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Riscontri a richieste di chiarimento/informazioni  
pervenute alla data del 20 settembre 2010 
 sulla procedura di gara sopra indicata 

 
 

Le risposte sono riportate di seguito a ciascun quesito  
 
 
DOMANDA 1 
E’ possibile ricevere, in formato word editabile, i templates relativi a: 

• allegato 1 – schema di dichiarazione 
• allegato 2 – schema di offerta economica 

i documenti sopra indicati sono disponibili anche in formato word nel Ns. 
portale aziendale WWW.CUP2000.IT nella sezione CUP 2000 
SOCIETA’/BANDI DI GARA 
 
 
DOMANDA 2 
Non è chiaro se dalla procedura di valutazione uscirà un solo vincitore o una graduatoria 
di società da cui CUP 2000 potrà attingere in caso di bisogno. 

In esito alla procedura di gara verrà individuato un unico aggiudicatario 
con il quale CUP 2000 andrà a sottoscrivere un Accordo Quadro per 
l’acquisizione dei servizi di sviluppo software. 
 
 
DOMANDA 3 
Bando di Gara: pag. 2 viene indicato che "Il prezzo offerto a giornata per il profilo senior 
non dovrà in ogni caso superare l'importo di 270,00 (duecentosettanta/00 euro), mentre 
quello per il profilo junior non dovrà in ogni caso superare l'importo di € 240,00 
(duecentoquaranta/00 euro). 
Si chiede di specificare se gli importi indicati sono o meno comprensivi di IVA e, 
conseguentemente, gli importi che devono essere indicati in offerta economica di cui al 
Fac-Simile riportato nella documentazione di gara. 

Gli importi devono intendersi IVA esclusa, e, conseguentemente, 
nell’offerta economica il prezzo offerto per ciascun profilo professionale 
dovrà essere al netto dell’IVA. 
 
 
 
Bologna 20 settembre 2010 
  
 F.to Il Responsabile del Procedimento 
 Avv. Sonia Mariani 


