 
ammissibilità”) sono i seguenti: 

A. Requisiti di ordine generale: 

i. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice; 

ii. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice ovvero di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

B. Requisiti di capacità economico - finanziaria: 

i. Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla 
data di pubblicazione della Indagine di mercato, un fatturato specifico nel settore di 
attività oggetto dell'appalto non inferiore a € 200.000,00. 

Per fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto deve intendersi 
fatturato realizzato dall’Impresa per “Servizi di valutazione delle Istanze di iscrizione 
agli Elenchi fornitori (e/o professionisti) e/o ai Sistemi di qualificazione pubblicati da 
Stazioni appaltanti operanti nei settori speciali”; 

C. Requisiti di capacità tecnica: 

i. Aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 
della Indagine di mercato, un contratto per prestazioni analoghe a quelle oggetto di 
gara, di importo non inferiore a € 80.000,00 IVA esclusa. 
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Per prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara deve intendersi il “Servizio di 
valutazione delle Istanze di iscrizione agli Elenchi fornitori (e/o professionisti) e/o ai 
Sistemi di qualificazione pubblicati da Stazione appaltante operante nei settori 
speciali”. 

Tali prestazioni dovranno riferirsi ad un unico contratto svolto in uno o più anni del 
triennio. 

5. Verranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti i soggetti che all’esito dell’Indagine di 
mercato saranno risultati idonei. 

6. La successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa secondo quanto meglio specificato nella documentazione di gara che sarà resa 
disponibile alle sole Imprese invitate a partecipare. 

7. Le Imprese interessate ad essere invitate alla successiva procedura negoziata dovranno inviare, 
entro i termini indicati nell’Avviso, a mezzo PEC, all’indirizzo pi_acquisti@cert.coni.it, una 
manifestazione di interesse resa su format allegato. 

8. L’Indagine di Mercato non è vincolante né impegnativa e non garantisce in nessun modo 
l’affidamento delle attività in oggetto. 

9. L’Avviso di indagine di mercato costituisce una mera ricerca di soggetti in grado di erogare il 
servizio in oggetto; pertanto Coni Servizi si riserva di non andare avanti nella procedura di 
selezione o di utilizzare procedure diverse. Coni Servizi inoltre si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta procedura; in tal caso, i 
soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa.  

10. Il Responsabile unico di procedimento è il Dott. Gennaro Ranieri, nella sua qualità di responsabile 
della Direzione Acquisti. 

 
        Il DIRETTORE 
     Gennaro Ranieri 
ORIGINALE FIRMATO 
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