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DISCIPLINARE DI GARA
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AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO

LOTTO 1 - CODICE CIG: 72162448ED
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LOTTO 3 - CODICE CIG: 721627742A
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1.

PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara,
alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e
più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione
dell’appalto.
Le condizioni contrattuali e le modalità di esecuzione dell’appalto avente ad oggetto la “fornitura di
farmaci, parafarmaci, OTC e SOP e di tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle
farmacie” sono meglio specificate nel Capitolato speciale d’appalto, quale parte integrante e sostanziale della procedura di gara.
Si precisa che:
-

sono da considerarsi farmaci le specialità medicinali registrate (art. 9 del R.D. 3.03.1927 n.
478 e s.m.i.), e preparati galenici, le specialità medicinali per uso veterinario;

-

sono specialità medicinali esenti dall’obbligo di prescrizione le specialità medicinali registrate al Ministero della Sanità rispondenti ai requisiti determinati dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 115 del 30.12.1975.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con provvedimento n° 11 del 15/09/2017, e avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. 50/2016, in
base al criterio del minor prezzo.
Categoria della fornitura: CPV 33690000-3.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del
02/10/2017, sul profilo del committente http://farmacia.comune.concordiasagittaria.ve.it, alla sezione "Amministrazione trasparente" della società FARMACIA CONCORDIA S.R.L. disponibile al
seguente indirizzo: https://sac3.halleysac.it/ae00777/zf/index.php/trasparenza alla voce “Bandi
di

gara

e

contratti”,

sul

sito

internet

del

comune

di

Concordia

Sagittaria

www.comune.concordiasagittaria.ve.it alla sezione news, inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 25/09/2017, e sarà altresì pubblicato sul sito del
Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, nonché per estratto su due
quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
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FARMACIA CONCORDIA S.r.l. ha accettato specifica delega ad agire, in qualità di stazione appaltante, dall’indizione della procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva, per conto sia
proprio che di: FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l., FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A., AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO.
Si elencano di seguito le ubicazioni delle farmacie utenti della fornitura:
N.

Denominazione

P.Iva

Sede Legale

Società/Azienda
1

2

3

FARMACIA CONCORDIA
SRL
FARMACIA COMUNALE DI
AZZANO DECIMO s.r.l.

FARMACIE COMUNALI
F.V.G. S.p.A.

FARMACEUTICA DI GORI-

03709660272

Piazza Matteotti n. 15
– 30023 Concordia
Sagittaria (VE)

01537900936

Viale Rimembranze n.
51 - 33082 Azzano
Decimo (PN)

01334360938

00514650316

ZIA

5

AZIENDA SPECIALE
FARMACIA DI GRADO

Farmacia

AZIENDA SPECIALE
4

Indirizzo

00500730312

Via Gabelli n. 4 –
33080 Porcia (PN)

Via San Michele n. 108
– 34170 Gorizia (GO)

Via C. Colombo n. 14 –
34073 Grado (GO)

Piazza Matteotti n. 15 –
30023 Concordia Sagittaria
(VE)
Viale Rimembranze n. 51 33082 Azzano Decimo (PN)

