PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI
PER CONTO DI FARMACIE COMUNALI SRL
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce esplicazione ed integrazione del bando di gara, relativamente alla
procedura di appalto, 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.
PARTE I
REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE
DELL'OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI.
CAPO 1. - Recapito del plico
1. Modalità di recapito, a pena di esclusione.
Il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo, pena l'esclusione dalla gara, deve
pervenire, a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 17.30 dal lunedì al
giovedì entro lo stesso suddetto termine perentorio, presso gli uffici della Stazione Appaltante siti a
Roma in Via Ostiense, 106 – CAP 00154 ROMA.
In caso di consegna diretta del plico sarà rilasciata apposita ricevuta recante la data e l'ora di
ricezione.
Oltre il suddetto termine non sarà ammessa alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente.
II recapito del plico nel termine perentorio stabilito nel presente disciplinare rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Non saranno pertanto prese in considerazione le offerte pervenute oltre il
predetto termine, ancorché spedite in data anteriore.
2. Contenuto del plico e intestazione delle buste interne.
Il plico deve essere chiuso ermeticamente e sigillato con nastro adesivo sui lembi di chiusura,
controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente,
indirizzo dello stesso, PEC - le indicazioni relative all'oggetto della gara e il CIG.
Il plico deve contenere al suo interno - a pena di esclusione - due o più buste nel caso s’intenda
partecipare a più lotti, a loro volta chiuse ermeticamente e sigillate con nastro adesivo sui lembi di
chiusura, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione
dell’oggetto della gara, il CIG e la dicitura rispettivamente "A - Documentazione
Amministrativa" e "B - Offerta Economica per il I o II o III lotto".
Nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta e/o non sia stata rispettata e
salvaguardata l'integrità del plico contenente l'offerta, e/o risulti violato, in base a circostanze
concrete, il principio di segretezza delle offerte, sarà comminata l'esclusione dalla presente gara.
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CAPO 2. - Contenuto della busta "A - Documentazione Amministrativa"
I. Nella busta "A - Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione,
i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara;
2. documento di gara unico europeo (DGUE);
3. protocollo di legalità;
4. referenze bancarie;
5. autorizzazione ministeriale per la detenzione e distribuzione di farmaci e di sostanze psicotrope;
6. garanzia provvisoria;
7. documento attestante il versamento del contributo all’A.N.A.C.;
8. PassOE;
ove necessario:
9. documentazione relativa all’avvalimento;
10. procura;
11. documenti per il caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale;
12. atti relativi al RTI o Consorzio.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura,
come nel seguito meglio indicato.
1. Domanda di partecipazione alla gara e forma di partecipazione
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello allegato (All.1),
dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto
concorrente.
In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione, la domanda dovrà essere sottoscritta:
i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di
concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici della fornitura,
in caso di Consorzi stabili.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.
La domanda contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati
del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché
le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare:
 le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
 in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a
costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del D. Lgs. n.
50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, alle
consorziate per le quali il Consorzio concorre, è fatto divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7
del D. Lgs. n. 50/2016 di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
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di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Il concorrente dovrà presentare il protocollo di legalità sottoscritto dal legale rappresentante come
da modello allegato (All. 3). Il suddetto documento dovrà essere presentato anche da imprese
subappaltatrici e imprese ausiliarie.
2. Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre il Documento di gara unico europeo, in
conformità al modello allegato (All.2) al presente Disciplinare. Il DGUE dovrà, sempre a pena di
esclusione dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i
poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o dal procuratore speciale.
In caso di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o del Consorzio, dovrà
essere prodotto un DGUE, sottoscritto dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare
l’operatore nella presente procedura:
i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di
concorrenti sia costituiti che costituendi;
ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti esecutrici, in
caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, dovranno essere prodotti ulteriori DGUE:
i) in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato dal soggetto munito
di idonei poteri dell’ausiliaria);
ii) in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici (il documento dovrà essere firmato dal
soggetto munito di idonei poteri dei subappaltatori).
