
Avviso esplorativo 
per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio integrato 
(global services) per l’organizzazione di concorsi pubblici che Formez PA dovrà realizzare sul territorio 

nazionale 
 
 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
 
 
 
 

 
D1: In riferimento alla manifestazione d'interesse si chiede di sapere se in caso di partecipazione in RTI il 

modello "allegato 1" deve essere compilato solo dalla capogruppo oppure da tutti i componenti 
dell'RTI 

R.1.: Si conferma che l’allegato 1 dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del RTI costituendo. 
 

* * * 
 
D.2:  Per la partecipazione alla gara tutti i componenti dell'RTI devono essere registrati sulla piattaforma 

"acquistiinrete.it" oppure solo la capogruppo? 
R.2: Le modalità di partecipazione alla gara saranno rese note dopo la conclusione del procedimento 

relativo alla manifestazione di interesse. 
 

* * * 
D.3: Visto il Punto IV, laddove si richiede “locazione temporanea di idonei locali, dotati di adeguati requisiti 

dimensionali, ambientali e di sicurezza igienico sanitaria (con particolare riguardo al tema dei sistemi 
di aereazione e ricambi  d’aria  imposti  dal  protocollo  COVID  19),  situati  nel  territorio  nazionale,  
specificamente in un numero significativo delle Regioni, tenendo conto della popolazione e del numero 
stimato e della provenienza geografica attesa dei candidati”- Art.1.1. requisiti delle aree concorsuali, 
laddove si chiede “…i concorsi dovranno essere realizzati in comprensori immobiliari, dislocati nel 
territorio nazionale e in ogni regione, dotati di adeguati requisiti dimensionali e ambientali. In 
particolare, dovrà essere garantita la  disponibilità  di  sedi  regionali  e  di  aule  concorsuali  che 
complessivamente  siano  in  grado  di  ospitare  almeno  20.000  candidati  giorno  (distribuiti  su  due 
sessioni di prove), altresì, dovrà essere garantita la disponibilità di almeno una sede concorsuale per 
ciascuna Regione” – Art.3 Valore dell’affidamento laddove laddove si rappresenta che “…ai fini 
dell’affidamento dovranno essere indicati n. 2 prezzi unitari per  postazione, distinti per l’ipotesi di 
concorso da svolgersi in un’unica sede e concorso dislocato su più sedi”. Alla luce dei 3 punti sopra 
richiamati l’operatore economico deve garantire i locali su tutto il territorio nazionale e per tutte le 
regioni interessate? O può garantire e partecipare solo per la regione dove ha disponibilità di locali? I 
20.000 candidati in 2 sessioni sono intesi come suddivisi per regione in tutto il territorio nazionale? 

R.3: Si conferma che, come previsto dall’art. 4 dell’Avviso, possono manifestare interesse gli operatori 

economici contemplati all’art. 45 Decr.Lgs.n. 50/2016 ss.mm.ii. Si conferma che, come previsto 

dall’art. 1.1. dell’Avviso, è richiesta la disponibilità di sedi concorsuali dislocate su tutto il territorio 

nazionale (almeno una per Regione) che siano in grado, complessivamente ossia su tutto il territorio 

nazionale, di ospitare almeno 20.000 candidati al giorno (distribuiti su due sessioni di prove). Si 

conferma, altresì, che come previsto dall’art. 3, ai fini dell’affidamento dovranno essere  indicati  n.  

2  prezzi  unitari  per postazione, distinti per l’ipotesi di concorso da svolgersi in un’unica sede e 

concorso dislocato su più sedi. Ciò in quanto è ben possibile che nel corso del contratto sia necessario 

organizzare concorsi di entrambe le tipologie (in unica sede o dislocati su più sedi). 
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