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     Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
       Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu 
 
 
 
 

Bando di gara 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 

I.1) Denominazione e indirizzi   

Denominazione ufficiale: Confservizi Lazio    

 
Indirizzo postale: Via Ostiense, 106 

 

Città: ROMA     Codice NUTS: ITI43  Codice postale: 00154 Paese: Italia (IT) 

 
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Dott. Massimo Serafini   

Tel.: +39 06- 83754347  Fax: +39 06-5740511 

 
E_mail: ufficiogare@confservizilazio.it          pec: ufficio.gare@pec.confservizilazio.it 

 
Indirizzi Internet 

Indirizzo principale: (URL) www.confservizilazio.it 

 

I.2) Appalto congiunto 

 Il contratto prevede un appalto congiunto 
 Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in 
vigore: 

 L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

 

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  (URL) I punti di 
contatto sopra indicati - 

www.confservizilazio.it 

 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato 
 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  

Associazione Regionale delle Imprese e degli Enti che gestiscono servizi pubblici locali 
     

I.5) Principali settori di attività: servizi pubblici locali 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Appalto per l’affidamento della fornitura di prodotti vendibili in farmacia 

II.1.2) Codice CPV principale: [33680000-0] [33600000-6]  

II.1.3) Tipo di appalto Forniture 

 
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto una parte della fornitura di prodotti farmaceutici, 
parafarmaceutici, galenici e altri prodotti vendibili in farmacia, specificati nel capitolato di gara, per le due 
farmacie pubbliche del Comune di Lanuvio 

http://simap.ted.europa.eu/
http://www.confservizilazio.it/
http://www.confservizilazio.it/
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II.1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA esclusa € 800.000,00 calcolato al prezzo d’acquisto 
 
L’importo complessivo stimato dell'appalto comprende anche il valore riferibile all’eventuale periodo di 
proroga di due mesi, pari a € 61.538,00 calcolato al prezzo d’acquisto e al netto dell’IVA  

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Lotto unico - CIG 7363756BAD 

  

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione:  

Codice CPV principale:  [33680000-0 ][ 33600000-6]    

 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITI43 

 

Luogo principale di esecuzione: 
Farmacia Comunale Capoluogo – P.zza S.M. Maggiore – 00075 Lanuvio  
Farmacia Comunale – P.zza Ugo La Malfa, 2 – 04011 Campoleone 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

vedi precedente punto II.1.4 

 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Minor prezzo offerto identificato nello sconto medio ponderato complessivo migliore, come meglio 
precisato nel disciplinare di gara 

 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: ventiquattro 

 

Il Comune di Lanuvio potrà esercitare l’opzione di durata della fornitura per un ulteriore periodo massimo di 
due mesi, sino al subentro del nuovo contraente che sarà individuato con una nuova procedura di gara 

 

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO 

 
II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti NO 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:  

Opzioni: SI 

Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co.11 del D.Lgs n.50/2016, per cui la durata del contratto può 
essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate 
all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione. 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO  

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

E’ ammessa la partecipazione di operatori economici e concorrenti di cui all'art. 45 - comma 1 - del D. lgs. 
n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano 
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riunirsi o consorziarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 dello stesso D. lgs. n. 50/2016 da aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter d.l. 5 del 2009 conv. in l. 33 del 
2009, nonché operatori economici e concorrenti stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea e in Stati 
esteri non aderenti all'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 49 del medesimo D. lgs. n. 50/2016. 

 

I soggetti concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in possesso: 

i) della prescritta autorizzazione ministeriale per la detenzione e distribuzione di farmaci e di sostanze 
psicotrope; 

ii) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 D.lgs. 
50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare di gara, al quale si rinvia;  

iii) iscrizione richiesta alla CCIAA per le attività oggetto dell'appalto. 
 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria  
Livelli minimi di capacità richiesti:  

a) un fatturato globale d'impresa, negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del presente 
bando (2015 - 2017), non inferiore a due volte l'importo posto a base di gara, come indicato al punto 
II.1.6) del presente bando di gara. Indicare nel dettaglio il fatturato globale realizzato nel triennio 2015 – 
2017. Si è inteso indicare il fatturato nei limiti previsti dalla normativa per selezionare il soggetto con una 
capacità economica e finanziaria adeguata all’appalto in oggetto; 