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura.
Con tale documento il concorrente dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:
a) le informazioni sull’operatore economico (Parte II sez. A, B);
b) l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori; in tal caso, dovrà
essere prodotto un DGUE apposito dal soggetto munito di idonei poteri di ogni
subappaltatore, con il quale lo stesso fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della
parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE;
c) in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di
avvalimento; dovrà essere prodotto un DGUE apposito firmato da soggetto munito di idonei
poteri dell’ausiliaria, con il quale la stessa fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B
della parte II e delle parti III, IV ove pertinente e VI del DGUE;
d) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 di cui alla Parte
III del DGUE.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992,
convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento.
Per quanto riguarda le ipotesi previste al comma 2 dell’art. 80 (antimafia) è necessario indicare
nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento ai soggetti previsti dal decreto
legislativo n. 159/2011.
*
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Le dichiarazioni sull’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 citato, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito
di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016. Si precisa inoltre che, in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda,
incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo
articolo, che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione
dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi
“soggetti cessati” per il concorrente. Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci
persone fisiche, ciascuno dei quali sia in possesso del cinquanta per cento (50%) della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono
essere rese da entrambi i suddetti soci.
*
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 D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida
dell’A.N.AC.) 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.
e) l’iscrizione per attività inerenti i prodotti oggetto di gara al registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura, ovvero nel caso di operatori
economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, compilando l’apposita parte del DGUE;
f) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2
del Bando di gara compilando la Parte IV sez. B;
g) il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3
del Bando di gara compilando la Parte IV sez. C.
Il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato di cui al punto III.1.2) del Bando di gara
deve essere posseduto e dichiarato, a pena di esclusione:
i) in caso di raggruppamento d'imprese, consorzi occasionali di cui all’art. 48 del D. Lgs.50/2016,
dal soggetto mandatario capogruppo nella misura pari ad almeno il 40% e le mandanti nella misura
almeno pari al 10%. Resta inteso che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100%
dei requisiti speciali richiesti e ogni impresa dovrà rendere, comunque, la dichiarazione
relativamente al proprio fatturato;
ii) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, dal
Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate esecutrici; resta inteso che sia il
Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa al
possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016.
Il requisito di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3 del Bando di gara dovrà essere
posseduto e dichiarato:
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(i) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi, da ogni impresa
costituente il RTI o il Consorzio;
(ii) in caso di partecipazione in Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici.
3. Referenze bancarie
Dovranno essere prodotte le dichiarazioni - ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 - di
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.1 settembre 1993, n. 385 di
data non anteriore a quella di pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea.
4. Autorizzazione ministeriale
Il concorrente dichiara di essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale per la
detenzione e distribuzione di farmaci e di sostanze psicotrope nel DGUE Parte IV, Sez. C - 13).
5. Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore
Il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016
di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo del corrispondente lotto di fornitura posto a base
di gara a cui s’intende partecipare, costituita a favore di Confservizi Lazio, con validità fino al
termine di quella dell’offerta, indicato nel Bando.
La garanzia può essere costituita nei modi previsti dal Bando.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono
tutte le imprese del raggruppamento;
(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti
garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i
soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande
con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio;
(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio
medesimo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena
d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un
fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’ “albo” di cui all’articolo
106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a
rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse
aggiudicatario. La garanzia sarà restituita nei modi e nei termini di cui all'art. 93, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Associazione Regionale Lazio – Via Ostiense, 106 – 00154 Roma
tel. provvisorio 06/83754347 – fax 06/5740511
C.F. 80127450585
conflazio@confservizilazio.it
www.confservizilazio.it
5

Ai sensi dell’art. 93, comma 8 bis del D. Lgs. n. 50/2016 le garanzie fideiussorie devono essere
conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’importo della garanzia provvisoria potrà essere ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 93,
comma 7, del D. Lgs n. 50/2016. Nel qual caso il concorrente dovrà presentare le certificazioni e/o
altra documentazione attestante i requisiti per la suddetta riduzione. I sopra citati documenti
dovranno essere presentati in originale ovvero in copia fotostatica, riportanti l’attestazione
“conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e
persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di
identità del medesimo in corso di validità.
