
1 
 

Unione di Comuni 
Città - Territorio Val Vibrata 

64015 Nereto (TE) 
Sede Amministrativa in Via Aldo Fabrizi,2  

Sant’Omero (TE) 
P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825 

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it 
E-mail: tecnico@unionecomunivalvibrata.it 

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA  

FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 

LOTTO 1: CIG: 654182873D  

LOTTO 2: 6541857F29 

 

PREMESSE 

Questa Centrale Unica di Committenza, per conto del Comune di Sant’Omero (come da nota ns. 

prot. n. 212 del 29/01/2016), intende affidare la fornitura di farmaci e parafarmaci presso la 

Farmacia Comunale di Sant’Omero, mediante una procedura aperta. 

 

Considerato   
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17/12/2012, e 

successive modificazioni ed integrazioni, a partire dal 1 gennaio 2013 sono posti a carico degli 

aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la 

pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara;  

- che l’art. 26, comma 1 lettera a) e b) del decreto legge 24.04.2014 n. 668 (legge n. 89/2014)  ha 

introdotto, a far data dal 01.01.2016, l’obbligo di rimborso a carico dell’aggiudicatario della spesa 

per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Nazionale; 

- che, entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto gli aggiudicatari, in percentuale al lotto 

aggiudicato, dovranno provvedere al  rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per 

l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti;  

si dà atto che il costo previsto da rimborsare ammonta presumibilmente ad Euro 2.500,00.  

IL Comune renderà comunque noto agli aggiudicatari l’esatto ammontare dell’importo dovuto a 

titolo di rimborso, comprensivo anche dei costi di eventuali avvisi relativi agli esiti di gara,   

proroghe e/o rettifiche del bando. 

 

Articolo 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 medico-chirurgici , 

sanitari, preparazioni galeniche, veterinari e tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale 

approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale.  

L'importo complessivo presunto della fornitura è di € 900.000,00 al prezzo al pubblico al netto dello 

sconto di legge e al netto dell’IVA, suddiviso nel modo seguente:  

1) Lotto 1: € 630.000,00 (pari al 70 % dell’importo complessivo);  

2) Lotto 2: € 270.000,00 (pari al 30 % dell’importo complessivo).  

La composizione dei lotti è la medesima, differenziandosi questi ultimi unicamente per il suddetto 

limite di importo.  
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È ammessa la partecipazione a entrambi i lotti, con l’avvertenza che l’aggiudicazione avverrà 

separatamente per ciascun lotto e che l’operatore economico risultato affidatario del Lotto 1) non 

potrà risultare affidatario del Lotto 2).  

Per le forniture oggetto dell’appalto non vi sono rischi di interferenza e, conseguentemente, non vi 

sono costi per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

Trattasi di importi indicativi ai soli fini fiscali e di imputazione della spesa e non vincolano il 

Comune, pertanto le ditte aggiudicatarie nulla potranno pretendere oltre il pagamento delle forniture 

effettivamente eseguite. 

Per ciascuno dei due lotti, la composizione percentuale delle categorie merceologiche è stimata nel 

seguente modo: 
 
COD 

 
CATEGORIA  

 
OFFERTA RICHIESTA 

PESO 
ASSEGATO 

 
Valore massimo su 

Lotto 1  

 

 
Valore massimo su Lotto 

2  

 

