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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

Bando di gara 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL 

PERSONALE MILITARE - III Reparto - 8^ Divisione - Viale 

dell’Esercito, 186 - 00143 Roma 

Tel. 06517050443 - 06517050444 - fax 06517052741 

Posta elettronica: r3d8s5@persomil.difesa.it 

Indirizzo internet: www.difesa.it/Bandi_di_Gara (pagina web 

Direzione generale per il personale militare) 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: Fornitura di due archivi di quesiti e materiali vari per 

due immissioni. CIG: 3235918BFF. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Foligno (PG). 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il 

sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un 

appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di 

8.925 quesiti ripartiti in due archivi e di materiali vari per il concorso, 

articolato in  due immissioni, per il reclutamento  di volontari in ferma  
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prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina militare e 

nell’Aeronautica militare, anno 2012. 

La fornitura dovrà essere eseguita secondo quanto stabilito nel relativo 

disciplinare tecnico disponibile all’indirizzo internet cui punto I.1. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 22160000-9. 

II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: No. 

II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: No. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1)  Quantitativo o entità totale: € 94.469,00, IVA esclusa. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

9 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da artt. 75 e 113 d.lgs. 

163/2006. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Come 

specificato nell’invito a presentare offerta. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessa 

partecipazione Raggruppamenti Temporanei Imprese (RTI) sensi art. 

37 d.lgs. 163/2006. 

III.2) Condizioni di partecipazione 

III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori,  inclusi   i  requisiti  
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relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale Ditte partecipanti dovranno presentare una 

dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a quella di 

pubblicazione presente bando, resa dal legale rappresentante sensi 

D.P.R. 445/2000, attestante: 

a) iscrizione Ditta nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A., 

denominazione o ragione sociale Ditta, codice fiscale e partita 

I.V.A., oggetto attività, generalità legali rappresentanti e facoltà 

loro concesse; 

b) non sussistenza cause esclusione cui art. 38, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) d.lgs. 163/2006; 

c) che Ditta ottempera obblighi assunzione lavoratori disabili cui 

legge 68/1999, ovvero condizione di non assoggettabilità a tali 

obblighi; 

d) eventuali condanne per le quali il concorrente ha beneficiato della 

non menzione; 

e) sedi competenti INPS e INAIL, matricola INPS e codice/P.A.T. 

INAIL, numero dipendenti e CCNL applicato. 

Dichiarazione suddetta dovrà essere presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata documento identità sottoscrittore, sensi art. 

38 D.P.R. 445/2000. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Ditte partecipanti dovranno presentare documentazione cui art. 41, 

comma 1, lett. a) d.lgs. 163/2006: le dichiarazioni, in originale o copia 

autentica, dovranno  essere rilasciate  da almeno due  istituti  bancari o  
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intermediari autorizzati sensi d.lgs. 385/1993 e dovranno essere di 

data non anteriore a un mese rispetto a quella di pubblicazione 

presente bando. 

III.2.3) Capacità tecnica 

Ditte partecipanti dovranno presentare elenco cui art. 42, comma 1, 

lett. a) d.lgs. 163/2006 riferito al triennio 2008-2009-2010. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 

dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice gara 79/2011. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di 

partecipazione: 04/10/2011. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di 

partecipazione: Italiano. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari 

a) La domanda di partecipazione in bollo da € 14,62, sottoscritta dal 

legale rappresentante, dovrà indicare il domicilio eletto, l’indirizzo 

di posta elettronica e il numero di fax; l’utilizzo del fax dovrà 

essere autorizzato espressamente per le comunicazioni cui art. 79 

d.lgs. 163/2006. 

La domanda di partecipazione dovrà recare allegata 

documentazione cui punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3. 
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La Ditta verrà esclusa dalla procedura di selezione per 

l’ammissione alla gara nei casi previsti dall’art. 46 d.lgs. 163/2006. 

Caso partecipazione RTI, ogni partecipante dovrà presentare 

suddetta documentazione. Tutte le imprese raggruppate dovranno 

sottoscrivere congiuntamente la domanda di partecipazione, salva 

la possibilità di conferire, con scrittura privata autenticata, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata 

come mandatario; in tal caso, dovrà essere presentato il  mandato in 

originale o copia autentica. 

