
1) Domanda:  

è possibile avere indicazione circa il numero presunto di cisterne da fornire e la loro capacità? 

Risposta: 

Le cisterne per il gasolio attualmente in uso sono 13, così suddivise: 

- Deposito di Gerre de’ Caprioli: una cisterna per gasolio agricolo con capienza lt 10.000 e una 

cisterna per gasolio nazionale con capienza lt. 2.000 

- Deposito di Piadena: una cisterna per gasolio agricolo con capienza lt. 3.000 e una cisterna per 

gasolio nazionale con capienza lt. 1.300 

- Deposito di San Martino del Lago: una cisterna per gasolio agricolo con capienza lt. 3.000 e una 

cisterna per gasolio nazionale con capienza lt. 3.000 

- Deposito di Cremona, fraz. Migliaro: una cisterna per gasolio agricolo con capienza lt. 3.000 e 

una cisterna per gasolio nazionale con capienza lt. 2.400 

- Deposito di Grumello Cremonese: una cisterna per gasolio agricolo con capienza lt. 3.000 e una 

cisterna per gasolio nazionale con capienza lt. 1.500 

- Deposito di Pieve d’Olmi: una cisterna per gasolio agricolo con capienza lt. 2.000 

- Deposito di Crema: una cisterna per gasolio agricolo con capienza lt. 5.447 e una cisterna per 

gasolio nazionale con capienza lt. 2.504 

2) Domanda: 

siamo a richiedere i quantitativi medi ordinati per ogni singolo deposito: 

Risposta: 

- Deposito di Gerre de’ Caprioli: 3.800 lt di gasolio agricolo e 1.570 lt di gasolio nazionale 

- Deposito di Piadena: 2.390 lt di gasolio agricolo e 1.000 lt di gasolio nazionale 

- Deposito di San Martino del Lago: 2.460 lt di gasolio agricolo e lt. 2.000 di gasolio nazionale 

- Deposito di Cremona, fraz. Migliaro: 2.500 lt di gasolio agricolo e lt. 2.000 di gasolio nazionale; 

- Deposito di Grumello Cremonese: 1.420 lt di gasolio agricolo e lt 1.000 di gasolio nazionale 

- Deposito di Pieve d’Olmi: lt 1.900 di gasolio agricolo 

- Deposito di Crema: lt 3.000 di gasolio agricolo e lt 1.370 di gasolio nazionale 

3) Si precisa che i serbatoi/cisterne che dovranno essere forniti in comodato gratuito 

dall’aggiudicatario sono i seguenti: 

1 serbatoio per gasolio nazionale di lt.1.300 a Piadena; 

1 serbatoio per gasolio nazionale di lt. 2.400 a Cremona, fraz. Migliaro; 

1 serbatoio per gasolio agricolo di lt. 5.447 a Crema; 

1 serbatoio per gasolio nazionale di lt. 2.504 a Crema; 

1 serbatoio per gasolio nazionale di lt. 1.500 a Grumello Cremonese. 

I restanti serbatoi attualmente utilizzati sono già di proprietà dell’Ente e pertanto non dovranno 

essere forniti dall’aggiudicatario. 

I restanti serbatoi sono già di proprietà dell’Ente e pertanto non dovranno essere forniti 

dall’aggiudicatario. 

I serbatoi da fornire in comodato gratuito dovranno essere installati contestualmente all’avvio 

dell’esecuzione della fornitura, che verrà concordata con l’aggiudicatario, nel rispetto dei vincoli 

previsti dalla normativa sui contratti pubblici. 

 

4) Non sono richiesti particolari requisiti in merito ai litri che devono essere erogati al minuto dalla 

pompa di rifornimento. 



5)  la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da produrre in sede di gara, dovrà essere 

pari al 2% dell’importo a base d’appalto di € 884.915,32(che coincide col valore nominale del 

contratto) I.V.A. esclusa; 

6) la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a carico dell’aggiudicatario in sede di 

stipula del contratto, dovrà essere pari al 10% del medesimo importo di 884.915,32 I.V.A. esclusa. 

 

 

  

 


