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

  Al fine di comprendere meglio la situazione attuale dell’area di intervento e delle sue connessioniQuesito:
con le atre aree significative dell’ospedale, nonché per dotare tutti i concorrenti di uno strumento idoneo e
una base omogenea per sviluppare gli schemi progettuali richiesti dal disciplinare di gara, si chiede
cortesemente di mettere a disposizione dei concorrenti i file dwg dello stato di fatto dell’ospedale, completi
di quote altimetriche, relativi ai vari livelli dell’area oggetto dell’intervento e del suo intorno
 

 I file dwg dello stato di fatto dell'ospedale verranno messi a disposizione sul portale SATER e sulRisposta:
sito https://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/bandi-di-gara/auslbandogara
 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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