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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

 Con riferimento a quanto da voi precisato nella risposta al quesito 6, si chiede cortesemente diQuesito:
chiarire se nella tabella “Altri professionisti componenti il team”, a pag.2 dell’all.1.2 “Elenco professionisti”, è
possibile inserire sia consulenti non in RTP come da voi indicato, sia altri professionisti in RTP, in aggiunta
ai “ruoli minimi” e agli “altri ruoli necessari”, esplicitandone la posizione (in RTP, non in RTP) tramite
l’aggiunta di una ulteriore colonna alla tabella.
 

a: Si conferma che nella tabella “Altri professionisti componenti il team”, a pag.2 dell’all.1.2 “ElencoRispost
professionisti”, è possibile inserire sia consulenti non in RTP sia altri professionisti in RTP, in aggiunta ai
“ruoli minimi” e agli “altri ruoli necessari”;
si prega però di non modificare la tabella, ma di esplicitare la posizione dei professionisti nella relazione di
cui al punto 3.5. lettera  del disciplinare di gara, da inserire nella Busta Tecnica.i
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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