1 FARMACI ETICI 
CLASSE A E C 

RIBASSO 
MINIMO 30,90% 

24% €   157.500,00  €           67.500,00  

2 FARMACI 
EQUIVALENTI 
FASCIA A 

RIBASSO 
MINIMO PARI AL 
36% 

19% €   107.100,00  €           45.900,00  

3 FARMACI 
EQUIVALENTI 
FASCIA C 

RIBASSO 
MINIMO PARI AL 
50% 

8% €     37.800,00  €           16.200,00  

4 ALTRO 
PARAFARMACO 

RIBASSO 
MINIMO 30% 

15% €    88.200,00  €           37.800,00  

5 FARMACI OTC OFFERTA 
LIBERA 

8% €     37.800,00  €           16.200,00  

6 FARMACI SOP OFFERTA 
LIBERA 

4,5% €     24.570,00  €           10.530,00  

7 OMEOPATICO OFFERTA 
LIBERA 

0,90% €       5.670,00  €             2.430,00  

8 PARAFARMACO 
COSMETICO 

OFFERTA 
LIBERA 

5% €     25.200,00  €           10.800,00  

9 SANITARI OFFERTA 
LIBERA 

 
0.60% 

€     26.460,00  €           11.340,00  

10 ERBORISTERIA 
E FITOTERAPIA 

OFFERTA 
LIBERA 

 
6% 

€     50.400,00  €           21.600,00  

 
11 

 
 MEDICAZIONE 

OFFERTA 
LIBERA 

 
6% 

€     44.100,00 €           18.900,00  

 
12 

ALIMENTI E 
LATTI PER 
BAMBINI 

OFFERTA 
LIBERA 

 
1% 

€       6.300,00  €             2.700,00  

 
13 

  
PANNOLINI 

OFFERTA 
LIBERA 

 
1% 

€       6.300,00  €             2.700,00  

 
14 

 
VETERINARIO 

OFFERTA 
LIBERA 

 
1% 

€    12.600,00  €             5.400,00  

  TOTALE       100% €   630.000,00  €         270.000,00  

 

Il sistema a due lotti trova ragione nell’esigenza di garantire l’approvvigionamento costante e 

continuativo della Farmacia, soprattutto nel caso in cui uno degli aggiudicatari non detenga uno o 

più prodotti. Inoltre, permette la diversificazione dei prodotti e dei marchi, qualora uno degli 

aggiudicatari non distribuisca tutti gli articoli vendibili in Farmacia.  
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Il Comune di Sant’Omero  non assume alcun impegno ad acquistare prodotti per gli importi 

indicati, potendo intervenire aumenti o decrementi in relazione alle effettive necessità di 

approvvigionamento della farmacia. Pertanto, per il mancato raggiungimento dei valori indicati, 

nulla è dovuto a qualsiasi titolo al contraente, che rinunzia a qualsiasi pretesa fin dal momento di 

presentazione dell'offerta.  

In ogni caso la fornitura dovrà soddisfare l’effettivo fabbisogno della Farmacia Comunale. Pertanto, 

l’importo delle forniture ed in particolare il riparto percentuale fra categorie merceologiche è da 

considerarsi puramente indicativo.  

Il finanziamento è assicurato dal Bilancio Comunale. Con tale finanziamento si intendono 

interamente compensati all’impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato, 

inerenti e conseguenti alle forniture oggetto dell’appalto. 

 

 Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.  

L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione di Comuni Città Territorio Val 

Vibrata, Via A Fabrizi 2 - 64027 Sant'Omero (Teramo), entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 29.03.2016.  
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o 

sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per 

cui l’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico 

medesimo non venga recapitato in tempo utile.  

Le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante 

agenzia di spedizione autorizzata o semplicemente presentate presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata.  

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi 

all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di 

chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:  

– “Offerta per la fornitura ordinaria per anni uno di farmaci e parafarmaci”.  

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:  

Busta n. 1 – documentazione amministrativa (unica per entrambi i lotti);  

Busta n. 2 – offerta economica (una per singolo lotto a cui partecipa l’impresa).  

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. 

All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: 

“Offerta per la fornitura ordinaria di anni uno di farmaci e parafarmaci”.  

 

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione. 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163 e precisamente:  

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del d. lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile;  
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f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del 

D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito dalla legge 09.04.2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240;  

h) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi.  

Nota bene:  
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se 

non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 

che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:  

1. Requisiti di ordine generale.  
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:  

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

lle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

Nota bene:  
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 

tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società. 

non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale;  

Nota bene:  
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L’esclusione e 

il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto, in ogni caso, 

non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la  

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima.  

 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  
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ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito il concorrente;  

-ter dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel 

casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’osservatorio per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

il concorrente;  

Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili);  

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, 

del d.l. del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  

- ter), del d.lgs. 

n.163/2006 e s.m.i..  

Nota bene:  
la circostanza deve essere dichiarata dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società.  

relazione, anche di fatto, che comporti la redazione e presentazione di offerte imputabili ad un unico 

centro decisionale, con alcuna impresa ovvero che non è a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente ovvero 

che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti compresa 

ragione sociale e sede rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come 

controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;  

-ter, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, e non 

incorrere ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione.  

