
 

 

 

      

COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA a.s.c. 
 

AVVISO PUBBLICO - ESTRATTO BANDO DI GARA 

 
COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA a.s.c. (Telefono: 0373-218723 – fax 0373-218761 – Posta 
elettronica: segreteria@comunitasocialecremasca.it - indirizzo internet 
www.comunitasocialecremasca.it)  con sede in 26013 Crema (CR), Piazza Duomo, 25,  indice 
una 

 

PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PERSONE 

DISABILI (CDD),  SITO IN CREMA (CR) VIA DESTI, 25 

 

CIG N.  0539462A1D 

  
L’AGGIUDICAZIONE avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Dlgs n. 
163/2006 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 83 
del richiamato; i criteri di valutazione dell’offerta e i relativi punteggi sono indicati nel bando 
di gara.  
 

L’IMPORTO GIORNALIERO posto a base di gara ammonta a €. 62,50 oltre IVA 
(sessantadue/50) per utente inserito per giornata di frequenza al servizio, decurtati di €. 5,00 
(non soggetti a ribasso) per ogni giorno di assenza.  Attualmente il numero di utenti inseriti è 
pari a 30,  per un importo totale complessivo a base di gara stimato in  €. 1.321.875,00 oltre 
IVA. Si precisa che tale importo potrebbe subire variazioni a seconda degli utenti inseriti. 
 
LA DURATA DEL CONTRATTO è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dal 1.01.2011. 
Comunità Sociale Cremasca si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare 
l’incarico alle stesse condizioni in essere, per una sola volta e per massimo lo stesso periodo, 
se permesso al momento dalla normativa.  

 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA è fissato per le ore 12.00 del 
giorno 15.10.2010. 
 
POSSONO PARTECIPARE alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del Dlgs n. 163/2006, 
nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ex. Art. 47 del Dlgs n. 163/2006, 
in possesso dei requisiti tecnico – organizzativi ed economici di cui al Capitolato Speciale 
d’oneri. 
 
LA PROCEDURA DI GARA  avrà inizio in seduta pubblica presso la Sala Riunioni di Comunità 
Sociale Cremasca sita in Crema (CR), Via Manini, 21, il giorno 22 ottobre 2010 alle ore 10.00 
secondo le condizioni e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
 
LE INFORMAZIONI e il bando integrale sono disponibili sul sito della Stazione Appaltante. 
 

IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO - ESTRATTO DI BANDO sarà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 22.09.2010. 
 
Crema, 15 settembre 2010         IL DIRETTORE GENERALE 

                                Dott. Vittorio Coralini 


