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BANDO DI GARA 

 

PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA 

FORNITURA DI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: AMEA SpA  che gestisce la Farmacia Comunale di 
Paliano. La Stazione Appaltante ha sede in Via Viale San Francesco d’Assisi 15/c - 
03018 Paliano (FROSINONE) tel. 0775/57091 fax 0775/5709250 –  

ameaspa@pec.amea.it   sito web: www.amea.it 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Cenciarelli  
Tel.: 0775/57091; Fax:0775/5709250 
Posta Elettronica:ameaspa@pec.amea.it 
 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 
n.163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo le modalità di cui all’art. 82 del 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA 

FORNITURA, ONERI PER LA SICUREZZA: 
3.1 Luogo di esecuzione: farmacia comunale gestita da AMEA SpA agli indirizzi di 

cui al Capitolato Speciale; 

3.2 Descrizione: fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici vendibili in 

farmacia, suddivisa in due lotti di fornitura.  

3.3  Importo complessivo stimato dell’appalto per tre anni: € 2.250.000,00 

(duemilioniduecentocinquanta/00) calcolato al prezzo d’acquisto dei predetti prodotti 

e al netto dell’IVA, suddiviso in:  

 

I lotto pari al  70 %   € 1.575.000,00 – CIG 5634502A22; 

II lotto pari al 30 %     € 675.000,00 – CIG 5634505C9B; 

 

E’ ammessa la partecipazione ad entrambi i lotti, con l’avvertenza che l’aggiudicazione 

avverrà per singoli lotti con divieto di aggiudicazione al medesimo offerente di entrambi 

i lotti.  

Come specificato dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, per le forniture 

oggetto di appalto non vi sono rischi di interferenza e, conseguentemente, non vi 

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

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: trentasei mesi (36 mesi) decorrenti 

dall’aggiudicazione definitiva con una proroga fino al subentro del nuovo contraente 

e comunque di durata non superiore a sei mesi alle medesime condizioni.  

 

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara, contenente le norme esplicative ed 

integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle 

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 

corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il 

capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e l’eventuale ed ulteriore 

documentazione di gara. Tutta la documentazione è accessibile presso il sito di 

AMEA SpA;  www.amea.it nella sezione “GARE”.  

http://amea/
http://www.amea.it/
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

 

6.1 Termine per la presentazione delle offerte: 14/04/2014 ore 12.00; 

6.2 Indirizzo e orari per la presentazione delle offerte: AMEA SpA in via Viale San 

Francesco d’Assisi 15/c – 03018 Paliano; orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 

14.00 alle 16.00; 

6.3 Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare 

di gara; 

6.4 Apertura delle buste contenenti le offerte: avverrà presso la sede di AMEA SpA, 

via Viale San Francesco d’Assisi 15/c, 03018 Paliano (FROSINONE), in seduta 

pubblica il giorno 16/04/2014 alle ore 10.00. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 

rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero i soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

 

8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti, ai sensi 

dell’art. 75 D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo del 

corrispondente lotto di fornitura posto a base di gara costituita alternativamente: 

 da un versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito presso l’ufficio di contabilità della 

AMEA SpA, a titolo di pegno a favore della stessa AMEA SpA; 

 da una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa o una polizza rilasciata 

da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 

del D.Lgs. 1/09/1993 n.385, rilasciata ai sensi del D.M. 12/03/2004 n.123, 

avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1.del 

presente bando. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso 

della certificazione di cui al comma 7 dell’art. 75 D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

b) dall’impegno di un fideiussore a rilasciare – nella misura e nei modi previsti 

dall’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 

 

9. FINANZIAMENTO: la fornitura oggetto del presente bando risulta finanziata con 

fondi di AMEA SpA. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici e concorrenti di cui 

all’art. 34 – comma 1 – del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 dello stesso D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., 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 
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all’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 47 del medesimo D.Lgs. 

n.163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: ai fini della partecipazione alla presente 

procedura i soggetti concorrenti devono essere in possesso – a pena di esclusione –

della prescritta autorizzazione ministeriale per la detenzione e distribuzione di farmaci 

e di sostanze psicotrope e dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e 

di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42, D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., oltre a 

quelli prescritti e specificati  nel disciplinare di gara, al quale si rinvia. Il possesso dei 

prescritti requisiti deve – sempre a pena di esclusione – essere dimostrato secondo le 

modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara, al quale si rinvia.  