 

2. Requisiti di idoneità professionale.  
Per partecipare alla gara le imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell’articolo 39 del d.lgs. n. 

163/2006 per l’attività oggetto della gara ed essere autorizzate alla distribuzione all’ingrosso dei 

medicinali.  
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3. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.  
La dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale delle imprese 

concorrenti deve essere fornita mediante i seguenti documenti:  

a) Dichiarazione di almeno due istituti di credito, operanti negli stati membri dell’Unione Europea, 

che possano attestare, in caso di aggiudicazione, la capacità finanziaria ed economica del 

concorrente al fine dell’assunzione delle prestazioni in oggetto. Nel caso di raggruppamento di 

imprese, la dichiarazione degli istituti di credito deve essere presentata da ciascun componente il 

raggruppamento o consorzio;  

b) Dimostrazione circa il possesso di idonea capacità economica e finanziaria, attestata da una 

dichiarazione di aver eseguito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) forniture nel settore oggetto 

della gara di importo almeno pari all’importo del lotto per il quale si concorre;  

c) Presentazione dell’elenco delle principali forniture, analoghe rispetto all’oggetto della presente 

gara, eseguite negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) con indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari delle forniture stesse.  

In caso di raggruppamento di imprese si richiede che la capogruppo possieda il requisito sopra 

indicato al punto b) in misura maggioritaria e che il medesimo requisito debba essere posseduto 

dalle associate/consorziate in misura proporzionale rispetto alla percentuale di esecuzione della 

prestazione dichiarata.  

 

 

Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti.  
Trova applicazione l’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, con le modalità e gli adempimenti ivi previsti da 

osservarsi puntualmente a cura del concorrente.  

 

Articolo 5 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass reso disponibile dall’Autorità Anticorruzione (nel prosieguo ANAC o Autorità) con la 

delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara 

per i lotti sopra indicati, devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 

all’art. 2, comma 3, della citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.  

 

Articolo 6 - Documentazione da presentare.  
Busta n. 1 (unica per tutti i lotti a cui il concorrente intenda partecipare) Riportante la dicitura 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e quanto indicato all’articolo 2 del presente 

disciplinare di gara.  

 

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:  

1. Domanda-dichiarazione di partecipazione alla gara, redatta in bollo 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 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.  

La domanda è corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 con la quale 

il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:  

a) dichiara di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 

12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:  

aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  



7 
 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

Nota bene:  
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):  

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  

d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale;  

Nota bene:  
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):  

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio.  

Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è 

preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”). 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

precedentemente affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale;  

i gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito il concorrente;  

-ter dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel 

casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’osservatorio per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 

il concorrente;  

 

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, 

del d.l. del 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

- ter), del d.lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.;  
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Nota bene:  
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):  

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  

d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, che comporti la redazione e presentazione di offerte imputabili ad un unico 

centro decisionale, con alcuna impresa;  

ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti compresa ragione sociale e sede rispetto ai quali si 

trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del 

codice civile. 

b) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per 

l’attività oggetto della gara ed indica i nominativi, la qualifica, le date di nascita e la residenza dei 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, 

socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

anche cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e di 

essere autorizzata alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali;  

c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna 

esclusa, contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel 

capitolato speciale d’appalto;  

d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri relativi;  

e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione 

dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata;  

f) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale d’appalto, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

h) dichiara di essere consapevole che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il dichiarante decade dall’affidamento, con conseguente incameramento della 

cauzione presentata in sede di gara;  

i) indica l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta di 

chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessari;  

j) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di 

non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;  

(oppure per le altre imprese)  
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

k) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;  
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oppure  
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

l) dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente;  

m) dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale;  

n) indica il C.C.N.L. applicato;  

o) indica il numero dei dipendenti;  

p) indica i dati relativi alle posizioni assicurative;  

q) indica le prestazioni che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 del 

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

r) indica, se trattasi di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, 

l’esatta ragione sociale dei consorziati per i quali il consorzio concorre (relativamente a questi 

ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);  

oppure,  

se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio, dovrà essere dichiarata questa condizione;  

s) indica, nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, a quale impresa, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo e si impegna ad uniformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina vigente riguardo ai 

raggruppamenti temporanei e consorzi,  

t) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30.03.2001, n. 

