
COMUNE di ANCONA

DIREZIONE GARE E APPALTI

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL’ART.  1,  COMMA  2,  LETT.  A)  L.  

120/2020 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA CONCLUSIO-

NE DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE SUDDIVISO IN LOTTI, CON UN UNICO OPERA-

TORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, REALIZ -

ZAZIONE E GESTIONE IN PRESENZA E/O PIATTAFORMA DIGITALE, SERVIZIO DI PROC -

TORING DI PROVE CONCORSUALI/SELETTIVE E ASSESSMENT CENTRE, PRECEDUTO DA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. PREMESSA

Il Comune di Ancona intende procedere al servizio in oggetto mediante affidamento diretto preceduto dalla con-

sultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2,  lettera a)  del D.L. n. 76/2020 convertito in  

L. 120/2020 integrato con il D.L. 77 del 31 maggio 2021 convertita il L. 108/2021 (pubblicato in GURI n. 181 del 

30/07/2021) in esecuzione della determina dirigenziale n. 3431 del 27/12/2022.

2. OGGETTO – CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

Il Comune ha in programma la conclusione di un accordo quadro suddiviso in lotti, con unico operatore economi-

co per ciascun lotto, per il servizio di progettazione, realizzazione e gestione in presenza e/o con piattaforma digi-

tale, servizio di proctoring di prove concorsuali/selettive e assessment centre.

 LOTTO 1 – PROVE CONCORSUALI/SELETTIVE IN PRESENZA IN MODALITÀ DIGI-

TALE CON IDONEA STRUMENTAZIONE, compresa l'eventuale ricerca e individuazione dei 

locali,  l'allestimento dei  locali,  con somministrazione prove quiz a risposta multipla,  a  risposta  

aperta o in forma mista, parte a quiz e parte a risposta aperta, conseguente correzione automatica  

delle prove quiz e accesso agli atti; 

 LOTTO 2 – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CONCORSI/SELEZIONI DA RE-

MOTO CON ALLESTIMENTO SALE PROCTORING E SERVIZIO DI PROCTORING per 

l'identificazione e la sorveglianza da remoto, conseguente correzione automatica delle prove quiz  

e accesso agli atti; 

 LOTTO 3 – ASSESSMENT CENTRE E ACCESSO AGLI ATTI.

2.1 PRESTAZIONI OGGETTO DEI SINGOLI LOTTI

LOTTO 1

A) Il servizio consistente nell'effettuazione dei concorsi/selezioni mediante prove da svolgersi in presenza in mo-
dalità digitale dovrà comprendere:
1 - fornitura del materiale necessario allo svolgimento delle prove (cartellonistica necessaria ad indicare i varchi,  
la sede di concorso, le iniziali del cognome dei candidati da dirigere presso ciascun varco ecc…);
2- identificazione dei candidati anche eventualmente mediante lettore Qrcode;
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3 - sistemazione logistica dei candidati all'interno della sede prescelta;
4 - configurazione e validazione della postazione di lavoro di ciascun candidato;
5 - estrazione automatica dei quesiti;
6 – somministrazione di prove quiz a riposta multipla o di prove a risposta aperta o connubio delle due prove an-
zidette predisposte dalla Commissione tramite apposito software che garantisca la somministrazione in anonimato  
anche con modalità randomizzata per ciascun candidato;
7 - contestualità delle prove per tutti i candidati di ciascuna sessione;
8 gestione personalizzata delle prove per i candidati con disabilità (DSA, non vedenti o non udenti) e per coloro  
che necessitano di tempi aggiuntivi;
9 - assistenza in aula con guida speaker;
10 – abbinamento anonimo della prova al candidato;
11 - fornitura, una volta terminata la sessione, delle prove dei candidati esportate in formato PDF immodificabile  
associate al codice anonimo;
12 - correzione dei quiz mediante lettura ottica;
13 - abbinamento del quiz con l'anagrafica del candidato;
14 - elaborazione dei risultati dei quiz e redazione delle graduatorie dei candidati;
15- applicativo informatico che consenta a ciascun candidato, mediante rilascio di apposite credenziali, l'accesso 
on line alla prova somministrata, alle risposte date, alle risposte corrette al punteggio ottenuto e al foglio risposte;
16 - consegna alla Commissione di file in formato PDF aperto che riporti, in singole schede, i seguenti dati:
a) per ciascun candidato risposte date, risposte esatte, risposte errate, punteggio assegnato;
b) candidati idonei con relativo punteggio;
c) candidati non idonei con relativo punteggio;
17 - consegna alla Commissione di tutto il materiale concorsuale.

