Avviso di consultazione preliminare di mercato
finalizzato alla verifica e all’accertamento dei presupposti per ricorrere all’affidamento ex art. 63
comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di locazione temporanea di locali
idonei, situati nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, con annessi servizi e
attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive nell’ambito del Concorso unico
territoriale per le Amministrazioni della Campania, di prossima pubblicazione.

PREMESSA
• Nell’ambito del Progetto “Concorso unico territoriale per le Amministrazioni della Campania” di
cui alla Convenzione stipulata l’11 dicembre 2018, il Formez PA ha la necessità di acquisire il
servizio di locazione temporanea di locali idonei, situati nel territorio della Città Metropolitana
di Napoli, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive del
concorso.
• In base alle ricerche effettuate sembrano ricorrere i presupposti per un affidamento, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’unico operatore sul
territorio aventi le caratteristiche per eseguire tutti i servizi descritti all’Art. 1 è risultato essere
la Mostra d'Oltremare S.p.A., con sede in Via J.F. Kennedy, 54 - 80125 – Napoli.
• Formez PA, in conformità ai principi di trasparenza, favor partecipationis e concorrenza, ritiene
opportuno sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in
proprio possesso, vi siano altri operatori economici in grado di eseguire tutti i servizi descritti
all’art. 1 del presente Avviso; pertanto, intende avviare un’apposita consultazione di mercato.
• Il presente Avviso è, pertanto, finalizzato – tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) e nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità, - a comprovare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura
negoziata di cui all’art. 63, comma 2 lettera b) del decreto sopra citato per l’affidamento dei
servizi di cui all’Art. 1.
• Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse, o nessuna delle manifestazioni
pervenute risulti adeguata Formez PA intende manifestare l’intenzione di concludere un
contratto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con la società Mostra
d'Oltremare S.p.A. sita in Via J.F. Kennedy, 54 - 80125 – Napoli.