165, e di non incorrere ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

u) dichiara di accettare di dare inizio all’esecuzione della fornitura anche in pendenza della stipula 

del contratto in applicazione dell’art. 11, comma 9, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 163/2006;  

v) dichiara di rispettare puntualmente, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.  

 

2. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 3 (Requisiti di capacità economico–

finanziaria e tecnico-professionale) del presente disciplinare di gara, l’impresa dovrà presentare la 

seguente documentazione:  

- Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) di aver eseguito nell’ultimo triennio 

(2013-2014-2015) forniture nel settore oggetto della gara di importo almeno pari all’importo del 

lotto per il quale si concorre; 

- Presentazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) dell’elenco delle principali forniture 

analoghe rispetto all’oggetto della presente gara eseguite negli ultimi tre anni (2013-2014-2015), 

con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari delle forniture stesse;  

- Indicazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) di almeno due istituti di credito, 

operanti negli stati membri dell’Unione Europea, che possano attestare, in caso di aggiudicazione, 

la capacità finanziaria ed economica del concorrente al fine dell’assunzione delle prestazioni in 

oggetto. Nel caso di raggruppamento di imprese, l’indicazione degli istituti di credito deve essere 

presentata da ciascun componente il raggruppamento o consorzio.  
 

3.Garanzia (per ogni lotto per il quale l’impresa intenda partecipare) pari al 2% dell’importo 

presunto del lotto per cui si intende concorrere sotto forma di:  

- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione;  

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
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prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze.  

La 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.  

La cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento in favore della stazione appaltante della 

sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo del lotto per cui si 

partecipa ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006, in 

caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi o delle dichiarazioni, anche di terzi, 

che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare.  

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 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.  

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, la garanzia deve essere 

intestata alla ditta mandataria e alle ditte mandanti.  

 

4. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di 

cui all’articolo 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario. 

 

5. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.  

 

6. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente 

documentazione:  

- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale 

all’impresa mandataria;  

- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.  

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non 

ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 

specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come mandataria, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere 

espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da 

scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere prodotte da tutte le 

imprese raggruppate.  
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7. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione 

indicata all’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  

 

8. Ricevuta o scontrino attestante il versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC, già AVCP), ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione del 

09.12.2014. I contributi dovuti per la partecipazione alla presente procedura sono i seguenti:  

- Lotto 1: €  70,00; 

- Lotto 2: €  20,00.  

Gli operatori economici che partecipano alla presente gara devono versare il contributo, nella 

misura sopra prevista, corrispondente al valore del lotto per il quale presentano offerta.  

Per il pagamento del contributo possono essere richieste informazioni al numero verde dell’ANAC 

800.896936.  

L’attestazione del versamento va prodotta in originale o in fotocopia corredata da dichiarazione di 

autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

9. Stampa del “PASSOE”, documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere 

verificato tramite AVCPass di cui all’art. 2, comma 3, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità, 

rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente art. 5.  

Si fa presente che, in attuazione degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del d.lgs. 

n.163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni anche di soggetti terzi che devono essere prodotte in base alla legge o al presente 

disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, comporterà l’obbligo del 

concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 

pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo dell’appalto, il cui versamento è garantito con la 

cauzione provvisoria. In tale ipotesi, al concorrente sarà assegnato un termine non superiore a 10 

giorni per procedere all’integrazione/regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, il concorrente 

sarà escluso dalla gara. In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza 

di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 

applica alcuna sanzione.  

 

Busta n. 2 (1 busta per ogni lotto cui si partecipa) Riportante la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA. Lotto n.   ____________”.  

L’offerta (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”), dovrà essere presentata in bollo e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e, nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti delle imprese che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio. Deve riportare l'indicazione della percentuale di 

sconto offerto, (la percentuale di sconto deve essere superiore, dove richiesto, allo sconto minimo)  

sui prezzi dei farmaci al netto di IVA, espressa in cifre ed in lettere, con arrotondamento alla 

seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini 

dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione.  

