Comune di Formia
Procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili in farmacia
_______________________________________________________________________________________________________

Città di Formia
(Provincia di Latina)
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PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI
E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA
FARMACIA COMUNALE
Via Appia Lato Napoli, 13
DISCIPLINARE DI GARA

Lotto 1 CIG : 64303203EE
Lotto 2 CIG : 6430323667

Periodo
01.01.2016 – 31.12.2018
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Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta dal Comune di Formia, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre
ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione della fornitura, senza
vincolo di esclusiva, di farmaci e parafarmaci ed altri prodotti vendibili in farmacia. La fornitura
sarà suddivisa in due lotti dell’importo rispettivamente, di € 1.875.00,00 - Lotto 1 e di €
1.125.000,00 - Lotto 2 ;
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 49 del 27.10.2015 e
avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53,
comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).
Il luogo di esecuzione della fornitura è in Formia, presso la Farmacia Comunale in Via Appia Lato
Napoli,13.
Il Responsabile del procedimento è la signora Lavalle Vienna, , commercio@comune.formia.lt.it tel.0771-778483- fax. 0771-778376.
La documentazione di gara comprende:
a)
Bando di gara
b)
Disciplinare di gara
c)
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
d)
Schema di contratto

Art. 1 – Oggetto dell’appalto e importo a base di gara
L’oggetto dell’appalto è la fornitura continuativa di tutte le specialità medicinali reperibili
nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC, omeopatici, di parafarmaci in
genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione,
sostanze per preparazioni magistrali, presidi per diabetici e incontinenti, ecc.) di presidi medicochirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, veterinari e tutti i prodotti comunque occorrenti per il
normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale nel periodo dal 01.01.2016
al 31.12.2018.
L’importo complessivo presunto della fornitura è di €. 3.000.000,00 I.V.A. esclusa.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, trattandosi, ai sensi della determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008, di mera fornitura senza
installazione; pertanto è stata preventivamente esclusa la predisposizione del DUVRI essendo i
rischi interferenziali pari a zero.
L’appalto è finanziato con fondi comunali
L’importo è suddiviso in due lotti come segue:
- LOTTO 1: €. 1.875.000,00 I.V.A. esclusa;
- LOTTO 2: €. 1.125..000,00 I.V.A. esclusa.
Con riferimento alle classi merceologiche di cui all’oggetto dell’appalto, il peso percentuale delle
forniture è di massima così ripartito:
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TIPOLOGIA
1
2
3
4

6
7
8

Farmaci Etici
Farmaci equivalenti
3 a) Alimenti e dietetici
3 b) Integratori alimentari
4 a) Articoli sanitari e apparecchiature sanitarie
4 b) Prodotti di medicazione
5 a) Parafarmaco
5 b) Pannolini per l’infanzia
5 c) Prodotti per incontinenza
5 d) Igienico-cosmetici
Specialità veterinarie
Gelenici e sostanze
8 a) Omeopatici
8 b) Fitoterapici

Ripartizione - Peso
65,00%
15,00%
2,00%
3,00%
1,00%
1,00%
5,00%
0,25%
0,25%
5,00%
1,00%
0,10%
0,40%
1,00%

Gli aggiudicatari si obbligano altresì a fornire i prodotti appartenenti alle categorie
Merceologiche degli OTC, dei SOP e dei latti alimentari alle migliori condizioni praticate ai propri
clienti previa consegna di listini prezzi di cessione con cadenza e durata trimestrale delle relative
condizioni economiche. Tali listini andranno consegnati anche in formato elettronico.
La composizione dei lotti di farmaci e parafarmaci è la medesima, differenziandosi
unicamente per il suddetto limite d’importo.
L’importo globale presunto della fornitura è da considerasi indicativo ai fini
dell’imputazione della spesa e non vincola il Comune di Formia in alcun modo, potendo la fornitura
stessa, in rapporto all’andamento del mercato subire un incremento o un decremento, anche in
relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico; in caso di mancato
raggiungimento degli importi sopra indicati nulla sarà dovuto alle ditte aggiudicatarie oltre il
pagamento delle forniture effettivamente eseguite.
La fornitura dovrà essere effettuata dalla data di “Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva”
fino alla scadenza del contratto.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9
novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
La procedura sarà espletata ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni.
Le richieste di chiarimenti ed informazioni relative alla documentazione di gara potranno essere
inoltrate, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, a
mezzo fax al n. 0771778376 o a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@pec.cittadiformia.it
oppure commercio@comune.formia.lt.it esplicitando in oggetto la dicitura “Richiesta chiarimenti.
Procedura aperta per la fornitura di farmaci ed altri prodotti vendibili in farmacia”.
Solo per la conferma della ricezione del fax o della e-mail inviati si può far riferimento al n.
0771778454 – 0771778483.
Le richieste di informazioni inoltrate telefonicamente non potranno trovare accoglimento.
Le risposte di chiarimento verranno rese note, con effetto di notifica a tutti gli operatori concorrenti,
con pubblicazione sul profilo di committente (URL) www.comune.formia.lt.it entro il termine
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massimo di 6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta, qualora la richiesta sia pervenuta in tempo utile.
Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara al fine di verificare l’eventuale
presenza di chiarimenti e comunicazioni.
Art. 2 – Soggetti ammessi alla gara
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici indicati all’art. 34 del codice.
2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.
2.3 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’ATI o consorzio ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in ATI o
consorzio.
2.4 In caso di associazione Temporanea di impresa i requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria nella
misura minima del 40% la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l’intero raggruppamento.
La mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Resta inteso che i requisiti richiesti devono cumulativamente ed interamente posseduti dal
raggruppamento d’imprese.
2.5 Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo di collegamento o siano a loro volta
controllate , ai sensi dell’art. 2359 del c.c. è ammessa la contemporanea partecipazione sia
dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purchè si dimostri che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Art. 3 – Condizioni di partecipazione
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1

