
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnico-economica presentata dall'unico operatore economico 
concorrente alla procedura aperta per assicurare il servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle prove 
scritte per il concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 allievi carabinieri in ferma quadriennale 
(CAR21) - CIG 88497379FE. 

Il giorno 17 settembre 2021, in Roma, Viale Romania, 45 , presso i locali della Direzione Lavori del Gerùo del Comando 
Generale del!' Arma dei Carabirùeri, 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Reparto Autonomo - Servizio Ammirùstrativo del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri con 
provvedimento n. 1432 del 6 settembre 2021, composto da: 

- Ten. Col. 
- Ten. Col. 
- Ten. Col. 

cc 
cc 
cc 

Annunziata 
Davide 
Italo 

SPIRITO 
DON DI 
COLA VINCENZO 

Presidente; 
Membro; 
Membro e Segretario; 

avendo provveduto a comunicare all'unica accorrente, tramite .il cruscotto del portale www.acquistinrete.it 
(ali. 1), che il giorno 17 settembre 2021, ore 09.30 si sarebbe preceduto alla comunicazione dell'attribuzione 
del punteggio dell'offerta tecnica e all'apertura dell'offerta economica relative alla gara in premessa, si è 
riunita nuovamente, tenuto conto delle valutazioni formulate con il verbale del 16 settembre 2021 relativo alla 
valutazione dell'offerta tecnica, per: 
a. valutare l'offerta economica - composta da ribasso percentuale, costo della manodopera e dichiarazione degli oneri 

aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - presentata da FIERA DI ROMA S.r.l. (ali. 2), in 
quanto risultata idonea al termine della fase di valutazione dell'offerta tecnica relativa al servizio in oggetto; 

b. comunicare successivamente l'attribuzione del punteggio ottenuto dall'offerta economica e dell'esito finale della 
presente valutazione tecnico-economica, previo avviso sul citato po1iale acquistinrete.it; 

VISTI 
il "Capitolato tecnico" (ali. 3) ed i "Criteri per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnico-economica·" (ali. 4) ove è, 
fra l'altro, previsto il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica; 

RILEVATO 
che in caso di unicità dell'offerta da valutare, il punteggio attribuibile è pari alla soglia e, pertanto, l'applicazione della 
suddetta formula comporterebbe, comunque, un risultato di 30 punti; 

HA PROCEDUTO 
tenuto conto che l'unica offerta risultata idonea è quella presentata da FIERA DI ROMA S.r.l., la quale ha indicato un 
ribasso percentuale di 4, 76, ali' attribuzione del massimo punteggio economico previsto, pari a 30 punti; 

HA PROVVEDUTO 
a determinare il punteggio finale complessivo, ottenuto da FIERA DI ROMA S.r.l., pari a punti 60,80, scaturente dalla 
sommatoria di quello tecnico - di cui al verbale sopracitato del 16 settembre 2021 - ed economico sopra indicato. 

Per quanto sopra, la Commissione, all'unanimità, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 32, 33, 77, 94 e 95 del 
D.Lgs. n. 50/2016, 

DELIBERA 
la proposta di aggiudicazione del servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle prove scritte per il concorso 
pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 allievi carabinieri in ferma quadriennale (CAR21) - CIG 
88497379FE, a FIERA DI ROMA S.r.l .. 

Il presente verbale è composto da n. 1 pagina complessiva (retro in bianco). 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 17 settembre 2021. 

LA COMMISSIONE 

- Ten. Col. cc Annunziata SPIRITO 

- Ten. Col. cc Davide DONDI 

- Ten. Col. cc Italo COLA VINCENZO 
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16 SETTEMBRE 2021 - SI COMUNICA CHE IN DATA 17 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 09:30 SI PROCEDERA':-ALLA COMUNICAZIONE ED 
INSERIMENTO NEL SISTEMA DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA TECNICA; · ALL'APERTURA DELL'OFFERTA 
ECONOMICA. 
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Offerta economica relativa a: 
Numero Gara 2845552 
Nome Gara Procedura ·aperta per assicurare il 

servizio di locazione di locali per 
concorso pubblico Carabinieri 

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente 
più vantaqqiosa 

Lotto 1 (servizio di locazione di locali per 
lo swlgimento delle pro~ scritte 

per il concorso pubblico per esami 
per l'arruolamento di n. 2.929 Allievi 

Carabinieri in ferma quadriennale 
(CAR21)) 

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 
Amministrazione MINISTERO DELLA DIFESA-

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Partita IVA 97906210584 

Indirizzo VIALE ROMANIA 45 - ROMA (RM) 

