PROCEDURA APERTA INDETTA da CUP 2000 S.p.A. di Bologna PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI
“SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE ”

Riscontri a richieste di chiarimento/informazioni
pervenute alla data del 22 settembre 2010
sulla procedura di gara sopra indicata
Le risposte sono riportate di seguito a ciascun quesito

DOMANDA 1
BANDO: dal bando si evince che, dalla data stabilita per la procedura aperta (12 ottobre
c.a.) all'effettiva stipula del contratto, i tempi intercorsi potrebbero essere piuttosto
lunghi (circa 3 mesi).
Si chiede, a questo riguardo se, in caso dovessero insorgere problemi con le risorse
presentate in sede di offerta (per qualsivoglia motivo qualcuno di essi non abbia più la
disponibilità concessa inizialmente), si possa procedere alla sostituzione e in quali
tempistiche e modalità.

Si ricorda che nel bando la ditta partecipante deve dichiarare di avere
nel proprio organico o nella struttura organizzativa le figure
professionali richieste, e nell’offerta tecnica, debbono essere inseriti i
“Curricula dei programmatori facenti parte del Team di programmatori
che la Ditta si impegna a mettere a disposizione di CUP 2000 …”
Qualora nel lasso di tempo indicato nel quesito, dovesse venir meno la
disponibilità
di
una
risorsa,
la
ditta
aggiudicataria
dovrà
tempestivamente segnalarlo alla stazione appaltante, specificando il
motivo sotteso e proponendo una risorsa equipollente e con i requisiti
previsti dal bando, allegando il relativo curriculum, per ogni opportuna
valutazione della Committente.
Si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 2.1 dell’allegato 3 Schema di
accordo quadro.
Bologna 23 settembre 2010

F.to Il Responsabile del Procedimento
Avv. Sonia Mariani
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