
 

 

 

 
Avviso di selezione ad evidenza pubblica, per titoli, curricula e prove d’esame, per la 

eventuale assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale alla quale affidare 

l’ufficio di Responsabile Tecnico della Società 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ENTRO IL GIORNO 14.07.2020 

 

 

QUESITO NR. 1 

Buongiorno. 

in riferimento al bando aperto, in oggetto, sono a chiedere chiarimenti sui requisiti del candidato. 

In particolare i requisiti di cui all'Art. 3 c.4 lett. ii prevednon esperienza nell'ambito di affidamento 

lavoried appalti per 30 procedure.  

tale tipologia di esperienza professionale è riferibile esclusivamente ad appalti effettuati con enti 

pubblici ( esempio: comuni, aziende parttecipate ecc.....) o possono riferirsi anche ad appalti per 

opere private? Se riferibili anche ad opere private cosa occorre presentare ai fini dell'ammissibilità? 

Per essere più chiaro, ho esperienza lavorativa più che decennale, in ambito privato. 

Attendo suo gradito riscontro, onde valutare in relazione a ciò se dispongo 

dei requisiti richiesti 

RISPOSTA  

L'avviso di selezione indica espressamente all'art. 3 comma 4 lettera b punto ii il requisito 

esperenziale in materia di appalti pubblici quale condizione di ammissibilità della candidatura. 

 

QUESITO NR. 2 

Buon pomeriggio, sono Elisabetta Pastorelli, ho letto adesso l'articolo inerente il bando di concorso 

presso la vostra agenzia su Arezzo notizie.  

Di seguito invio il mio curriculum e chiedo chiarimenti inerenti al bando come indicato 

dall'articolo.  

Elisabetta  

RISPOSTA  

Tutte le informazioni per la partecipazione alla selezione sono indicate nell'avviso di selezione 

pubblicata sul sito di Arezzo Multiservizi srl al link 

http://www.arezzomultiservizi.it/bandi/107/ITA/7/15/Selezione-pubblica-per-responsabile-

tecnico-da-inserire-nellufficio-appalti 

 
QUESITO NR. 3 

Buonasera volevo sapere chi poteva accedere alla prova cioè  che requisiti vengono richiesti.in 

attesa porgo saluti 

RISPOSTA  

I requisiti sono indicati nell'avviso di selezione all'art. 2. 

 
QUESITO NR. 4 

Buonasera vorrei sapere solo i requisiti per poter partecipare a questa prova. Grazie. In attesa 

risposta porgo i miei saluti 

RISPOSTA  

I requisiti sono indicati nell'avviso di selezione all'art. 2. 

 
 

 



 

 

 

 

QUESITO NR. 5 

Buongiorno,vorrei sapere come fare e la Roma da per lavorare con voi.Se mi può spiegare il 

procedimento. Grazie! 

RISPOSTA  

La procedura è pubblicata sul sito di Arezzo Multiservizi srl al link 

http://www.arezzomultiservizi.it/bandi/107/ITA/7/15/Selezione-pubblica-per-responsabile-

tecnico-da-inserire-nellufficio-appalti 

 

QUESITO NR. 6 

Buongiorno,  

Con la presente vorrei avere informazioni inerenti al concorso per la selezione pubblica e 

l'eventuale assunzione di una figura professionale per l'incarico di responsabile unico del 

procedimento in materia di appalti, indetto dalla vostra società.  

Posso trovare tutte la documentazione necessaria alla partecipazione e il bando sul sito di Arezzo 

Multiservizi o sul sito del comune di Arezzo? 

In attesa di una vostra cortese risposta, 

Cordiali saluti. 

Giacomo Arezzini 

RISPOSTA  

Tutte le informazioni sono contenute nell'avviso di selezione pubblicata sul sito di Arezzo 

Multiservizi srl al link http://www.arezzomultiservizi.it/bandi/107/ITA/7/15/Selezione-pubblica-

per-responsabile-tecnico-da-inserire-nellufficio-appalti ed anche sul sito del Comune di Arezzo al 

link https://www.comune.arezzo.it/notizie/arezzo-multiservizi-srl-selezione-pubblica-responsabile-

tecnico-tempo-indeterminato-0 

 
 

QUESITO NR. 7 

Non potendo avere risposte dirette, in riferimento alla mia precedente ,sono pertanto a chiedere se le 

procedure e i contratti di appalto effettuati per opere private di ricostruzione post sismica oggetto di 

contributo pubblico per la ricostruzione a seguito dei Sismi dell'Emilia e del Centro Italia, sono da 

ritenersi validi. 

Grazie 

RISPOSTA  

L'avviso di selezione indica espressamente all'art. 3 comma 4 lettera b punto ii il requisito 

esperenziale in materia di appalti pubblici quale condizione di ammissibilità della candidatura. 

 

QUESITO NR. 8 

Buonasera sig.Graverini,mi chiamo Mirco Cerofolini e volevo avere maggiori informazioni 

riguardo il bando di concorso indetto. 

Grazie. 

RISPOSTA  

Tutte le informazioni sono contenute nell'avviso di selezione pubblicata sul sito di Arezzo 

Multiservizi srl al link http://www.arezzomultiservizi.it/bandi/107/ITA/7/15/Selezione-pubblica-

per-responsabile-tecnico-da-inserire-nellufficio-appalti 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
QUESITO NR. 9 

Buongiorno, mi chiamo Giuseppe Piperno, vorrei più informazioni per quanto riguarda il posto di 

lavoro presso Arezzo Multiservizi.  

RISPOSTA  

Tutte le informazioni sono contenute nell'avviso di selezione pubblicata sul sito di Arezzo 

Multiservizi srl al link http://www.arezzomultiservizi.it/bandi/107/ITA/7/15/Selezione-pubblica-

per-responsabile-tecnico-da-inserire-nellufficio-appalti 

 
QUESITO NR. 10 

In riferimento al V.s.avviso di selezione per Responsabile Tecnico del 23 Giugno 2020, con la 

presente preso atto di avere le competenze tecniche necessarie maturate però solo nel settore privato 

e non in ambito degli appalti pubblici come richiesto nel bando stresso, con la presente richiedo 

comunque cortesemente un colloquio contestualizzato alla presentazione di un curriculum per 

valutare se la mia figura professionale possa essere in ogni caso di interesse a codesta Spett.le 

Azienda anche al di fuori del bando precedentemente citato. In attesa di V.s. cortese riscontro 

ringrazio anticipatamente Con Osservanza Casini Danilo 

RISPOSTA  

Non sono ammessi colloqui in forme diverse da quelle indicate nel bando di selezione. 

L'eventuale assunzione può avvenire solo attraverso la procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

Arezzo, lì 15 Luglio 2020 