FARMACIA DI RORAI
PICCOLO - Via Gabelli n. 4
– 33080 Porcia (PN)
FARMACIA DI PALSE Via Don Francesco Cum, 1
– Palse di Porcia (PN)
FARMACIA DI TAMAI Via Gen. Morozzo della
Rocca, 5 – Tamai di
Brugnera (PN)
FARMACIA DI CAMPAGNA - Via Dei Venier, 1/A
– Campagna di Maniago
(PN)
FARMACIA DI VILLOTTA - Via V. Veneto, 74 –
Villotta di Chions (PN)
Farmacia di Sant'Andrea
(Comunale 1) - Via San Michele n. 108 – 34170 Gorizia
(GO)
Farmacia Sant'Anna (Comunale 2)
Via Garzarolli n. 154 34170 Gorizia (GO)
Sede Centrale -Via C. Colombo n. 14 – 34073 Grado
(GO)
Filiale Via del Capricorno
n. 8 - 34073 Grado (GO)
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Rimarrà di separata competenza di ciascuna Società/Azienda la stipulazione e successiva gestione
dei rispettivi contratti di fornitura con i fornitori, che quindi intratterranno distinti rapporti di fornitura rispettivamente con ciascuna Società/Azienda.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Leda Favro tel. 0421/270241 – e-mail: farm-comconc@libero.it – p.e.c.: farmacia.comune.concordiasagittaria.ve@pecveneto.it - indirizzo: Piazza
Matteotti n. 15 – 30023 Concordia Sagittaria (VE), fermo restando la competenza delle singole
Società/Aziende alla nomina del Direttore dell’esecuzione relativamente al singolo contratto di
fornitura, che sarà comunicato all’avvio della prestazione.
2.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
a. Bando di gara
b. Disciplinare di gara e suoi allegati
c. Capitolato speciale d’Appalto
d. Schema di contratto
La documentazione di gara è disponibile e liberamente consultabile sul sito internet:
http://farmacia.comune.concordiasagittaria.ve.it
2.2 Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail: farm-com-conc@libero.it entro e non oltre le ore 12:00 del 27 ottobre 2017.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del d.lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet indicato all’art.1
del presente Disciplinare.
I concorrenti sono tenuti a verificare periodicamente l’indirizzo internet sopra indicato, al fine di
prendere visione degli eventuali chiarimenti od altre notizie necessarie per la compilazione
dell’offerta stessa, oltre ad eventuali avvisi, ivi compresi quelli concernenti i differimenti delle date
di scadenza di presentazione delle offerte e delle sedute di gara, i quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in esse contenute.
2.3 Comunicazioni
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Ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs.
50/2016.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di
tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

3.

OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto la fornitura a carattere periodico e continuativo, e senza vincolo di esclusiva, di tutte le specialità medicinali per uso umano e veterinario, reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC, di specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, presidi medicochirurgici, sanitari e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e
funzionamento delle farmacie.
L’appalto è suddiviso in n. 4 (quattro) lotti come di seguito indicati:
LOTTO 1 - Fornitura di farmaci – CIG 72162448ED
TIPOLOGIA

INCIDENZA

A

Medicinali con brevetto valido in corso fascia A

70,00%

B

Medicinali con brevetto valido in corso fascia C

19,00%

C

Medicinali con brevetto scaduto (generici) fascia A

10,00%

D

Medicinali con brevetto scaduto (generici) fascia C

1,00%

LOTTO 2 – Fornitura di farmaci – CIG 721625954F
TIPOLOGIA

INCIDENZA

A

Medicinali con brevetto valido in corso fascia A

70,00%

B

Medicinali con brevetto valido in corso fascia C

19,00%

C

Medicinali con brevetto scaduto (generici) fascia A

10,00%

D

Medicinali con brevetto scaduto (generici) fascia C

1,00%
5

I lotti 1 e 2 hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l’importo della fornitura.
LOTTO 3 – Fornitura di parafarmaci, SOP, OTC e altro – CIG 721627742A
TIPOLOGIA

INCIDENZA

E

Parafarmaci e altri prodotti

68,00%

F

Omeopatia

5,00%

G

SOP

8,00%

H

OTC

11,00%

I

Veterinaria

8,00%

LOTTO 4 – Fornitura di parafarmaci, SOP, OTC e altro– CIG 721629315F
TIPOLOGIA

INCIDENZA

E

Parafarmaci e altri prodotti

68,00%

F

Omeopatia

5,00%

G

SOP

8,00%

H

OTC

11,00%

I

Veterinaria

8,00%

I lotti 3 e 4 hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l’importo della fornitura.
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. 50/2016 si precisa che non vi è prestazione secondaria.
Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni e attività stabilite nel capitolato d’oneri,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali gli operatori economici devono prendere completa ed esatta conoscenza.
Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti.
Si precisa che:


qualora un concorrente risulti aggiudicatario del lotto 1, sarà automaticamente escluso
dall’aggiudicazione del lotto 2;



qualora un concorrente risulti aggiudicatario del lotto 3, sarà automaticamente escluso
dall’aggiudicazione del lotto 4.

Trattandosi della fornitura di medicinali relativi ad un servizio pubblico che riveste caratteristiche
di prima necessità, si rende indispensabile aggiudicare l’appalto a diversi fornitori, in modo da poter assicurare la regolare e celere fornitura degli stessi.
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4.

DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA
4.1 Durata
La durata dell’appalto è stabilita con decorrenza diversificata per le diverse Società/Aziende
committenti, e scadenza unica al 31 dicembre 2020.
Per FARMACIA CONCORDIA S.r.l. e FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l.,
la decorrenza sarà dal 12 febbraio 2018.
Per FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A., AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO, la decorrenza sarà dal 1° gennaio 2018.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
4.2 Importo a base di gara
L’importo complessivo presunto della fornitura da affidare in appalto è pari ad € 14.610.000,00
(quattordicimilioniseicentodiecimila/00) Iva esclusa, per tutta la durata contrattuale, come meglio
dettagliato nella seguente tabella:

N.

Importo

Importo

Importo

Importo

Denominazione

annuale

annuale

complessivo

complessivo

Società/Azienda

farmaco

parafarmaci

annuale

fornitura

e altro

1

FARMACIA
CONCORDIA SRL

€ 310.000,00

€ 175.000,00

€ 485.000,00

€ 1.455.000,00

€ 505.000,00

€ 245.000,00

€ 750.00,00

€ 2.250.000,00

€ 1.410.000,00

€ 520.000,00

€ 1.930.000,00

€ 5.790.000,00

€ 670.000,00

€ 270.000,00

€ 940.000,00

€ 2.820.000,00

€ 505.000,00

€ 260.000,00

€ 765.000,00

€ 2.295.000,00

€ 3.400.000,00

€ 1.470.000,00

€ 4.870.000,00

€ 14.610.000,00

FARMACIA
2

COMUNALE DI AZZANO
DECIMO s.r.l.

3

FARMACIE
COMUNALI F.V.G. S.p.A.
AZIENDA SPECIALE

4

FARMACEUTICA DI
GORIZIA

5

AZIENDA SPECIALE
FARMACIA DI GRADO

Totale fornitura
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La base d’asta è stata calcolata tenendo conto dell’importo delle forniture dell’anno 2016, per le
singole farmacie, e dell’aspettativa di vendita nel periodo contrattuale (36 mesi). L’importo finale
ricavato dai volumi di vendita è stato inoltre arrotondato con approssimazione per categoria di
prodotto.
I valori di cui sopra sono puramente indicativi. Pertanto, l’importo di aggiudicazione non impegna
le Società/Aziende Speciali in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all’andamento del mercato o ad altre condizioni, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il settore. Per il mancato raggiungimento
dell’importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto ai Fornitori aggiudicatari a
titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa.
L’importo dei contratti può essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che i Fornitori aggiudicatari possano sollevare eccezioni o pretendere indennità.
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato
nell’offerta economica aggiudicataria per ciascun lotto. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la fornitura oggetto dell’appalto, dei servizi connessi alla stessa
e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento dell’appalto di
cui al presente disciplinare di gara secondo quanto specificato nel presente documento e nel capitolato d’oneri.
Tutti gli importi di cui al presente articolo sono riportati al netto di I.V.A.
L’importo è stato suddiviso in 4 lotti:


LOTTO 1 - € 6.630.000,00
(pari al 65% dell’importo complessivo del farmaco di € 10.200.000,00)



LOTTO 2 - € 3.570.000,00
(pari al 35% dell’importo complessivo del farmaco di € 10.200.000,00)



LOTTO 3 - € 2.866.500,00
(pari al 65% dell’importo complessivo del parafarmaco e altri di € 4.410.000,00)



LOTTO 4 - € 1.543.500,00
(pari al 35% dell’importo complessivo del parafarmaco e altri di € 4.410.000,00)

Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del
d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI,
trattandosi di mera fornitura.
Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
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5.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del d.lgs.
50/2016, purché in possesso dei requisiti specificati nel presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs.
50/2016. In particolare:
-

ai sensi dell’art. 48, comma 7, è vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate;

-

ai sensi dell’art. 48, comma 7, al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

-

ai sensi dell’art. 48, comma 7, i concorsi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs.
50/2016 – consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane
ovvero consorzi stabile - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato
con applicazione dell’art. 353 c.p.

-

ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c) è vietato incaricare, in fase di esecuzione,
un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni
indicate all’art. 48, comma 7-bis del d.lgs. 50/2016, e sempre che la modifica soggettiva non
sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara in capo all’impresa consorziata.

6.

REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
1. causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
2. divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.