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione 

richiesta, dovrà essere inserita in una busta chiusa e sigillata 

recante esternamente, oltre all’indirizzo “Ministero della difesa, 

Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL), 8^ 

Divisione - Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma”, il nome della 

Ditta e la seguente dicitura: “RISERVATISSIMO NON APRIRE 

Domanda di partecipazione gara n. 79 per la fornitura di due 

archivi di quesiti”. 

Tale busta dovrà essere consegnata esclusivamente a mano (anche 

tramite corrieri postali o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati) alla Sezione protocollo informatico e flusso 

documentale dell’Ufficio del Direttore generale di PERSOMIL - 

Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma - corpo A - piano terra - 

stanza A002, entro e non oltre il termine cui punto IV.3.4. Le 

domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopraindicate 

(es.  raccomandata  A/R,  raccomandata  veloce,  ecc.)  o  pervenute  
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oltre il termine citato non saranno prese in considerazione. 

Per informazioni sull’orario di apertura della suddetta Sezione 

protocollo tel. 06517051051 - 06517051055. 

L’Amministrazione non risponderà di ritardi o disguidi provocati, 

in fase di consegna, dai corrieri postali o agenzie di recapito. 

Le domande di partecipazione non vincolano l’Amministrazione. 

b) Non è ammesso il subappalto. 

c) Non è ammessa la revisione del prezzo. 

d) Altre informazioni possono essere chieste indirizzo cui punto I.1; se 

tecniche tel. 06517051269, fax 06517052798. 

e) L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 

14/09/2011.  

 
F.to 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
(Ammiraglio di divisione Raffaele CARUSO) 



   
  f.to IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE                      

(Dirigente dott. Andrea FANNINI) 
 ./. 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

I REPARTO - 3^ DIVISIONE   

 
 

DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AL CONCORSO, PER TITOLI ED   
ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2012, DI VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE 
E NELL’AERONAUTICA MILITARE. 

 

1. PREMESSA  
 

a. Per la realizzazione delle prove di selezione culturale del concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento, per il 2012, di volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella 
Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica, articolato in 2 
immissioni e le cui prove di selezione culturale sono previste, rispettivamente, a  
gennaio/febbraio e giugno/luglio 2012, questa Direzione generale propone di affidare il servizio 
in questione ad una ditta esperta in tale ambito e di elevata professionalità. 

b. La sede per lo svolgimento delle prove di selezione culturale è stabilita presso il Centro di 
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno (PG). Tuttavia, per motivi 
contingenti o imprevedibili, ad insindacabile determinazione dell’Amministrazione della difesa, 

ferma restando la sede di Foligno per lo svolgimento delle prove per i concorrenti dell’Esercito, 

lo svolgimento delle prove medesime potrebbe essere stabilito anche presso il Centro di 
selezione della Marina militare di Ancona, per i concorrenti della Marina militare, e il Centro di 
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma), per i concorrenti dell’Aeronautica 
militare, ovvero presso altre sedi indicate dalle rispettive Forze armate.     

   
2. GENERALITÀ 
 

a. La ditta dovrà impegnarsi, come meglio specificato al sottoparagrafo a. del successivo 
paragrafo 3, a fornire le seguenti prestazioni: 
(1) progettare e sviluppare 8.925 quesiti, tutti diversi tra loro, ripartiti in due banche dati di 

3.990 quesiti di cultura generale  per la 1^ immissione e di 4.935 per la 2^ immissione, con 
non meno di quattro risposte di cui solo una è quella esatta, che dovranno essere 
consegnate, su supporto informatico e cartaceo, alla Direzione generale per il personale 
militare entro i termini previsti dal sottoparagrafo e. del successivo paragrafo 3. Il supporto 
informatico, protetto da password, dovrà contenere anche un formato di file pubblicabile su 
sito internet, protetto e non modificabile durante la consultazione; 

(2) realizzare, utilizzando i soli quesiti delle citate banche dati, in fogli formato A4 
complessivamente 85 modelli di questionario, uno diverso dall’altro, in duplice copia, 
contenenti 105 quesiti ciascuno (100 più 5 di riserva), così ripartiti:  
(a) per la 1^ immissione, 38 modelli di questionario, in duplice copia, utilizzando tutti i 

quesiti della banca dati realizzata per la 1^ immissione;  

