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CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016
FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA FASE PRESELETTIVA, DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA PRATICA
PER UNA PROCEDURA CONCORSUALE
Con riferimento a quanto in oggetto, gli operatori economici interessati alla partecipazione ad
una futura procedura di gara, sono pregati di caricare sul portale di intermediazione telematica di
Regione Lombardia SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 05/07/2019 nella sezione BUSTA UNICA
quanto segue:
1. dichiarazione di interesse alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del servizio in
oggetto,
2. copia camera di commercio o autocertificazione della stessa.
***
Si comunica che, con riserva di ulteriori dettagli e/o specifiche che saranno fornite in sede di
documentazione della futura gara, le attività per le quali dovrà essere presentata offerta saranno
le seguenti:
•

Le prestazioni oggetto di contratto che l’operatore economico selezionato dovrà erogare
sono suddivise in tre distinte fasi, di seguito sinteticamente elencate:

Prima fase: prova scritta di selezione – PRE-SELEZIONE
Progettazione e sviluppo prova ed elaborazione delle prove oggetto di esame
Gestione completa della prova
Correzione automatizzata elaborati e formazione elenco partecipanti con relativo esito
Seconda fase: prima prova – PROVA SCRITTA
Progettazione e sviluppo prova ed elaborazione delle prove oggetto di esame
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:
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Gestione completa della prova
Correzione automatizzata elaborati e formazione elenco partecipanti alla prima prova
con relativo esito
Terza fase: seconda prova – PROVA PRATICA
Progettazione e sviluppo prova ed elaborazione delle prove oggetto di esame
Gestione completa della prova
Correzione automatizzata elaborati e formazione elenco partecipanti alla seconda prova
con relativo esito

•

Tutte le prove concorsuali dovranno essere erogate esclusivamente in modalità informatica
e non in formato cartaceo.

•

Il fornitore dovrà mettere a disposizione una o più strutture idonee all'espletamento delle
prove in modalità informatica, situate esclusivamente nella zona di Pavia e provincia ovvero
di Milano e provincia”
***
SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO
ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO VALORI O DATI DI NATURA ECONOMICA

NB:
Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la
procedura, si prega, quindi nello ‐ step ‐ dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine di
procedere.
DETTO VALORE NON SARA’ IN NESSUN CASO CONSIDERATO.
Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l’attività svolta
dell’operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, SE RICHIESTI
DALLA PIATTAFORMA ALL’ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.
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Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di
merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva,
in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o
cessare la presente consultazione.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: Stefano Figini 0382-5012752
s.figini@smatteo.pv.it.
f.to
IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO
(Dr.ssa Olivia Piccinini)
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