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FAQ/Chiarimenti alla procedura di gara

QUESITO N. 1
Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al requisito di capacità tecnico professionale richie-
sto di cui alla lettera d) pagina 4 del bando di gara, chiedo conferma che per amministrazione universitaria pos -
sa intendersi amministrazione centrale che ricopre il ruolo di agenzia per il diritto allo studio universitario (A.-
Di.S.U.) e l’istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, (I.N.D.I.R.E.) che si occupa del  
coordinamento  delle  attività  universitarie  e  gestisce  i  programmi  dell’erasmus,  per  conto  del  Ministero 
dell’Istruzione.

RISPOSTA N. 1
In risposta al quesito di cui sopra si precisa che: Avere reso consulenza e brokeraggio assicurativo per tali Enti  

pubblici (ADiSU ente strumentale regionale - INDIRE ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto a vigilanza del  

MIUR) non soddisfa tale requisito, dovendosi intendere con la dizione" Amministrazione universitaria" avere  

reso il ridetto servizio per le Università statali o per le Università non statali legalmente riconosciute, incluse le  

Università telematiche, quali Istituzioni universitarie autorizzate e accreditate dal MIUR.

QUESITO N. 2

In riferimento alla procedura in oggetto, siamo con la presente a chiedere chiarimento in merito ai requisiti di 
capacità tecnica e professionale che il concorrente deve avere.



Il punto d) del bando di gara dichiara necessario “aver svolto, nel triennio 2015/2017, il servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo a favore di 5 Enti Pubblici e/o Società a partecipazione pubblica di cui almeno n. 1 
amministrazione Universitaria.”.
In ordine a tale requisito la scrivente Società, che ha prestato servizio di consulenza per n. 1 amministrazione 
universitaria nel periodo richiesto dal bando, chiede conferma del possesso del requisito di cui sopra per poter 
partecipare alla gara in oggetto.

RISPOSTA N. 2
In risposta al quesito n. 2 si chiarisce che: Per soddisfare il possesso del requisito di cui trattasi il concorrente  

deve avere svolto il servizio di consulenza unitamente al servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno  

un'amministrazione universitaria. 