Allegato A 
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(b) per la 2^ immissione, 47 modelli di questionario, in duplice copia, utilizzando tutti i 
quesiti della  banca dati realizzata per la 2^ immissione;  

(3) stampare e confezionare: 
(a) due copie di ciascuno degli 85 modelli di questionario, imbustate separatamente e 

perfettamente identiche; 
(b) complessivamente 30.000 copie di questionari occorrenti per lo svolgimento delle 

prove di selezione culturale, come meglio indicato al sottoparagrafo c. del successivo 
paragrafo 3; 

(c) 27.000 moduli risposta questionari, idonei per la lettura ottica; 
(d) 27.000 fogli di avvertenza in formato A4 contenenti le istruzioni dettagliate circa le 

modalità di esecuzione della prova; 
(e) 27.000 cartoncini con i dati anagrafici contenenti il nome, cognome, luogo e data di 

nascita, residenza e codice fiscale dei concorrenti. 
A tal fine questa Direzione generale consegnerà alla ditta incaricata, 10 giorni prima 
dell’inizio delle prove di selezione culturale, la banca dati anagrafica dei candidati, 

suddivisa per sede di esame; 
(f) 27.000 esemplari di coppie di targhette autoadesive con codice a barre per garantire 

l’anonimato dei moduli risposta questionari; ogni coppia dovrà contenere due targhette 
identiche ed ogni coppia dovrà essere differente dalle altre. 

Considerando che la quantità di materiale occorrente per lo svolgimento della prova di 
selezione culturale dipende dal numero dei concorrenti al concorso, al fine di 
salvaguardare gli interessi delle parti, è da tenere presente che il numero dei concorrenti 
reali potrebbe oscillare del 30%  in più o in meno di quello indicato; 

(4) imballare, trasportare e consegnare il materiale commissionato per ogni immissione dalla 
Direzione generale per il personale militare - 3^ Divisione nel luogo/ nei luoghi che 
saranno appositamente comunicati dalla predetta Divisione;  

(5) mettere a disposizione dei concorrenti, in comodato d’uso, per lo svolgimento delle prove, 
eventuali penne speciali, se le apparecchiature di lettura ottica necessitano di marcature 
particolari;  

(6) prima dello svolgimento di ogni singola sessione d’esame procedere alla stampa, 

confezione ed imbustamento dei questionari da distribuire ai candidati, mediante l’utilizzo 

di mezzi propri, con almeno due stazioni di lavoro funzionali alle predette esigenze, per 
ogni sede di svolgimento delle prove, entro novanta minuti dalla consegna del modello di 
questionario estratto da parte del presidente della commissione esaminatrice;  

(7) al termine di ogni sessione di esame correggere gli elaborati mediante l’utilizzo di mezzi 

propri, con almeno due apparecchiature per ogni sede di svolgimento delle prove, che 
consentano la correzione dei questionari con doppia lettura ottica degli stessi; 

(8) stilare, per ogni immissione e per ogni Forza armata, gli elenchi nominativi, per singola 
sessione e finali, in ordine alfabetico e di punteggio; 

(9) assicurare assistenza tecnica giornaliera per tutto il periodo di svolgimento delle prove con 
un responsabile costantemente presente per ogni sede di esame, per un totale presunto di 
25 presenze giornaliere. 

b. La ditta dovrà assumere, inoltre, i seguenti impegni: 
(1) attenersi alle norme di legge vigenti sui pubblici concorsi per quanto riguarda la 

conformità dei quesiti; 
(2) cedere alla Direzione generale per il personale militare i diritti d’autore per quanto attiene 

alle banche dati dei quesiti, delle risposte e dei relativi questionari, anche al fine della 
pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale della predetta Direzione generale. Pertanto, 
la ditta dovrà fornire le banche dati in parola anche in formato di file pubblicabile su sito 
internet, protetto e non modificabile durante la consultazione;  
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(3) assicurare l’utilizzo esclusivo da parte della Direzione generale per il personale militare dei 
quesiti e delle risposte per il concorso relativo al presente capitolato e per eventuali 
concorsi futuri;  

(4) fornire, per ogni immissione, il protocollo di standardizzazione dei quesiti, delle risposte e, 
conseguentemente, dei singoli questionari, per far fronte ad eventuali ricorsi 
amministrativi; 

