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CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO PARLAMENTARE 

(LEGISLATIVO E ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO NORMATIVO). 

 

 

Art. 1 - Ente appaltante 

Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali, via Po 22, 00198 Roma- CODICE FISCALE 

80247570585 –  telefono  068540174 fax 06 8555961. 

 

Art. 2 - Oggetto del servizio 

Il  CONAF, al fine di garantire e promuovere l’informazione completa concernente la propria attività 

istituzionale e diffondere all’esterno il valore dell’operato della categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali, intende dotarsi di un organo dedicato all’informazione, all’approfondimento, alla creazione ed alla 

gestione di relazioni su tutti gli argomenti ritenuti di interesse per l’attività dell’Ente. 

 

Art. 3 – Durata del servizio 

Il contratto avrà durata di anni tre,  con decorrenza dalla data di sottoscrizione. 

 

Art. 4 – 

A) 

Descrizione del servizio 

Il CONAF, con il presente incarico, si pone come obbiettivo la fornitura e  lo sviluppo di un servizio di 

informazione, di  approfondimento e di analisi di tematiche di interesse per l’Ente, nonché di promuovere e 

gestire relazioni con Istituzioni nazionali e comunitarie al fine di accrescere l’immagine dello stesso. 

In particolare, tali finalità dovranno essere perseguite attraverso l’espletamento delle seguenti 

attività: 

Il servizio di monitoring si estrinseca in un notiziario quotidiano aggiornato in tempo reale, denominato 

Osservatorio Legislativo CONAF inviato via e-mail e consultabile in modo permanente sul sito 

Monitoraggio legislativo e attività di approfondimento normativo. 

www.agronomi.it. 

Il  soggetto aggiudicatario dovrà aggiornare in tempo reale la sezione “Notizie”. Tale sezione sarà 

accessibile solo inserendo una password e sarà composta da due “livelli” predisposti dalla ditta 

aggiudicataria dietro indicazione del CONAF. Le notizie cosiddette “riservate” (anticipazioni di 

http://www.agronomi.it/�
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provvedimenti normativi, emendamenti, andamento politico di determinate iniziative legislative) 

saranno consultabili solo dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario del CONAF, dai Consiglieri 

Nazionali e dai Presidenti degli Ordini Provinciali, mentre tutte le altre notizie saranno consultabili da 

parte di tutti gli iscritti. Il sito prevede anche un’area download in cui saranno presenti (per il tempo 

utile indicato dalla Presidenza del CONAF) tutti i documenti ritenuti attuali e/o di particolare interesse 

per la categoria. 

Il servizio di monitoraggio, inoltre, comprende: 

i) l’esame dei lavori delle Commissioni e delle Aule parlamentari (nazionali ed europee), dalla 

presentazione di proposte e disegni di atti legislativi, alla discussione dei testi normativi, alla 

presentazione degli emendamenti, con segnalazione di mozioni, interrogazioni, interpellanze e 

risoluzioni e dell’avvio di eventuali indagini conoscitive;  

ii) le anticipazioni sugli orientamenti politici in merito ed i provvedimenti di interesse; analisi 

dell’attività del Governo, dei Ministeri competenti e degli altri organismi istituzionali italiani e 

comunitari ritenuti di importanza strategica; 

 iii) l’esame di decreti, circolari e regolamenti ministeriali, anche non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 

(italiana ed europea); 

iv) il reperimento dei documenti ufficiali e di back office; 

v) la redazione del calendario settimanale e dell’agenda del giorno dei lavori parlamentari e governativi, 

nonché, degli Enti locali, Nazionali ed europei, ritenuti, di volta in volta, di interesse, della 

Commissione e Parlamento Europeo;  

vi) l’osservazione, ove necessaria e previo accordo con il CONAF, dei lavori delle Istituzioni degli Enti 

locali (Giunte e Consigli Regionali), ritenuti di interesse. 

Comprende, altresì: 

A) 

La Ditta aggiudicataria, ogni lunedì alle ore 14,00, si impegna ad inviare a tutti gli iscritti dell’Ordine 

dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali una newsletter settimanale, denominata “CONAF 

NEWSLETTER”, avente ad oggetto la raccolta dei titoli ipertestuali delle notizie inviate nel corso dei 

sette giorni precedenti.  

Newsletter settimanale. 

B) 

Le notizie di maggior rilievo o urgenza saranno inviate tramite il servizio di instant messaging CONAF 

ai numeri di cellulare forniti dalla Presidenza Conaf. Al messaggio seguirà una notizia, inviata per e-

mail e inserita sul sito internet. 