b) un fatturato specifico, negli ultimi tre esercizi (2015 – 2017), per forniture analoghe a quelle oggetto 
della presente gara (farmacie pubbliche) non inferiore a due volte l'importo posto a base di gara, come 
indicato al punto II.1.6 del presente bando di gara; 

c) dichiarazione - ai sensi dell'allegato XVII D.Lgs. n. 50/2016 - di almeno due istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4 D.lgs. n. 50/2016, il concorrente, qualora non sia in grado, per giustificati 
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione aggiudicatrice reso in conformità del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Trova in ogni caso applicazione l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, con le 
modalità e gli adempimenti ivi previsti, da osservarsi puntualmente, a cura del concorrente, a pena di 
esclusione. 
 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Livelli minimi di capacità richiesti:   

- Autocertificazione o documentazione attestante la capacità tecnica e professionale di cui all'art. 86, 
comma 5 e di cui all’allegato XVII parte II lettere a)ii, b), c), h)i, k)ii D.lgs. n. 50/2016, come specificato 
nel disciplinare di gara, cui si rinvia. 
- Il concorrente dichiara di essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale per la 
detenzione e distribuzione di farmaci e di sostanze psicotrope. 

 

Trova in ogni caso applicazione l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità e gli adempimenti ivi 
previsti, da osservarsi puntualmente, a cura del concorrente, a pena di esclusione. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta   
 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 08/03/2018 Ora locale: 13:00 

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione  
ITALIANO 
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

L'offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte 
 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 08/03/2018  Ora locale: 15:00    

 

Luogo: sede Confservizi Lazio, via Ostiense, 106 – 00154 ROMA 
 

Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: 

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.1) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile NO 
 
VI.2) Informazioni complementari:  
 

Non è ammessa la partecipazione dell’attuale fornitore, individuato con una precedente gara. 

Come specificato meglio nel Disciplinare di gara, l'offerta dei concorrenti, ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. n. 
50/2016, dovrà essere corredata: 
a) da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara. 
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui 
al comma 7 dell'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016. 
b) dall'impegno di un fideiussore a rilasciare - nella misura e nei modi previsti 

dall'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 - la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 

Inoltre: 
 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 

basse, determinate ai sensi dell'art.97 - comma 1 - del D.Lgs. n.50/2016, secondo quanto prescritto 
dal comma 2 del suddetto articolo; 

 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81 commi 1 e 2 D.lgs. n. 50/2016 e della Delibera dell’ANAC n. 
157 del 17/02/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. E’ fatto 
salvo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 86, secondo cui, ove la disciplina di gara richieda il 
possesso di requisiti economico - finanziari o tecnico - organizzativi diversi da quelli di cui è prevista 
l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC, il possesso di tali 
requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016 e dal 
d.p.r. n. 207/2010, ove applicabile, in materia di verifica del possesso dei requisiti.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) 
secondo le istruzioni ivi contenute; 

 la Stazione Appaltante - ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 - si riserva la facoltà di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto; 

 in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali degli elementi e del documento di gara 
unico europeo di cui all’articolo 85, la Stazione Appaltante potrà ricorrere al soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016, assegnando al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie;  

 in caso di parità di offerte, sarà considerata, ai fini dell'aggiudicazione, l'offerta che presenterà lo 
sconto ponderato migliore per i farmaci etici, come da tabella 1 del capitolato e disciplinare di gara; 
in caso di ulteriore parità nelle offerte, si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art.77 del R.D. n. 
827/1924; 

 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere, a pena di esclusione, in 
lingua italiana o corredati da traduzione giurata;  
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 i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; 
 il bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e il Comune di Lanuvio che si 

riserva, in qualsiasi momento, la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito alla procedura, 
sospenderla e/o annullarla, ovvero prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare 
alcuna pretesa al riguardo; 

 il Comune di Lanuvio si riserva la facoltà di dare inizio alle prestazioni prima della stipula del 
contratto e subito dopo l'adozione del provvedimento di recepimento di aggiudicazione della 
fornitura; 

 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Confservizi Lazio scrivendo all’indirizzo di 
pec ufficio.gare@pec.confservizilazio.it 

 
VI.3) Procedure di ricorso 

 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

 
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189– 00196 
Roma, tel.06/328721 
 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  
 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/01/2018 
 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Dott. Massimo Serafini 

mailto:ufficio.gare@pec.confservizilazio.it

