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Con riferimento ai quesiti pervenuti in data 11 giugno 2020, si comunica quanto segue

Richiesta
Siamo un consorzio stabile e per questa gara vogliamo nominare 3 consorziate esecutrici. Queste devono
avere un profilo sul SATER oppure no? Perchè abbiamo selezionato no RTI e no Avvalimento chiaramente
e non vediamo la voce consorziate esecutrici. Basta poi caricare i loro documenti nella nostra Lista
documenti? Come ad esempio i loro DGUE?

Risposta:
In caso di consorzio con individuazione di imprese esecutrici per quest'ultime sarà sufficiente caricare nella
Lista documenti la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, come ad esempio i loro DGUE.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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