
 

Avviso di indagine di mercato 
per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs n. 50/2016, del servizio di elaborazione di un 
item bank costituito da domande a risposta multipla, attitudinali e tematici e di un set di prove 
in-basket da somministrare nelle prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione del progetto di 

riqualificazione delle PA (RIPAM) 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 
Oggetto dell’Avviso 

1. Con il presente avviso il Formez PA intende effettuare un’indagine di mercato per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs n. 50/2016, di un servizio per la 
predisposizione di: 

a.  un item bank costituito da domande a risposta multipla, attitudinali e tematici, da 
somministrare nelle prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione del progetto di 
riqualificazione delle PA (RIPAM); 

b. un set di esercizi in-basket da somministrare nelle prove scritte teoriche-pratiche 
concorsuali nell’ambito dell’attuazione del progetto di riqualificazione delle PA 
(RIPAM); 

 
Art. 2 

Caratteristiche di servizi richiesti 

1.1 L’item bank, costituito da domande a risposta multipla, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 8.000 test attitudinali; 

 7.000 test tematici su qualsiasi materia tecnica e scientifica;  

 i quesiti devono essere inediti, dunque non devono far parte di batterie di domande e 
risposte pubblicate o utilizzate da soggetti pubblici e privati; 

 l’insieme delle domande e delle risposte deve essere inserito in un foglio excel in cui le 
risposte esatte devono essere sempre riportate nella prima colonne delle risposte; 

 deve essere riportata per singolo quesito la categoria o l’area tematica; 

 ogni quesito deve riportare il riferimento normativo e/o bibliografico; 

 ogni quesito deve avere quattro alternative di risposta, una sola delle quali 
inequivocabilmente esatta, mentre i “distrattori” saranno inequivocabilmente errati e con 
differente grado di approssimazione alla risposta esatta; 



 

 l’insieme delle domande deve essere sottoposto a verifica del contenuto prendendo in 
considerazione la correttezza formale e sostanziale sia della domanda che della risposta 
esatta e la non esattezza delle altre alternative di risposta. 

 

1.2 il set di esercizi in-basket, da utilizzare per le prove scritte teoriche-pratiche concorsuali al fine 
di valutare la capacità decisionale, di analisi e soluzioni di problemi, di pianificazione, di 
autonomia e flessibilità al cambiamento, di utilizzo delle competenze e delle conoscenze 
teoriche dei candidati, dovrà avere le seguenti caratteristiche; 

 una documentazione, su cui i candidati dovranno elaborare delle scelte, riferita a materie 
tecniche definite in base alle indicazioni che saranno fornite da Formez PA;  

 una somministrazione ai candidati che potrà avvenire sia in forma cartacea che attraverso 
strumenti informatici (pc o tablet). 

 
2. Resta fermo che tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione dei test e degli eventuali 
elaborati originali, nonché la documentazione reperita e sistematicamente organizzata, che 
dovranno essere consegnati a conclusione dell’incarico rimarranno di proprietà esclusiva del 
Formez PA che ne potrà disporre la pubblicazione e diffusione secondo i propri fini istituzionali, 
con la menzione dell’opera prestata dall’Affidatario. 
 
 

Art. 3 
Durata dell’appalto 

1. L’appalto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, si concluderà entro il 31.12.2020 
 
 

Art. 4 
Valore dell’appalto 

1. Il valore stimato dell’appalto è pari ad un massimo di € 200.000,00 oltre Iva. 
 
2. La scelta dell’affidatario sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, i cui criteri di valutazione saranno esplicitati nella successiva fase di selezione che 
verrà svolta in modalità telematica secondo le specifiche che Formez PA comunicherà agli 
operatori economici ammessi. 
 
 

Art. 5 
Requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse 

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal 
presente Avviso gli operatori economici in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 
coerenti con l’oggetto della procedura negoziata di cui al presente Avviso, ove esistente;  



 

b) assenza delle cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 
espressamente riferita all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima 
norma; 

c) aver eseguito nell’ultimo triennio (intendendosi per tale il triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente Avviso), almeno n. 2 (due) servizi analoghi a quelli oggetto del 
presente avviso prestati in favore di soggetti pubblici o privati;  

 
 

Art. 6 
Presentazione della manifestazione di interesse 

1. Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura mediante spedizione della manifestazione di interesse redatta sulla base del fac simile 
di cui all’Allegato A (debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia 
di un documento d’identità), esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it; la 
spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
2. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 30/12/2019 
(fa fede la data e l’ora di arrivo della pec). 
 
3. Nell’oggetto della pec deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di elaborazione di un item 
bank costituito da domande a risposta multipla, attitudinali e tematici e di un set di prove in-
basket da somministrare nelle prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione del progetto di 
riqualificazione delle PA (RIPAM) ”. 
 
4. Resta inteso che sarà cura del partecipante presentare la propria manifestazione d’interesse in 
tempo utile, non potendo lo stesso sollevare alcuna eccezione in merito qualora la manifestazione 
pervenga oltre il termine stabilito. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra 
indicato non saranno prese in considerazione.  
 
5. Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta. 
 
 

Art. 7 
Selezione delle manifestazioni di interesse 

1. La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione 
e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 nonché a tutti gli altri 
principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
2. Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti di Formez PA che si riserva la potestà di 
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

mailto:protocollo@pec.formez.it


 

 
 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Formez PA – Centro servizi, assistenza, 
studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – con sede legale a Roma in viale Marx 15, 
00137, Titolare del trattamento, informa che i dati forniti da ciascun partecipante saranno 
utilizzati per la partecipazione alla presente procedura, nonché per l’eventuale stipula del 
contratto. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche per eventuali comunicazioni a terzi. Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. La base giuridica del trattamento è l’attività 
precontrattuale a favore dell’interessato.  
 
2. I dati personali di ciascun partecipante saranno trattati per la durata del processo di selezione e 
per i tempi necessari all’eventuale stipulazione del contratto e successivamente saranno 
conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno 
inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal 
rapporto associativo instaurato con il nostro Ente. 
 
3. Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere contattato all’indirizzo: 
privacy@formez.it.  
 
4. Si informa, che ciascun partecipante potrà esercitare i diritti previsti del Regolamento a favore 
dell’interessato, scrivendo a privacy@formez.it. 
 
5. Ciascun partecipante potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché 
della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto alla 
portabilità dei dati e a proporre reclamo ad un'autorità di controllo 
 
 

Art. 9 
Disposizione generali 

1. Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Formez PA 
www.formez.it.  
 
2. Per ciò che concerne gli accessi agli atti si fa espresso rinvio al “Regolamento per l’accesso ai 
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione” pubblicato sul sito 

http://www.formez.it/


 

istituzionale del Formez PA all’interno della sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
generali-Atti generali. 
 
3. E’ possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti: 06. 84893344 
 
4. Responsabile del Procedimento è il Dott. Vincenzo Testa. 
 
Roma, 13 dicembre 2019 
 

                        F.to 
Il Responsabile del Procedimento 
              (Vincenzo Testa) 