11.1 Capacità economica e finanziaria:  
- Un fatturato globale d’impresa, negli ultimi tre esercizi (2010 – 2012), non 

inferiore ad un importo pari a quattro volte l’importo del lotto di fornitura, 

come indicato al punto 3.3 del bando di gara, per il quale si concorre. Indicare 

nel dettaglio il fatturato globale realizzato nel triennio 2010-2012; 

- Un fatturato specifico, negli ultimi tre esercizi (2010 – 2012), per forniture 

analoghe a quelle oggetto della presente gara (farmacie pubbliche) non 

inferiore a tre volte l’importo del lotto di fornitura, come indicato al punto 3.3 

del bando di gara, per il quale si concorre. Indicare nel dettaglio il fatturato 

per forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara realizzato nel 

triennio 2010-2012 e le stesse forniture analoghe. Per ogni singola fornitura 

analoga occorre indicare il committente, la data di affidamento, il periodo di 

esecuzione e l’importo al netto dell’IVA; 

- Dichiarazione – ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. – di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

- Autocertificazione o documentazione attestante la capacità finanziaria ed 

economica di cui all’art. 41, comma 1, lett. b), D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..  

11.2 Capacità tecnica: 
- Autocertificazione o documentazione attestante la capacità tecnico e 

professionale di cui all’art. 42, comma 1, lett. a), b), c) ed e), D. lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.. 

Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., 

con le modalità e gli adempimenti ivi previsti, da osservarsi puntualmente, a cura del 

concorrente, a pena di esclusione. 

 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo più basso per ciascun lotto 

identificato nello sconto medio ponderato complessivo migliore, secondo le 

indicazioni contenute nel disciplinare e nel capitolato. 

 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante o in aumento a pena di 

esclusione.  
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15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) l’operatore economico che intendesse partecipare ad entrambi i lotti della 

fornitura di cui al presente bando dovrà produrre, a pena di esclusione, 

due plichi, distinti e separati, contenenti tutta la documentazione richiesta 

nel presente bando e nel relativo disciplinare di gara, per ognuno dei lotti 

per i quali intende concorrere, fatto salvo quanto già specificato al 

precedente punto 3.3 – ultimo periodo; 

b) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le 

offerte ritenute anormalmente basse, determinate ai sensi dell’art.86 – 

comma 1 – del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., secondo quanto prescritto 

dagli artt.87 e 88 dello stesso D.Lgs.; 

c) si procederà all’aggiudicazione di ognuno dei lotti anche in presenza di 

una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;  

d) la Stazione Appaltante – ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. – si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 

e) in caso di parità di offerte, sarà considerata, ai fini 

dell'aggiudicazione, l’offerta che presenterà lo sconto ponderato 

migliore per l’etico come da tabella 1 del capitolato; in caso di 

ulteriore parità nelle offerte, si procederà al sorteggio, ai sensi 

dell'art.77 del R.D. n. 827/1924; 

f) gli aggiudicatari devono prestare cauzione definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’art.113 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.;  

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono 

essere, a pena di esclusione, in lingua italiana o corredati da traduzione 

giurata; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro 

dell’Unione Europea dovranno essere espressi in euro; 

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 8 del 

capitolato speciale d’appalto; 

j) il bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 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; 

k) AMEA SpA si riserva la facoltà di dare inizio alle prestazioni prima della 

stipula dei contratti e subito dopo l’adozione dei provvedimenti di 

aggiudicazione definitiva dei lotti della presente fornitura; 

l) la sottoscrizione del contratto d’appalto non comporta, per AMEA SpA, 

alcun vincolo di esclusiva;   

m) 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, l’aggiudicatario 

dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o 
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postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi; 

n) informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla AMEA SpA: tel. 

00775/57091; FAX 0775/5709250 indirizzo di posta elettronica 

ameaspa@pec.amea.it Responsabile del procedimento è  il Dott. Stefano 

Cenciarelli. 

 

 

16. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALL’UFFICIO DELLE 

PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE: 
 

28/02/2014 

 

17. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DA PARTE 

DELL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE 

COMUNITÀ EUROPEE: 
 

05/03/2014 

 

18. PROCEDURE DI RICORSO: Autorità competente a giudicare eventuali ricorsi 

avverso gli atti di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.   

 

Ai sensi dell’art.13 della D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.i.si informa che i dati forniti 

dai partecipanti alla gara verranno raccolti e pubblicati così come previsto dalle 

norme vigenti in materia di appalti pubblici.  

 

 

Paliano, lì 28/02/2014     

 
   

 Il Responsabile del Procedimento 

 Dott. Stefano Cenciarelli 

 

 

 