►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

3.1.2

►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;

3.1.3

►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

3.2 ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
3.3 ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma
7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi
stabili).
Art. 4 – Modalità di stipula del contratto e di contabilizzazione
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4.1 Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
della Stazione Appaltante.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Art. 5 – Criterio di affidamento
5.1 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo piu’ basso ai sensi dell’art.82 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. a favore del concorrente che avrà offerto il maggior sconto percentuale medio
ponderato da applicare sul prezzo al pubblico imposto dal Ministero, al netto dell’IVA e
comprensivo di ogni onere, ovvero, in difetto di prezzo unico nazionale imposto dalla Stato, sul
prezzo al pubblico consigliato dalle relative case produttrici, vigente al momento della fornitura.
Art. 6 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
6.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzati,vo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
6.2 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCpass, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art.2, comma 3.2 della citata delibera , da
produrre in sede di partecipazione alla gara.
6.3 L’amministrazione si riserva di procedere direttamente alla verifica dei requisiti nel caso di
impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass.
Art. 7 – Semplificazione oneri formali
7.1 Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. 46 comma 1-ter del d.lgs. 163/2006, la mancanza
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
di cui al comma 2 dell’art. 38 del Codice degli Appalti obbliga il concorrente che vi ha dato causa
al pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille
del valore del lotto cui il concorrente partecipa, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria.
7.2 In caso di partecipazione ad entrambi i lotti , la suddetta sanzione verrà calcolata tenendo conto
del valore del lotto di importo maggiore. Tale sanzione si applica indipendentemente dal numero
delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.
7.3 In tal caso la stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a tre
giorni, affinché siano rese , integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
7.4 In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara .
7.5 Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, l’amministrazione comunale non ne richiede la regolarizzazione, né applica al
cuna sanzione .
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7.6 Le disposizioni di cui all’art.38, comma 2-bis si applicano ad ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge , al bando o al disciplinare di gara.
7.7 Le modalità di soccorso istruttorio sopra riportate non possono essere in alcun caso utilizzate
per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale
termine perentorio per la presentazione dell’offerta.

