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 Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art 125, comma 11, D.Lgs. 

n.163/2006, per l’affidamento del servizio di supporto all’organizzazione ed alla 

realizzazione delle fasi di preselezione e selezione di n. 10 procedure selettive 

pubbliche per il conferimento di posti in vari profili professionali nei ruoli 

dell’Agenzia Italiana del Farmaco. 

CIG 05645075E8 
 

 

CHIARIMENTI  
 

 

1)  

Q.: relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di supporto alla 

realizzazione delle fasi di preselezione dei 10 concorsi pubblici banditi dalla Vostra Agenzia, il 

servizio di predisposizione delle domande oggetto d'esame sia richiesto alla ditta aggiudicataria 

o se i quesiti a risposta multipla verranno forniti dalle commissioni esaminatrici, con 

conseguente attività limitata solo all'impaginazione, alla stampa e al confezionamento dei 

questionari. 

Sarebbe inoltre utile, qualora fosse disponibile tale dato, conoscere la ripartizione delle 

domande di partecipazione, per avere un'idea più puntuale della calendarizzazione e del 

numero di sessioni d'esame, o almeno del numero di concorsi per cui potrà essere sufficiente 

una solo sessione e di quelli invece per cui sarà necessario effettuarne più di una. 

 

R.: la predisposizione dei quesiti è ad esclusiva cura della scrivente. I quiz verranno forniti da 

questa Agenzia all'aggiudicatario entro e non oltre il 3 dicembre 2010, per la stampa; per quanto 

riguarda le sessioni d'esame si rappresenta che sarà cura di questa Agenzia fornire un numero 

idoneo di quesiti a garantire per ogni sessione mattina/pomeriggio la disponibilità di tre nuovi e 

differenti questionari. 

 

 

2)  

Q.: non procederete ad estrazione ma somministrerete tutte le versioni presenti? 

 

R.: si ribadisce che per ogni sessione si procederà all’estrazione di uno fra i tre questionari proposti 

ai candidati. Si ribadisce inoltre che i tre questionari (1 estratto e due inutilizzati) non saranno 

riproposti per le successive sessioni preselettive. 

 

 

3)  

Q.:  in Capitolato tecnico si parla di 3 prove per ogni sessione. Le prove sono ad estrazione (1 su 

3) e quindi bisogna predisporre  le versioni a, b e c per ognuna delle tre prove (ovvero 1a, 1b, 1c, 

2°, etc …) oppure vengono somministrate tutt’e tre (senza estrazione) e quindi serve solo la 1, la 

2 e la 3?  
 

R.: nel Capitolato tecnico si parla di tre questionari in ogni sessione, si rappresenta che i quiz 

verranno fornita da questa Agenzia in numero idoneo a garantire per ogni sessione la disponibilità 

di tre nuovi e differenti questionari.  
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4) 

Q: va bene se  l'abbinamento dei punteggi anonimi con il nominativo non avviene in 

automatico  ma tramite filtri in Excel applicati dall'operatore? 

 

R: per la correzione dei moduli risposta ed i relativi abbinamenti con i dati anagrafici dei candidati 

l’Agenzia gradirebbe l’utilizzo di sistemi completamente automatizzati, ove questo non fosse 

possibile è accettabile anche la soluzione di abbinamento tramite filtri in Excel.  

 
 

5) 

Q: va bene se il formato è il .pdf? 
 

R: per la consegna delle graduatorie ed i moduli risposta, in formato elettronico immodificabile, è 

accettata la soluzione in pdf ovviamente con tutte le protezioni che Acrobat permette di impostare 

(PDF immodificabile).  
 

 

6) 

Q: la correzione è contestuale ala chiusura della prova? In caso sia sì avete i locali a disposizione 

per notte? Oppure ci può essere un differimento della procedura di correzione? Se sì di quante 

h? 

 

R: la correzione avverrà al termine di ognuna delle sessione di esame. Non sono, pertanto, previsti 

differimenti delle procedure di correzione. L’Agenzia tra i servizi acquisiti per lo svolgimento delle 

prove ha la disponibilità di due stanze uso ufficio per Commissione d’esame e per le operazioni di 

correzione elaborati e deposito materiali. 

 

 

7) 

Q: può dirmi quali sono parametri di correzione? Ci sono algoritmi di calcolo  particolari? 
 

R: le modalità di attribuzione dei punteggi relativi ai quiz saranno definite da ogni Commissione 

d’esame in modo autonomo e comunicate all’aggiudicatario in tempo utile.  
 

 

8) 

Q : potremmo utilizzare un ns sito con connessione sicura https:, a cui accedere tramite il vs sito, 

personalizzato con i vs loghi,? 
 

R: è possibile utilizzare un vostro sito con connessione sicura https con accesso dal sito 

dell’Agenzia con logo AIFA, fermo restando ogni garanzia da parte dell’aggiudicatario in merito 

alla sicurezza e al trattamento dei dati.     

