
 
Direzione Risorse Umane 

 

 

Avviso pubblico per indagine di mercato volta alla creazione di un elenco di strutture 

scolastiche per l’utilizzo dei locali in occasione dello svolgimento di prove concorsuali.  

 

 

Il COMUNE DI FIRENZE, Direzione Risorse Umane, Via Nicolodi n. 2, Firenze 

 

rende noto 

 

che intende creare un elenco di strutture scolastiche disponibili a concedere in uso i locali e le 

attrezzature in loro possesso in occasione dello svolgimento di prove concorsuali. A seconda della 

tipologia di prova concorsuale da svolgere e in base al numero dei candidati previsti, 

l’Amministrazione sceglierà, ogni volta, dall’elenco di cui sopra, la struttura più idonea.  

 

E’ richiesto che la struttura scolastica disponga di quanto segue: 

 

o Aule attrezzate con tavoli e sedie  

o Uso di un’aula necessaria per la Commissione 

o Impianto altoparlante adeguato 

o Utilizzo della macchina ciclostile o della/e fotocopiatrice/i 

o Utilizzo di altre eventuali attrezzature specifiche se richieste e possedute (es: PC) 

o Disponibilità di personale (almeno 2 persone) per eventuale assistenza 

o Servizi igienici per maschi e femmine e per portatori di handicap 

o Pulizie prima dell’arrivo candidati e a termine della prova 

o Utilizzo delle aule indicativamente dalle ore 14 e comunque al termine delle attività didattiche, 

fino a conclusione della procedura concorsuale (che talvolta può protrarsi in orario serale) 

oppure per l’intera giornata nei giorni in cui non vi è lo svolgimento delle attività scolastiche 

(es. sospensione attività didattiche nel periodo pasquale, …). 

 

Gli Istituti scolastici interessati dovranno inviare la manifestazione di interesse a essere inseriti 

nell’elenco in oggetto, comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti sopraelencati, 

l’indicazione della capienza massima della struttura o della parte della struttura scolastica che 

s’intende dare in utilizzo e di un eventuale rimborso spese preventivato a capienza minima e a 

capienza massima (per es: capienza massima utilizzo 20 aule per 400 candidati – € … ;  capienza 

minima utilizzo 3 aule per 50 candidati – € …) e la specifica di eventuali ulteriori attrezzature 

possedute e rese disponibili (es: aule con n.** PC, ecc…).  

 

La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal Dirigente Scolastico dell’Istituto e 

corredata da fotocopia di un suo documento di identità, dovrà pervenire tramite PEC al Comune di 

Firenze, Direzione Risorse Umane, P.O. Acquisizione Risorse, al seguente indirizzo 

direzione.risorseumane@pec.comune.fi.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 maggio 2018, 

restando esclusa ogni e qualsiasi successiva comunicazione.  



 

Si precisa, infine, che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di 

Firenze, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o 

in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che 

hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Acquisizione Risorse 

(Dott.ssa Claudia Giampietro) 
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