
COMUNE DI ANCONA

AL COMUNE DI ANCONA 

Largo XXIV Maggio n. 1
60100 Ancona

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1,  COMMA 2, LETT. A) L. 
120/2020  PREVIA  CONSULTAZIONE  DI  PIU’  OPERATORI  ECONOMICI  PER  LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE SUDDIVISO IN LOTTI, CON 
UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO,  PER I  SERVIZI  DI 
PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  IN  PRESENZA  E/O 
PIATTAFORMA  DIGITALE,  SERVIZIO  DI  PROCTORING  DI  PROVE 
CONCORSUALI/SELETTIVE E ASSESSMENT CENTRE 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'________________________   Codice Fiscale ___________ 
                                                                                 Impresa/Società/Cooperativa/Altro

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________ 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________ 

Pec ___________________________                   
MANIFESTA

il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto   indetta  da  codesto  Comune  per 
l'AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI  DELL’ART.  1,  COMMA 2,  LETT.  A)  L.  120/2020  PREVIA 
CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO TRIENNALE SUDDIVISO IN LOTTI, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER 
CIASCUN  LOTTO,  PER  I  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  IN 
PRESENZA  E/O  PIATTAFORMA  DIGITALE,  SERVIZIO  DI  PROCTORING  DI  PROVE 
CONCORSUALI/SELETTIVE E ASSESSMENT CENTRE e, consapevole delle sanzioni penali, richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50; 

- che  non ricorrono le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 
165/2001 e s.m.i.; 
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-  che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i  
titolari,  gli  amministratori,  i  soci,  i  dipendenti   del  medesimo operatore  economico  e  i  dirigenti  e/o  i  
funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui 
all'oggetto;

-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il Comune;

- l’inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

- (per le persone giuridiche): che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari a proprio carico.

DICHIARA 

 di voler partecipare al_/ai segunte/i lotto/i:

  LOTTO 1 –  PROVE CONCORSUALI/SELETTIVE IN PRESENZA IN MODALITÀ  
DIGITALE  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  REMOTO  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.

 Di essere iscrizione nel bando MEPA Servizi categoria " Servizi di assunzione"  CPV 
9600000-0”  alla data di scadenza del termine di presentazione manifestazione di 
interesse;

 di essere in possesso dei requisiti richiesti: (barrare la casella corrispondente)

A)  aver eseguito negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando 
servizi oggetto di accordo quadro nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Lotto Importo complessivo servizi oggetto di 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

NB:  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.
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B) deve aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per 

ciascuno 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.

DICHIARA, inoltre 

DI AVER GESTITO n. ______CONCORSI/SELEZIONI CON ALMENO 200 CANDIDATI; IL 
NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI GESTITI E’ STATO PARI A ________

Luogo e data                                   
  Firma  del legale rappresentante
                ( firma digitale)