CONCORRENTE 
Ragione Sociale FIERA ROMA SRL Società a 

Responsabilità Limitata 
Partita IVA 07540411001' 

Codice Fiscale Impresa 07540411001 
Provincia sede registro imprese RM 

Numero iscrizione registro imprese 07540411001 
Codice Ditta INAIL 091292579 

n. P.A.T. 091292579/01 
Matricola aziendale INPS '704677 4922 

CCNL applicato COMMERCIO, SERVIZI, 
TERZIARIO 

Settore COMMERCIO 
Indirizzo sede legale 

Telefono 

VIA PORTUENSE, 1645/647 -
ROMA (RM) 
0665074600 

J 
~ . ~- é 1,~,,v 



Fax 
PEC Registro Imprese 

Offerta sottoscritta da I 

2/4 

0665074479 
FIERAROMAPEC@PEC.IT 

CASASOLI FABIO 

, 
~ - Ct ~ ·-,v 

~ 
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Scheda di Offerta 
Descrizione seruzio di locazione di locali per 

swlgimento concorso pubblico 
Allie\À Carabinieri 

Offerta Economica 
Parametro Richiesto Valore Offerto 

Ribasso percentuale offerto 4,76 

~ . G ~ . <::::::-, -~ , ~ , .. -
/ 



Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione 
del procedimento, altresì dichiara: 

• che la presente offerta è irrewcabile ed impegnativa sino al termine di conclusione 
del procedimento, così come pre\.1sto nella lex specialis ; 

• che la presente offerta non \.1ncolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente 
Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 
contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze · generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto · conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti 
remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopraVvenienza di elementi non valutati o non considerati, salw che 
tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice 
ci\.1le e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensi\.1 di quanto pre\.1sto negli atti di gara; 
• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relati\.1 ai tempi di 

esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Cqpitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, i"1 compreso quanto 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione 
appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

Firmato digitalmente da: CASASOLI FABIO 
Data: 30/08/2021 19:18:54 
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FIERA 
ROMA 

COSTO DELLA MANODOPERA RICOMPRESO NELL'OFFERTA ECONOMICA 
RELATIVA 
all~ procedura aperta per assicurare il servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle 
prove scritte per il concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 Allievi 
Carabinieri in ferma quadriennale (CAR21)- C.I.G. 88497379FE. 

1) PERSONALE DIRETTO 
I PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E DELEGATO ALLA GE~TIONE DELLA SICUREZZA -

Ore Importo 
N. unità di Livello Costo orario complessive complessivo 
personale impiegate manodopera 

sull'appalto per livello 
1 1 ° Uve.Ilo 29,57 20 ' 1 1° Livello 28,89 15 
1 1 ° Livello 28,89 5 

-
1 1° Livello 28,89 o 

j ,;·· ' ·1.198,09 e 
l 3° Livello 24.04 50 
1 3° Livello 24.22 50 
l 3° Livello 21.47 50 
1 3° Livello 20.79 9 
1 3° Livello 18.82 9 . ' ,, 3.667,67 e 
J. I , 4° Livello I 21. 05 50 

l ~ 4° Livello 'I . 20.7.9 .. 50 
:'' < ·,. " " 

; '. ' 2,,092,00(.'. ' 
1 5° Livello I 19.13 64 

' 1.224,32 ( 
1 Ouadro 43.99 20 
l Ouadro 32.4 40 
1 Quadro 51.96 s 

,. ' .·· 2.435,60 e .,. 

.. 

Totale complessivo AA• r:•Jf·~ .... -i;,1".-·"'::; I 

e (~od, 

~. C:C:-·J\ltJ,ffCi\ V -.3UHE:·,.;u 
ITALIA 

'Jnìco 
www.fieraroma.il 

• FEOERCONGRESSI 
• &EVGNTl 



FIERA 
ROMA 

2) PERSONALE INDIRETTO (società p·artner in accordo quadro) 