Art. 8 – Termine di validità dell’offerta
8.1 L’offerta è valida per 180 gg. dalla scadenza del termine utile per la ricezione delle offerte.
PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA
Art.9 Modalità di presentazione della documentazione
9.1 Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del giorno 30 dicembre 2015.
9.2 I concorrenti dovranno recapitare il plico chiuso e debitamente sigillato, controfirmato sui lembi
di chiusura a pena di esclusione, sulla quale dovrà essere apposta l’indicazione del partecipante e la
dicitura:
“NON APRIRE contiene documenti ed offerta per la gara relativa alla fornitura di
FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA-ANNI
2016-2018” esclusivamente al seguente indirizzo e destinatario:
Comune di Formia – Area Affari Generali – via Vitruvio n° 190 – 04023 - Formia (Latina), non più
tardi delle ore 12.00 del 30 dicembre 2015.
9.3 Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo
stesso non sarà preso in considerazione poichè pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente
dalla data del timbro postale.
9.4 L’Amministrazione non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico.
9.5 Il plico deve:
a) Essere chiuso con nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante l’ apposizione di un‘improntatimbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema). La sigillatura del plico deve
garantire la segretezza, l'identità, la provenienza ed immodificabilità del contenuto.
b) Riportare le seguenti indicazioni:
- denominazione/ragione sociale, indirizzo del mittente, PIVA /CF, indirizzo di posta
elettronica per le comunicazioni. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, gia
costituiti o da costituirsi;
- oggetto, data ed orario di scadenza della procedura di gara;
- scritta ”NON APRIRE";
- sul plico dovrà essere incollata copia del codice a barre presente sul documento passOE
rilasciato dall’AVCPass al momento della registrazione.
9.6 Le modalità d'invio dell’offerta sono:
• con raccomandata A/R a mezzo del servizio postale;
• con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata;
• con consegna a mano a cura del concorrente (Orari d’apertura dell’Ufficio Protocollo):
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 lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì ore 09:00 - 13:00;
 martedì e giovedì ore 16:00 - 18:00.
Limitatamente a tale ultimo caso, gli interessati dovranno munirsi di copia del plico sulla quale sarà
apposto, quale ricevuta, il timbro dell’Amministrazione comunale con la data.
9.7 Il plico dovrà contenere DUE (nel caso di partecipazione ad un solo lotto) o TRE (se la ditta
partecipa a entrambi i lotti ) buste chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, a pena di
esclusione, e recanti l’indicazione del concorrente e, rispettivamente, le seguenti diciture:
A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
B1) “OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1”;
B2) “OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2”.
9.8 La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero
l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
9.9 Verranno escluse le offerte plurime tardive , condizionate o alternative o in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
9.10 La busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
- domanda -dichiarazione di partecipazione alla gara, utilizzando preferibilmente
l’allegato modello “A”, sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente; alla
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità del sottoscrittore; la
domanda-dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non
ancora costituiti, la domanda a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
9.11 La domanda dovrà contenere:
A) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente,
assumendosene la piena responsabilità attesta:
1) di rientrare nella previsione dell’art. 34 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Soggetti a cui possono
essere affidati i contratti pubblici”;
2) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura ed Artigianato o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. e che
l’oggetto sociale dell’impresa concorrente comprende ovvero è coerente con l’oggetto della gara; la
dichiarazione deve essere completata con il nominativo delle persone designate a rappresentare ed
impegnare legalmente la Società e cioè il nominativo di tutti i componenti per la s.n.c., il
nominativo di tutti gli accomandatari per la s.a.s., il nominativo degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di Società;
3) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato od amministrazione controllata o
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o che
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, o che l’impresa non
sia in stato di sospensione di attività commerciale.
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4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
sia espressamente riferite all’impresa che ai suoi legali rappresentanti;
5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999;
6) di non trovarsi nella condizione prevista all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001
(“emersione del lavoro sommerso”);
7) di essere a conoscenza di quanto disposto dal decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo
Unico Sicurezza Lavoro” e di essere in regola con le norme ivi richiamate;
8) di accettare, in caso di aggiudicazione, tutte le condizioni previste dal bando e dal capitolato
speciale d’appalto;
9) di impegnarsi ad eseguire le consegne in conformità di quanto stabilito nei documenti
contrattuali;
10) di considerare comunque remunerativi i prezzi risultanti dall’applicazione del ribasso offerto;
11) di impegnarsi a sottoscrivere gli atti contrattuali in caso di aggiudicazione, pena
l’incameramento della cauzione provvisoria;
12) di ritenersi responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare al Comune di
Formia o a terzi durante l’esecuzione delle consegne;
13) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 (“divieto
di contrattare con la pubblica Amministrazione”);
14) di avere disponibilità di personale, di mezzi e di magazzino per assicurare il tempestivo
rifornimento e i servizi collegati secondo i termini e le modalità indicati nel capitolato d’oneri;
15) di essere disponibile ad eseguire la fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto;
16) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice antimafia);
17) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti;
18) di non subappaltare lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma
singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
19) di non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
20) di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto;
21) di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione previste dall’art. 37, co. 7, D.Lgs.
163/2006 ss.mm.ii., ossia: di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
Consorzio ordinario di concorrenti, né di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora
partecipi alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti;
22) di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero della Salute in materia di detenzione di
medicinali e sostanze ad attività stupefacente e psicotropa, art. 17 D.P.R. 309/1990 ss.mm.ii.;
Si precisa che, a pena di esclusione:
la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale dovrà essere resa anche dai soggetti
espressamente indicati dall’art.34, co.1 , lett. B) e c) del codice dei contratti nonché di quelli cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi
ultimi, dovranno essere indicati nel modello A i nominativi ed i dati anagrafici. In caso di condanna
dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nell’art.38 , co.1 lett. C), ultimo periodo.
B) dichiarazione del possesso dei requisiti:
1) di avere un fatturato globale d’impresa non inferiore a 2 volte l’importo del lotto in gara per il
quale concorre, riferito al triennio 2012 - 2013 - 2014
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C) originale o copia autenticata dell’autorizzazione all’esercizio di attività all’ingrosso di
medicinali, o analogo documento dello Stato di residenza. Tale certificato potrà essere sostituito da
autodichiarazione;
D) copia del Capitolato speciale d’appalto con la firma e il timbro per accettazione in ogni pagina
del legale rappresentante (ovvero in caso di Raggruppamenti dai legali rappresentanti delle imprese
associate);
E) attestazione del versamento in favore della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, (da