Non saranno ammesse alla gara offerte che non presentino sconto superiore rispetto alla percentuale 

di sconto richiesto nel prospetto di cui all’art. 1.  

L’offerta deve contenere, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, 

l’importo annuo degli oneri aziendali per la sicurezza relativi alla fornitura di cui trattasi.  

L’offerta redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non 

espressamente confermate e sottoscritte.  

L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.  

L’eventuale offerta congiunta deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle 

singole imprese. Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio o GEIE non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese 
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conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di 

offerta come mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

 

Articolo 7 - Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.  
Nell’offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti dell’Amministrazione.  

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di 

consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 

consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. 

È vietata l'associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 

raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta.  

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.  

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.  

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario.  

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 

rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua 

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Amministrazione.  

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti 

dell’Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, 

fino alla estinzione di ogni rapporto. L’Amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le 

responsabilità facenti capo ai mandanti.  

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori 

economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli 

adempimenti fiscali e degli oneri sociali.  

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 

normativa antimafia, l’Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore 

economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché 

abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali 

condizioni l’Amministrazione può recedere dall'appalto.  

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in 

caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla 

normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia 

in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli 

altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da 

eseguire.  
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Articolo 8 - Criterio di aggiudicazione.  
L’aggiudicazione, distintamente per ciascun Lotto, avviene ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 

n.163/2006, ovvero al prezzo più basso da determinarsi sulla base del ribasso medio ponderato 

(ponderazione dei ribassi su ciascuna delle tipologie, in relazione alla loro presuntiva incidenza 

percentuale sulla fornitura complessiva indicata nella tabella che segue): 
 

CODICE 
 

CATEGORIA 
 

OFFERTA 
RICHIESTA 

 
P) Peso 

Assegnato  

 
A) Sconto 

offerto in cifre 

     (percentuale)  

 
B)Sconto offerto 

in lettere 

 

1 FARMACI ETICI CLASSE A e C Ribasso minimo 
pari al 30,9% 

24   

2 FARMACI EQUIVALENTI FASCIA - 
Classe A 

Ribasso Minimo 
pari al 36% 

19   

3 FARMACI EQUIVALENTI GENERICI 
Classe C 

Ribasso Minimo 
50% 

8   

 
4 

 

ALTRO  PARAFARMACO 
 

Ribasso Minimo 
del 30% 

 
15 

  

5 FARMACI OTC OFFERTA 
LIBERA 

8   

6 FARMACI SOP OFFERTA 
LIBERA 

4,5   

7 OMEOPATICO   0,90   
 

8 
 
PARAFARMACO COSMETICO  

OFFERTA 
LIBERA 

 
5 

  

9 SANITARI  OFFERTA 
LIBERA 

 
0,60 

  

10 ERBORISTERIA E FISIOTERAPIA  OFFERTA 
LIBERA 

 
6 

  

11 MEDICAZIONE OFFERTA 
LIBERA 

 
6 
 

  

12 ALIMENTI E LATTE PER BAMBINI OFFERTA 
LIBERA 

1   

13 PANNOLINI  OFFERTA 
LIBERA 

1   

14 VETERINARIO OFFERTA 
LIBERA 

1   

 

Il calcolo dello sconto medio ponderato avverrà secondo la formula di cui appresso:  

LOTTO n. _____ 

R = (A1 x P1 + A2 x P2 + A3 x P 3 + ……) / 100  
dove:  

R è il ribasso medio ponderato utilizzato per la formazione della graduatoria;  

A1, A2, A3, …, sono i singoli ribassi offerti rispettivamente per le singole tipologie 1, 2, e …  

P1, P2, P3 …, sono i singoli pesi assegnati rispettivamente per le singole tipologie 1, 2, e … 

Ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. risulteranno aggiudicatari gli operatori 

economici che avranno formulato, per ciascun lotto, lo sconto medio ponderato maggiore, fatte 

salve le risultanze delle attività di verifica di cui all’art. 86 del Codice dei Contratti. L'offerta deve 

essere formulata singolarmente, per ciascuno dei lotti per i quali si intende concorrere. 

L'aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun lotto.  