(5) fornire, per ogni immissione, la dichiarazione da cui risulta che i quesiti sono stati 
realizzati secondo i programmi ministeriali previsti per la scuola media inferiore e tenuto 
conto delle percentuali indicate al sottoparagrafo a. del successivo paragrafo 3; 

(6) non pubblicare in nessun modo l’eventuale collaborazione con la Direzione generale per il 

personale militare al fine di garantire l’assoluta riservatezza dei questionari. Al riguardo, si 

precisa che l’Amministrazione della difesa dovrà essere sollevata da ogni responsabilità 
circa l’eventuale divulgazione a terzi dei questionari; 

(7) non realizzare nessun tipo di pubblicazione mirata a fornire al concorrente informazioni o 
indicazioni circa il superamento della prova selettiva oggetto del presente disciplinare in 
data successiva alla stipula del contratto, nonché alcun corso di formazione propedeutico 
allo svolgimento della prova selettiva; 

(8) fornire una relazione tecnica sulle misure di sicurezza e di riservatezza adottate in merito a: 
(a) operatori addetti alla realizzazione dell’opera; 
(b) sede ove si svolgono le varie attività connesse con il presente disciplinare tecnico; 
(c) progettazione dei quesiti e delle risposte; 
(d) stampa e conservazione dei questionari; 
(e) trasporto del materiale; 

(9) consegnare alla Direzione generale per il personale militare entro i termini stabiliti dal 
sottoparagrafo e. del successivo paragrafo 3 la banca dati dei quesiti e delle risposte su 
supporto cartaceo ed informatico, quest’ultimo protetto da password. Il supporto 
informatico dovrà contenere anche un formato di file pubblicabile su sito internet, protetto 
e non modificabile durante la consultazione;  

(10) consegnare il materiale, entro i termini stabiliti dal predetto sottoparagrafo e. del 
successivo paragrafo 3, presso le sedi delle prove designate dalla Direzione generale per il 
personale militare; 

(11) fornire le griglie di risposta su supporto informatico, cartaceo e su lucido per l’eventuale 

correzione manuale; 
(12) mettere a disposizione le apparecchiature, il software ed il personale specializzato idoneo a 

garantire la stampa, la fascicolazione ed il relativo imbustamento dei questionari da 
somministrare, la lettura ottica dei moduli riposta, la stampa degli elenchi nominativi e di 
merito dei concorrenti nelle sedi delle prove, nonché la risoluzione, in tempo reale, di 
qualsiasi problematica; 

(13) mettere a disposizione dei concorrenti, in comodato d’uso, per lo svolgimento delle prove, 
eventuali penne speciali, se le apparecchiature di lettura ottica necessitano di marcature 
particolari. 

c. Ogni inadempimento da parte della ditta degli impegni assunti comporterà l’applicazione di   
specifiche penalità, definite in sede contrattuale.  

 

3. DETTAGLIO 
 

a. Progetto e sviluppo dell’archivio dei quesiti. 
Questa fase prevede il progetto e la realizzazione di complessivi 8.925 quesiti, 3.990 per la 1^ 
immissione e 4.935 per la 2^ immissione, con le relative risposte (quattro per quesito, di cui 
solo una è esatta) tutti diversi tra loro, conformi ai programmi ministeriali previsti per la scuola  
secondaria di primo grado  e percentualmente ripartiti nelle materie di seguito indicate. 
Per ogni immissione, i quesiti, scelti a caso tra tutti quelli realizzati per l’immissione di 

riferimento, saranno impiegati per costituire i questionari a risposta multipla. 



 
 

         f.to IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE                      
(Dirigente dott. Andrea FANNINI) 

./. 

- 4 - 

I singoli questionari non dovranno contenere quesiti già utilizzati in altri questionari. Ogni 
questionario sarà costituito da 100 quesiti più 5 quesiti di riserva ciascuno, con 4 possibilità di 
risposta alternativa, di cui solo una è esatta. Ogni questionario dovrà comprendere quesiti sulle 
seguenti materie di esame, nelle percentuali per ciascuna di esse riportate e commisurati al 
livello di istruzione secondaria di primo grado:  
(1) 15% matematica; 
(2) 20% italiano; 
(3) 15% educazione civica; 
(4) 20% storia; 
(5) 15% geografia; 
(6) 10% scienze; 
(7)  5% inglese. 