LOTTO 2

B) Il servizio consistente nell'effettuazione dei concorsi/selezioni mediante apposita piattaforma digitale che con-
senta la somministrazione e la compilazione da remoto delle relative prove scritte (quiz a riposta multipla o prove 
a risposta aperta o connubio delle due) dovrà comprende:
1) personalizzazioni della piattaforma richieste dal Comune di Ancona;
2) consulenza per l'organizzazione del concorso, assistenza e supporto tecnico informatico durante lo svolgimento 
delle prove per garantire il corretto funzionamento, utilizzo della piattaforma da parte della Commissione esami-
natrice e supporto tecnico ai candidati con problemi tecnici (mediante telefonate o mailing);
3) assistenza mediante tutoring/test per i candidati, prima dell'effettuazione delle prove, per corretto utilizzo della  
piattaforma, verifica delle caratteristiche tecniche richieste e per l'allestimento della stanza in cui il candidato ef -
fettuerà la prova;
4) suddivisione dei candidati in aule virtuali;
5) allestimento sale proctoring;
6) configurazione e validazione della postazione di lavoro di ciascun candidato;
7) servizio di proctoring per l'identificazione e la sorveglianza da remoto.
L'identificazione dei candidati dovrà avvenire via fotocamera tramite documento di identità, il giorno della prova 
di concorso.
Dovrà essere garantito il controllo del candidato e della stanza/ambiente circostante in cui lo stesso è collocato,  
tale da impedire l'utilizzo da parte dello stesso di funzionalità indesiderate del computer e comunque non necessa-
rie allo svolgimento della prova (navigazione Internet, tentativi di aprire altre finestre di dialogo del P.C., appunti,  
utilizzo di un secondo schermo e di una seconda tastiera ecc...) e, quindi, tale da consentire la rilevazione di even-
tuali comportamenti anomali, contestuale richiesta di spiegazione allo stesso da parte del proctor ed eventuale so-
spensione dell’erogazione della prova al singolo candidato, in attesa delle determinazioni assunte dalla Commis-
sione Esaminatrice, per tutto il tempo di svolgimento della prova concorsuale. La sorveglianza diretta e continua 
dei candidati dovrà avvenire con personale specializzato;
8) gestione personalizzata delle prove per i candidati con disabilità (DSA, non vedenti o non udenti) e per coloro 
che necessitano di tempi aggiuntivi;
9) controllo delle classi virtuali con possibilità da parte del proctor di interagire in tempo reale tramite audio e  
chat;
10) registrazione dello schermo durante la scelta casuale della prova, tramite estrazione di numeri;
11) possibilità per la Commissione esaminatrice di eseguire controlli nelle aule virtuali attive;
12) possibilità per la Commissione di dialogare con tutti i candidati insieme o con alcuni di essi;
13) fornitura di tutte le comunicazioni ed informazioni utili da inviare ai candidati per l'effettuazione della prova 
da remoto, comprese le istruzioni, da comunicare preventivamente almeno 5 giorni prima ai candidati, circa le  
modalità di svolgimento della prova scritta, di allestimento della postazione di esame e di comportamento che i  
candidati dovranno rispettare durante lo svolgimento della prova;
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14) stampa del registro dei candidati presenti che devono sostenere la prova;
15) somministrazione della prova scritta predisposta dalla Commissione tramite apposito software che garantisca 
la somministrazione in anonimato anche con modalità randomizzata per ciascun candidato;
16) contestualità delle prove per tutti i candidati di ciascuna sessione;
17) possibilità di riattivare la prova al candidato, dallo stato in cui è cessata la comunicazione (tempo rimanente e  
risposte già fornite), qualora il candidato avesse una caduta di linea;
18) gestione del tempo prova scritta per candidato mediante visibilità da parte di ogni candidato di un timer circa 
la durata della prova con colorazione variabile a seconda del tempo che resta a disposizione;
19) abbinamento anonimo del candidato alla prova;
20) correzione delle prove quiz;
21) fornitura, una volta terminata la sessione, delle prove dei candidati esportate in formato PDF immodificabile 
con calcolo del codice hash con algoritmo SHA256 ed associazione di codice anonimo;
22) applicativo informatico che consenta l'accesso agli atti on line da parte dei candidati i quali potranno avere ac-
cesso ad una propria area riservata per consultare il proprio elaborato, le risposte date, le risposte corrette ed il  
punteggio ottenuto e il foglio risposte quiz;
23) verbalizzazione di tutti gli eventi concorsuali e consegna alla Commissione;
24) consegna alla Commissione di file in formato PDF aperto che riporti, in singole schede, i seguenti dati:
a) per ciascun candidato risposte date, risposte esatte, risposte errate, punteggio assegnato;
b) candidati idonei con relativo punteggio;
c) candidati non idonei con relativo punteggio;
25) consegna alla Commissione di tutto il materiale concorsuale comprese le prove non sorteggiate;
26) fornitura al Comune di Ancona di una registrazione audio/video della prova di ciascun candidato.

