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Richiesta chiarimenti

Domanda 1) È possibile caricare i curricula del team di progetto in lingua inglese?
Risposta 1) Non vanno allegati i curricula ma solo le autocertificazioni sul livello di conoscenza della lingua
tedesca.

Domanda. 2) Nella definizione del percorso accademico delle 2 figure “Junior”, è possibile ci sia un refuso?
Ovvero manca anche la qualifica di laurea in scienze ambientali “o equipollenti”.
Risposta. 2) Non c’è alcun refuso. Per le figure Junior non è richiesta la laurea in scienze ambientali o
equipollenti

Domanda 3) Nella scheda di autocertificazione, la parte riferentesi ai progetti comunitari è da riferirsi
esclusivamente alla mobilità ciclistica o è da potersi riferire, più in generale, anche alla mobilità
sostenibile/soft mobility “tout court”, spesso comprensiva della mobilità ciclistica stessa?
Risposta 3) Risposta affermativa, è possibile riferirsi più in generale anche alla mobilità sostenibile/soft
mobility “tout court”, spesso comprensiva della mobilità ciclistica stessa.

Domanda 4) In merito alle pubblicazioni scientifiche internazionali in ambito mobilità sostenibile e soft
mobility da indicare nel documento Autocertificazione, in corrispondenza della voce “oggetto dell´incarico”
è da inserirsi la denominazione dell´articolo?
Risposta 4). Risposta affermativa

Domanda 5) In riferimento alla voce “committente” è da inserirsi l´Ente presso cui oppure il Journal in cui è
stato pubblicato?
Risposta 5) Va inserito il soggetto committente

Domanda 6) Si chiede se il documento debba essere sottoscritto solo dal legale rappresentante
dell’offerente oppure anche dai soggetti ai quali si riferisce l’autocertificazione del livello di conoscenza
della lingua tedesca.
Risposta 6) Deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante; il dichiarante può apporre la firma
digitale assieme al legale rappresentante oppure firmare sul cartaceo che verrà scansito e allegato
all’offerta.

