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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO (GLOBAL 
SERVICES) PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI PUBBLICI CHE FORMEZ PA DOVRA’ REALIZZARE 

SUL TERRITORIO NAZIONALE 

CIG 9534129425 

 
 
 
 
 

CHIARIMENTI 
 
 
 

D1:  siamo a richiedere se sono presenti dei modelli Fac-Simile dei documenti "dichiarazione 
integrativa" e "dichiarazione relative alle sedi concorsuali" da inserire nella busta 
amministrativa. 

R1: Non sono disponibili fac simile relativi alle dichiarazioni citate. Per i relativi contenuti si 
rinvia a quanto previsto dal punto 13.1 del disciplinare di gara 

 
* * * * 

 
D2:  Nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al paragrafo 2.1, rubricato “Requisiti delle 

sedi concorsuali” e, precisamente, al punto 4) è prescritto che “l’eventuale utilizzo di più aule 
concorsuali, all’interno della sede concorsuale, necessita che tali aule siano comunque 
collegate tra loro”. 
Si chiede di confermare che tale disposizione – dal tenore non chiaro e non meglio precisato 
– debba essere interpretata nel senso, peraltro maggiormente rispondente al favor 
partecipationis, che le aule, in ogni caso appartenenti alla stessa sede concorsuale, possono 
essere anche collegate da brevi percorsi dedicati ed eventualmente transennati e/o segnalati 
diversamente con personale a supporto e cartellonistica elettronica, percorsi esterni e, 
quindi, all’aperto. 

R2: Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale al Paragrafo 2.1 “Requisiti delle sedi 
concorsuali” prevede, tra l’altro, che “le sedi concorsuali devono possedere requisiti 
dimensionali in grado di garantire una presenza giornaliera minima di candidati” rilevante, 
come specificato nel prosieguo del documento tecnico. 
Le aule delle sedi concorsuali devono quindi possedere caratteristiche dimensionali 
adeguate - oltre a tutti gli altri requisiti richiesti. “L’utilizzo di più aule concorsuali” è solo 
una eventualità, introdotta in ossequio al principio del favor partecipationis, ma che 
comunque deve garantire il regolare svolgimento dei concorsi pubblici, la conformità a 
tutte le disposizioni in materia di sicurezza, la razionalità, l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità dell’organizzazione delle prove.  
In particolare “tali aule” devono essere “comunque collegate (unite, congiunte, messe in 
contatto, sin.) tra loro”, in modo da garantire un’organizzazione delle prove concorsuali 
del tutto analoga a quella realizzabile in aula unica, consentendo il rapido e semplice 
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passaggio da un’aula all’altra dei componenti della commissione giudicatrice, del 
personale della vigilanza, dei soccorsi e di tutti gli altri operatori e garantendo la par 
condicio dei candidati. 
Nel pieno rispetto di quanto precede le aule “possono essere anche collegate da brevi 
(limitati a pochi metri) percorsi dedicati ed eventualmente transennati e/o segnalati 
diversamente con personale a supporto e cartellonistica elettronica, percorsi esterni e, 
quindi, all’aperto”, ma senza che ciò introduca complessità e intralcio alcuno alle 
operazioni concorsuali.  
In ogni caso questi “brevi percorsi” devono impedire ogni contatto con soggetti estranei 
alla procedura; per lo stesso motivo le aule devono essere obbligatoriamente dislocate 
tutte all’interno - e non solo “appartenenti” – della stessa sede concorsuale, senza alcun 
attraversamento, anche minimo, di area pubblica, eliminando ogni rischio di 
interferenza/condizionamento esterno che possa, anche solo potenzialmente, insinuare 
dubbi sulla regolarità, trasparenza e par condicio della procedura. 
 

* * * * 
 