7.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (PER TUTTI I LOTTI):
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iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per
l’attività oggetto della presente procedura, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;



possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali ai
sensi del d.lgs. 219/2006 e dei requisiti previsti dal D.M. Ministero della Sanità del
06/07/1999 e dalla legge 248/2006.

Si precisa che nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, ovvero nel caso di consorzio stabile, consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
e consorzi tra imprese artigiane, tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, nonché le imprese
consorziate indicate come esecutrici dell’appalto devono possedere i requisiti di ordine generale e
di idoneità professionale sopra individuati, pena l’esclusione.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:


Fatturato globale d’impresa, al netto dell’I.V.A., realizzato negli ultimi tre esercizi, almeno
pari all’importo del lotto di concorrenza, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.
Se una ditta concorre per più lotti è sufficiente la dimostrazione del fatturato per un importo pari a quello del lotto di importo maggiore.

Si precisa che gli importi sopra indicati sono stati richiesti al fine di consentire la selezione di un
operatore affidabile, in considerazione anche della rilevanza e delicatezza della fornitura di cui
trattasi.
I requisiti richiesti sono proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei
principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.
Si precisa che il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel
complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria.
In caso di consorzio stabile, consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra
imprese artigiane, il requisito deve essere posseduto dal Consorzio o dai consorziati secondo quanto previsto all’art. 47 del d.lgs. 50/2016.
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La comprova dei requisiti economico-finanziari dovrà essere fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4
e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con
riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA.

8.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del d.lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”.

9.

AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale
o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.
A pena di esclusione dei partecipanti:


Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;



Non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria che sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.

Nel caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre
le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal citato art. 89 secondo le modalità previste nel presente disciplinare.
L’invio di tali dichiarazione avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara.
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Il concorrente è tenuto altresì ad allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti.
Il contratto di avvilimento deve contenere, a pena di nullità, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89
del d.lgs. 50/2016.
10.

SUBAPPALTO
Il subappalto è limitato al servizio di consegna della merce, nel rispetto dei limiti e modalità previste all’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Qualora il concorrente intenda riservarsi di effettuare il servizio in subappalto per il servizio di
consegna della merce dovrà inderogabilmente indicarlo in sede di offerta, pena la mancata autorizzazione al subappalto.
Le prestazioni possono essere oggetto di subappalto, previa autorizzazione, nel limite del 30%
dell’importo del contratto.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori.

11.

TERMINE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, ENTRO E
NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 7 NOVEMBRE 2017, ALLE ORE
12:00, all’indirizzo di seguito specificato:
Comune di Concordia Sagittaria
Piazzale Matteotti n. 19 – 30023 Concordia Sagittaria (Ve)
con libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante - un plico che, a pena di esclusione,
dovrà essere idoneamente sigillato e recante all’esterno:
a. l’oggetto del servizio: “NON APRIRE: Procedura per la fornitura di farmaci, parafarmaci e di tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie”;
b. il giorno e l’ora di scadenza per la presentazione dell’offerta;
c. ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti
sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento).
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rende-

12

re chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il protocollo del Comune di Concordia Sagittaria, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
In caso di consegna a mano dell’offerta si informa che l’ufficio Protocollo del Comune osserva il
seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:30; martedì e mercoledì apertura anche pomeridiana ore 16:00-17:30.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Società ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima
del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale.
Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.
Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque in qualsiasi altro atto di gara.
Il suddetto plico, presentato nei modi e nei termini su indicati, dovrà contenere al suo interno 2
(due) buste, a loro volta idoneamente chiuse e sigillate - recanti rispettivamente le diciture: BUSTA
A - DOCUMENTAZIONE; BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA, nelle quali dovranno essere inseriti i documenti necessari alla partecipazione così come indicati al successivo articolo 12.