effettuarsi utilizzando una delle modalità previste e stabilite nel sito www.avcp.it/riscossioni.html di
cui alla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture del 21/12/2011, per i seguenti importi:
• per il Lotto “1” di €. 140,00 (euro centoquaranta/00) CIG 64303203EE
• per il Lotto “2” di €. 140,00 (euro centoquaranta/00) CIG 6430323667
In caso di partecipazione in raggruppamento, il pagamento del contributo deve essere effettuato
dalla capogruppo.
Il versamento deve essere effettuato singolarmente per ogni lotto per cui si partecipa.
F) La documentazione della comprovata, a corredo dell’offerta, garanzia pari al 2% dell’importo
presunto della fornitura riferito al lotto o ai lotti per i quali si intende partecipare, secondo quanto
stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163 del 2006, costituita, da:
1) cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria comunale del Comune di Formia –
Banca Popolare del Cassinate ,Ag. di Formia via Vitruvio, - 04023 - Formia (LT), Cod. IBAN: IT
75 C 0537 27398 0000010699338, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione o
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle
finanze.
La fideiussione relativa al deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà essere
corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia
ai sensi del dpr 445/2000 circa l’identità la qualifica ed i poteri dello stesso .
Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità perfettamente
leggibile ed in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa il deposito dovrà essere
corredato di autentica notarile circa la qualifica i potei e l’identità del soggetto firmatario il titolo
di garanzia
La menzionata garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (scadenza
dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia
è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati,
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ai sensi delle norme europee della serie UNICEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema.
In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il
possesso del requisito.
Si precisa che in caso di riunione temporanea di imprese la riduzione della garanzia sarà possibile
solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
L’Amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro
un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto
il termine di validità della garanzia.
La fideiussione deve riportare la garanzia per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria
prevista in caso di applicazione dell’art.38 co.2 bis e dell’art. 46 co. 1-ter del d.lgs. 163/2006 e
s.m.i. attraverso l’indicazione di specifica clausola indicante l’importo della sanzione garantita e
l’impegno del fideiussore, in caso di applicazione della sanzione , qualora il concorrente opti per la
corresponsione dalla sanzione pecuniaria tramite l’escussione parziale della polizza in luogo del
pagamento diretto, l’importo della stessa dovrà essere immediatamente reintegrato.
La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, la garanzia deve essere
intestata alla ditta mandataria e alle ditte mandanti.
G) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’ esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui
all’articolo 113 del Codice degli Appalti, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
H) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite il procuratore o l’institore scrittura
privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione
institoria o, in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P,R. 445/2000, attestante la
sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la proposizione institoria, con gli
estremi dell’atto di conferimento ai sensi dell’art. 1393 e 2206 del codice civile;
I) impegno a non cedere il contratto relativo alla fornitura in oggetto, a pena di nullità, salvo quanto
disposto dal successivo art. 118 del codice stesso;
J) limitatamente ai concorrenti che partecipano con l’avvalimento:
1.dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualita di impresa ausiliaria:
attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica
indicazione degli stessi e dell’impresa ausiliaria
attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del
Codice.
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2. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornite i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto
Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere
generico, ma deve comportare il trasferimento delle competenze tecniche acquisite con le
precedenti esperienze (trasferimento che per sua natura implica l’esclusività di tale trasferimento,
ovvero delle relative risorse per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara )
K) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’art. 37, commi 1,
3, 5, 7, primo periodo , 12, 13 e 14, del D.Lgs. 11.163/2006 e s.m.i.:
1. se non ancora costituiti : dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo , corredato dell’indicazione del
servizio o della quota del servizio affidato ai componenti dell’RTI o del Consorzio ordinario, ai
sensi dell’art. 37, comm a8 del d. lgs. 163/2006 .
2. se già formalmente costituiti : copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione del servizio o
della quota del servizio affidata a ciascun componente, in alternativa dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà con cui si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi e
riportandone i contenuti;
3. in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni relative ai requisiti di idoneità
professionale, di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa (art.
34,38 , 39 e 48 del d.lgs. 163/2006), distintamente per ciascun operatore economico in relazione al
possesso dei requisiti di propria pertinenza;
L) limitatamente ai consorzi stabili:
1. ai sensi dell’a1ticolo 36, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, devono
indicare se intendano eseguire il servizio direttamente o con la propria organizzazione consortile o
se ricorrano ad uno o piu’ operatori economici consorziati ed , in quest’ultimo caso , devono
indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara.
2. Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del
punto precedente debbono essere in possesso dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 s.m.i
come in precedenza specificato.
M) limitatamente ai consorzi stabili di cooperative o di imprese artigiane ai sensi dell’art. 37
comma 7, secondo periodo del Codice degli Appalti devono presentare le medesime indicazioni
richieste ai consorzi stabili come previsto nella precedente lettera I).
N) dichiarazione, ai sensi dell’art.79 , commi 5-bis e 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 :
1. del domicilio eletto per le comunicazioni;
2. dell' indirizzo di posta elettronica certificata o se non disponibili dell’indirizzo di posta
elettronica;
3. del numero di fax, corredato dell’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle
comunicazioni;
O) dichiarazione di accettare di obbligarsi e di obbligarsi senza riserva alcuna a tutte le norme e
disposizioni contenute negli atti di gara nel capitolato speciale di appalto e negli elaborati
progettuali;
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P) di autorizzare il Comune di Formia a trasmettere via fax o posta elettronica certificata le
comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice dei Contratti;
Q) di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di
previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di aver effettuato verifica della
Disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione del servizio , nonché della disponibilità
di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dell’appalto;
R ) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. 11. 445 del 2000;
S) che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione.
9.12 A norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione deve essere corredata, pena
l’esclusione, da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
9.13 L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, previa formale contestazione,
altresì nei seguenti casi: avvalimento da parte della Ditta aggiudicataria di sub contraenti non
autorizzati; di esecuzione di forniture diverse da quelle oggetto dei sub contratti autorizzati; di
esecuzione di forniture, oggetto di sub contratti, eseguite da Ditte diverse da quelle autorizzate o da
dipendenti in carico ad altra Ditta diversa da quella autorizzata;