6. Contributo all’ANAC
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la documentazione attestante
il versamento effettuato a favore dell’ANAC del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della
L. 266/2005. Il pagamento della contribuzione avviene con le modalità indicate dall’ANAC.
I contributi dovuti per la partecipazione alla presente procedura sono i seguenti:
I lotto € 140,00 (centoquaranta/00)
II lotto € 35,00 (trentacinque/00)
III lotto esente
Il numero della gara è 7008796; i codici identificativi di gara sono i seguenti:
I lotto CIG 74041219EE
II lotto CIG 74041555FE
III lotto CIG 740418920E
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve inviare e fare pervenire:
a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron,
MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”,
del versamento del contributo;
b) in caso di versamento in contanti - mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino
rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR
445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura;
c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore
economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di
autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare l’impresa nella presente procedura.
Nel caso di RTI costituito o costituendo, il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria.
7. PassOE
Ai fini della verifica dei requisiti occorre il PassOE rilasciato dal sistema AVCPass.
8. Avvalimento
Ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnico - professionali, avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo
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espressamente nel DGUE.
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la
stipula del contratto.
A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e l'impresa
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
La Stazione Appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono
motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico
di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono
motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 30 giorni, pena
l’esclusione dalla gara.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma
12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il
concorrente ed escute la garanzia provvisoria.
CAPO 3. Contenuto della busta "B - Offerta Economica"
Nella busta "B - Offerta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione
di offerta di cui all’Allegato 4, indicante la denominazione del soggetto concorrente (nel caso di
RTI e di Consorzi ordinari di concorrenti la denominazione di tutte le imprese facenti parte del RTI
o del Consorzio) l'oggetto dell'appalto e il CIG - sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal
legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito dei necessari poteri, corredata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, e formulata mediante indicazione degli
sconti, espressi in cifre e lettere, offerti sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella
tabella 1 del capitolato e di seguito riportata.
Qualora il concorrente sia costituito da RTI o Consorzio o GEIE non ancora costituiti, la
dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il RTI,
Consorzio o GEIE. La dichiarazione sarà sottoscritta dal legale rappresentante, o dal procuratore
munito dei necessari poteri di rappresentanza:
i) di tutte le imprese raggruppande in caso di RTI;
ii) di ogni società consorziata che parteciperà all’esecuzione dell’appalto in caso di Consorzio;
iii) della società “Capofila” e di tutte le società del gruppo che eseguiranno l’appalto, in caso di
GEIE.
In caso di RTI, Consorzio o GEIE già costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria o del Consorzio.
Nell’Offerta economica, il concorrente dovrà, tra l’altro, manifestare l’impegno a tenere ferma
l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara.
In caso di eventuali discordanze, l'aggiudicazione avverrà in base allo sconto indicato più
favorevole.
L'offerta dovrà indicare lo sconto in percentuale per ciascuna tipologia di prodotti indicati; tale
sconto concorrerà alla determinazione dello sconto medio ponderato utile esclusivamente ai fini
dell'aggiudicazione sulla base dei pesi indicati nella tabella 1.
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TABELLA 1
Tipologia

Ripartizione
Peso percentuale

1) farmaci in classe A

70%

Lo sconto non potrà essere inferiore al
31,90
2) farmaci in classe C

30%

Lo sconto non potrà essere inferiore al
31,90
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, poiché la fornitura ha caratteristiche
sufficientemente standardizzate e le condizioni sono definite nel mercato di riferimento, la gara
verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.
Non si procederà all'aggiudicazione in presenza di uno sconto medio ponderato minimo inferiore al
31,90% al netto dell'IVA.