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal 

capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque 

non compilate correttamente.  
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

In caso di offerte uguali, la fornitura sarà attribuita mediante sorteggio. 

È ammessa la partecipazione a entrambi i lotti, con l’avvertenza che l’aggiudicazione avverrà 

separatamente per ciascun lotto e che l’operatore economico risultato affidatario del Lotto 1) non 

potrà risultare affidatario del Lotto 2).  

Resta inteso che sulle forniture verranno applicatigli sconti offerti dalle ditte aggiudicatarie per 

ciascuna singola tipologia indicata nella precedente tabella, restando lo sconto medio ponderato, 

come sopra definito, utile solo ai fini dell'aggiudicazione. Gli operatori economici risultati 

aggiudicatari saranno vincolati all'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte e dovranno stipulare con il Comune di Sant’Omero i contratti 

per le relative forniture.  

 

Articolo 9 - Svolgimento delle operazioni di gara.  
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione che, in armonia 

con le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., esaminerà 

tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e proporrà la conseguente aggiudicazione 

provvisoria. 

Prima Fase 

L'apertura della busta n 1 “– Documentazione amministrativa” avverrà in seduta pubblica, che 

inizierà alle ore 10:00 del giorno 30.03.2016, presso gli uffici della Centrale Unica di Committenza 

sita presso gli uffici dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, sita in Sant’Omero, via 

Aldo Fabrizi n 2.  Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito 

www.unionecomunivalvibrata.it, fino al giorno antecedente la suddetta data.  

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potranno 

assistere rappresentanti di ciascuna impresa concorrente quali il titolare, il legale rappresentante, o il 

direttore tecnico dell’impresa ovvero soggetto diverso solo se munito di delega ai sensi di legge.  

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare, 

procederà ai seguenti adempimenti:  

a) verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti;  

b) apertura dei medesimi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste  

n. 1 “Documentazione amministrativa”,  2 “Offerta economica”  (una per ciascun lotto per cui si 

partecipa);  

c) apertura della sola busta “ Documentazione amministrativa” ed esame volto alla verifica 

della documentazione in essa contenuta.  

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., procederà ad individuare, mediante sorteggio, il 10% 

(arrotondato all’unità superiore) dei concorrenti ammessi, per le successive verifiche.  

Si segnala che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario potrà avvennire anche, laddove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006.  Pertanto, gli 

operatori economici sono tenuti ad inserire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa nel sistema AVCpass, tramite l’apposita 

area dedicata.  

In caso di mancato funzionamento del sistema AVCpass, i concorrenti saranno invitati a mezzo 

PEC a comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal presente disciplinare.  

Qualora la verifica non confermi quanto dichiarato/richiesto, la Commissione procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla 

http://www.unionecomunivalvibrata.it/
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segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i..  

Si precisa che, nel caso in cui le offerte ammesse per ciascun lotto risultino inferiori a 3, non si 

procederà al sorteggio, ma si passerà direttamente alla fase successiva, rinviando la verifica di cui 

sopra ai sensi del comma 2 del predetto art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; in tal caso potrà 

procedersi direttamente anche all’apertura della busta contenente l’offerta economica.  

L’ESITO DELLE VERIFICHE E DELLE VALUTAZIONI SVOLTE AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLE SUCCESSIVE FASI DELLA 

PROCEDURA VERRANNO PUBBLICATI IN APPOSITA SEZIONE DEDICATA DEL SITO 

INTERNET DELL’UNIONE DI COMUNI CITTA’ TERRITORIO VAL VIBRATA.  

Seconda Fase 

Qualora il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto risulti inferiore a 3) potrà procedersi 

anche alla seconda fase di gara, direttamente di seguito alla prima fase; in caso contrario la data di 

convocazione della seduta sarà riportata sul sito istituzionale assumendo valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge.  

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta all’offerta 

economica ed alla lettura dei ribassi offerti, procedendo per lotti.  

Al termine delle operazioni di calcolo dello sconto medio ponderato offerto da ciascun candidato, la  

Commissione formerà, per ciascun lotto, una graduatoria provvisoria secondo un ordine 

decrescente.  

La stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, procederà ad effettuare le verifiche di cui agli 

articoli 86, 87, 88 D.lgs. n. 163/96.  