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e della legge 217/2010 l’aggiudicatario, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti
pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici,
devono utilizzare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in
via esclusiva alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla
gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
Nel caso in cui si eseguano trattative senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero
degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, contravvenendo a quanto
disposto dalle citate norme, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile.
L’appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Aggiudicatario deve comunicare, entro sette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione,
a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (banca,
sede/agenzia, numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), anche in forma non
esclusiva all’appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. L’Aggiudicatario deve, altresì, provvedere a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.
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Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri
soggetti sopraindicati il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.
L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. 11 Requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico organizzativa
11.1 concorrenti a pena esclusione devono essere in possesso dei requisiti sotto riportati:
Avere un fatturato globale d’impresa non inferiore a 2 volte l’importo del lotto in gara per il quale
concorre, riferito al triennio 2012 - 2013 - 2014;
11.2 concorrenti con identità plurisoggettiva ed i consorzi dovranno:
11.2.1 Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo deve essere soddisfatto
dall’RTI, dal Consorzio, o GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
Il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria nella quota minima del 40% dall’impresa
capogruppo, o indicata come tale, e per le mandanti nella misura minima del 20%.
11.2.2 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la
parte della prestazione che intende eseguire. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b)
del Codice degli appalti, i requisiti di cui al precedente paragrafo debbono essere posseduti
direttamente dal consorzio ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 del Codice.
11.2.3 Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del Codice degli Appalti, i requisiti di
cui al precedente paragrafo debbono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli
consorziati esecutori ai sensi di quanto previsto dall’art. 277 del Regolamento.
Art.12 – Contenuto della busta B - Offerte economiche
12.1 In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta
secondo il modello “ ALLEGATO C “che deve contenere in particolare i seguenti elementi:
12.1.1 .Busta B 1:
sul frontespizio della busta b1 deve essere indicata la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA LOTTO.1 C.I.G 64303203EE - Fornitura farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili in
Farmacia- ANNI 2016-2018 ” (fornitura principale).Tale busta dovrà contenere le offerte
economiche, in cifre e in lettere, redatte in lingua italiana.
12.1.2

