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

 Si chiede cortesemente di confermare se il documento all.1.2 Elenco dei Professionisti possa oQuesito:
meno essere prodotto in un unico esemplare sottoscritto da tutti i componenti del RTI.
 

:  Si conferma che l'allegato 1.2 Elenco dei Professionisti può essere prodotto in un unicoRisposta
esemplare sottoscritto da tutti i componenti del RTI.
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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