
Avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di interesse ai fini dell'eventuale 

affidamento diretto avente ad oggetto la fornitura del materiale e dei servizi necessari per 

l'espletamento e la correzione delle prove preselettive di n. 6 procedure concorsuali indette 

dall' AIFA. 

Chiarimenti al 07.01.2014 

Quesito 

L'Agenzia ha già individuato la struttura che sarà utilizzata per lo svolgimento delle 6 prove? In caso 

affermativo, è possibile conoscerne l'ubicazione e la capienza massima? 

Risposta 

Ad oggi è in via di definizione la scelta di due location. 

Per quanto riguarda i due concorsi di area Il sono previste più sessioni giornaliere ognuna delle quali 

prevede la convocazione di n. 2500 candidati, pertanto la capienza massima in questo caso dovrà essere di 

n. 2500 posti. Per quanto riguarda i restanti concorsi è prevista una location con un massimo di n. 600 

posti. 

Quesito 

Le 6 prove saranno pianificate in giorni contigui? 

Risposta 

Per quanto riguarda i due concorsi di area Il lo svolgimento delle prove dovrà essere necessariamente in 

giorni contigui in quanto trattasi di uno stesso concorso distribuito su più sessioni. 

Per quanto riguarda i restanti concorsi è volontà dell'Agenzia, compatibilmente con le disponibilità della 

location, di procedere con le prove in giorni contigui. 

Quesito 

Il personale addetto alle operazioni di identificazione dei candidati ed assistenza in aula dovrà essere 

fornito in via esclusiva dall'azienda incaricata oppure, per tali operazioni, sarà disponibile anche personale 

AIFA? 

Risposta 

Il personale addetto alle operazioni di identificazione dei candidati ed assistenza in aula dovrà essere 

fornito in via esclusiva dall'azienda incaricata, il personale AIFA è presente esclusivamente per la 

supervisione e la verifica delle regolarità delle procedure. 

q. 
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Quesito 

Il questionario sorteggiato, stampato direttamente in sala in numero pari ai candidati presenti e nel tempo 

massimo di 20 minuti, dovrà essere imbustato prima della consegna ai candidati? Lo svolgimento di tale 

operazione dovrà eventualmente rientrare nei sopra citati 20 minuti? 

Risposta 

Il questionario sorteggiato dovrà essere stampato direttamente in sala in numero pari ai candidati 

presenti ed imbustato prima della consegna; il tempo massimo previsto per il completamento di 

tali operazioni è di 20 minuti. 

Quesito 

Chiedo chiarimenti sul n di quesiti indicato alla lett) a: 2.650 

La somma Dei quesiti dettagliati nei singoli concorsi mi risulta pari a n. 2.350 

Quale è il vero n. Di quesiti da fornire? 

Risposta 

Si precisa che il n. dei quesiti da fornire è pari a n. 2.350. 
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