Busta B 2 ) :
La Busta B2 ) deve recare sul frontespizio la dicitura “ OFFERTA ECONOMICA
LOTTO.2 C.I.G. 6430323667- Fornitura farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili in
Farmacia-ANNI 2016-2018 ” (fornitura mancante): Tale busta dovrà contenere le offerte
economiche, in cifre e in lettere, redatta in lingua italiana.
12.2 E’ consentita la presentazione di offerte per singolo lotto o di offerte, separate e distinte, per
entrambi i lotti; in questo caso la ditta dovrà inserire nel plico sigillato le buste “B 1” e “B 2 ” con
l’indicazione del lotto di riferimento su entrambe le buste.
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12.3 Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta, irregolare o non conforme al fac-simile
allegato C, fermo restando che la domanda di partecipazione, anche se non redatta utilizzando
l’allegato A, deve contenere tutte le informazioni, le dichiarazioni e le accettazioni indicate nel
predetto allegato A), a pena di esclusione.
Parimenti determinerà l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta o le offerte non siano contenute
nell’/e apposita/ e busta/e interna/e al plico, secondo le modalità indicate nell’art. 9, a pena di
esclusione.
12.4 L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio stabilito, ai sensi dell’art.
82 del d.lgs. n. 163/06, attraverso “il criterio del prezzo più basso”, che è determinato dallo sconto
percentuale più alto.
12.5 Ciascuna ditta partecipante alla gara potrà risultare aggiudicataria di un solo lotto.
12.6 in caso discordanza tra cifre e lettere prevarrà la percentuale indicata in lettere.
Nel caso di migliore offerta da parte della medesima ditta per entrambi i lotti, questa risulterà
aggiudicataria del lotto di importo maggiore, di conseguenza l’offerta della ditta aggiudicataria di
quel lotto non entrerà nel conteggio degli altri lotti.
12.7 la percentuale di sconto deve essere espressa
virgola.

