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C.L.I.R.
Natura.lmente ecologico

Prot. N. 1259
Oggetto: Procedura ai sensi del D.Lgs. 163/2006: opera da realizzarsi nel Comune di Parona lomellina Pv).
Comunicazione su quesiti pervenuti.

A seguito di quesiti pervenuti in data 30 novembre 2009 si rende edotti tutti i partecipanti alla gara dei
seguenti quesiti con le relative risposte.
Quesito 1:
<<Per quanto riguarda il Modello GAP relativo al subappalto: se subappaltiamo alcuni lavori il Modello GAP
va compilato in ogni caso,oppure Vi basta l'elenco delle cat. che subappalteremo? Ed inoltre vanno compilati
sia quello con: Impresa appaltatrice, che quello con subappaltatrice?>>.
Risposta:
Il Gap va comunque compilato, inclusi i moduli impresa appaltatrice e le varie imprese
subappaltatrici.

Quesito 2:
<<Per quanto concerne le anomalie,vi e' l'esclusione automatica per le anormalmente basse?>>.
Risposta:
No,
si
chiede
all'impresa
una
analisi
giustificativa
contraddittorio, in applicazione degli artt. 86 e ss. DLgs 163/06.

dei

prezzi

in

Quesito 3:
<<Sempre per il Modello GAP, ma Impresa Partecipante: per il Codice Attività è possibile riportare anche
quello riportato sulla CCIAA? >>
Risposta:
Sì, può essere riportato il codice indicato sulla CCIAA. Ciò in quanto il codice attività, definito anche
codice ATECO, composto da sei cifre ed utilizzato per finalità di denuncia o registrazione della
singola attività economica, grazie alla collaborazione intercorsa dal 2007 tra le Camere di Commercio
e l'Agenzia delle Entrate ha ora un'unica classificazione. Pertanto esso è eguale sia per la
registrazione dell'attività alla camera di commercio che per la registrazione all'anagrafe tributaria.
Mortara, 1 dicembre 2009
Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Marco Rivolta
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