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

: In relazione al sopralluogo obbligatorio, si chiede di confermare la possibilità di aggiungere allaQuesito
compagine dell’RTP partecipante un altro operatore (in più rispetto ai componenti indicati nell’Attestato di
sopralluogo) con una dichiarazione aggiuntiva da parte di quest’ultimo di essere stato edotto sullo stato dei
luoghi dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo.

: Si conferma quanto sopra; in relazione al sopralluogo è possibile aggiungere alla compagine altriRisposta
operatori.
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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