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Azienda Speciale Comunale “CREMONA SOLIDALE” 

Bando di gara  

Denominazione e indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale “Cremona 

Solidale”- Sede Legale: via Brescia n. 207, 26100 Cremona - 

Telefono 0372 533511 – E-Mail: economato@cremonasolidale.it     

Oggetto dell’appalto: Fornitura a lotto unico di generi 

alimentari C.I.G.: 93504077F3 Valore totale dell’appalto: € 

1.988.582,39.=, IVA esclusa. Durata dell’appalto: anni 3 (tre). 

Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari 

all’1% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva pari al 

5% dell’importo di aggiudicazione. Principali modalità di 

finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio. 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la 

partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016. Tipo di 

procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel 

Disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 

ore 12.00 del 21 settembre 2022 Periodo minimo durante il 

quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 

dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di 

apertura delle offerte: La documentazione delle ditte 

partecipanti sarà aperta, in seduta pubblica, in luogo da definire, 
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alle ore 10.00 del 22 Settembre 2022. Le offerte economiche 

verranno aperte in seduta pubblica in data che sarà 

successivamente comunicata alle ditte interessate. Persone 

ammesse ad assistere all’apertura dei plichi e delle offerte: 

Rappresentanti legali delle ditte offerenti ovvero le persone 

munite di procura speciale e/o apposita delega. Informazioni 

complementari: La procedura di gara viene esperita per via 

elettronica sulla piattaforma Net4market, raggiungibile 

all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale  

Su tale sito saranno pubblicati tutti i documenti di gara e i 

chiarimenti, che potranno essere richiesti entro i dieci giorni 

antecedenti alla data di presentazione dell’offerta. Data di 

trasmissione del presente bando all’ufficio delle pubblicazioni 

della Comunità Europea: 03 agosto 2022. 

Il Responsabile del procedimento: Dr. Paolo Moro 


