
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

IL CAPO DIPARTIMENTO

OGGETTO: consultazione di mercato per l’individuazione dei locali e dei servizi necessari per lo svolgimento 

delle prove preselettive di sei concorsi pubblici per esami per l’assunzione a tempo indeterminato in totale di 

n. 400 unità di personale caratterizzato da specifiche professionalità da inquadrare nella terza area 

funzionale-fascia retributiva F1

Vista la nota prot. n. 64016 del 25/05/2018 con la quale la Direzione del personale del Dipartimento 

dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi ha richiesto alla Direzione per la razionalizzazione 

degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali l’attivazione delle procedure opportune per 

l’individuazione dei locali e dei servizi necessari per lo svolgimento delle prove preselettive di sei concorsi 

pubblici per esami per l’assunzione a tempo indeterminato in totale di n. 400 unità di personale 

caratterizzato da specifiche professionalità da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, 

pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana – IV serie speciale – “Concorsi ed esami” n. 25 del 

27 marzo 2018, n. 28 del 6 aprile 2018 e n. 29 del 10 aprile 2018;

Dato atto che sono pervenute circa n. 95.170 domande di partecipazione per tutti i profili professionali 

indicati nei rispettivi bandi di concorso, con un minimo di candidati pari a n. 11.072 per il concorso 

individuato con il cod. 01 ad un massimo di n. 26.521 per il concorso individuato con il cod. 06;

Considerato l’elevato numero di candidature provenienti da tutto il territorio nazionale e la conseguente 

necessità di far precedere alle prove scritte delle selezioni pubbliche una prova preselettiva in grado di 

determinare un numero di candidati pari a sei volte il numero dei posti messi a concorso così;

Preso atto che molti partecipanti hanno presentato la propria candidatura per più concorsi e perciò dovranno 

sostenere diverse prove preselettive;

Preso atto che la Direzione del personale, al fine dello svolgimento delle prove, ha ritenuto necessario 

individuare una sede sita in posizione centrale sul territorio nazionale, agevolmente raggiungibile da parte 

dei candidati e che consenta, altresì, senza aggravio dei tempi procedimentali e dei connessi oneri 

amministrativi e finanziari, l’espletamento anche non contestuale delle diverse prove preselettive, al fine di

non penalizzare i concorrenti iscritti a più di una procedura concorsuale;

Dato atto, inoltre, che non si procederà alla previa pubblicazione dei quesiti oggetto delle diverse prove 

preselettive e che vi è, quindi, l’esigenza, al fine di garantire il rispetto della par condicio fra i candidati, di 



contenere il più possibile i tempi intercorrenti tra la prima e l’ultima sessione d’esame di ogni profilo 

professionale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare soluzioni logistiche che possano garantire lo svolgimento delle 

prove preselettive, previste per l’accesso a ciascun profilo professionale, possibilmente in un unico turno

ovvero in un’unica giornata;

Ritenuto indispensabile garantire le esigenze organizzative correlate all’attività di presidio e coordinamento 

da parte del competente ufficio della Direzione del personale nonché di sorveglianza da parte del personale 

del Ministero dell’economia e delle finanze in servizio presso le sedi di uffici che insistono sul territorio di 

Roma Capitale;

Ritenuto pertanto, necessario che la prova preselettiva abbia luogo nel territorio di Roma Capitale, per le 

motivazioni sopra esposte;

Considerato, altresì, che al fine dell’espletamento delle prove preselettive previste dai rispettivi bandi di 

concorso vi è la necessità di avvalersi di una struttura adeguatamente capiente e rispondente ai requisiti 

previsti dalla normativa di settore in tema di sicurezza;

Visto il documento descrittivo dei servizi richiesti redatto dalla Direzione del personale e allegato alla infra 

citata nota prot. n. 64016 del 25/05/2018; 

Considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni 

CONSIP;

Vista la nota n. 65539 del 29/5/2018 dell’Ufficio VII della Drialag nella quale si rileva che oltre alla locazione 

per lo svolgimento delle prove preselettive del concorso è richiesta dalla Direzione del Personale la 

prestazione di forniture e di servizi diversi; e pertanto non rientranti nell’ambito delle competenze dello 

stesso;

Ritenuto utile procedere, nel rispetto del principio di trasparenza, prima dell’avvio della procedura d’appalto 

per l’affidamento del servizio richiesto ed al fine di acquisire informazioni circa la presenza sul territorio di 

Roma Capitale di strutture idonee a soddisfare le descritte esigenze nonché di eliminare ogni ostacolo alla 

più ampia partecipazione possibile, alla consultazione preliminare del mercato prevista e disciplinata dall’art. 

