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A tutti i partecipanti  

 

OGGETTO: Risposte ai quesiti relativi all’indagine di mercato per la verifica di infungibilità 

propedeutica all’acquisizione di servizi con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara - Servizio di fornitura, organizzazione, progettazione, somministrazione e gestione 

dei quesiti per l’accesso ai corsi  di  laurea e  laurea magistrale a  programmazione  nazionale  in  

lingua  inglese  a.a. 2022/2023-2023/2024-2024/2025.(D.D. n. 603 del 18.03.2022). 

 

In merito ai quesiti pervenuti relativamente all’indagine in oggetto, si forniscono i seguenti 

chiarimenti. 

 

QUESITO N.1 

Requisiti di capacità economica e finanziaria.  

Gli operatori economici devono aver conseguito, complessivamente negli ultimi 3 (tre) anni, un 

fatturato non inferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00 centesimi) per servizi analoghi nell’ambito 

Pubblica Amministrazione Italiana.  

Il fatturato a cui si fa riferimento deve necessariamente essere stato generato per servizi analoghi 

nell’ambito della Pubblica Amministrazione Italiana oppure, nel caso di società con sedi in 

Europa si può considerare l’ambito? Nel caso fosse limitato esclusivamente alla Pubblica 

Amministrazione Italiana, le università che adottano/accettano test di lingua inglese possono 

essere considerate come parte della PA Italiana? 

RISPOSTA 

L’art. 3 del Capitolato relativo all’affidamento dei servizi di fornitura, organizzazione, 

progettazione, somministrazione e gestione dei test per l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso 

programmato nazionale (LM-41 e LM-46) in lingua inglese per gli a.a. 2022/2023-2023/2024-
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2024/2025 di cui alla L. n. 264/1999, allegato all'avviso D.D. n. 1603 del 18.03.2022, prevede tra 

i requisiti minimi richiesti per la fornitura del servizio che “Gli operatori economici devono aver 

conseguito, complessivamente negli ultimi 3 (tre) anni, un fatturato non inferiore a € 300.000,00 

(trecentomila/00 centesimi) per servizi analoghi nell’ambito Pubblica Amministrazione Italiana.  

 

Ad ulteriore risposta al quesito, si precisa che, ferma la rilevanza del solo fatturato maturato nei 

rapporti con la PA italiana, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 

dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le 

aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i 

Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli 

Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, 

le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale 

delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, 

n. 300. 

 

Inoltre, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, all’art. 1, comma 2, dispone che ai fini dell’applicazione 

delle disposizioni in materia di finanza pubblica per “amministrazioni pubbliche” si intendono gli 

enti e i soggetti indicati a fini statistici in appositi elenchi approvati dall’Istat con proprio 

provvedimento (cfr. ad es. il Comunicato del 30 settembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

30 settembre 2015, n. 227) 

 

QUESITO N.2 

In riferimento all’anno accademico 2022/2023 quando si prevede di erogare i test di ammissione 

ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale in lingua inglese?  

RISPOSTA 

Le date relative allo svolgimento delle prove di ammissione in lingua inglese sono pubblicate sul 

sito istituzionale del MUR e sono consultabili utilizzando il seguente link: 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-del-04-03-2022. 
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QUESITO N.3 

In merito alle classi di laurea, si tratta esclusivamente delle classi LM-41 e LM-46 oppure si 

intendono incluse anche le classi LM-42, LM-43, LM-44 e LM-45?  

RISPOSTA 

Il capitolato d’appalto prevede al punto 2.” Descrizione dell’oggetto del servizio” che il servizio 

ha per oggetto la fornitura, organizzazione, somministrazione e gestione dei test per l’ammissione 

ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (LM-41 e LM-46) in lingua inglese per gli 

a.a. 2022/2023-2023/2024-2024/2025 di cui alla L. n. 264/1999. 

QUESITO N.4 

Sarebbe possibile ricevere, se già disponibile, l’elenco delle sedi italiane ed estere dove il test 

verrà erogato per l’anno accademico 2022/2023? 

RISPOSTA 

L’elenco delle sedi italiane ed estere non è al momento disponibile, ferma l’individuazione e 

specificazione indicata nell’avviso di manifestazione di interesse e successivamente dettagliata 

nella decretazione ministeriale. 

QUESITO N.5 

Per la redazione delle domande e delle risposte viene specificato quanto segue: Il fornitore su 

indicazione del MUR (corredata dall’elenco degli argomenti dei test) predispone le domande e le 

risposte per il test, utilizzando come autori, per quanto possibile, docenti universitari e della 

scuola secondaria di secondo grado afferenti alle materie oggetto del test. La individuazione degli 

autori è in carico esclusivo al fornitore del servizio e ha ulteriori requisiti specifici?  

RISPOSTA 

L’individuazione degli autori è riservata al fornitore del servizio ferme restando l’accertamento 

dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e\o inconferibilità derivanti da conflitto di 

interesse anche solo potenziale. 

 

**** 
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Tenuto conto della data di pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute e 

dalla vicinanza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, visto quanto stabilito 

dall’art. 79 del D.lgs. 50/2016, si comunica che il termine per la presentazione delle manifestazioni 

è prorogato al giorno venerdì 1° aprile ore 13,00.  Restano ferme le modalità di trasmissione già 

indicate nell’Avviso per indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo Lo Surdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione sul sito: 28 marzo 2022 
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