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Con riferimento al quesito pervenuto in data odierna, si comunica quanto segue

Quesito
Si chiede conferma che relativamente ai criteri Organizzazione del cantiere esterno durante i lavori e
Riduzione del rumore e delle polveri non deve essere allegato materiale illustrativo, ma solo la relazione nel
numero di pagine e nel formato indicato nel disciplinare.

Risposta
Si conferma che relativamente ai criteri Organizzazione del cantiere esterno durante i lavori e Riduzione del
rumore e delle polveri non dovrà essere allegato materiale illustrativo, ma solo la relazione nel numero di
pagine e formato indicato nel disciplinare.

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