LOTTO 3
C) il servizio di assessment centre dovrà comprendere, in relazione al singolo concorso, le prove di assessment  
center in fase di valutazione orale dei candidati ai concorsi, ad integrazione della valutazione espressa dalla Com-
missione di concorso e, in particolare:
a) analisi del contesto di riferimento al fine di individuare il set di competenze di cui abbisogna l'Ente;
b) sviluppo di un adeguato modello di competenze;
c) supporto alla Commissione nella scelta delle prove di assessment e nella gestione delle prove di assessment;
d) predisposizione e svolgimento delle prove di assessment;
e) messa a disposizione un adeguato numero di assessor e di personale con adeguata e specifica formazione;
f) messa a disposizione della Commissione di un prospetto con l'indicazione dei criteri e del punteggio assegnato  
per ciascuna competenza ed il profilo individuale di ciascun candidato.

La manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare operatori economici con cui concludere un accordo 

quadro per la fornitura dei beni indicati, mediante affidamento diretto preceduto da richiesta di preventivi. 

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, per più o per tutti i lotti, ai sensi dell’articolo 51, com-

ma 2 del Codice. 

Al medesimo concorrente potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. tre lotti. 

Il concorrente aggiudicatario dovrà svolgere anche più servizi simultaneamente.

I contratti applicativi dei servizi verranno attivati mediante trattativa diretta su MEPA. 

La presente procedura garantisce a monte i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e smi e in particolare il  

principio di rotazione. Pertanto tale principio non opererà a valle dei singoli affidamenti essendo soddisfatto a 

monte con l'espletamento della presente procedura.

Il presente accordo quadro è inserito nella programmazione biennale per l'acquisto di beni e servizi in considera-

zione degli importi dei singoli Lotti in cui è suddiviso l’accordo quadro.

3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: l’Accordo quadro ha durata triennale a partire dalla firma del con-

tratto ovvero dalla consegna in via d’urgenza.

Qualora allo scadere dei tempi fissati non fossero stati affidati contratti attuativi per l'importo massimo complessi-

vo dell'accordo quadro, sarà facoltà della Stazione Appaltante prorogarne la durata di una ulteriore annualità, fino  
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quindi al raggiungimento della durata massima quadriennale prevista per legge.

L’accordo potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del suo valore economico. 

Le singole prove concorsuali si svolgeranno secondo il calendario definito dall'Amministrazione in accordo con 

l'operatore economico aggiudicatario.

L’aggiudicatario non potrà vantare alcun indennizzo nel caso in cui il Comune di Ancona non utilizzi l’intero am-

montare dell’accordo quadro o qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine oppure nel caso in cui non sia  

inviato alcun ordinativo. 