I PERSONALE PULIZIE E SANIFICAZIONE 

Ore Importo 
N. unità di 

Livello Costo orario complessive complessivo 
personale impiegate manodopera 

sull'appalto per livello 

6 2° livello 16.4 480 7.872 oo e 
l 6° livello 22.24 72 1.601,28 e 

Totale complessivo ' . ~ .. _...._ ..... . ,.. ....... :-:~ ~~~tttt 

PERSONALE SERVIZI E PRESIDI ANTINCENDIO I 
Ore Importo 

N. unità di 
Livello Costo orario complessive complessivo 

personale impiegate manodopera 
c.1111';,nnalto nPI" 1;,.,pJln 

2 3° livello 20.51 192 3.937,92 e 

I Totale comolessivo · ' ·"'<;,:,' :,,1'-~ ., .... ,,.,,,._*:f·'·:J. '.J 

PERSONALE MOVU.IENTAZIONE E ALLESTIMENTO AULE CONCORSUALI 

Ore Importo 
N. unità di 

Livello Costo orario complessive complessivo 
personale impiegate manodopera 

o;;ull' r1 nnr1 ltn ne,r live,lln 
10 AE1 e 14 51 100 

Totale comolessivo !.!.!,_...KiJ.~•u11Dt.,,1_;r,.,.,t:t1 

I PERSONALE 01 GESTIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI E MANUTENZIONE I 
Ore Importo 

N. unità di 
Livello Costo orario complessive complessivo 

personale impiegate manodopera 
.... u·,. .......... ltn nP.r livP:lln 

1 3 ° OP.ELETTR. 21.08 96 2 .. 023.68 e 
1 5°5' OP.SPEC. 29.86 96 2.866.56 e: 
1 5° IMP.TEC. 25.98 96 2.494.08 e 
1 3° MANUT.IMP 17.8 96 1.108.80 e 
1 5°5 OP.SPEC. 26.32 96 2.526.12 e 

Totale comoless.ivo ' J'!.·.11~1' .. :').C~;,;f.<_:f!:'--i .t.· ;,·t 



FIERA 
ROMA 

COSTO DELLA MANODOPERA RICOMPRESO NELL'OFFERTA ECONOMICA 
RELATIVA 
alla procedura aperta per assicurare il servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle 
prove scritte per il concorso pubblico per esami per l'arrnolamento di n. 2.929 Allievi 
Carabinieri in ferma quadriennale (CAR21) - C.I.G. 88497379FE. 

1) PERSONALE DIRETTO 

I PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO E DELEGATO ALLA GE"TIONE DELLA SICUREZZA -
Ore Importo 

N. unità di Livello Costo orario complessive complessivo 
personale impiegate manodopera 

sull'appalto per livello 
1 1° Uve.Ho 29,57 20 
1 1° LiveUo 28,89 15 .. . 
1 1 ° Livello 28,89 5 
1 1° Livello 28.89 o 

< ... < < 1.198,09 e 
l 3° Livello 24.04 50 
1 3° Livello 24.22 50 
l 3° Livello 21.47 50 
l 3° Livello 20.79 9 
l 3° Livello 18.82 9 

{ .,. 3.667,67 e 
. .1 4-0 LlveJLo 21.05 50 .. 

1 I 4° Livello I 2079 I 50 
,, < ,, 

'" 
2 :,,_n-_ :"J:."'r : ~ 

.U:1:.L.,UU"-, 

1 5° Livello 19.13 I 64 
< 1.224,32 e ' 

l Ouadro 43.99 20 
l Ouadro 32.4 40 
1 Ouadro 51 96 5 ,. ' • ', 2.435,60 e ..··, 

Totale, complessivo ~jp!t;,~)~ f - Ji ~·-,,; F I '>:' • i 111.!! 

·· vvwwJieraroma.it 
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FIERA 
ROMA 

2) PERSONALE IN DIRETTO (società partner in accordo quadro) 

PERSONALE PULIZIE E SANIFICAZIONE 

Ore Importo 
N. unità di Livello Co.sto orario complessive complessivo 
per.son aie impiegate manodopera 

sull"appalto per livello 

6 2° livello 16.4 48.0 7.872,00 e 
1 6° livello 22,24 72 1.601.28 e 

Totale comple.ssivo ·--~,lii[, ... ~ ~=-

PERSONALE SERVIZI E PRESIDI ANTINCENDIO 

Ore Importo 
N. unità di Livello Costo orario complessive complessivo 
personale impiegate manodopera 

, <mll'.annr1ltn n"'tr live,lln 
2 3° livello 20 51 192 3.937,92 e 

~ 

,._. c-._,.1 

Totale comolessivo ' :-, ,::,;;; Jlitl."IO,.~}l'J{ti! ~,-:•-,, ',~ 

PERSONALE MOVIME'.NTAZIONE E ALLESTIMENTO AULE CONCORSUALI 

Ore Importo 
N. unità di Livello Costo orario complessive complessivo 
personale impiegate manodopera 

c.;11 I I' ,i'"'"' ltn nPr livPlln 
10 AE1 e 14.51 100 

Totale comolessivo ~'._-;,-., K, ,.. Rlll•'"" 
' 

I PERSONALE DI GESTIONE E PRESIDIO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI E MANUTENZIONE I 
N. unità di 
personale 

1 
1 
1 
1 
1 

Totale. comolessivo 

Livello 

3° OP.ELETTR. 
5°5 OP.SPEC. 
5° IMP.TEC. 

