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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 
Quesito: “Chiediamo se è ammessa la ns. partecipazione alla presente procedura in costituendo RTI. come
segue:- capogruppo mandataria qualificata per cat. OG1 VI classifica e OG11 II classifica;- impresa
mandante qualificata per cat. OG11III bis”.
 
 
Risposta:                                                                             
La risposta è affermativa; codesto raggruppamento potrà partecipare alla gara in quanto la somma delle
qualificazioni in OG11 incrementata di un quinto soddisfa i requisiti richiesti dalla lex specialis di gara cui si
rimanda integralmente.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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