Art. 1
Caratteristiche dei servizi richiesti
• La sede da locare dovrà essere ubicata nel territorio della Città Metropolitana di Napoli e in
posizione facilmente raggiungile dai principali snodi ferroviari della città e con mezzi pubblici.
• I locali da adibire allo svolgimento delle prove (aule) dovranno avere una capienza pari a circa n.
10.000 presenze contemporanee, al fine di garantire la possibilità di articolare le prove su un
massimo di 20.000 candidati al giorno in due sessioni giornaliere (mattina e pomeriggio) per un
numero pari a 10 giorni lavorativi consecutivi, esclusi i sabati e le domeniche.
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• Nel caso di dislocazione in più di un’aula d’esame dovrà esserne garantita la contiguità o,
comunque, la possibilità di svolgimento contestuale delle operazioni concorsuali per garantire
la funzionalità all’organizzazione dell’esame e alle attività di vigilanza e controllo.
• I locali dovranno essere disponibili indicativamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00 per ciascuna
giornata di espletamento delle prove.
• I locali dovranno essere attrezzati con postazioni per i candidati composte da tavoli di
dimensione 50X70 e relative sedie.
• Ciascun posto candidato dovrà essere distanziato da quelli contigui di almeno cm. 0,80
frontalmente e di m. 1,00 lateralmente.
• Dovranno essere previste eventuali postazioni da riservare a concorrenti con disabilità motoria
in un numero che sarà successivamente indicato dal Formez PA.
• All’interno dell’aula/delle aule d’esame utilizzata/e, dovrà essere predisposta una postazione
per la Commissione esaminatrice, rialzata su pedana e composta da almeno n. 5 postazioni di
seduta.
• Per ciascuna delle procedure concorsuali dovrà essere realizzata apposita segnaletica interna da
posizionare su paline e segnaletica di orientamento esterna ai locali da posizionare lungo il
percorso dei candidati.
• All’ingresso dell’aula/delle aule d’esame o in apposita area dedicata, dovranno essere
predisposte complessivamente n. 100 postazioni per l’identificazione dei candidati composte da
un tavolo e due sedie. Le postazioni dovranno essere dotate di linea elettrica e di rete dedicate.
• Dovrà essere prevista un’area dedicata all’accoglienza dei candidati attrezzata con servizio
guardaroba, locale da adibire a sala nursery adeguatamente attrezzato e spazio-sosta anche per
gli eventuali accompagnatori.
• Tutti i locali interessati nello svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese le aree di
accoglienza e sosta dei candidati, dovranno essere adeguatamente dotati di impianti di
climatizzazione.
• Dovrà essere previsto un locale da adibire a presidio medico con personale medico e
infermieristico e con servizio di ambulanza per eventuali necessità di pronto soccorso.
• All’interno della/e aula/e d’esame la postazione per la Commissione esaminatrice dovrà essere
dotata di linea elettrica, telefonica e di rete dedicate, ad uso della Commissione stessa.
• Dovrà essere previsto un locale ad uso della Commissione di esame adeguatamente attrezzato
(con linea telefonica interna e esterna, linea di rete e tre armadi muniti di serratura) e un locale
deposito materiale per lo svolgimento delle prove d’esame.
• Tutte le aree interessate dovranno essere messe a disposizione pulite e in idonee condizioni
d’igiene e decoro. Per ogni sessione d’esame dovrà essere effettuata la pulizia generale
dell’aula/e occupata/e.
• All’interno del locale/i dove saranno svolte le prove, dovrà essere assicurato un impianto di
amplificazione sonora nonché un presidio tecnico audio per gli impianti descritti, per tutta la
durata delle prove.
• Dovrà essere previsto un servizio ristoro per i candidati, la Commissione ed il personale adibito
allo svolgimento delle prove.
• Dovranno essere previsti appositi presidi per gli impianti elettrici, di climatizzazione ed
antincendio idonei a risolvere eventuali problemi di funzionamento per tutta la durata delle
prove.
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• Il numero dei servizi igienici, per maschi, femmine e portatori di handicap, dovrà essere
congruo alla platea dei candidati per ciascuna sessione.
• Dovrà essere prevista la possibilità di parcheggio gratuito per la Commissione d’esame e per il
personale addetto alla vigilanza in prossimità dei locali offerti.
• Tutti i locali devono essere conformi ai parametri stabiliti dalla normativa vigente. In
particolare, le strutture dovranno essere conformi ai seguenti parametri edilizi e igienicosanitari:
o
conformità alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. del 22
febbraio 2006 (G.U. 02/03/2006 n. 51) e certificazione ai sensi del D.M. 18.02.1982 in
merito alla prevenzione incendi;
o
rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs.
81/2008);
o
conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico (legge n. 10/1991,
d.lgs. n. 192/2005, d.lgs. n. 311/2006, D.P.R. n.59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i.);
o
rispondenza alle prescrizioni di cui al d.lgs. 503/1996 ed alla normativa vigente in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
o
conformità degli immobili alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed
ambientale, ed in particolare alla regolarità urbanistica e alla conformità della
destinazione d’uso;
o
conformità degli impianti tecnici (audio, elettrici, informatici, etc.) alla normativa
vigente.
• Dovrà essere previsto un servizio di riproduzione fotostatica ai fini dell’espletamento delle
prove, mediante la disponibilità di n. 30 macchine fotocopiatrici digitali, velocità minima 45
copie/minuto in B/N, in perfetto stato di funzionamento.
• L’Appaltatore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le fotocopiatrici per tutto il
periodo di validità del contratto, con l'obbligo di intervenire immediatamente con attività di
assistenza tecnica in caso di guasto.
• Lo smaltimento rifiuti (toner, cilindri, tamburi, rulli fusori, ecc.) sarà a carico esclusivo
dell’Appaltatore (incluso nel costo copia).
• Dovrà essere prevista una fornitura di Carta A4 pari almeno a n. 4.000 risme.
• Dovrà essere garantito un servizio di assistenza allo svolgimento delle prove prevedendo n. 1
addetto ogni 50 candidati per ogni sessione di prova.
Lo staff messo a disposizione dall’Appaltatore riceverà preventivamente le opportune istruzioni
con momenti di briefing mirati da parte dei responsabili di FormezPA.
Art. 2
Durata del servizio
Da Agosto 2019 a Dicembre 2019
Art. 3
Valore dell’affidamento
Il valore massimo dell’affidamento di cui al presente avviso è stimato in € 1.625.500,00 iva e oneri
esclusi.
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Art. 4
Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il “Format manifestazione di interesse
– Allegato 1”, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, corredata da fotocopia di un
documento d’identità e trasmessa al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.formez.it, entro e
non oltre le ore 12 del giorno 5 luglio 2019.
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.
Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta.
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 facoltà di
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Art 5
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamentato UE n. 2016/679 esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della presente procedura.
Art 6
Disposizioni generali
Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Formez PA
www.formez.it. e sul sito istituzionale della Regione Campania.
E’ possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti: 0815250-320 Dott. Valeria Russo.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Valeria Spagnuolo
Napoli, 20 giugno 2019
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Valeria Spagnuolo

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.
Sede Legale e Amministrativa Viale Marx 15, 00137 Roma
Tel. 06 84891 Partita IVA 06416011002 Codice Fiscale 80048080636
www.formez.it

