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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
  Si chiede se è possibile o meno indicare nominativi di consulenti non compresi in RTP. Nel caso,Quesito:

si chiede in quale documento o tabella vadano indicati.
 E' possibile indicare nominativi di consulenti non compresi in RTP: Tali nominativi vanno indicati,Risposta:

come riportato all'art. 2.1 del disciplinare di gara, nell'allegato 1.2 "Elenco Professionisti"  (pag.2) alla
richiesta di partecipazione (da inserire nella "Busta Documentazione") mentre nella relazione di cui all'art.
3.5 lettera i (da inserire nella Busta Tecnica) dovranno essere illustrati ruolo, titoli di studio e
specializzazioni dei professionisti.
A tal proposito si segnala che nell'allegato 1.2 citato è presente un refuso: nella frase a pag. 2 "Altri
professionisti componenti il team, da illustrare nella documentazione di cui al punto 3.5. lettera h"  deve
intendersi lettera i in luogo di lettera h.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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