12.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Nella BUSTA A - DOCUMENTAZIONE, dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
A) domanda di partecipazione, - redatta secondo il modello di cui all’Allegato A e completa
di tutti i dati e le dichiarazioni ivi richieste - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e la relativa procura.
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Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà
rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.
B) documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato B), con il quale il concorrente attesta
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dichiara di essere in
possesso dei criteri di selezione definiti nella documentazione di gara.
Si precisa che:


nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese
di rete e GEIE, il DGUE deve essere presentato da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;



nel caso di consorzi stabili, sono tenuti a presentare un DGUE distinto il consorzio
ed i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il
DGUE;



Nel DGUE - Parte III, la dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice, è resa senza l’indicazione del nominativo dei
singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione
si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul
sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAut
orita/_Atto?ca=6630;
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto
al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice
anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara.
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Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

C) PASSoe rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti. Deve essere richiesto un PassOE distinto per ogni lotto
cui si intende partecipare; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento,
anche il PASSoe relativo all’impresa ausiliaria.
D) In caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti: originale o copia conforme dell’atto di costituzione.
E) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito: originale o copia
conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria
con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
F) Solo in caso di avvalimento:
-

DGUE dell’impresa ausiliaria, debitamente compilato e sottoscritto, con le infor-

mazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
-

Dichiarazione dell’impresa ausiliaria, redatta secondo il modello di cui

all’Allegato C e completa di tutti i dati e le dichiarazioni ivi richieste – con cui l’impresa
ausiliaria si obbliga verso il concorrente a mettere a disposizione per tutta la durata del
contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
-

Originale o copia autenticata del contratto di avvalimento in virtù del quale

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
G) il DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) del contributo pari a:


€ 200,00 per il LOTTO 1 (CIG 72162448ED)



€ 140,00 per il LOTTO 2 (CIG 721625954F)



€ 140,00 per il LOTTO 3 (CIG 721627742A)



€ 140,00 per il LOTTO 4 (CIG 721629315F)
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Il versamento va effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità del
22.12.2016 (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2015 n° 266 per l’anno 2017”),
esclusivamente secondo le modalità stabilite dalle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti
pubblici

e

privati,

in

vigore

dal

1°

gennaio

2015”,

pubblicate

all’indirizzo:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
Si evidenzia che l’omesso versamento di tale contributo prima della scadenza del termine per
la presentazione dell’offerta costituisce causa di esclusione, mentre la mancata presentazione
della ricevuta di versamento potrà essere regolarizzata, entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante, solo in caso di avvenuta effettuazione di tale adempimento entro il termine di ricezione delle offerte.
H) GARANZIA A CORREDO DELLA OFFERTA (CAUZIONE PROVVISORIA)
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta
(cauzione provvisoria) ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto per ciascun lotto e cioè pari a:


€ 132.600,00 - (euro centotrentaduemilaseicento/00) per il LOTTO 1 (CIG 72162448ED)



€ 71.400,00 - (euro settantunomilaquattrocento/00) per il LOTTO 2 (CIG 721625954F)



€ 57.330,00 - (euro cinquantasettemilatrecentotrenta/00) per il LOTTO 3 (CIG 721627742A)



€ 30.870,00 - (euro trentamilaottocentosettanta/00) per il LOTTO 4 (CIG 721629315F)
In caso di partecipazione a più lotti, potrà essere presentata un’unica cauzione provvisoria
di importo cumulativo, riportante l’importo della cauzione prestata per ogni lotto.
La garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di
credito autorizzata a norma di legge o polizza assicurativa sottoscritta dall’assicurato e
dall’assicuratore rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge
all’esercizio del ramo cauzioni o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 58/1998.
N.B.: Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al
rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:



http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html



http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/



http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
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e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):


http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
La cauzione dovrà contenere espressamente l’espressa previsione delle seguenti clausole:


validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine ultimo stabilito per
la ricezione delle offerte



rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale



rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile



operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La cauzione, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1,
del d.lgs. 231/2007, può altresì esser costituita in contanti, in assegni circolari o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito su c/c bancario intestato alla Società presso la BANCA “Credit Agricole FriulAdria” con sede in Concordia Sagittaria – Via I Maggio n ° 56 - indicando:
- Causale “cauzione provvisoria per partecipazione gare d’appalto farmaci”
- Codice IBAN: IT 40 O 05336 36070 000030146358.
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la cauzione provvisoria
dovrà essere prodotta, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite/consorziate,
dall’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti.
In caso di RTI costituendo e di consorzio ordinario costituendo, la cauzione dovrà essere
intestata e sottoscritta da tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio, dato che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione di
gara. Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di
più imprese identificandole individualmente e contestualmente garantendo ogni obbligo
derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.
In caso di consorzio stabile, la cauzione provvisoria potrà essere intestata al solo consorzio.
Nel caso il concorrente sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 93
comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%.
L’importo della cauzione può essere ulteriormente ridotto, nelle misure percentuali indicate dall’articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, se in possesso degli ulteriori requisiti indicati nel precitato comma.
Per usufruire delle riduzioni, l’operatore economico dovrà necessariamente allegare alla
cauzione, in originale o in copia semplice, la/e certificazione/i.
Si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
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In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione della garanzia è necessario che ciascuna impresa sia in possesso della certificazione; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione
della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese
riunite, dotate della certificazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e verrà
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione.
I) Dichiarazione, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, contenente l’impegno
del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria (e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del dl.gs. 50/2016, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
Tale dichiarazione deve essere presentata in ogni caso quale che sia la forma con cui sia stato costituito il deposito cauzionale provvisorio di cui alla lettera precedente.
Solo in caso di cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, tale dichiarazione di impegno può essere contenuta all’interno della suddetta polizza.
In caso di partecipazione di raggruppamento, aggregazione, consorzio o GEIE l’impegno di
cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento, aggregazione o consorzio
di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e media imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
media imprese.
Nella Busta B - OFFERTA ECONOMICA dovrà essere inserita 1 busta per ogni singolo lotto per
cui si intende concorrere, riportante la dicitura “Offerta economica Lotto __”.
L’offerta economica dovrà essere predisposta in conformità ai modelli/schemi predisposti e allegati al presente disciplinare (Allegato D1 e D2), completo di tutti i dati e le dichiarazioni ivi richieste.
Si specifica che l’offerta economica dovrà indicare, in cifre e in lettere:
-

Per i lotti 1 e 2, per ciascuna tipologia di prodotto A, B, C, e D, lo sconto percentuale che si
intende praticare sul prezzo al pubblico, Iva esclusa (tenendo conto dello sconto minimo
obbligatorio previsto dalla legge), formulato con non più di due decimali, che non potrà essere inferiore allo sconto minimo riportato nella seguente tabella:
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LOTTO 1 e LOTTO 2
TIPOLOGIA

INCIDENZA

SCONTO
MINIMO

A

Medicinali con brevetto valido in corso fascia A

70,00%

32,00%

B

Medicinali con brevetto valido in corso fascia C

19,00%

32,50%

C

Medicinali con brevetto scaduto (generici) fascia A

10,00%

38,00%

D

Medicinali con brevetto scaduto (generici) fascia C

1,00%

70,00%

-

Per i lotti 3 e 4, per ciascuna tipologia di prodotto E, F, G, H, I, la percentuale di ricarico che
si intende praticare sul prezzo di cessione effettuato/ottenuto dall’industria produttrice,
Iva esclusa, formulato con non più di due decimali, che non potrà essere superiore alla percentuale riportata nella tabella che segue:
LOTTO 3 e LOTTO 4
TIPOLOGIA

INCIDENZA

RICARICO
MASSIMO

E

Parafarmaco e altri prodotti

68,00%

6,00%

F

Omeopatia

5,00%

6,00%

G

SOP

8,00%

6,00%

H

OTC

11,00%

6,00%

I

Veterinaria

8,00%

6,00%

Si precisa fin d’ora che:
I.

In caso di discordanza nell’offerta economica tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in
lettere, prevarranno questi ultimi;

II.

Sono vietate abrasioni e correzioni salvo che siano chiaramente confermate e sottoscritte dal
legale rappresentante;

III.

Non saranno accolte offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative;

IV.

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante per le imprese singole; nel
caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio occasionale già costituito l’offerta va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso in cui il concorrente sia un
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raggruppamento temporaneo o un consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi.

