AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
volta ad individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 per servizio di utilizzo ed allestimento sale e assistenza medica per
l’espletamento delle prove scritte del Concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 55 unità di
personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa, categoria C, posizione
economica C1.

SI RENDE NOTO
Con determinazione n. G05272 del 3 maggio 2019, è stato approvato il presente avviso con il quale
la Regione Lazio intende raccogliere istanze di partecipazione, finalizzate all’affidamento del servizio
di utilizzo ed allestimento sale e assistenza medica per l’espletamento delle prove scritte del Concorso
pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di disabili ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di
Assistente area amministrativa, categoria C, posizione economica C1, per individuare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici da invitare alla eventuale successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art.
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante è la Regione Lazio, Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e
Sistemi Informativi, Area Trattamento Giuridico, Via R.R. Garibaldi n. 7, 00145 Roma, C.F.:
80143490581
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
L’Ente si riserva, peraltro, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione delle procedure connesse e
conseguenziali al presente avviso, senza che i soggetti che si fossero dichiarati interessati possano
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
L’oggetto dell’affidamento consta nell’utilizzo ed allestimento di sale e assistenza medica per
l’espletamento delle citate prove scritte e in particolare ai fini della corretta esecuzione del servizio,
la Società affidataria dovrà assicurare:
a) l’utilizzo di sala climatizzata, accessibile a disabili, per 3 giorni consecutivi (di cui il primo
giorno in doppia turnazione, il secondo e il terzo in unico turno antimeridiano) per
l’espletamento delle citate prove che dovranno effettuarsi indicativamente nel periodo 24
giugno 2019 – 26 giugno 2019 o 10 luglio 2019 – 16 luglio 2019 e comunque entro la fine
del mese di luglio (ad eccezione del periodo 17 luglio 2019 – 25 luglio 2019) per un totale di
1.559 partecipanti (stima effettuata sulla base delle domande pervenute rispetto ai candidati
che hanno dichiarato al momento di presentazione della domanda di avere diritto all’esonero
dalla preselezione), prevedendo per il primo giorno di svolgimento della prova concorsuale
due sessioni: antimeridiana (8.00 – 13,00) e pomeridiana (14:30 – 19,00) mentre per il
secondo e il terzo giorno un'unica sessione (8.00 – 14.00);
b) l’allestimento di postazioni attrezzate per i partecipanti (sedute dotate di tavolino estraibile o,
in alternativa, sedie abbinate a tavolinetto singolo nonché eventuali tavoli/postazioni per
persone disabili in sedia a rotelle);
c) l’allestimento di postazioni attrezzate per la Commissione esaminatrice e la Segreteria nella
sala di svolgimento prove (tavolo dedicato con postazioni microfoniche in grado di ospitare 5

persone e relative sedute);
d) l’allestimento di almeno n. 10 banchi di identificazione per l’accreditamento dei candidati
(tavolo dedicato in grado di ospitare due persone e relative sedute) da posizionare all’ingresso
della sala;
e) dotazione di impianto audio connesso ai microfoni della Commissione esaminatrice e della
Segreteria e di impianto luci adeguati allo svolgimento delle stesse;
f) dotazione di servizi igienici accessibili ai disabili;
g) servizio di pulizia dei locali, delle postazioni attrezzate e dei servizi igienici, da effettuarsi al
termine di ciascuna delle sessioni concorsuali;
h) presidio antincendio, garantito per tutto il periodo delle prove;
i) presidio sanitario con ambulanza e presenza di personale sanitario adeguato, garantito per
tutto il periodo delle prove;
L’importo a base di gara è pari a € 42.000,00, IVA esclusa.
L’affidamento verrà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera b) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e che il costo
complessivo al netto dell’IVA proposto per tutti i servizi richiesti dovrà ritenersi valido per l’intera
durata del servizio.
E’ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’articolo 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che
siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto stesso, nonché i concorrenti con sede in altri Stati
alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
Non potranno partecipare alla gara coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 80 del
D. Lgs. 50/2016 ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, intendano partecipare alla procedura, dovranno inviare
manifestazione di interesse, utilizzando il modello di istanza di partecipazione allegato - avendo cura
di indicare i riferimenti del soggetto che richiede di essere invitato, comprensivi di indirizzo a cui
questa Amministrazione invierà apposita lettera di invito - entro la data del 20 maggio 2019,
mediante le seguenti modalità alternative:
- raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione regionale
Affari Istituzionali, Personale, Sistemi Informativi – Area Trattamento Giuridico – Via Rosa
Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma;
- consegna a mano dal lunedì al venerdì, nelle giornate non festive, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 al
seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale, Sistemi
Informativi – Area Trattamento Giuridico – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma;
- pec all’indirizzo risorseumane@regione.lazio.legalmail.it.
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Monnalisa Iacuitto che sarà possibile contattare
per informazioni sulla procedura al n. 0651683927, 0651685793 o via mail all’indirizzo
miacuitto@regione.lazio.it, vmartelli@regione.lazio.it indicando nell’oggetto della mail la dicitura
“Affidamento del servizio per l’espletamento delle prove scritte del Concorso pubblico per esami per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 per
la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area amministrativa,
categoria C, posizione economica C1– CIG 779180728C”.
Il Direttore Regionale
dott. Alessandro Bacci