Servizio di instant messaging. 
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C) 

La Ditta aggiudicataria dovrà curare  la rubrica dedicata agli atti normativi della rivista bimestrale “AF 

Agronomi Forestali”, edita dal CONAF e distribuita gratuitamente a tutti gli iscritti. 

Aggiornamento normativo rivista “AF Agronomi Forestali”. 

D) 

L’attività si svilupperà attraverso:  

Lavoro di intelligence politica. 

i) la definizione e la mappatura dinamica dei soggetti decisori che operano all’interno delle istituzioni; 

ii) il sostegno alle iniziative legislative ritenute proficue per il CONAF; 

iii) l’eventuale lavoro di redazione di iniziative legislative (emendamenti, atti di sindacato ispettivo, 

proposte di legge), scelta dei firmatari, “protezione” dell’iter parlamentare dei testi presentati; 

iv) favorire gli incontri per stabilire nuovi contatti e consolidare quelli esistenti, sostenendo la 

formazione ed il consolidamento di un’immagine positiva del CONAF presso i propri referenti, 

italiani ed europei; costruire e consolidare alleanze e/o collaborazioni con organismi istituzionali 

e non, italiani ed europei, ritenuti strategici ai fini del raggiungimento degli obiettivi che il 

CONAF deciderà, di volta in volta, di condividere con la Ditta aggiudicataria; 

v) supportare il CONAF nel coinvolgimento di soggetti, ritenuti di interesse, in occasione degli eventi 

promossi e/o organizzati dal Consiglio stesso;  

vi) proporre al CONAF l’opportunità di partecipare ad eventi di interesse nazionale ed internazionale. 

 

Art. 5 – Composizione gruppo di lavoro 

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato la ditta partecipante dovrà dichiarare nella 

propria offerta di avere la disponibilità a poter impiegare un certo numero di figure professionali atte e 

necessarie al raggiungimento dell’obbiettivo indicato nell’art. 2. 

 

Art. 6 – Importo a base di gara 

L’importo a base di gara è di € 90.000,00 più IVA. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Art. 7 – Procedura di gara e di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà previo esperimento di gara informale come previsto dall’art. 61 comma b) del 

Regolamento sull’amministrazione, contabilità e attività contrattuale del CONAF e con il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 163/2006. 

 

Art. 8 – Cauzione definitiva 
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A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare la 

cauzione definitiva di cui all'art.113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% (dieci per cento) del valore di 

aggiudicazione dell'appalto stesso; la predetta cauzione, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 

superiore al 10 per cento, verrà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto 

di ribasso superiore al 20 per cento. 

La cauzione sarà ridotta del 50% ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 per le ditte alle quali 

venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e 

tra loro correlati di tale sistema. 

La cauzione potrà essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovranno 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonchè l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del CONAF. 

 

Art. 9 – Modalità di pagamento 

Il corrispettivo per il servizio aggiudicato verrà liquidato, dietro presentazione di regolare fattura da parte 

della Ditta aggiudicataria a cadenze trimestrali. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 120 giorni dalla presentazione. 

Il pagamento sarà sospeso in caso di constatazione da parte del CONAF di qualsiasi irregolarità 

riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura 

prodotta.  

 

Art. 10 – Disciplina normativa dell’appalto 

I rapporti fra il CONAF e la Ditta aggiudicataria sono regolati da: 

1. Condizioni contenute nella lettera di invito; 

2. Condizioni contenute nel presente capitolato; 

3. Condizioni dello schema di contratto; 

4. Offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara; 

5. D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

7. Disciplina contenuta nel Codice Civile 
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Art. 11 – Informazioni complementari 

L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi attinenti all’aggiudicazione è il T.A.R. del 

LAZIO di Roma. 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione, è richiesto ai 

concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - ‘Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nei plichi vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini 

della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche rilevanti: 

CONAF , Via Po 22, 00198 Roma PEC: protocollo@conafpec.it 

- i dati forniti da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini delle attività oggetto di 

gara. 

Dati sensibili. 

I dati forniti dai concorrenti e dalla ditta aggiudicataria non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili” ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera d), D.Lgs. n.196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

I dati potranno essere comunicati a: 

- i soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni 

di gara; 

- organi dello Stato; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Diritti del concorrente interessato. 



 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ministero della Giustizia 

 

Consiglio Nazionale 

Via Po, 22 – 00198 ROMA  Tel: 06.8540174 – Fax. 06.8555961 

 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 

agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003. 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, con la presentazione 

dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei 

dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 

 

                                                                                                         F.to  Il Presidente 

                                                                                                 Dott. Agronomo Andrea Sisti 

 

 

 

 

 


