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QUESITI E RISPOSTE 
 

QUESITO N.  4 

Siamo a chiedere conferma che i Curricula dei 5 professionisti richiesti non sono compresi nelle 14 

pagine previste per la relazione tecnica. 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

Si conferma che i curricula dei professionisti non sono compresi nelle 14 cartelle previste per la 

relazione tecnica. Per ciascun curriculum potranno essere presentate fino a un massimo di due schede 

formato A4 (stampate solo fronte). 

 

QUESITO N.  5 

Si chiede se le tabelle sub Allegato D relative al sub criterio 2.1 e 2.2 della relazione tecnica d'offerta 

– di cui a pagina 12 del disciplinare di gara – debbano considerarsi come allegati alla relazione e 

quindi da non conteggiare all'interno delle 14 cartelle previste o semplicemente si debbano prendere 

come dei fac-simile e siano da inserire all'interno delle 14 cartelle.  

RISPOSTA QUESITO N. 5 

Le tabelle di cui all’Allegato D sono dei facsimile – da utilizzare preferibilmente e non a pena di 

esclusione per il capitolo “team” (e cioè 2.1. e 2.2 della Tabella 1) – adattabili e modificabili a seconda 

delle esigenze del concorrente quanto al numero dei componenti e dei servizi da indicare. Tali tabelle 

vengono conteggiate nelle 14 cartelle previste per la Relazione tecnica d’offerta. 

 

QUESITO N. 6 

In riferimento al punto 2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), relativo al capitolo 6 contenuto 

della Busta A – Documentazione amministrativa – del Disciplinare di Gara sono a chiedere se nel 

caso di partecipazione alla gara nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ancora 

da costituire gli operatori economici devono compilare la parte IV per intero o solo la sezione α (alfa).  



RISPOSTA QUESITO N. 6 

Come previsto all’art. 6, punto 2 del Disciplinare di gara (cfr. pag. 10), “Per quanto riguarda la Parte 

IV l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α”. Pertanto ciascun componente del 

costituendo R.T.P., se soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, potrà – con riferimento alla Parte 

IV del DGUE – limitarsi a compilare la sezione alfa. 
 


