1LL . 3
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 2.929 ALLIEVI CARABINIERI IN

Q. (CAR21)

ESIGENZA PROVA PRELIMINARE

1.

Informazioni generali: trattasi di concorso pubblico. Il personale deputato alla o anizzazione.
conduzione e vigilanza è orientato, informato e formato per la gestione in sicure

a dell'attività

concorsuale. Fatti salvi i tecnici del soggetto appaltatore che dovranno garanti e ·il regolare
funzionamento degli impianti audio e tecnologici, il personale operante è

Il' Arma dei

Carabinieri (piano di fàttibilitàlvalutazione di sicurezza a mente del D. M. Salute 6 luglio 2020 a

cura del C.N.S.R. ).
2.

L ·esigenza concorsuale sul piano temporale è rappresentata da 8 giornate - dal 15 a 24 novembre
2021 - escluso sabato e domenica, organizzate su un turno mattutino <la minimo 3.200 posti a
sedere. uno per ciascun candidato, su uno - massimo due - aule/padiglioni (ciasc no di almeno
mq. 10.000)

3.

La struttura dovrà essere:
- raggiungibile agevolmente anche attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- climatizzata in base alle condizionj al momento dello svolgimento della prova;
- dotata di un minimo di n. 20 WC dedicati ai candidati. separati tra uomini (70%)

donne (30%)

e n. 4 al personale dell'Arma 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 di un idoneo ingresso che garantisca un accesso agile e un conseguent percorso che
conduca alle aule/padiglioni. libero da potenziali ostacoli. Nello specifico, ungo la parte
iniziale dì tale percorso. a cura dell'appaltatore, si dovrà prevedere un id

eo luogo per

consentire sia la rilevazione della temperatura e sia il ritiro della prevista autoc rtiticazione, al
termine 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, plexiglass e
gel igienizzante/sanificante. In prossimità 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 almeno I metro l'un dall'altro) la compilazione ·ul posto delle
autocertificazioni da parte di quelli che ne risulteranno sprovvisti;
- organizzata in maniera da permettere uno sviluppo dell'accodo dei candidati - sa in marcia che
in attesa in fila - tale da garantire almeno I mt di distanza fra un conco rente e !"altro,
prevedendo l'indicazione del percorso alle aule/padiglioni, anche attraverso I'u o di paletti con
nastro estensibile e/o transenne.
4.

All'interno delle aule/padiglioni dovranno essere posizionati un totale di

.12 varchi di

identificazione (6 + 6), distanziati almeno 2,5 mt tra loro, la cui postazione info

tica sarà a cura

dell" Arma dei Carabinieri, ma per i quali dovrà essere previsto, a cura della società ommittente.
per ogni postazione, due banchi con due sedie, due plexiglass e un gel igienjzzan /sanificante.
oltre che l'allaccio alla rete elettrica per l'alimentazione, per ogni postazione, senz necessità di
creare una rete dati ethernet locale. I varchi permetteranno l'accesso al rispettivo
ciascuno dei settori in cui sarà suddivisa l'aula/padiglione verrà associato al corrisp ndente varco
di identificazione così da assegnare ad ogni candidato una postazione di esame

nivocamente

identificabile (es. Mario Rossi varco 5 posto 09).

s. Nella stessa aula/padiglione dovrà essere disposta una scrivania per 6 posti a sedere, distanziati in
ossequio alle specifiche disposizioni anti-covid vigenti, ad uso della Commissione E
una scrivania per 5 posti a sedere ad uso della Segreteria del concorso (entr

inatrice ed
e munite di

plexiglass per la loro lunghezza e gel igienizzante/sanificante).
6.

Dovranno essere approntate le seguenti predisposizioni, al fine di assicurare uno svo gimento 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 ac

do e avvio ai

varchi;
c. postazioni di esame per ogni candidato pulite/sanificate e posizionate a distanza on inferiore a
2 mt. l'una dall'altra;
d. servizio di amplificazione sonoro in tutte le aule/padiglioni, necessario alla filo iffusione dello
speakeraggio;
e. colonnine dispenser di gel sanificante per le mani e relative ricariche, se

ecessar1e (due

dispenser agli accessi delle aule/padiglioni, con aggiunta di un dispenser all'i gresso di ogni
bagno e vicino ai lavandini);

f. presidio

tecnico

per

sonora/condizionamento

garantire

la

conduzione

locali/energetici,

degli

impianti

apertura/chiusura

delle

amplificazione
porte

di

evacuazione/aerazione delle aule/padiglioni);
g. presidio antincendio;
h. wc (nel numero non inferiore a 24) prima dell'inizio della prova puliti e sanifi ati (con almeno
una ulteriore pulizia intermedia durante l'attività);
1.

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

J. ogni addetto, incaricato o dipendente, anche se non sia previsto

candidati o con il personale militare di vigilanza dovrà sempre avere in dotazi ne ed indossare
la mascherina chirurgica/FFP2;
k. individuazione di una zona dove far montare una tenda di isolamento (a c a dell'Arma dei
Carabinieri) dove confinare temporaneamente i candidati con temperatura co area superiore a
37,5°, per prepararli al successivo trattamento sanitario;

1. servizio bar o disponibilità di distributori per la vendita di snack, bevande e pe e 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 correlat all'esigem.a
concorsuale oggetto di appalto, da esibire in occasione della messa a disposizion dei locali di
cui al successivo paragrafo 8;
- di questa Amministrazione, l'approntamento di un presidio sanitario con ambulan a.

8.

I locali e le predisposizioni richieste dovrann!) essere posti a disposizione dell'

inistrazione

per le specifiche attività di competenza almeno 24 ore prima rispetto all'orario del p mo giorno di
convocazione dei candidati.
9.

Il Direttore dell'Esecuzione o persona all'uopo delegata, giornalmente, verificherà la conformità
del servizio fornito al presente capitolato, trasmettendone gli esiti alla Commission preposta alla
verifica di conformità allo scopo nominata.

10. Non è consentito subappaltare il servizio posto a base di gara.

..