con non più di tre (3) cifre decimali dopo la

12.8 L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione né essere espressa in
modo incerto o aleatorio né contenere riserve sulle modalità di pagamento, sui termini di consegna,
sui limiti di validità dell’offerta, ovvero presentare varianti rispetto a quello stabilito nei documenti
di gara o altri elementi in contrasto con le norme e prescrizioni di gara con riferimento alla propria o
altrui offerta.
12.09 L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dalla data di esperimento della gara,
senza che la Ditta offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
Non saranno considerate le offerte che presentino abrasioni o correzioni nell’indicazione del ribasso
offerto. Sono, altresì, esclusi ribassi di merce.
12.10 Le offerte recapitate non potranno essere né ritirate, né sostituite dopo il termine fissato per la
loro presentazione.
12.11 In caso di Associazione Temporanea di Imprese, l’offerta congiuntamente sottoscritta da
parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate dovrà specificare le parti della
fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l’impegno inderogabile, in caso di
aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
12.12 In caso di aggiudicazione dovrà essere fornito, pena la decadenza dell’aggiudicazione
medesima, il mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile conferito alla capogruppo
e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
12.13 Se l’Associazione di Imprese risulta già formalmente costituita all’atto della presentazione
dell’offerta, questa potrà essere firmata anche solo dal rappresentante legale della mandataria. In tal
caso, a pena nullità dell’offerta stessa, dovrà essere prodotto il mandato collettivo speciale con
rappresentanza irrevocabile conferito alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata.
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Art. 13 – Espletamento della gara
Il pubblico incanto avrà luogo in seduta pubblica il giorno 13 gennaio 2016 con inizio alle
10,00 , presso gli Uffici della sede comunale di via Vitruvio, n° 190 – 04023 - Formia (Latina).
Le operazioni di gara sono pubbliche e sono previste nella data e nell’ora sopra indicata, non
sarà dato altro avviso ai partecipanti, salvo eventuale differimento dovuto a sopraggiunti
impedimenti che verranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente,
www.comune.formia.lt.it sezione “ bandi e gare” nel quale verranno comunicate anche eventuali
precisazioni e chiarimenti.
Potranno partecipare alla gara i legali rappresentanti delle Ditte con facoltà di delegare, per
iscritto, altre persone.
La Commissione procederà, in seduta pubblica, prima alla verifica dell’integrità dei plichi,
che siano pervenuti entro i termini stabiliti e procederà quindi, all’apertura delle buste A contenenti
la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione prodotta, nonché
all’eventuale esclusione dalla gara delle offerte per le quali risulti mancante o irregolare alcuno dei
documenti richiesti.
L’Ente si riserva di richiedere, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del D.Lgs. 163/2006, il
completamento di documentazione esibita in modo non esaustivo e l’acquisizione di chiarimenti in
ordine al contenuto della documentazione stessa, qualora non intelligibile.
L’esercizio di tale facoltà da parte dell’Ente appaltante verrà ammesso soltanto in presenza
di un errore riconoscibile. Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti
non in regola con l’imposta di bollo. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione delle
mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
Successivamente la Commissione provvederà a sorteggiare un numero di concorrenti, pari
almeno al 10% del numero dei concorrenti ammessi arrotondando all’unità superiore, ai quali, ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. verrà richiesto di esibire, entro il termine perentorio
di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa prescritti.
A tal fine si manifesta l’opportunità che ogni concorrente predisponga tutta la
documentazione per una sua eventuale trasmissione all’Amministrazione Aggiudicante entro 10
(dieci) giorni continuativi dalla data di comunicazione, in caso di estrazione al sorteggio e
precisamente la documentazione da trasmettere dovrà essere costituita da:
A) Requisito di capacità economica finanziaria:
 copie conformi agli originali dei bilanci 2012-2013-2014 formalmente approvati e
depositati, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano
(artt. 2423 e seguenti del Codice Civile), da cui si rilevi il volume d’affari conseguito nel
triennio 2012-2014;
A guadagno di tempo tali documenti possono essere inseriti direttamente nella busta “A”,
per il caso in cui il concorrente risulti sorteggiato; trattasi di mera facoltà e non di obbligo.
Nel caso in cui risulti sorteggiato un concorrente che si sia avvalso di tale facoltà, si potrà
procedere, ad insindacabile giudizio dell’Organo aggiudicatore, direttamente senza convocare una
seconda seduta pubblica.
S’informa che qualora tali verifiche non confermassero le dichiarazioni rese e/o qualora la
documentazione a comprova non pervenisse nei tempi stabiliti dalla legge, la sanzione applicata
consisterà nell’esclusione dalla gara con conseguente escussione della cauzione provvisoria, oltre
alle conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni false.
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La Commissione, qualora lo ritenesse necessario, e senza aggravio probatorio per i
concorrenti, potrà richiedere al Comune di Formia di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., con riferimento eventualmente agli stessi concorrenti come sopra sorteggiati
oppure ad altri concorrenti comunque prescelti, di procedere a ulteriori verifiche della veridicità
delle dichiarazioni riferite ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e
ss.ms.ii.
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006, ovvero al prezzo più
basso, in favore del concorrente che avrà proposto lo sconto medio ponderato più alto calcolato
attribuendo a ciascun ribasso per categoria di prodotto il relativo peso percentuale indicato nella
tabella sotto riportata e così:
Ribasso A x 65 + Ribasso B x 15 + Ribasso C x 2 + Ribasso D x 1 +
+ Ribasso E x 1 + Ribasso F x 5 + Ribasso G x 0,25+ Ribasso H x 0,25 +
+ Ribasso I x 5 + Ribasso L x 1 + Ribasso M x 0,10 + Ribasso N x 0,40 +
+ Ribasso O x 1 + Ribasso P x 1
Valore (sconto medio ponderato)= _________________________________________________________
100