Come riportato nel punto 4 del capitolato d’appalto, i fornitori aggiudicatari si obbligano altresì a
fornire alle farmacie di Fiumicino gestite da Farmacie Comunali srl i prodotti appartenenti alle
categorie merceologiche degli OTC, dei SOP e gli altri prodotti necessari alle farmacie e non
ricompresi nella tabella sopraindicata alle migliori condizioni economiche di acquisto praticate ai
propri clienti.
Per i farmaci inseriti nella lista della DPC l’aggio a carico dei fornitori è quello previsto
dall’accordo siglato tra la Regione Lazio, le farmacie pubbliche e le farmacie private in data 29
luglio 2016.
CAPO 4. Regole per la partecipazione a più lotti
I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti.
L’operatore economico che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella
medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la
medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata
cui il soggetto partecipa.
Fermo quanto sopra le imprese associate potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli
(mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto
salvo il rispetto per ogni lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di
gara.
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In caso di partecipazione a più lotti il concorrente che parteciperà in forma individuale dovrà
presentare nella busta amministrativa:
 n.1 domanda di partecipazione in cui si specifichino i lotti con i relativi CIG per i quali
intende concorrere;
 n.1 DGUE in cui i requisiti economico-finanziari e professionale –tecnici dichiarati
dovranno soddisfare quelli prescritti per ciascun lotto cui s’intende concorrere;
 n. 1 protocollo di legalità;
 almeno n.2 referenze bancarie in cui sia riportato il numero della gara, i lotti con i relativi
CIG per i quali s’intende concorrere;
 n. 1 autorizzazione ministeriale per la detenzione e distribuzione di farmaci e di sostanze
psicotrope;
 n. 1 o 2 o 3 garanzie provvisorie a seconda dei lotti cui si vuol partecipare, ognuna delle
quali dovrà essere costituita secondo le modalità sopra descritte. In ognuna dovrà essere
indicato il numero della gara e il CIG di riferimento;
 copie dei versamenti dei contributi ANAC, uno per ciascun lotto per cui si concorre;
 il PassoE che può essere prodotto distintamente per ciascun lotto cui si partecipi o in
alternativa con un solo documento riepilogativo per tutti i lotti d’interesse.
Nell’ipotesi in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso
dei requisiti economico-finanziari richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, verrà ammesso a
partecipare unicamente al/ai lotto/i per il/i quale/i possiede il requisito.
I concorrenti non potranno risultare aggiudicatari di più di un lotto, come da bando e
capitolato di gara.

PARTE II
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Capo 1. Proposta di aggiudicazione.
Il RUP, con l’ufficio stabile a suo supporto, nel giorno fissato al punto IV.2.7) del Bando, o in
eventuale successiva seduta di cui si darà preventiva comunicazione nel sito internet della Stazione
Appaltante, in seduta pubblica, procederà:
a) alla verifica della tempestività della ricezione delle offerte;
b) all’apertura dei plichi pervenuti e, quindi, ad accedere alla documentazione
amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le offerte economiche
resteranno segrete;
c) all’analisi della documentazione presente nella Busta amministrativa;
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o
a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.
Si precisa che il concorrente dovrà produrre la documentazione necessaria per la regolarizzazione.
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Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Stazione
Appaltante procederà alla sua esclusione.
Terminata l’analisi della documentazione amministrativa e la valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali, sarà adottato il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura e le ammissioni. Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi
ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010 cod. proc. amm. sono altresì pubblicati
sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.confservizilazio.it di cui all’art. 29 del D. Lgs.
n.50/2016. Entro il medesimo termine di due giorni, è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con
le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento,
indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti.
d) terminata la suddetta fase istruttoria, si procede, ove le offerte ammesse siano in numero pari
o superiore a 5, al sorteggio automatico tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della
soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D. Lgs. n.
50/2016 e all’ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e) dello stesso
articolo;
e) terminata la verifica di cui sopra, il RUP, con l’ufficio stabile a suo supporto, procederà,
sempre in seduta pubblica, eventualmente nella stessa giornata o in altra data che sarà
comunicata ai concorrenti ammessi, all'apertura delle buste "B - Offerta economica".