Le varie versioni dei questionari devono essere caratterizzate da un’unica struttura in termini di 

numero e tipologie di quesiti e da un equivalente grado di difficoltà statistica. La presentazione 
grafica dei questionari dovrà, inoltre, essere chiara e comprensibile. I citati questionari 
dovranno presentarsi alla vista in forma anonima e dovranno essere personalizzati sulla prima 
pagina con lo stemma della Repubblica italiana, l’indicazione dell’ente committente “Ministero 

della difesa - Direzione generale per il personale militare” e l’indicazione di non iniziare la 

prova prima che venga dato il “via”. 
Il fornitore sarà tenuto a contattare il suddetto Ministero della difesa - Direzione generale per il 
personale militare al fine di coordinare le relative attività. 

b. Verifica della rispondenza dei quesiti 
Un’apposita commissione composta da esperti nelle singole materie d’esame, nominata dalla 
Direzione generale per il personale militare, dovrà verificare la conformità dei quesiti 
costituenti ciascuna banca dati ai programmi ministeriali previsti per la scuola secondaria di 
primo grado nonché il rispetto delle percentuali indicate al precedente punto 1. 

c. Stampa e confezionamento dei questionari 
Questa fase comprende le attività di stampa dei questionari da distribuire ai candidati, che 
dovrà avvenire nella sede/nelle sedi di svolgimento di ogni singola prova di esame (sessione), 
dopo l’estrazione del questionario e immediatamente prima dello svolgimento di ogni singola 

sessione di esame. A seguito dell’estrazione del modello di questionario da somministrare tra 
quelli realizzati per l’immissione in riferimento, la ditta procederà alla stampa, fascicolazione e 
imbustamento nel numero di copie necessario a seconda del numero di candidati convocati e 
presentatisi per ogni sessione. La ditta dovrà fornire almeno due stazioni di lavoro idonee a 
garantire la  realizzazione della stampa, fascicolazione e imbustamento dei questionari entro 
novanta minuti dalla consegna del presidente della commissione esaminatrice del modello di 
questionario estratto per ogni sessione d’esame. 

d. Imballo, trasporto e consegna degli 85 modelli di questionario, in duplice copia, e delle relative 
griglie di correzione. 
Questa fase prevede l’imballo dei modelli di questionario. Salvo diverse esigenze contingenti, i 
modelli di questionario devono essere imballati e consegnati come di seguito specificato: 
(1) 1^ immissione: 38 modelli di questionari, in duplice copia, da consegnare presso il Centro 

di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno (PG); 
(2) 2^ immissione: 47 modelli di questionari, in duplice copia, da consegnare presso il Centro 

di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno (PG). 
Se per motivi contingenti o imprevedibili, a insindacabile determinazione 
dell’Amministrazione della difesa, ferma restando la sede di Foligno per lo svolgimento delle 
prove per i concorrenti dell’Esercito, lo svolgimento delle prove venisse stabilito anche presso 
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, per i concorrenti della Marina militare, e 
il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma), per i concorrenti 

dell’Aeronautica militare, ovvero altre sedi che saranno indicate dalle rispettive Forze armate, 
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la Direzione generale per il personale militare provvederà a comunicare alla ditta le modalità di 
imballo, trasporto e consegna dei modelli di questionari e delle relative griglie di correzione, 
con congruo anticipo rispetto alla consegna del materiale presso le citate sedi di svolgimento 
delle prove. 

Ognuno dei modelli di questionario realizzati in originale per ciascuna immissione deve essere 
posto in singole buste, chiuse, sigillate e siglate sui sigilli dal personale della ditta con 
l’indicazione, all’esterno, del numero di individuazione.  
Le griglie di correzione delle risposte di ciascuna questionario su supporto informatico, 
cartaceo e su lucido, devono essere poste in singole buste, chiuse, sigillate e siglate sui sigilli 
dal personale della ditta con l’indicazione, all’esterno, del numero di individuazione del 

questionario. Il predetto materiale sarà custodito presso la sede della ditta fino al momento del 
trasporto. 
La consegna e lo scarico dei modelli di questionario nonché delle relative griglie di correzione, 
nel rispetto delle scadenze temporali previste al successivo sottoparagrafo e., devono essere a 
carico della ditta e devono essere effettuati presso le sedi di svolgimento delle prove designate 
dalla Direzione generale per il personale militare, contestualmente al restante materiale previsto 
dal presente disciplinare tecnico. 