13.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La selezione della migliore offerta, per singolo lotto, avverrà secondo il criterio del miglior prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione di ciascun lotto sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta globale più bassa, sulla base dello sconto/ricarico medio ponderato (ponderazione su ciascuna tipologia di prodotto, in relazione alla loro incidenza percentuale sulla fornitura complessiva indicata nella tabella riportata all’art. 3 del presente disciplinare di gara).
Calcolo media ponderata dell’offerta:
LOTTI 1 e 2
[(sconto A * 70) + (sconto B * 19) + (sconto C *10) + (sconto D *1)] / 100
LOTTI 3 e 4
[(ricarico E * 68) + (ricarico F * 5) + (ricarico G * 8) + (ricarico H * 11) + (ricarico I *8)] / 100
Dove A, B, C, D, E, equivalgono alle percentuali di sconto offerte in corrispondenza delle tipologie
in cui è suddivisa la fornitura dei lotti 1 e 2, e F, G, H, I, equivalgono alle percentuali di ricarico offerte in corrispondenza delle tipologie in cui è suddivisa la fornitura dei lotti 3 e 4.
L’approssimazione sarà al quarto decimale per i risultati di ogni singolo fattore e al secondo decimale per il risultato finale, arrotondati all’unità superiore qualora l’ultima cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.
Per i Lotti 1 e 2, l’aggiudicazione sarà a favore di due ditte:


alla ditta che avrà totalizzato lo sconto medio ponderato più alto di cui al lotto 1 sarà aggiudicata la fornitura del 65% del totale degli acquisti del farmaco;



alla ditta che avrà totalizzato lo sconto medio ponderato più alto di cui al lotto 2 sarà aggiudicata la fornitura del 35% del totale degli acquisti; se tuttavia risultasse già aggiudicataria del lotto n. 1 si procederà all’aggiudicazione a favore del secondo migliore sconto.

Per i Lotti 3 e 4, l’aggiudicazione sarà a favore di due ditte:


alla ditta che avrà totalizzato il ricarico medio ponderato meno elevato di cui al lotto 3 sarà
aggiudicata la fornitura del 65% del totale degli acquisti del parafarmaco e altri;



alla ditta che avrà totalizzato il ricarico medio ponderato meno elevato di cui al lotto 4 sarà
aggiudicata la fornitura del 35% del totale degli acquisti del parafarmaco e altri; se tuttavia
risultasse già aggiudicataria del lotto n. 3 si procederà all’aggiudicazione a favore del secondo migliore sconto.
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Per i medicinali in fascia A e C e i generici in fascia A e C, gli sconti indicati in sede di offerta si intendono riferiti al prezzo al pubblico fissato dall’AIFA, al netto dell’Iva.
Per le restanti tipologie, per le quali non è previsto un prezzo prefissato di vendita al pubblico, il
ricarico indicato in sede di gara si applicherà sul prezzo di cessione effettuato/ottenuto
dall’industria produttrice, Iva esclusa.
Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere (spese
di trasporto, imballo, ecc.) salvo l’IVA.
14.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 8/11/2017 alle ore
12:30, presso la Sala dell’Ufficio Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria, Piazzale Matteotti
n. 19 – 30023 Concordia Sagittaria (Ve).
La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono presenziare.
Alla seduta pubblica potrà assistere il legale rappresentante/procuratore del concorrente o persona
munita di specifica delega.
In particolare, il Rup, alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, procederà:
-

a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro il termine stabilito, dichiarando
l’esclusione di quelli pervenuti tardivamente;

-

alla verifica dell’integrità, della regolarità formale dei plichi pervenuti nel termine, dichiarando
l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste o non integri;

-

all’apertura dei plichi che avranno positivamente superato i controlli precedenti ed alla verifica
della presenza nei medesimi delle buste A) e B) presentate secondo le modalità richieste.

Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, si procederà successivamente all’apertura delle buste “A – Documentazione” verificando per ciascun concorrente la regolarità e la completezza della documentazione presentata.
Qualora ricorressero i presupposti di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (irregolarità essenziali sanabili), si procederà secondo le modalità di seguito indicate (Soccorso istruttorio).
Soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
Qualora, in riferimento alle offerte presentate, si accerti la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e della domanda, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica, sarà assegnato al concorrente un termine di 3 giorni perché siano rese, integrate, o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devo21

no rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Si precisa che non saranno sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Si procederà, quindi, nella stessa seduta (o in una successiva seduta, aperta al pubblico, da tenersi
in data che sarà tempestivamente resa nota agli interessati con preavviso di almeno 2 (due) giorni:


in presenza di almeno cinque offerte ammesse per ciascun lotto, al sorteggio di uno dei cinque criteri indicati nel comma 2 dell’articolo 97 del d.lgs. 50/2016 da utilizzarsi per
l’individuazione dell'offerta anomala;



all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara;



a dare lettura, ad alta voce, dell’offerta di ciascun concorrente, predisponendo, per ciascun
lotto, la relativa graduatoria.

