Avviso pubblico per l'acquisizione della manifestazione di interesse ai fini dell'affidamento
diretto avente ad oggetto la fornitura del materiale e del servizio per la correzione delle prove
scritte di n. 7 concorsi, con modalità automatizzata, mediante l'utilizzo di hardware e software
appropriati.
Chiarimenti al 30.10.2013
Quesito
E' confermata la richiesta di invio del preventivo, contestualmente alla dichiarazione di manifesto
interesse?
Risposta
Si conferma che alla dichiarazione di manifesto interesse a partecipare all'avviso pubblico in
argomento, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari
poteri di rappresentanza, nonché corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto
sottoscrittore,

dovrà altresì allegarsi - come previsto al paragrafo "Contenuto, modalità e termine di

presentazione della manifestazione di interesse", dell'Avviso pubblico (pag. n. 2) - il relativo preventivo
redatto su carta intestata dell'interessato.
Quesito
E' confermato che le schede di valutazione dovranno essere parte integrante del materiale
consegnato a ciascun candidato, pur contenendo tutti i riferimenti necessari per la valutazione da
parte della Commissione Esaminatrice?
Risposta
Si conferma che le n. 2 schede di valutazione (una per ognuna delle due prove scritte)
costituiscono parte integrante del materiale contenuto nei n. 2 plichi incellophanati (uno per la
prima prova ed uno per la seconda prova) da consegnare a ciascun candidato. Ogni plico pertanto
dovrà contenere n. 24 fogli a righe e la citata scheda di valutazione.
Quesito
I 25 fogli stampati a righe dovranno essere anche spillati con punto metallico?

Risposta
Si precisa che i fogli stampati a righe non dovranno essere spillati tra loro.
Quesito
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Con quale modalità intende l'Agenzia raccogliere le schede candidato? Dovrà essere prevista, per
ciascun candidato, una ulteriore busta per contenere tale documento?
Risposta
Le schede candidato (schede anagrafiche), previa verifica da parte dei candidati in ordine
all'esattezza dei dati anagrafici in esse indicati e previa sottoscrizione delle medesime, verranno
raccolte dal personale dell'Agenzia e consegnate al segretario della Commissione esaminatrice, il
quale provvederà ad inserirle in una unica busta da sigillare alla presenza dei candidati.

Quesito
Sarà la Commissione Esaminatrice ad occuparsi materialmente dell'applicazione delle etichette
autoadesive?
Risposta
All'applicazione delle etichette autoadesive (codici a barre) negli appositi spazi riservati ( Scheda
anagrafica e schede di valutazione) provvederanno direttamente i candidati sulla base delle
indicazioni che verranno impartite loro dal personale del fornitore risultato aggiudicatario alla
presenza della Commissione esaminatrice e del personale dell'Agenzia.

Quesito
L'acquisizione ottica delle varie prove avverrà in un'unica giornata oppure l'affidataria potrà
essere convocata in più occasioni?
Risposta
Si evidenzia che l'acquisizione ottica delle prove non avverrà in un'unica giornata. Solo a seguito
della correzione manuale degli elaborati, infatti, le n. 7 Commissioni esaminatrici fisseranno in via
discrezionale, ciascuna con riguardo alla relativa prova di concorso, il giorno in cui si svolgeranno
le operazioni di abbinamento tramite lettore ottico.
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