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Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare ad 

una Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto al “Monitoraggio 

legislativo e dell’attività di governo” per l’Area Strategie, Affari Legislativi e Relazioni con 

gli Stakeholders 

RA 114/21/PN 

 

Risposta ai quesiti pervenuti 

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

 

QUESITO: 

Obiettivo dell’appalto - L’obiettivo dell’appalto è quello di supportare il Committente 
nell’acquisizione di tutte quelle informazioni, sia ufficiali, sia non ancora di pubblico dominio, utili 
per l’aggiornamento completo, costante e tempestivo riguardo le novità normative locali, nazionali 
ed internazionali relative ai temi di interesse per il mondo sportivo. 
Domanda - Cosa si intende per novità normativa locale (Solo sui BUR) e Internazionale?. 

RISPOSTA AL 1° QUESITO: 

L’oggetto del servizio è specificato all’art. 4, capoverso 6 del Capitolato (“Descrizione dei servizi 
richiesti”); in ogni caso, con l’espressione “normativa locale ed internazionale”, ci si riferisce 
principalmente alla legislazione regionale ed alla normativa comunitaria.  
 

2° QUESITO: 

Descrizione dei servizi richiesti - Il monitoraggio dovrà essere effettuato attraverso l’utilizzo di 

tutti gli strumenti pubblici (siti web del Senato e della Camera, della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dei Ministeri e di tutte le istituzioni), delle banche dati specialistiche, della stampa 

specializzata, delle agenzie di stampa nonché, eventualmente, attraverso l’utilizzo del network di 

conoscenze del fornitore che permetta di avere accesso in anteprima alle predette informazioni. 

Domanda -  Dobbiamo avere noi una banca dati di stampa specializzata, Agenzie di stampa, 

utilizzo network?. 

RISPOSTA AL 2° QUESITO: 

Non è requisito di partecipazione il possesso di una propria banca dati. L’art. 4 del capitolato 

richiede che il servizio venga fornito << attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti pubblici (….) delle 

banche dati specialistiche>> e <<del network di conoscenze del fornitore>>. 

 

3° QUESITO: 

Descrizione dei servizi richiesti - Dovranno essere altresì monitorate, con gli stessi criteri sopra 

descritti, le attività della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, di cui dovranno 

essere messi a disposizione, oltre ai comunicati stampa con gli esiti delle riunioni, la 
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documentazione esaminata, i documenti approvati e, quando possibile, gli eventuali emendamenti 

proposti, anche prima della loro pubblicazione.  

Domanda - Per la documentazione anche se ho un contatto tante volte è difficile averla come gli 

eventuali emendamenti. Sul Cipess non ci sono problemi. 

RISPOSTA AL 3° QUESITO: 

La richiesta di un servizio di supporto all’attività di monitoraggio include il supporto al reperimento 

di tutta possibile documentazione di interesse, partendo dal presupposto che, in questa delicata 

attività, non sempre sia possibile riuscire ad entrare (tempestivamente) in possesso della relativa 

stessa, la quale dovrà essere messa a disposizione del committente <<quando possibile>>. 

 

4° QUESITO: 

Descrizione dei servizi richiesti – Agenda dei principali appuntamenti istituzionali. 

Domanda - Ci segnalerete Voi i siti da monitorare. Noi già facciamo una raccolta che inviamo il 

Venerdì pomeriggio ai Clienti. 

RISPOSTA AL 4° QUESITO: 

Il servizio è un supporto al monitoraggio circoscritto, sostanzialmente, al mondo istituzionale 

sportivo; di conseguenza l’espressione si riferisce ai principali appuntamenti delle istituzioni 

sportive (agenda di camera e senato per eventuali audizioni delle istituzioni sportive, siti 

CONI/Sport e Salute..ecc,). 

 

5° QUESITO: 

Penale – Ci sembra un po' esagerata e non spiega se sia in base ai giorni di ritardo della mancata 

comunicazione o di lavoro non effettuato. 

RISPOSTA AL 5° QUESITO: 

La penale è legata al concetto generale di inadempienza, declinato nelle tre ipotesi di <<prestazioni 

non effettuate, effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito>>. L’importo della penale è 

stabilito in modo variabile, da 350 a 3.500 euro (rispettivamente lo 0.35% e il 3.5% del valore 

dell’appalto). L’importo della penale eventualmente richiesta in concreto dipenderà dal grado 

dell’inadempienza contestata, << alla quale l’Aggiudicatario avrà facoltà di presentare 

controdeduzioni>>. 
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