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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 
Quesito: In considerazione del fatto che i file di stato di fatto in formato dwg messi a disposizione dei
concorrenti in data 21/05/2020 non comprendono le piante dei fabbricati attigui all’area di intervento (edifici
E e F), si chiede cortesemente di integrare la documentazione già fornita con le piante dei suddetti edifici
correttamente posizionati rispetto agli altri fabbricati dell’ospedale.
 
Risposta: Premesso che per lo sviluppo della proposta tecnica si ritiene non  rilevante la perfetta
conoscenza delle destinazioni d'uso di ogni locale esistente, si procede, comunque, ad  integrare la
documentazione con quanto richiesto; i file saranno pubblicati sulla piattaforma Sater.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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