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QUESITI - aggiornati al 20/05/2021 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Locazione sedi prove concorsuali 

 

Quesito n. 3 del 19/05/2021 

Scriviamo in merito all'indagine di mercato volta a raccogliere proposte per la locazione temporanea per lo 

svolgimento di prove concorsuali. Siamo un polo espositivo, già sede di concorsi, anche di medio-grandi 

dimensioni e con le necessarie infrastrutture tecnologiche, e vorremmo partecipare alla vostra selezione 

dato che abbiamo i requisiti necessari. La nostra sede è [in una città diversa da quelle indicate nell’Avviso] 

possiamo partecipare ugualmente all’indagine? 

Risposta 

Si, è possibile presentare manifestazione di interesse anche per locali situati in città diverse da quelle 

indicate nell’Avviso. Rimane facoltà della Fondazione valutare la localizzazione delle sedi di esame sulla 

base delle candidature pervenute. 

 

Quesito n. 2 del 17/05/2021 

La presente per richiedere chiarimento inerente al requisito richiesto “Requisiti soggettivi dei soggetti 

interessati. Possono presentare manifestazioni di interesse le persone fisiche o giuridiche che: abbiano la 

titolarità della gestione degli spazi”. Per "titolarità" si intende in senso ampio le seguenti fattispecie: 1) 

gestione delle sale in forza di un contratto di locazione con la proprietà; 2) disponibilità temporanea delle 

sale con dichiarazione della società che detiene le aree; 3) contratto di locazione temporaneo da parte di 

altra società che detiene le aree. 

Risposta 

Per titolarità si intende essere intestatari di un diritto - riveniente da un titolo/negozio giuridico idoneo - a 

disporre degli spazi e a gestirli. 

 

Quesito n. 1 del 17/05/2021 

Con riferimento all'avviso di cui all'oggetto, siamo a richiedere le seguenti precisazioni: 

1) i posti totali pari a 500 unità possono essere garantiti anche in spazi (sale) separati o, viceversa, deve 
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essere la capienza prevista in un'unica sala? 

2) tutte le sessioni devono avvenire nella medesima fascia oraria della medesima giornata? 

3) può essere presa in considerazione una location differente da quella indicata?  

Risposta 

1) I posti totali possono essere garantiti anche in spazi (sale) separate, ma limitrofe (nello stesso complesso 

fisico). 

2) Sì: si prevede una sostanziale contemporaneità tra sessioni nelle diverse sedi. 

3) Sì, possono essere fatte proposte alternative, fermo restando che sedi, capienze e numero di sessioni 

potranno essere definite alla scadenza della data ultima per la presentazione delle candidature. 