3° MANUT.IMP 
5''5 OP.SPEC. 

Costo orario 

2.1.08 
29.86 
25.98 
17.8 

26.32 , 

Ore 
complessive 
impiegate 

1 «11ll'»nnr1ltn 
96 
96 
96 
96 
96 

Importo 
complessivo 
manodopera 
nor livPlln 

2.023.68 e 
2.866 56 e 
2.494 08 e 
1.108.ao e 
2.526.72 e 

.. ,...:,.1 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

OGGETTO: Procedura aperta per assicurare il servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle 
prove scritte per il concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 Allievi 
Carabinieri in ferma quadriennale (CAR21) - C.I.G. 88497379FE. 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Impresa FIERA ROMA SRL. 

nella persona di FABIO CASASOLI 

quale legale rappresentante, precisa che l'importo offerto per la gara in oggetto (IV A esclusa) comprende: 
€ 3.956,00 per gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

(Data) 
25/08/2021 

L'IMPRESA FIERA ROMA SRL 
L'AMMINISTRATORE UNICO 

FABIO CASASOLI 
(firma digitale del legale rappresentante ) 

Firmato digitalmente da: CASASOLI FABIO 
Data: 28/08/2021 11 :37:46 

' / .v' ,/ . 
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 2.929 ALLIEVI CARABINIERI IN F Q. (CAR21) 

ESIGENZA PROVA PRELIMINARE 

I. Informazioni generali: trattasi di concorso pubblico. Il personale deputato alla o~µ,mizzazione. 

conduzione e vigilanza è orientato, ìnfi)m1ato e fom1ato per la gestione in sìcurez,ia dell'attività 

concorsuale. Fatti salvi i tecnici del soggetto appaltatore che dovranno garanti i-: il regolare 

funzionamento degli impianti audi.o e tecnologici, il personale operante è 1ell'Am1a dei 

Carabinieri (piano di fàttibilitàlvalu!azione di sicurezza a menre del D.1'vf. Salute 6 luglio 2020 a 

cura del C. NS. R. ). 

2. L'esigenza concorsuale sul piano temporale è rappresentata da 8 giornate - dal 15 a' 24 novembre 

202 l - escluso sabato e domenica. organizzate su un turno mattutino da minimo 3.200 posti a 

sedere. uno per ciascun candidato, su uno - massimo due --- aule/padiglioni (ciasc1Jno di almeno 

mq. l 0.000) 

3. La struttura dovrà essere: 

- raggiungibile agevolmente anche attraverso l'utìliz20 dei mezzi pubblici; 

- climatizzata in base alle condizioni al momento dello svolgimento della prova: 

- dotata di un minimo di n. 20 WC Jedìcati ai candidati, separati tra uomini (70%) donne (30%) 

e n. 4 al personale del!' Am1a dei Carabinieri comandato di servizio (separat tra uomini e 

donne) per aula/padiglione; 

- dotata di almeno 300 posti auto, nelle immediate adiacenze alla struttura destinata allo 

svolgimento della prova concorsuale; 

- dotata dì un idoneo ingresso che garantisca un accesso agile e un conseguenU; percorso che 

conduca alle aule/padiglioni. libero da potenziali ostacoli. Nello specifico, lungo la parte 

iniziale di tale percorso. a cura dell'appaltatore. si dovrà prevedere un id< 1eo luogo per 

consentire sia la rilevazione della temperatura e sia il ritiro della prevista autoc rtificazione, a! 

tennìne di apposite serpentine che addurranno a 4 postazioni - due per punto di uscita dalle 

serpentine ; ogni postazione, a cura dell'appaltatore, sarà così composta: tav( o, pìexiglass e 

gel igienizzante/sanificante. In prnssimità di tali postazioni, dovranno essere al ocati sempre a 

cura dell'appaltatore un numero di tavoli tali da consentire contemporane mente a n. 5 

candidati (alla distanza di almcno l metro l'un dali'altro) la compilazione : ul posto delle 

autocertificazioni da parte di qudli che.ne risulteranno sprovvisti; 

- organizzala in maniera da permettere uno sviluppo dell'accodo dei candidati - sia ìn marcia che 

in attesa in fila - tale da garantire almeno l rht di distanza fra un conconcnte e l'altro. 

prevedendo l'ìndicazìone del pcrcorso alle aule/padiglioni, anche attraverso l 'ui o di paletti con 

nastro estensibile e/o transenne. 

