
  
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA 

LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI 
UFFICIO IV 

 

AVVISO 
Consultazione preliminare di mercato 

(Art. 66 d.lgs. 50/2016) 

 
 

1. Oggetto 
Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del 
personale e dei servizi, Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della 
logistica e gli affari generali,  intende procedere all’acquisizione dei  locali, con annessi servizi e 
attrezzature, per lo svolgimento  delle prove preselettive di n. 6 procedure concorsuali  per 
l’assunzione di complessive  400 unità di personale, da inquadrare nell’ Area funzionale III, 
posizione economica F1 di cui ai bandi pubblicati nelle G.U. della Repubblica Italiana – IV serie 
speciale – “Concorsi ed esami” n. 25 del 27 marzo 2018, n. 28 del 6 aprile 2018, n. 29 del 10 aprile 
2018,  e per i quali risultano essere pervenute circa 95.170 domande di partecipazione. 
In particolare, il numero delle domande di partecipazione è distribuito come segue tra le sei 
procedure: 

Ø concorso cod. 1:  n. 11.072 
Ø concorso cod. 2:  n. 14.763 
Ø concorso cod. 3:  n. 12.623 
Ø concorso cod. 4:  n. 12.926 
Ø concorso cod. 5:  n. 17.265 
Ø concorso cod. 6:  n. 26.521 

L’arco temporale di riferimento per lo svolgimento delle prove preselettive è, indicativamente, 
l’ultimo quadrimestre dell’anno in corso. 
 

2. Finalità  
La presente consultazione ha carattere meramente esplorativo ed è volta a: 
§ garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 

informazioni; 
§ ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati nel rispetto dei 

principi di trasparenza, imparzialità, economicità; 



§ verificare la sussistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs. n. 
50/2016, il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara per l’acquisizione dei servizi in oggetto. 

Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva ogni successiva 
determinazione all’esito della consultazione del mercato.  
 

3. Descrizione dell’esigenza funzionale da soddisfare. 
I locali adibiti allo svolgimento delle prove dovranno essere situati nel territorio di Roma 
Capitale in posizione facilmente raggiungibile dai principali snodi ferroviari della città e con i mezzi 
pubblici ed avere una capienza che garantisca la possibilità di articolare le prove su due turni 
giornalieri per un numero compreso tra  8.650 e 13.300 candidati per ciascun profilo, al fine di 
consentire la gestione contestuale di un numero di candidati compreso tra 17.300 e 26.600. 
I locali dovranno essere attrezzati con tavoli e relative sedie, con una distanza definita in 
considerazione delle seguenti esigenze: 
 

1. consentire al personale di vigilanza di effettuare un efficace servizio di “accueil” e 
“placement” anche con riguardo ai concorrenti con disabilità; 

2. facilitare l’evacuazione dal locale in caso di necessità, nonché il deflusso al termine ordinario 
delle prove anche attesa la necessità di svolgimento di due sessioni di prove negli stessi 
locali nella stessa giornata; 

3. garantire la tutela della par condicio tra i concorrenti evitando il contatto anche verbale tra i 
candidati. 
 

I locali inoltre dovranno avere le seguenti caratteristiche e servizi: 
- previsione di postazioni per disabili; 
- facile accesso e supporto per portatori di handicap; 
- apposite pedane per le commissioni; 
- paletti per la segnaletica; 
- postazioni per il riconoscimento dei candidati; 
- spazio per servizio guardaroba e custodia di materiali attiguo alle sale d’esame; 
- spazio ristoro climatizzato riservato agli eventuali accompagnatori; 
- locale da adibire a presidio medico; 
- servizio ambulanza; 
- predisposizione di almeno una linea telefonica dedicata presso il locale dove si 

svolgerà la prova; 
- locale da adibire a sala nursery; 
- locale per riunioni della Commissione di esame adeguatamente attrezzato; 
- locale deposito materiale necessario per lo svolgimento delle prove di esame; 
- locale per deposito materiale del personale di vigilanza; 
- pulizia preliminare delle aree impegnate prima di ogni turno di svolgimento 

delle prove; 
- illuminazione conforme alle normative vigenti; 



- climatizzazione dei locali; 
- isolamento sonoro dei locali; 
- impianto audio e di amplificazione, 
- servizio ristoro per i candidati, la commissione ed il personale adibito allo 

svolgimento delle prove; 
- addetti all’impianto elettrico e alla climatizzazione dei locali idonei a risolvere 

eventuali problemi di funzionamento; 
- alimentazione garantita dalla presenza di gruppi elettrogeni e di continuità; 
- certificato di prevenzione incendi, servizio antincendio e relativi addetti ex D.Lgs 

81/2008; 
- addetti ai servizi igienici per garantirne la pulizia e la funzionalità; 
- servizi igienici in numero congruo alla platea dei partecipanti; 
- aree di parcheggio per la commissione e per il personale di vigilanza e per i 

partecipanti; 
- (eventuale) servizio navetta per i candidati nel caso di considerevole distanza da 

snodi di trasporto pubblico; 
- polizza assicurativa responsabilità civile per danni causati a terzi. 

 
4. Modalità di presentazione dei contributi 

Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire i locali, con annessi servizi e attrezzature di 
cui all’art. 1 – Oggetto, sono invitati a far pervenire la propria disponibilità entro e non oltre le ore 
12.00 del 18 giugno 2018 all’indirizzo PEC: dcla.dag@pec.mef.gov.it. 
Tale comunicazione, corredata da una sintetica descrizione dei locali che potranno essere messi a 
disposizione e da una indicazione sulla quotazione minima/massima giornaliera per la concessione 
in uso dei locali e degli annessi servizi e attrezzature dovrà contenere, inoltre, le seguenti 
informazioni minime: 
Denominazione dell’Impresa; 
Sede legale (Indirizzo completo); 
Recapiti (telefono, fax, indirizzo email); 
Dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  
 

5. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa  Francesca Cerminara, dirigente dell’Ufficio IV della 
direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti della logistica e gli affari generali – 
Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, e-mail: 
francesca.cerminara@mef.gov.it. 
 

6. Informazione sulla privacy 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità qui indicate. 
  



 
7. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato sulla home page del sito internet del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e nella sezione “Amministrazione trasparente“ alla voce “Bandi di gara e contratti”.  
 
Roma, 30/05/2018 

 

IL DIRIGENTE 

d.ssa Francesca Cerminara 

firmato digitalmente 
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