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Natura.lmente ecologico

Prot. N. 1274
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 1 dicembre 2009 si rende edotti tutti i partecipanti alla gara dei seguenti
quesiti con le relative risposte.
Quesito 1:

<< In merito alla compilazione del modello G.A.P., da presentare contestualmente agli atti di gara per i
lavori in oggetto, quali campi sono da contrassegnare e quali invece vanno lasciati in bianco?>>
Risposta:

<<All'atto della presentazione dell'offerta il modello GAP è sufficiente venga compilato nella parte
relativa all'Impresa partecipante, secondo le istruzioni pubblicate nel sito www.clir.it>>

Quesito 2:

<<E' obbligatorio dichiarare fin dalla presentazione dell'offerta le imprese subappaltatrici?>>
Risposta:

<<Come prescrive il Bando al punto IV.3.3, punto 1, lett. n), in caso di subappalto è necessario
dichiarare soltanto i lavori che verranno affidati a seguito di aggiudicazione. Il modello GAP, in sede di
offerta, potrà conseguentemente essere non compilato nel riquadro dedicato ai subappaltatori>>.

Quesito 3:

<<E' possibile integrare il contenuto del plico d'offerta con separato plico entro il termine di scadenza
indicato in bando?>>
Risposta:

<<Come prescrive il Bando al punto IV.3.3 il contenuto dei plichi dovrà essere conforme a quanto ivi
indicato, pena l'esclusione. E' ammessa la presentazione di offerta successiva purchè entro il termine
previsto. In tal caso non si terrà conto del plico d'offerta anteriormente pervenuto>>.
Mortara, 2 dicembre 2009
Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Marco Rivolta
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