Infine, la Commissione aggiudicherà provvisoriamente la gara a favore del concorrente collocato al 

primo posto della graduatoria provvisoria, la cui offerta è risultata congrua o non anomala.  

Terminate le operazioni di gara, la stazione appaltante procederà, nei confronti dell’aggiudicatario 

provvisorio di ciascun lotto e contemporaneamente del concorrente che segue in graduatoria 

(qualora non ricompresi tra i concorrenti già sorteggiati), alla verifica del possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal presente disciplinare. Il 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal 

presente disciplinare va comprovato, laddove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass 

oppure, nel caso di sospensione o mal funzionamento dello stesso, dall’operatore economico, entro 

10 (dieci) giorni dalla richiesta. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede alla conseguente 

eventuale  nuova aggiudicazione, previa riformulazione della graduatoria.  

La Commissione si riserva di chiedere ai concorrenti di completare e/o fornire chiarimenti in ordine 

al contenuto dei certificati, della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di 

assegnare, a tal fine, un termine perentorio di riscontro, pena l’esclusione dalla gara.  

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi del Comune di Sant’Omero e 

diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo 

all’aggiudicatario.  

Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

Articolo 10 - Subappalto.  
Tutte le prestazioni sono subappaltabili ai sensi di quanto disposto dall’articolo 118 del d.lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il 

divieto di affidamento in subappalto.  

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:  

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni che intendono subappaltare;  

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;  
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3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante  

l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all’articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. E’ fatto obbligo 

all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture 

quietanzate del sub-appaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il 

successivo pagamento a favore degli affidatari 

 

Articolo 11 - Tutela dei dati personali.  
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale 

per l’appalto della fornitura in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo 

di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o 

cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 

quanto previsto da norme di legge.  

 

Articolo 12 – Clausole antimafia  
Il Comune provvederà ad acquisire le informazioni di cui al d.lgs. 159/2011.  

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte 

nel piano di affidamento con riguardo a tutti i contratti stipulati a valle della aggiudicazione 

principale nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per 

qualsiasi motivo.  

La stazione appaltante ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al punto 

precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.  

In caso di informazioni positive si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del 

sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo.  

In caso di automatica risoluzione del vincolo, si prevede una penale, pari al 10% del valore del sub-

contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.  

L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente all’Autorità Giudiziaria, alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, 

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.  

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese sub-appaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga 

a qualunque titolo nella esecuzione del contratto.  

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto.  

L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati 

camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o 

l’amministrazione e la direzione tecnica dell’impresa medesima.  

L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi altresì ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di 

legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento 

delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri 

dipendenti.  

Il mancato rispetto dei suindicati obblighi comporta la risoluzione del contratto.  

L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di rispettare puntualmente il disposto di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136.  

 

Articolo 13 - Norme diverse.  
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Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori 

economici avvengono mediante posta elettronica certificata (indirizzo di posta elettronica certificata 

del unionecomunivalvibrata@pec.it. Gli operatori economici interessati potranno richiedere 

eventuali chiarimenti inerenti alla  presente procedura di gara fino al terzo giorno antecedente il 

termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. Le risposte a tutte le richieste 

presentate in tempo utile verranno fornite fino al giorno precedente la scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate in 

forma anonima, sul sito internet www.unionecomunivalvibrata.it. I concorrenti, partecipando alla 

gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, 

impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.  

 

Articolo 14 - Acquisizione dei documenti di gara.  
Il presente disciplinare di gara è reperibile all’indirizzo www.unionecomunivalvibrata.it o ritirabile, 

unitamente a tutti gli altri documenti, presso l’Ufficio della C.U.C., Tel 0861 - 851825.  

Tutti i documenti di gara sono visionabili presso l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza, 

nei giorni di martedì- giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che il 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Foschi (tel.0861-851825), e-mail: 

ragioneria@comune.santomero.te.it; PEC: ragioneria@pec.comune.santomero.te.it 

 

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza: Ing. Dalila Pulcini- Tel/fax: 0861.851825, e-mail: 

tecnico@unionecomunivalvibrata.it, PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it; 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Dott. Giuseppe Foschi 

 

 

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza 

F.to Ing. Dalila Pulcini 
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