Disciplinare
ART. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma telematica raggiungibile
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale
Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nel Disciplinare telematico, allegato al presente e di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
L’operatore economico concorrente dovrà predisporre e trasmettere telematicamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta economica”
La documentazione amministrativa da trasmettere è:
1) Certificato di iscrizione della Ditta nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio, di
data non anteriore a sei mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta (in caso di produzione di
copia autenticata, vale la data di predisposizione del documento, non quella dell'autentica). Ai sensi della
normativa vigente è ammessa presentazione di copia autenticata o di autocertificazione da parte del Legale
Rappresentante.
2) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona avente i poteri di
impegnare giuridicamente la Ditta, con la quale la stessa attesti:
a) di accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale;
b) di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;
c) che l'offerta presentata ha una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
stessa;
d) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
e) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della legge n. 68/99;
La mancata presentazione anche di uno soltanto dei documenti suddetti o l’incompletezza di quanto
richiesto, sarà oggetto di soccorso istruttorio.
L’offerta economica, compilata sulla piattaforma, dovrà riportare il prezzo unitario di ciascun articolo in
gara. Il relativo importo totale calcolato in base alle quantità stimate di consumo e l’importo complessivo
saranno calcolati in automatico dalla piattaforma stessa.
Saranno ammesse anche offerte superiori all’importo indicato come presunto.
ART. 2 - CAMPIONATURE
Pena l’esclusione, entro gli stessi termini di presentazione dell’offerta economica, ciascuna ditta
partecipante dovrà far pervenire al Magazzino1 dell’Azienda, Via Zocco n. 21 – 26100 Cremona, adeguata
campionatura gratuita (franca di ogni spesa) degli articoli indicati nella lettera d’invito; la campionatura
consegnata oltre i termini previsti non verrà ritirata.
Su ciascuna delle confezioni presentate come campione dovrà essere apposta etichetta adesiva riportante il
nominativo della Ditta.
La campionatura presentata non verrà restituita.
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Orari tassativi di presentazione campionatura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00
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ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L'aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà praticato il prezzo complessivo più basso, previa verifica
di conformità della campionatura presentata.
ART. 4 - PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa), di trasporto,
facchinaggio, imballo, consegna della merce a terra e di ogni altra spesa accessoria e di qualunque natura,
per merce resa franco magazzini dell’Azienda, Via Zocco n. 21 - Cremona, ad ogni rischio della ditta
fornitrice.
Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa, i prezzi offerti in gara si intendono fissi
sino al termine del primo anno di fornitura, dopo di che è ammessa la loro revisione. Entro la scadenza del
primo anno di validità del contratto, la parte interessata potrà inoltrare istanza di variazione del prezzo
accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta costituita dagli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dall’ISTAT.
ART. 5 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Apposita Commissione, in seduta riservata, procederà innanzitutto a valutare la conformità dei campioni
presentati dalle ditte partecipanti.
Successivamente altra Commissione procederà a verificare sulla piattaforma telematica la presenza e la
completezza della documentazione amministrativa delle ditte che avranno presentato campionatura
conforme.
Il RUP procederà poi a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Nella stessa data, si procederà all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse e si perverrà
all’assegnazione provvisoria della fornitura alla ditta che avrà praticato il prezzo complessivo più basso.
ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Non è richiesta presentazione di garanzia provvisoria.
Solo la Ditta aggiudicataria dovrà versare, entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione,
cauzione definitiva pari al 10% dell'importo presunto della fornitura aggiudicata. L’Azienda potrà
prescindere dalla cauzione definitiva qualora la Ditta vanti nei suoi confronti un credito, liquido ed esigibile,
pari o superiore all'importo della cauzione medesima.
In tal caso la Ditta dovrà rilasciare una dichiarazione scritta con indicate le fatture, per un importo pari al
deposito cauzionale da versare, che resteranno vincolate fino al completamento della fornitura avvenuta
senza contestazioni.
La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti
dalla fornitura, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Azienda a causa dell'inadempimento del
fornitore, fatti salvi maggiori danni ulteriori.
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Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000. Potranno essere applicate le ulteriore riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93.
In tali casi presentare copie autenticate dei certificati.
La riduzione del 50% potrà essere applicata anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.2

2

Sono medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Sono piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e
un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono microimprese quelle che hanno
meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Settore Affari Generali
U.O. Economato
tel. 0372 533519 - 533581 / 2 / 3
fax 0372 454040

codice fiscale 93042130190
partita IVA 01310740194
www.cremonasolidale.it
economato@cremonasolidale.it