4. VALORE DELL'AFFIDAMENTO:  l'importo presunto massimo stimato dell’accordo quadro è compreso 

nell'ambito dell'importo di euro 139.000,00 oltre Iva come previsto dall'art. 2 della L. 120/2020.

Di seguito si indicano gli importi massimi presunti per ciascun lotto:

L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, è pari ad € 60.000,00,  

oltre IVA di legge ed è definito come segue:

LOTTO 1 - € 30.000,00 oltre IVA

LOTTO 2 - € 10.000,00 oltre IVA

LOTTO 3 - € 20.000,00 oltre IVA

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell’Accordo Quadro per singolo lotto, sia esaurito il pre-

detto valore, il Comune di Ancona si riserva di incrementare tale valore, alle stesse condizioni, fino a concorrenza 

di un quinto dell’importo ai sensi dell’articolo 106 del Codice.

L'importo massimo contrattuale potrà essere impiegato altresì, ad esclusivo apprezzamento dell'Ente, anche inte-

ramente in una singola annualità in cui si sviluppa l'accordo quadro, senza che l'aggiudicatario/gli aggiudicatari  

possa/possano pretendere alcunchè in conseguenza dell'esito della gara.

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di non aggiudicare e di non stipulare alcun contratto applicativo 

del presente accordo quadro.

Ove il  valore complessivo dei Contratti  applicativi  per ciascun Lotto dovesse raggiungere il  valore massimo 

dell'Accordo Quadro prima della scadenza, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che 

le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra. 

Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei  

contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, du-

rante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto applicativo.

L'operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati con-

tratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per ciascun Lotto dell'Accordo Qua-

dro.

Non sono previsti contratti e/o importi minimi garantiti.

L’importo dell’Accordo quadro nel periodo di vigenza è variabile e può essere modificato in funzione della Pro-

grammazione biennale dell’Ente. Pertanto i singoli contratti attuativi verranno effettuati sulla base degli importi  

previsti nei documenti di Programmazione vigenti in ciascun anno, fermo restando il limite massimo dell’importo  

dell’accordo quadro.

5.REQUISITI GENERALI. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Co-
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dice. 

In fase di emissione dei singoli ordinativi verranno verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti di ordine genera-

le e speciale richiesti per la partecipazione.

Possono presentare offerta gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o asso -

ciata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi arti -

coli. 

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi tutti i Fornitori abilitati al Mepa e iscritti alla data di scadenza della manifestazione di interesse  

Servizi  categoria " Servizi  di  assunzione"   CPV 79600000-0”  e che siano in  possesso dei  seguenti  ulteriori 
requisiti:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di  

gara ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

b) iscrizione nel bando MEPA Servizi categoria " Servizi di assunzione"  CPV 79600000-0”  alla data di scadenza 
del termine di presentazione manifestazione di interesse; 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche am-

ministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperi-

mento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando ser-

vizi analoghi ai servizi oggetto dei lotti dell’accordo quadro nei confronti della Pubblica Amministrazione per i  

seguenti importi:

Lotto Importo  complessivo  servizi  analoghi,  oggetto  dei  lotti  dell’accordo  quadro  nei 
confronti della P.A., per i seguenti importi:

Lotto n. 1 € 30.000,00

Lotto n. 2 € 10.000,00

Lotto n. 3 € 20.000,00

Nel caso il concorrente intenda partecipare a più Lotti, deve possedere i requisiti per l’ammontare pari alla somma 

dei requisiti richiesti per ciascuno dei lotti ai quali chiede di partecipare.

B) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per cia-

scuno dei lotti a cui partecipa:

- la gestione di almeno una sessione di prova con minimo 200 candidati ciascuna;

- la gestione di più di una sessione al giorno di prove concorsuali/selettive.
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La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del pe-

riodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei docu-

menti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGA-

ZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai 

GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 

che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento tempo-

raneo di imprese sia una sub -associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese 

di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggrup-

pamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o albo di cui al punto 6. lett. a) deve 

essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettivi -

tà giuridica. 

- Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi di cui al precedente punto , nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo orizzontale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSOR-

ZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio indu-

stria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coe-

renti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo o altro registro o albo 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al punto 6. lett. a) deve essere posseduto  

dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che  

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono 

computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri re-

quisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i  

quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio
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7. MODULISTICA E INFORMAZIONI

Modalità di partecipazione.

Il preventivo offerta, redatto in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di Ancona, completo della li -

sta dei prodotti (Allegato A) e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo https://www.comuneanco-

na.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/  nonché  all'Albo  Pretorio  e  sul  Portale 

Appalti, https://sua.comune.ancona.it dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 12 gennaio 2023. 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le offer -

te firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra modalità di pre -

sentazione.

Per presentare offerta occorre : 

• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la funzione “ Regi -

strati” presente nella sezione “Area riservata”;

• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione;

•  individuare il bando di interesse nella sezione “Avvisi pubblici in corso”, visualizzare la scheda corri -

spondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta. Per rispondere all’Avviso ed inoltrare la  

documentazione richiesta va premuto il pulsante “Invia una nuova comunicazione” e compilare il form di invio 

seguendo i passi indicati ed allegando ove previsto la documentazione di gara compilata e firmata digitalmente.  

Al termine il sistema segnala il corretto invio della comunicazione. E’ possibile inoltre prendere visione delle 

istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”  

disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”.

Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di registrazione.

L'offerta dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello denominato “ Modulo 

offerta”, disponibili nella documentazione  allegata all'avviso in oggetto, ovvero tramite una dichiarazione resa ai  

sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione  

alla gara di cui al precedente punto 6.).

TUTTI I  MODULI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE 

PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)  

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine. Inoltre nessuna irregolarità, man-

canza o incompletezza del modulo offerta potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui  

all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 che non è applicabile alle offerte tecniche ed economiche. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Direzione Gare e Appalti (dott.ssa Nadia Acciarri  – tel  

071 222 2469 / e.mail: nadia.acciarri@comune.ancona.it).

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare  

per mezzo della funzionalità “Comunicazioni riservate al concorrente”/ “Invia una nuova comunicazione”  de-

scritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica.

8. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al punto 6, che avranno manifestato in -

teresse entro il  termine prescritto e che dichiarino, mediante compilazione del  Modulo messo a disposizione 

dall’amministrazione comunale:
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- il loro interesse a vedersi affidare il servizio.

- il possesso dei requisiti indicati nel precedente punto 6;

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:

- la mancanza dei requisiti di cui al presente avviso;

- la mancata presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

A tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al punto 6, che avranno manifestato interesse verrà  

inviata apposita lettera di invito a presentare offerta per partecipare alla procedura di selezione. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute per ciascun lotto fosse inferiore a cinque (art. 1 

lettera a) L. 120/2020) la Stazione appaltante non integrerà il numero degli operatori da invitare ritenendo fin 

d’ora che non vi siano operatori interessati a vedersi aggiudicare l’affidamento. 

Se il numero è superiore a 5 e fino a 10, la Stazione appaltante, per ciascun lotto, inviterà tutti i soggetti che han-

no manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti.

Se il numero è superiore a 10, per ciascun lotto, verranno invitati a presentare offerta i primi 10 operatori econo-

mici, che avranno svolto gestito più concorsi/selezioni con il maggior numero di candidati.

A seguito di manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati ed individuati secondo i criteri sopra 

indicati verranno invitati a presentare la loro offerta mediante RDO sul MEPA.

I preventivi verranno valutati dal RUP, eventualmente supportato da una Commissione giudicatrice.

10. CONTROLLI E SANZIONI

L'Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 e seguenti del  

D.P.R. no 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di cui all'art. 76 del citato DPR, qualora  

dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /2016  e del D.Lgs. 

196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati forniti saranno raccolti presso il Comune 

di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento.

12. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dirigente della 

Direzione Risorse Umane, Dott.ssa Tiziana Romani, mentre il responsabile della selezione di gara è la Dott.ssa 

Nadia Acciarri.
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Il Dirigente della Direzione Gare e Appalti

(dott. Giorgio Foglia)
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