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

 Si chiede cortesemente che vengano messi a disposizione dei concorrenti gli allegati 1, 3, 4, 5, 6Quesito:
indicati a pag.27 della “relazione illustrativa - Maternità e PSO Maggiore – SDF”, non compresi nella
documentazione caricata sul portale. Si chiede altresì di mettere a disposizione il progetto del nuovo
Atrio-parcheggio citato a pag.11 della medesima relazione illustrativa
 

 Gli allegati alla relazione illustrativa dello studio di fattibilità verranno messi a disposizione sulRisposta:
portale SATER e sul sito https://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/bandi-di-gara/auslbandogara
Il progetto del nuovo Atrio-parcheggio è pubblicato nel sito
https://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/procedura-in-corso/auslbandogara.2018-10-08.033843174
4/auslbandogara_pa_model
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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