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AVVISO N. 1 

QUESITI 

Sui certificati quale ente di formazione 
accreditato, si chiede cortese conferma che, ai 
fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità 
tecnica di cui al punto III.2.3 del bando di gara, 
sia sufficiente produrre gli indicati 
·'certificati/attestazioni/riconoscimenti quale 
ente di formazione accreditato .. presso una sola 
delle regioni in cui verranno svolti i corsi. 
Sul requisito dei corsi di formazione di livello 
universitario, con riferimento ali' 
·'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, a firma del legale rappresentante, 
con la quale si attesti di avere pregressa 
esperienza (almeno un corso analogo) 
nell'erogazione di corsi di formazione di livello 
universitario'' di cui al punto III.2.3 del bando 
di gara, si chiede cortesemente di voler 
specificare cosa si intende per ''livello 
universitario'', in quanto l'eventuale richiesta di 
inserire dette offerte formative all'interno di un 
corso di laurea, lederebbe I pnnc1p1 di 
concorrenza consentendo la partecipazione alla 
presente procedura esclusivamente alle 
università. 

Roma, 13 novembre 2019. 

RISPOSTE 

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di 
capacità tecnica di cui al para IIl.2.3) del bando 
di gara è sufficiente produrre 
''certificati/attestazioni/riconoscimenti quale 
ente di formazione accreditato .. in una qualsiasi 
regione italiana. 

Per ''livello universitario'' si intende che i corsi 
m argomento, non inseriti m un percorso 
universitario. dovranno comunque essere erogati 
da operatori economici che abbiano già 
effettuato almeno un corso analogo, almeno di 
pan durata, presso enti della Pubblica 
Amministrazione, per discenti in possesso di 
laurea magistrale o equivalente (funzionari o 
dirigenti). 

\far Magg D Emilia 
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