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PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. C) E COMMA 6, DEL D.LGS. N. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO (GLOBAL SERVICES) PER 

L’ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI PUBBLICI CHE FORMEZ PA DOVRA’ REALIZZARE SUL 

TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALL’AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICATO SUL SITO DI FORMEZ PA 

IN DATA 23.04.2021 

CIG 874171536D 

 

 

CHIARIMENTI 

 

D.1.: Rilevato che il paragrafo 1.4 del Capitolato Tecnico prevede che tra i Requisiti Minimi 

”dovranno essere messi a disposizione almeno 6000 tablet dotati di SIM dati”, si chiede di chiarire: 

a) se i tablet e le SIM debbano essere in possesso  o nella disponibilità dell’operatore economico 

concorrente sin dall’avvio della presente procedura negoziata; 

b) quale atto e/o documento dovrà presentare l’operatore economico a titolo di comprova del  

possesso e/o della disponibilità di tali tablet e SIM. 

 

R.1.: a) I tablet e le SIM dovranno essere nella disponibilità dell’operatore economico al momento 

dell’avvio delle attività concorsuali. 

Si rammenta che – in base al par. 8, lett. f), della Lettera di invito - i concorrenti si impegnano “(i) 

a garantire lo svolgimento, anche in via di esecuzione d’urgenza prima della sottoscrizione del 

contratto, dei primi n. 3 concorsi elencati nell’Allegato 2 con le tempistiche ivi indicate; (ii) a 

garantire lo svolgimento dei successivi concorsi nel termine di 15 giorni dalla ricezione della 

relativa lettera d’ordine di cui al precedente punto. 4, ultimo cpv”. 

b) In base al par. 8, lett. e) della Lettera di invito i concorrenti dovranno presentare “Una 

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante che attesti di disporre di mezzi, organizzazione e risorse idonee per l’esecuzione 

dei servizi affidati”. 

* * * * 

 

D.2.: Rilevato che il paragrafo 1.5 del Capitolato Tecnico, sub-paragrafo 1.5.1, rubricato “Requisiti 

Hardware”, richiede una “fornitura temporanea di 10.000 Tablet per singola sessione, dotati di SIM 

dati”, si chiede di chiarire: 

a) entro quale termine dovrà essere effettuata la fornitura temporanea dei 10.000 tablet richiesti; 
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b) quale atto e/o documento dovrà presentare l’operatore economico risultato aggiudicatario a 

titolo di comprova del possesso e/o della disponibilità di tali tablet. 

 

R.2.: a) I tablet dovranno essere nella disponibilità dell’operatore economico al momento 

dell’avvio delle attività concorsuali. 

Si rammenta che – in base al par. 8, lett. f), della Lettera di invito - i concorrenti si impegnano “(i) 

a garantire lo svolgimento, anche in via di esecuzione d’urgenza prima della sottoscrizione del 

contratto, dei primi n. 3 concorsi elencati nell’Allegato 2 con le tempistiche ivi indicate; (ii) a 

garantire lo svolgimento dei successivi concorsi nel termine di 15 giorni dalla ricezione della 

relativa lettera d’ordine di cui al precedente punto. 4, ultimo cpv”. 

b) In base al par. 8, lett. e) della Lettera di invito i concorrenti dovranno presentare “Una 

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante che attesti di disporre di mezzi, organizzazione e risorse idonee per l’esecuzione 

dei servizi affidati”. 

* * * * 

D.3.:Rilevato che: 

a) la Sezione III dell’Allegato 5 -  Modello per la formulazione dell’ “offerta economica”, richiede 

all’operatore economico concorrente di dichiarare “l’importo complessivo delle spese relative 

al costo del personale da utilizzare per le prestazioni”; 

b) il paragrafo 4 della Lettera di invito stabilisce che “l’affidatario dovrà garantire lo svolgimento 

dei concorsi successivi ai primi 3 di cui all’Elenco Concorsi attualmente programmati (Allegato 

2), 

al fine di poter determinare con precisione l’offerta economica complessiva nonché per poter 

definire il costo complessivo del personale da utilizzare per le prestazioni che verranno affidate, si 

chiede di indicare il numero dei candidati attesi per tutti i concorsi di cui all’Allegato 2. 

 

R.3.:Si riportano di seguito i candidati attesi per i concorsi elencati nell’Allegato 2 alla lettera di 

invito: 

1) Concorso DFP/Coesione  candidati circa n° 8.600  

2) Concorso Roma Capitale  candidati circa n° 200.000  

3) Corso-concorso RIPAM Campania candidati circa n° 1.878  

Si evidenzia, in ogni caso, che all’art. 4, c. 4, della Lettera di invito è sancito quanto di seguito: “nel 

corso del contratto Formez PA sulla base delle singole esigenze che emergeranno di volta in volta 

in occasione dell’indizione di procedure concorsuali, indicherà […] le specifiche connesse al 

numero di partecipanti alle prove". Inoltre, si precisa che il Capitolato tecnico dispone, al 

paragrafo 1.1., che “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 
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concorsuale per ciascuna Regione” e al paragrafo 1.5., che “Le sessioni giornaliere […] devono 

poter garantire un numero di candidati complessivi pari ad almeno 20.000”. 

* * * * 

 