Si procederà, quindi, alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste
dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016
Nel calcolo della soglia di anomalia le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Al termine della fase di verifica delle eventuali offerte anomale, in seduta pubblica sarà predisposta la graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria.
In caso di parità di punteggio, la Società procederà ad effettuare una trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 77 del R.D. n. 827/1924.
Pertanto l’incaricato delle imprese concorrenti che parteciperà a tale seduta dovrà essere munito
del potere di rappresentare l’impresa e modificare l’offerta.
In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà tramite sorteggio.

15.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E SPESE DI GARA
Successivamente alla gara, la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti
speciali di partecipazione, nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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L’esito favorevole dei controlli sopra citati è condizione essenziale perché l’aggiudicazione
dell’appalto assuma efficacia e diventi titolo per la stipula del contratto.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al
primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo
classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente
collocato/i nella graduatoria finale.
RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICITÀ: Le spese sostenute dalla stazione appaltante per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando e dell’esito di gara, sono
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
Trattandosi di gara suddivisa in lotti, i costi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione
alla percentuale di ciascun lotto.
Le spese relative alla pubblicazione, sono stimate, in misura indicativa, complessivamente in euro
2.720,00 (duemilasettecentoventi/00 euro).
Rimane inteso che la stazione appaltante si riserva di rendere noto all’aggiudicatario, in sede di
comunicazione ex articolo 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando,
nonché le modalità di versamento.
16.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
La stipulazione del contratto avverrà nei termini prescritti dall’art. 32, commi 9, 10 e 11 del d.lgs.
50/2016.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto
nelle more della stipula del contratto stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, commi 8 e 13
del d.lgs. 50/2016.
L'aggiudicatario dovrà produrre i documenti necessari ai fini della stipula del contratto.
All’aggiudicatario dell’appalto sarà richiesto di:
a. costituire, distintamente in favore di ciascuna Società/Azienda, la cauzione definitiva a
garanzia dell’esatto adempimento dell’appalto, mediante presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità e l’importo di cui all’articolo 103 del
d.lgs. 50/2016;
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b. assumere a proprio carico le spese contrattuali conseguenti alla sottoscrizione del contratto;
c. produrre quanto altro necessario per la stipula del contratto;
d. produrre, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di
concorrenti, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo,
redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui
all’art. 48, commi 12 e 13 del d.lgs. 50/2016.
In caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti la Stazione appaltante dichiarerà, previa formale diffida all’aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 15
giorni, la decadenza dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per
gli eventuali ulteriori danni subiti e l’incameramento della cauzione provvisoria, a stipulare il contratto con altro concorrente classificatosi come secondo nella graduatoria finale.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora concordati per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e
comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute
sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare
pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento.
La stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che sia ritenta conveniente o idonea.

17.

INFORMAZIONI FINALI
o Tutti i documenti inerenti la presente gara dovranno essere presentati in lingua italiana e
gli importi espressi in Euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge.
o Nel caso in cui il partecipante alla gara non utilizzi i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al presente disciplinare, le dichiarazioni dovranno in ogni caso contenere
quanto previsto ed elencato negli allegati stessi.
o La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel Capitolato d’Appalto, con rinuncia ad
ogni eccezione.
o L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al pre24

sente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero
gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e
dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, il Codice
Unico di progetto (CUP).
18.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N° 196
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m. per le finalità
e con le modalità dal medesimo previste. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Titolare del trattamento dei dati è la Società Farmacia Concordia S.r.l.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

19.

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’accesso agli
atti è differito:
a. in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
b. in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
c. in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino
all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a
giustificazioni delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei
propri interessi.

20.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che potrà insorgere tra la Società e l’aggiudicatario il foro competente è
quello di Pordenone.
Non è ammesso l’arbitrato.
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21.

RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara e nel bando di cui fa parte
integrante e sostanziale, si fa riferimento al capitolato speciale d’appalto e al Codice Civile in materia dei contratti.
Si richiamano, inoltre, in materia di sicurezza, le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008.

Sono allegati al presente disciplinare:
o

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

o

ALLEGATO B – DGUE

o

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

o

ALLEGATO D1 – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTI 1 E 2

o

ALLEGATO D2 – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA LOTTI 3 E 4
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