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PA 21/2020 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore
economico per servizi di ingegneria e architettura Lotto 1: Azienda Usl di Bologna
CIG 8218545DDF – Lotto 2: Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna
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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

: in merito alla possibilità, prevista al punto 3.5 del Disciplinare di gara, di integrare il gruppoQuesito
composto dai professionisti indicati nell'elenco di cui all'all. 1.2 alla domanda di partecipazione, con altri
professionisti, laureati o diplomati, individuati nominativamente, di cui dovrà illustrare ruolo, titoli di studio e
specializzazioni, si chiede se questi professionisti devono far parte del raggruppamento come mandanti
 

: i professionisti di cui all’art. 3.5 del Disciplinare di gara che il concorrente vuole eventualmente Risposta
integrare rispetto a quelli indicati nell’allegato1.2 non devono obbligatoriamente fare parte del
raggruppamento come mandanti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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