TIPOLOGIA

Incidenza
OFFERTA
percentuale del
ribasso ai fini
dell’aggiudicazione

1 Farmaci Etici
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = A
2 Farmaci equivalenti
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = B
3 3 a) Alimenti e dietetici
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = C
3 b) Integratori alimentari
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = D
4 4 a) Articoli sanitari e apparecchiature sanitarie
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = E
4 b) Prodotti di medicazione
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = F
5 5 a) Parafarmaco
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = G
5 b) Pannolini per l’infanzia
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = H
5 c) Prodotti per incontinenza
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = I
5 d) Igienico-cosmetici
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = L
6 Specialità veterinarie
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = M
7 Gelenici e sostanze
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = N
8 8 a) Omeopatici
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = O
8 b) Fitoterapici
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto I.V.A. Ribasso = P

65,00%
15,00%
2,00%
3,00%
1,00%
1,00%
5,00%
0,25%
0,25%
5,00%
1,00%
0,10%
0,40%
1,00%
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Non saranno ammesse alla gara le offerte che avranno presentato uno sconto medio
ponderato minimo inferiore al 30,50% al netto dell’I.V.A. e uno sconto sull’etico inferiore al
30,00% al netto dell’I.V.A.;
Per il calcolo dello sconto sui prodotto SOP e OTC, considerato che la normativa vigente ha
eliminato il prezzo massimo di vendita al pubblico, si dovrà prendere in considerazione il prezzo
medio consigliato di vendita.
Resta inteso che sulle forniture verranno applicati gli sconti offerti dalle società
aggiudicatarie per ciascuna singola tipologia indicata nella tabella di cui al precedente articolo 1,
restando lo sconto medio ponderato, come sopra definito, utile solo ai fini dell’aggiudicazione.
Detti sconti si intendono riferiti ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della
fornitura. Le condizioni della fornitura si intendono fisse ed invariabili per tutta la sua durata.
Le società dovranno fornire ai fini dell’ordine documentazione che contenga la specifica
merceologica dei beni forniti, conformemente alla tabella di cui al precedente articolo 1. In sede di
fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto
applicato, nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica,
conformemente alla tabella di cui al precedente articolo 1.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma chiara, leggibile e per esteso dal titolare o da un
suo procuratore o dai legali rappresentanti, a seconda della forma giuridica dell’offerente, corredata
da copia fronte e retro di documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel caso di sottoscrizione dell’offerta da parte del Procuratore, questi dovrà essere munito di
mandato originale o di copia autenticata a norma di legge.
Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun
lotto.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione e/o
di non provvedere all’appalto, per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque
nell’interesse pubblico.
Nell’ipotesi di mancata aggiudicazione l’esperimento s’intenderà nullo a tutti gli effetti e le
società concorrenti, o la società provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per
la mancata aggiudicazione e/o affidamento della fornitura.
Saranno considerate nulle le offerte che conterranno condizioni di fornitura non conformi
alle caratteristiche indicate o comunque diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità
di partecipazione stabilite nel presente capitolato.
La Commissione aggiudicatrice, nominata dal Comune di Formia, trasmetterà al dirigente
del Settore competente il verbale di gara, entro due giorni dall’espletamento della gara.
Le società aggiudicatarie saranno vincolate all’offerta rimessa fin dall’apertura delle buste
per un periodo non inferiore a centottanta giorni.
La presenza di abrasioni o correzioni nell’indicazione del premio offerto comporterà
l’esclusione dalla gara. Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato o incompleto.
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Ove nessuno dei
concorrenti che ha presentato offerte uguali sia presente ovvero nessuno dei presenti aderisca
all’invito della Commissione di formulare un’offerta migliorativa, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Qualora talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione,
l’Ente prima di escluderle, chiederà, per iscritto, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute, con
riferimento all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. Saranno assoggettati a verifica tutte le
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offerte che presentano una percentuale di ribasso complessiva che supera di un quinto la media
aritmetica dei ribassi complessivi delle offerte ammesse.
Resta inteso che sulle forniture verranno applicati gli sconti offerti dalla Ditta aggiudicataria
per ciascuna singola tipologia, di cui sopra, restando il metodo di calcolo, come sopra definito, utile
solo ai fini dell’aggiudicazione.
Le quotazioni si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto e si intendono
comprensive di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento della fornitura, nonché delle spese
relative all’appalto e sue consequenziali.
Art. 14 – Adempimenti successi vi ed obblighi del soggetto aggiudicatario
14.1 L’ aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
1. all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
2. all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo
della Stazione appaltante, ai sensi del punto successivo;
14.2 L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
n. 163 del 2006 e s.m.i., con apposito provvedimento del competente organo della stazione
appaltante, oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la
stazione appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi;
14.3 Ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.,
l'aggiudicazione definitiva, con provvedimento esplicito oppure divenuta tale per il trascorso del
termine, non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, con
particolare riferimento:
1. all’assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto
alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.Lgs. 159/2011;
2. alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla
legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del. 2008.
3. alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
4. all’assenza di ogni altra condizione ostativa all’aggiudicazione, prevista da disposizioni
normative;
14.4 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
1. procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale,
richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei
predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo
43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale non siano
confermate le relative dichiarazioni già presentate;
2. può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti in capo all’aggiudicatario, in ogni
momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti
richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a
prescindere dalle verifiche già effettuate.
14.5 Il soggetto aggiudicatario e il secondo classificato dovranno comprovare con idonea
documentazione quanto dichiarato con le autocertificazioni.
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Il soggetto aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, dovrà provvedere alla costituzione del deposito cauzionale definitivo
14.6 L’aggiudicazione, mentre è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, per
l’Ente appaltante è subordinata, oltre che al ricevimento della documentazione di cui sopra,
all’acquisizione dell’informazione prefettizia ai sensi della vigente normativa antimafia.
Art. 15 – Disposizioni sulla documentazione sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni
15.1 Le dichiarazioni di cui alla "presentazione dell’offerta devono:
a) essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
b) essere rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante
legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso);
c) essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante perfettamente leggibile, in corso di validità;
d) essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del DPR n°445/2000 e dell’articolo 73, comma 4, del
decreto legislativo n°163/2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli
predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante;
f) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del DPR n°445/2000, le dichiarazioni rese
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
g) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del
decreto legislativo n°163/2006;
h) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche
amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle
certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e
19 del DPR n°445/2000;
i) qualora l’operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione
Appaltante le dichiarazione rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi
indicati in detti modelli;
j) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti
mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 79, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; in caso di raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art. 16 – Varie
Il soggetto aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, provocati
nell’esecuzione della fornitura, e pertanto è tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in
materia di prevenzione infortuni. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati
dalla normativa vigente in materia di assicurazioni infortunistiche, assistenziali, previdenziali.
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A carico del soggetto aggiudicatario è posto l’onere del rimborso alla stazione
appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, delle somme sostenute dall’Ente
per le spese di cui al co. 7 dell’art. 66 e co. 5 dell’art. 122 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.
Il rapporto con l’appaltatore sarà regolato, oltre che dal contenuto del presente Disciplinare, anche
dal Capitolato Speciale d’appalto e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
Resta inteso che per quanto non espressamente previsto nelle condizioni contenute nei sopra citati
documenti di gara, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblici
appalti di forniture.
Il periodo di validità del contratto ed i quantitativi della fornitura potranno essere soggetti a
variazioni nei limiti previsti dal Capitolato Speciale.
Si precisa che la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara sarà acquisita agli
atti e non verrà restituita.
Qualora si riscontrassero nelle autocertificazioni presentate dichiarazioni mendaci l’Impresa
interessata sarà dichiarata immediatamente decaduta dall’aggiudicazione e l’Amministrazione
provvederà all’incameramento del deposito cauzionale nonché all’apertura di un’azione giudiziaria
per il risarcimento dei danni subiti, oltre alle responsabilità che saranno accertate in sede penale.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
non convalidare l’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, diversa
valutazione del pubblico interesse, ecc.).
In caso di non convalida dei risultati di gara, l’esperimento si intende annullato a tutti gli
effetti e l’aggiudicatario provvisorio non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento della
fornitura.
Il contratto sarà stipulato nel termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 11, co. 12 e co. 9 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e art. 302
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, la ditta aggiudicatrice s’impegna a dare esecuzione al contratto nelle
more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante. Nel caso in cui, entro il
termine previsto dall’art. 11, co. 6 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. non sia intervenuta la stipula del
contratto, la ditta aggiudicataria avrà diritto al solo pagamento delle forniture eseguite.
L’appalto di cui si tratta non costituisce concessione di esclusiva, in quanto, al fine di un
corretto espletamento del servizio al pubblico e per non contravvenire alla rigorosa disciplina
sull’approvvigionamento delle proprie scorte (art. 123 del T.U.L.S. n. 1265/1934; artt. 34 e 38 del
R.D. n.1706/1938), il Comune di Formia, nella persona del Responsabile della Farmacia
Comunale, si riserva il diritto di individuare, nelle forme che riterrà più opportune, uno o più
fornitori diversi dalle Ditte aggiudicatarie dei due lotti di gara per l’acquisto di prodotti che non
possono essere forniti nei termini previsti, in quanto le Ditte aggiudicatarie ne siano sprovviste.
L’Amministrazione si riserva, altresì, di procedere ad acquisti dalle Ditte produttrici e dai
concessionari di vendita in occasione di campagne promozionali e quando le condizioni
commerciali siano migliori di quelle a cui verrà aggiudicata la fornitura, senza alcun obbligo di
preventiva informazione alla Ditta assegnataria.
La Stazione appaltante: si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n°163/2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta
e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potrà
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; L'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta
Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto
le norme nello stesso richiamate.
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La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
I dati personali raccolti saranno trattati, con o senza ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente provvedimento o agli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti ( compresi quelli previsti dalla L. 241/90
sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa ) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del
DPR 445/2000 e DPR 412/2000 saranno trattati in conformità del D.Lgs 196/2003. In relazione ai
suddetti l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.
Il responsabile del procedimento di gara è la Sig.ra La Valle Vienna.
Eventuali informazioni sulla procedura di gara potranno essere richieste:
 a mezzo fax: indirizzate – Servizio Attività Produttive e Farmacia – N° 0771-778376-tel n.
0771778483;
 all’indirizzo e-mail: commercio@comune.formia.lt.it;
f.to Il Dirigente
Dr.ssa Tiziana Livornese
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