 

 

9)  

Q.: nella sua risposta di stamattina lei dice che saranno disposizione locali per 5 gg consecutivi; 

in realtà facendo i conteggi se i Concorsi sono 10 e ognuno consta di 2 sessioni (immagino 

mattina e Pomeriggio) di 3.000 candidati cadauno, per poter gestire la numerica di Concorsi 

servono almeno 10 gg. 

Mi conferma che avete a disposizione locali per almeno 10 gg consecutive? 
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R.: si conferma che le prove avranno inizio il giorno 13 dicembre 2010; questa Agenzia ha acquisito 

la disponibilità di idonea location per 5 giorni consecutivi a decorrere da detta data con opzione 

per i  successivi, consecutivi giorni eventualmente necessari in funzione delle istanze pervenute, se 

necessario si ha quindi la disponibilità della location per 10 gg. consecutivi. 

 

 

10)  

Q.: è possibile la partecipazione come RTI (Raggruppamento temporaneo d'Impresa)? Ci 

sembra che la collaborazione tra società sia contemplata solo nella forma del subappalto, e così? 
 

R: si precisa che la partecipazione alla gara in oggetto, oltre che alle Società  invitate è aperta a tutti 

i soggetti interessati. Questi possono partecipare anche in forma di R.T.I. 

 

  

11) 

Q: non abbiamo trovato nel materiale presente sul sito la tipologia di quesiti richiesti: si tratta 

di quesiti sulle conoscenze specifiche dei ruoli per i quali è stata avviato il processo di selezione 

(in questo caso dove possiamo rilevare gli ambiti di conoscenza previsti - esempio diritto, 

economia, informatica, lingua straniera,....) o di quesiti attitudinali/ragionamento (in questo 

caso quali sono le dimensioni - esempio ragionamento logico-deduttivo, ragionamento 

numerico, ragionamento verbale,......- che intendete esaminare attraverso tali disgnostici) 

Dal materiale si evince che le versioni di test previste sono tre per ciascuno dei 10 concorsi, ma 

in molti casi (soprattutto se si tratta di quesiti attitudinali e di ragionamento) ad ogni concorso 

una volta avvenuta l'estrazione tra tre versioni e le due NON sorteggiate vengo utilizzate per il 

concorso successivo. Esempio, se al primo concorso tra le versioni A - B - C risulta sorteggiato il 

questionario A; i questionari B e C saranno sorteggiati nel concorso successivo insieme al 

questionario stesura D. Operando in questo modo per i 10 concorsi sono necessari 12 stesure di 

questionari. E' questa la vostra scelta? 

 

R: la predisposizione dei quesiti è ad esclusiva cura della scrivente. I quiz verranno forniti da 

questa Agenzia alla società aggiudicatrice entro e non oltre il 3 dicembre 2010, per la stampa. 

 I quiz verranno fornita da questa Agenzia in numero idoneo a garantire per ogni sessione la 

disponibilità di tre nuovi questionari. 
 

 

12)  

Q.: nel Capitolato Tecnico, in Premessa, si prende la data del 13/12 come inizio delle prove: per 

quanti giorni si protrarranno le prove? Sono da intendersi come giorni consecutivi? 

 

R.: le prove avranno inizio il giorno 13 dicembre 2010; questa Agenzia ha acquisito la disponibilità 

di idonea location per 5 giorni consecutivi a decorrere da detta data con opzione per i  successivi, 

consecutivi giorni eventualmente necessari in funzione delle istanze pervenute. 
 

 

13) 

Q.: nel Capitolato Tecnico al punto a.1 si fa riferimento alla stampa di 3 diverse schede quiz da 

50 item, ma nel documento non si trovano più ulteriori informazioni a riguardo, ovvero 

a. chi si occupa di fornire gli Items, sono a cura della Società partecipante oppure a 

cura di AIFA? 

b.  Nel caso gli Items vengano forniti da AIFA, con che tempi verranno forniti alla 

Società aggiudicatrice?  
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R.: a. la fornitura dei quiz sarà a cura dell’AIFA;  

      b. i quiz verranno forniti da questa Agenzia alla società aggiudicataria entro e non oltre il 3 

dicembre 2010. 

 

 

14) 

Q.: potrebbe chiarirmi con maggior dettaglio di che schede si richiede la predisposizione al 

punto D del Capitolato?  

a. A che titoli si fa riferimento?  

b. Che formato devono avere tali schede? 

 

R.:  a. si tratta di schede riepilogative per i concorsi con profilo sanitario di tutti i titoli 

presentati dai candidati ( titoli accademici e di studio – titoli di carriera – eventuali altri titoli – 

curriculum);     

b. le schede dovranno essere prodotte in formato Excell e dovranno contenere tutti i titoli 

presentati dai candidati suddivisi per categoria. 

 


