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Prot. n. 21288 del 15/11/2018 
 

INDAGINE DI MERCATO 
 

 
ASP Città di Bologna intende sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse per 
l’individuazione di operatori economici da invitare a trattativa diretta per l’affidamento del 
Servizio di gestione delle operazioni selettive, nell’ambito della selezione pubblica, per esami, per 
la copertura di n. 4 posti di istruttore direttivo, Cat. D 1, a tempo pieno e indeterminato, da 
assegnare alla propria direzione generale e alla direzione amministrativa, con riserva di due posti 
al personale interno, indetto con bando Prot. n. 20649 del 7.11.2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale – concorsi ed esami, n. 88 del 6.11.2018. 
 
L’operatore economico incaricato dovrà in particolare redigere 3 elaborati di prova (tracce / 
batterie di quesiti) per le due prove scritte e per l’eventuale prova preselettiva, gestire e 
organizzare lo svolgimento delle stesse, fornire il materiale necessario, correggere i test ed 
eventualmente gli elaborati dei candidati. 
Dovrà inoltre garantire, con propri incaricati, il servizio di sorveglianza durante lo svolgimento 
delle prove stesse. 
L’importo dell’affidamento, calcolato su un numero presunto di 2.000 candidati e comprensivo del 
servizio di sorveglianza, può essere indicativamente stimato in €. 13.000,00 / 20.000,00. 
 
La trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), avverrà sulla piattaforma MEPA di 
Consip www.acquistinretepa.it; si invitano pertanto gli operatori economici interessati, che non 
fossero ancora iscritti alla predetta piattaforma, ad effettuare l’iscrizione; con avvertenza che non 
verranno invitati gli operatori che, pur avendo manifestato interesse, non risultino iscritti e 
operativi su detta piattaforma alla data di scadenza del presente avviso. 
 
Si invitano dunque gli operatori economici interessati al presente invito a comunicare il proprio 
interesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
asp@pec.aspbologna.it, specificando ragione sociale, sede legale, sede operativa (se diversa), 
partita IVA e codice fiscale, indirizzo PEC e e-mail, entro e non oltre il 24 novembre 2018, ad ore 
18.00.  
 

Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo meramente esplorativo e, 
pertanto, non vincola in alcun modo l’ASP nei confronti degli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 
all’ASP la disponibilità ad essere invitati a trattativa diretta. L’ASP si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso a tale 
trattativa ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

 

La RUP 
f.to Elisabetta Calzolari 

Pubblicato sul sito www.aspbologna.it il 15.11.2018. 
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