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

 Premesso che è chiaro il fatto che un concorrente possa partecipare a tutti e tre i lotti,Quesito:
presentando la medesima offerta, si chiede conferma che al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto siano aggiudicati tutti e tre i lotti.
 

: Il concorrente può partecipare a tutti i lotti anche presentando la medesima offerta; laRisposta
valutazione di ciascun lotto viene però effettuata in modo distinto e indipendente; non vi sono limitazioni al
numero di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo concorrente.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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