4. All'interno delle aule/padiglioni dovranno essere posizionati un totale di i.12 varchi di 

identificazione (6 + 6), distanziati almeno 2,5 mt tra loro. la cui postazione inform .ttica sarà a cura 

I-· 
I 

f'ì . . 
{ 
'.,,/ 



delr Arma dei Carabinieri, ma per ì quali dovrà essere previsto, a cura della socìetà bommittente. 

per ogni postazione, due banchi con due sedie, due plexiglass e un gel igienjzzant~/sanificante. 

oìtre che l'allaccio alla rete elettrica per l'alimentazione. per ogni postazione, senz· necessità di 

creare una rete dati ethemet locale. I varchi pem1etteranno l'accesso al rispettivo ttore poiché 

ciascuno dei settori in cui sarà suddivisa l'aula/padiglione verrà associato al corrisp nùente varco 

di identificazione così da assegnare ad ogni candidato una postazione di esame mivocamente 

identificabile (es. Mario Rossi varco 5 posto D9). 

5. Nella stessa aula/padiglione dovrà essere disposta una scrivania per 6 posti a sedere. distanziati in 

ossequio alle specìfiche disposizioni anti-covid vigenti, ad uso della Commissione E.1uninatrice ed 

una scrivania per 5 posti a sedere ad uso della Segreteria del concorso (entrarr,bc: munìte di 

plexiglass per la loro lunghezza e gel igienizzante/sanificante). 

6. Dovranno essere approntate le seguenti predisposizioni, al fine di assicurare uno svo girnento della 

prova compatibile con le misure di profilassi anti COVID: 

a. transenne/paletti con nastro estensibile per mantenere un accodo ordinato dei candidati nei 

percorsi di avvicinamento dall'ingresso fino alle aule/padiglioni; 

b. segnaletica (verticale e orizzontale) per orientamento lungo percorsi, zone di accpdo e avvio ai 

varchi; 

c. postazioni di esame per ogni candidato pulite/sanificate e posizionate a distanza pon inferiore a 

2 mt. l'una dall'altra; 

d. servizio di amplificazione sonoro in tutte le aule/padiglioni, necessario alla filodiffusione dello 

speakeraggio; 

e. colonnine dispenser di gel sanificante per le mani e relative ricariche, se necessarie (due 

dispenser agli accessi delle auk 'padiglioni, con aggiunta di un dispenser all'i ! gresso di ogni 

bagno e vicino ai lavandini): 
f. presidio tecnico per garantire la conduzione degli impianti :amplificazione 

sonora/condizionamento locali/energetici, 

evacuazione/aerazione delle auk/padiglioni); 

g, presidio antincendio; 

apertura! chi usura delle porte di 

h. wc (nel numero non inferiore: a 24) prima dell'inizio della prova puliti e sanìfilJJ.tÌ (con almeno 

una ulteriore pulizia intermedia durante l'attività); I 
1. contenitori per la raccolta difforenziata dei rifiuti; 
J. ogni addetto, incaricato o dipendente, anche se non sia previsto il contato diretto con i 

candidati o con il personale militare di vigilanza dovrà sempre avere in dotazi )ne ed indossare 

la mascherina chimrgica!FFP2: 
k, individuazione di una zona d<ive far montare una tenda di isolamento (a cu ·a dell'Arma dei 

Carabinieri) dove confinare temporaneamente i candidati con temperatura co ,orea superiore a 

37,5", per prepararli al successivo trattamento sanitario; 



I. servizio bar o disponibilità dì distributori per la vendita di snack, bevande e pè me di colore 

nero in favore dei candidati e del personale comandato di servizio. 

7. Rimarrà a cura: 

dell'appaltatore, la tenuta a giorno del DUVRI, con le prescrizioni corrdat all'esigenza 

concorsuale oggetto di appalto, da esibire in occasione della messa a disposi:Lion • dei locali di 

cui al successivo paragrafo 8; 

• di questa Amministrazione. l'approntamento di un presidio sanitario con ambulan1a. 
8. I locali e le predisposizioni richlest-: dovranno essere posti a disposizione dell'An 11inistrazìone 

per le specifiche attività di competenza almeno 24 ore prima rispetto all'orario del primo giorno di 

convocazione dei candidati. 

9. Il Direttore dell'Esecuzione o persona all'uopo delegata. giornalmente, verificherà I.i çonfonnità 

de1 servizio fornito al presente capitolato, trasmettendone gli esiti alla Commission..; preposta alla 

verifica di conformità allo scopo nominata. 

IO. Non è consentito subappaltare il servizìo posto a base di gara. 

·---- ). 1 ·l ,L' 
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