e. Termini di consegna. 
(1) Per ogni immissione, la relativa banca dati - quesiti e risposte (non meno di quattro risposte 

di cui solo una è quella esatta) dovrà essere consegnata, su supporto informatico protetto 
da password - compreso un formato di file pubblicabile su sito internet, protetto e non 
modificabile durante la consultazione - e cartaceo alla Direzione generale per il personale 
militare  -  3^  Divisione, unitamente alla documentazione di cui al precedente paragrafo 2, 
sottoparagrafo b., numeri (4) e (5),  entro: 
(a) la fine di dicembre 2011 per la 1^ immissione; 
(b) la fine di maggio 2012 per la 2^ immissione. 
La data di riferimento per la determinazione dei termini delle comunicazioni e della 
consegna del materiale è quella stabilita per la 1^ sessione delle prove di ciascuna delle 
immissioni previste. 

(2) La Direzione generale per il personale militare: 
(a) comunicherà alla ditta 30 giorni prima dell’inizio delle prove, le sedi dello 

svolgimento delle prove stesse; 
(b) fornirà alla ditta, 10 giorni prima dell’inizio delle prove: 

- le indicazioni circa il numero delle sessioni di esame; 
- la tiratura massima di stampa di ciascun modello di questionario, tenendo conto 

quanto già specificato al precedente sottoparagrafo c. 
- la tiratura di stampa dei moduli risposta dei questionari idonei per la lettura ottica, 

dei fogli avvertenze, dei cartoncini con i dati anagrafici, delle coppie di targhette 
autoadesive con codici a barre e delle eventuali penne speciali; 

- i dati anagrafici dei concorrenti al fine di procedere alla stampa dei relativi 
cartoncini; 

(3) La ditta dovrà consegnare nelle sedi che saranno indicate: 
(a) almeno 5 giorni prima dell’inizio delle prove tutto il materiale commissionato  

necessario per lo svolgimento delle prove (comprese le apparecchiature e i mezzi 
necessari per procedere alle operazioni di stampa, fascicolazione e imbustamento dei 
questionari), ad eccezione delle griglie di risposta; 

(b) il primo giorno delle prove di selezione le buste contenenti le griglie di risposta di 
ciascuna batteria. 

f. Correzione degli elaborati. 
Questa fase prevede la correzione con sistema di lettura ottica delle schede risposta dei 
candidati nonché dei cartoncini anagrafici. Tale operazione dovrà essere svolta al termine di 
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ogni sessione di prova con almeno due apparecchiature, per ogni sede di svolgimento delle 
prove, che consentano la correzione dei questionari con doppia lettura ottica degli stessi.  
A tale operazione dovrà sovrintendere personale qualificato della ditta in grado di risolvere, in 
tempo reale, qualsiasi problematica. L’impegno del citato personale deve intendersi per 
giornata e per sede di svolgimento delle prove e non per sessione di esame. 
L’elenco nominativo dei concorrenti in ordine alfabetico e di punteggio, giornaliero e generale, 

sia su supporto cartaceo che magnetico, protetto da password, dovrà essere consegnato 
all’Amministrazione della difesa per il tramite del presidente della commissione esaminatrice 
preposta alla prova di selezione culturale. 
Il punteggio attribuito ad ogni concorrente non potrà essere superiore a 67/100.  
 

4. RELAZIONE TECNICA SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 
 

In considerazione dell’accuratezza e della riservatezza necessarie, la ditta si impegna ad operare 

offrendo le più ampie garanzie di trasparenza, oggettività, anonimato, riservatezza, segretezza e 
pari opportunità dei candidati previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. La stessa consentirà alla commissione preposta 
alla prova di selezione culturale di effettuare tutti i controlli richiesti in merito. 

 
5. OPERATORI ADDETTI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEI QUESITI 
 

Alla progettazione ed allo sviluppo dei quesiti dovrà partecipare uno staff di professionisti 
altamente specializzati e qualificati. I quesiti dovranno essere elaborati e memorizzati con apposito 
software protetto da password. Dovrà essere indicato il nome del responsabile dei controlli sulle 
procedure di lavoro in ordine alla necessità di riservatezza e segretezza. 

 

 
 Roma, 22 agosto 2011 
 

       
                  f.to  IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 

           (Dirigente dott. Andrea FANNINI) 
 

 

 

 