66 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Viste le Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell’ANAC per il “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili” ed in particolare il par. 1 laddove, in 

merito alla definizione di servizio infungibile è specificato: “In via preliminare appare opportuno ricordare che, 

da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. 

L’esclusività attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto  di esclusiva 

(brevetto) può sfruttare economicamente un certo  prodotto o servizio, mentre un bene o servizio e' infungibile  

se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere  

sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno 

garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso. 

Per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e 

nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe 



scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione 

di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Naturalmente, 

trattandosi di una deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata 

nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione”;

Viste le citate Linee guida n. 8 del 13 settembre 2017 dell’ANAC ed in particolare il par. 2.3 che recita 

espressamente che: “In questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, 

circa le proprie intenzioni di acquisto,invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare  la

praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per  l'esistenza di un unico fornitore  

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso 

pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nella home page, per un periodo 

non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio 

operato e la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa”;

Viste altresì le ulteriori previsioni contenute nel par. 2.3 delle Linee guida sopra indicate che prevedono 

espressamente: “Peraltro, «in giurisprudenza è stato puntualizzato che la "unicità" dello "operatore economico 

determinato", id est del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola, non esprime un concetto astratto, 

essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole 

l'interpretazione secondo cui va considerato "unico" il prodotto che, anche in relazione al fattore  temporale, "in 

quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed 

adattamenti", pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della 

medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria». 

In sostanza, la dimostrazione dell'infungibilità del servizio o della fornitura si deve basare su valutazioni attuali, 

non, legate ai risultati di precedenti verifiche o a ipotesi circa futuri sviluppi nel mercato, che, pure, vanno presi 

in considerazione per la determinazione della durata dell'affidamento”;

Considerate le risultanze dell’indagine effettuata sui comportamenti delle altre amministrazioni aggiudicatrici 

in ordine alle modalità di acquisizione di locali e servizi per l’espletamento di procedure selettive – come 

raccomandato dalle infra citate Linee guida n. 8, par. 2.3 secondo cui “(…) per un’efficiente  predisposizione dei 

bandi di gara, nelle situazioni in cui la stazione appaltante ritiene che un certo fabbisogno possa essere  

soddisfatto unicamente mediante l'acquisto di beni o servizi  infungibili (…) è opportuno che quest'ultima 

osservi il comportamento di acquisto tenuto da altre amministrazioni, che hanno soddisfatto analoghi interessi 

pubblici, verificando, in particolare, se hanno svolto procedure a evidenza pubblica e i risultati ottenuti (…) -

dalle quali si evince che per soddisfare bisogni analoghi diverse pubbliche amministrazioni hanno affidato il 

servizio di cui trattasi al medesimo operatore economico;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, pubblicare un Avviso volto a consultare il mercato al 

fine di verificare l’eventuale infungibilità del servizio di cui trattasi;

Ritenuto opportuno pubblicizzare l’Avviso di cui sopra per un periodo di quindici giorni sul profilo del 

committente, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 8 dell’ANAC;

Considerato che nel caso in cui, all’esito della consultazione preliminare del mercato, venga confermata 

l’infungibilità delle prestazioni del servizio richiesto l’amministrazione procederà con l’affidamento del 

servizio ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b), punto 2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che l’accertamento della presenza di altri operatori economici sul mercato rende, viceversa, il 

servizio fungibile e che, in tal caso, l’operatore economico in grado di eseguire il servizio dovrà essere 



individuato attraverso l’avvio di una apposita procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto di nominare Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Francesca Cerminara, Dirigente 

dell’ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari 

generali;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere alla consultazione di mercato per l’individuazione dei locali e dei servizi necessari per lo 

svolgimento delle prove preselettive dei concorsi 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;

3. di nominare responsabile unico del procedimento la dott.ssa Francesca Cerminara, Dirigente 

dell’ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e 

gli affari generali;

4. di approvare l’Avviso pubblico che, allegato (All. A) al presente provvedimento, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;

5. di pubblicare per quindici giorni consecutivi l’Avviso sulla home page del sito del Ministero 

dell’economia e delle finanze e nella sezione Amministrazione trasparente – bandi di gare contratti;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Roma, 

Il Capo Dipartimento

Luigi Ferrara
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