Di seguito, in seduta pubblica, il RUP, con l’ufficio stabile a suo supporto, procederà:
1. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;
2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art.
2359 c.c. proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art.
80, comma 5, lett. m) del D. Lgs 50/2016;
3. all’attribuzione del punteggio alle offerte;
4. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;
5. in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dal Bando e
dall’articolo 18, co. 5, del D.M. 28.10.85; a tal fine si rappresenta l’opportunità che alla relativa
seduta partecipi un rappresentante del concorrente munito di un documento idoneo ad attestare i
poteri di rappresentare l’impresa e di modificare l’offerta;
6. ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, alla verifica della presenza di
eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base del criterio e del coefficiente sorteggiati durante la prima seduta.
Nel caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016
per la valutazione di congruità delle offerte che appaiano sulla base di specifici elementi
anormalmente basse, il RUP con l’ufficio stabile a suo supporto procede con la verifica
dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016.
Il RUP dichiarerà l’anomalia delle offerte che all’esito del procedimento di verifica siano risultate
non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.
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Sul primo classificato della graduatoria provvisoria di merito il RUP, con l’ufficio stabile a suo
supporto, provvederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, come stabilito all’art. 32,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto o per ulteriori ragioni di interesse pubblico.
Nell'ipotesi di mancata aggiudicazione i fornitori concorrenti e/o i fornitori provvisoriamente
aggiudicatari non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento della
fornitura.
Capo 2. Controllo sul possesso dei requisiti. Aggiudicazione e Contratti.
Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del
D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 76, comma 5 lett a) del D.Lgs 50/2016. Il RUP si riserva la facoltà di effettuare tutti gli
accertamenti relativi alle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte in sede di gara dagli
aggiudicatari provvisori, prima che vengano stipulati i relativi contratti.
L’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, a seguito
della verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara.
La verifica dei requisiti è effettuata presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 213
del Codice, per i requisiti in essa disponibili; per le informazioni non disponibili presso tale Banca
Dati, la verifica è effettuata d’ufficio presso le Amministrazioni competenti al rilascio delle
pertinenti dichiarazioni; qualora le relative notizie non siano disponibili con le modalità predette, la
comprova è effettuata mediante richiesta scritta agli aggiudicatari.
Gli aggiudicatari sono tenuti a presentare, su richiesta del RUP, gli adeguati mezzi di prova che
attestino il possesso dei requisiti dichiarati in gara ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D.Lgs.
50/2016.
Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché, ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - della
legge 22/11/2002 n. 266, al positivo riscontro della certificazione relativa alla regolarità
contributiva degli aggiudicatari.
Gli aggiudicatari contestualmente alla sottoscrizione dei rispettivi contratti dovranno costituire le
garanzie definitive, come disciplinato dall’art.103 del D.Lgs. 50/2016.
Gli aggiudicatari saranno vincolati alla stipulazione del contratto con Farmacie Comunali srl sin
dall'aggiudicazione, mentre è fatta salva la facoltà della società di non pervenire alla stipula del
contratto ove si ravvisino motivi di pubblico interesse.
Gli aggiudicatari saranno vincolati all'offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la
presentazione delle offerte e dovranno stipulare ciascun contratto secondo le indicazioni fornite da
Farmacie Comunali srl entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’efficacia
dell’aggiudicazione.
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Disposizioni finali
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo
fine dell’espletamento della presente gara. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti all’interessato dall’art. 7 della medesima Legge.
Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese contrattuali e le spese di bollo per il capitolato, da
allegare al contratto, nonché il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli
avvisi relativi all’appalto aggiudicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e degli estratti sui
giornali di cui al comma 11 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 entro
sessanta giorni dall’aggiudicazione in misura percentuale al valore del lotto.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari. A tal fine gli aggiudicatari dovranno comunicare gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimo Serafini
Allegati:
Allegato 1: domanda di partecipazione
Allegato 2: DGUE
Allegato 3: protocollo di legalità
Allegato 4: offerta economica
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