Azienda Speciale Comunale “CREMONA SOLIDALE”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione

aggiudicatrice:

e

Azienda

indirizzo
Speciale

dell’amministrazione
Comunale

“Cremona

Solidale”- Sede Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona Italia - Telefono 0372 533511 - fax 0372 454040 – E-Mail:
info@cremonasolidale.it – Web: www.cremonasolidale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)

Descrizione:

Fornitura

di

ausili

monouso

per

l’incontinenza. C.I.G.: 743203554C II.1.6) CPV: 33141621-9
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo di
spesa triennale complessiva presunta: € 442.362,00.= IVA
esclusa. II.3) Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base d’asta, cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione, da presentarsi ai sensi degli artt.
93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio.
III.1.3)

Forma

giuridica

che

dovrà

assumere

il

raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’ art. 48 D.Lgs.
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50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:

Aperta. IV.2)

Criterio di

aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO –
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la
documentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono
disponibili sul sito: www.cremonasolidale.it IV.3.4) Scadenza
fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 15 maggio
2018 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I plichi
delle ditte partecipanti verranno aperti in seduta pubblica presso
la Sala Consiliare dell’Azienda in Via Brescia n. 207 a Cremona,
alle ore 10.00 del 17 maggio 2018. Le offerte economiche
verranno aperte in seduta pubblica, nel medesimo luogo, in data
che sarà comunicata successivamente alle ditte interessate.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Saranno ammessi a presenziare alla seduta pubblica di
gara i rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone
munite di procura speciale e/o apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni

complementari:

Gli

eventuali

chiarimenti

potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, entro i dieci
giorni antecedenti alla data di presentazione dell’offerta e le
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risposte saranno pubblicate sul sito aziendale, nella stessa
pagina di pubblicazione del bando, fino a sei giorni prima della
data di presentazione delle offerte.
VI.5) Data di invio del presente bando all’ufficio delle
pubblicazioni della Comunità Europea: 5 aprile 2018.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Paolo Moro
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