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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO,  DELLA  

FORNITURA DI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA 

 

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. 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione a corredo, pena l’esclusione dalla gara, 

devono pervenire, a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6 del bando di 

gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09.00 alle 

ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, entro lo stesso suddetto termine perentorio, 

presso gli uffici della stazione appaltante siti in –Via Viale San Francesco d’Assisi 15/c 

Paliano (FROSINONE). 

In caso di consegna diretta del plico sarà rilasciata apposita ricevuta contenente la data e 

l’ora di ricezione. 

Oltre il suddetto termine non sarà ammessa alcuna offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente. 

Il recapito del plico nel termine perentorio stabilito nel presente disciplinare rimane a 

esclusivo rischio del mittente. 

2. Contenuto del plico e intestazione delle buste interne. 

I plichi devono essere chiusi ermeticamente e sigillati con ceralacca oppure sigillati con 

nastro adesivo sui lembi di chiusura e comunque, sia nell’una che nell’altra modalità, 

controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del 

mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, con 

indicazione del lotto di fornitura per il quale si concorre, al giorno e all’ora 

dell’espletamento della medesima.   

I plichi devono contenere – a pena di esclusione – al loro interno due buste, a loro volta 

chiuse ermeticamente e sigillate con ceralacca oppure sigillate con nastro adesivo sui 

lembi di chiusura e comunque, sia nell’una che nell’altra modalità, controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione della gara, l’oggetto 

dell’appalto e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione” e “B – Offerta 

economica”. 
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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.  

 

CAPO 2. - Contenuto della busta “A – Documentazione” 
Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

I) Domanda di partecipazione alla gara, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente. La domanda dovrà contenere la precisa indicazione della 

denominazione sociale dell’impresa offerente, nonché l’indirizzo, il numero di fax e 

l’indirizzo di posta elettronica ai quali recapitare qualsiasi comunicazione relativa alla 

gara (nel caso di RTI o di Consorzi ordinari di concorrenti non costituiti la 

denominazione di tutti i componenti del Raggruppamento, l’indirizzo, il numero di fax e 

l’indirizzo di posta elettronica della mandataria o della equivalente impresa consorziata 

cui recapitare qualsiasi comunicazione relativa alla gara). Alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica nitida di un 

valido documento d’identità del sottoscrittore; la domanda e gli altri atti di gara possono 

essere sottoscritti anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va 

allegata la relativa procura notarile in originale o in copia autentica. 

In caso di RTI, GEIE o di Consorzio già costituito, la domanda di partecipazione, 

redatta secondo le modalità di cui sopra, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa mandataria o dal legale rappresentante del Consorzio.  

In caso di RTI, GEIE o Consorzio da costituire, la domanda di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese 

raggruppande/consorziande. La domanda di partecipazione dovrà contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 

disciplina prevista nell’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

In caso di RTI, GEIE o Consorzio, da costituire o costituito, dovranno comunque essere 

specificate le parti di fornitura che ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o 

consorziata/consorzianda realizzerà. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 34 – comma 1 – lettere b) e c) del D.Lgs. 

n.163/2006 dovranno essere indicati i consorziati per i quali si concorre (indicare 

denominazione e sede legale di ciascun consorziato)e per i quali opera il divieto di 

partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma.  

Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 

3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii 

Nel caso in cui il concorrente intenda fare ricorso all’istituto del subappalto ai sensi 

dell’art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà indicare le parti della fornitura da 

subappaltare nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

La mancata osservanza anche di una sola delle disposizioni di cui sopra comporta 

l’esclusione dalla gara. 
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II) Dichiarazione/i sostitutiva/e, resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445 del 

2000 e ss.mm.ii., ovvero ulteriori dichiarazioni ed indicazioni, con la/le quale/li il 

titolare o il legale rappresentante dell’impresa concorrente a pena di esclusione e 

assumendosene la piena responsabilità: 

1)dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e, segnatamente: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186 bis del R.D. n. 

267/1942, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011), relativa alle misure di 

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e pubblica 

moralità, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 

1965, n.575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011), né di ricadere 

nelle ipotesi di esclusione di cui all’art.38 – comma 1 – lettera m-ter) del D.Lgs. 

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

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 

che incidono sulla moralità professionale, né sono state emesse sentenze 

definitive passate in giudicato relative a reati che precludono la partecipazione 

alle gare di appalto, ovvero uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.; 

d) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c),  

D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero che nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie 

indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.indicando 

tali soggetti (nominativo, data di nascita, C.F., carica ricoperta) per i quali è fatto 

obbligodi presentare la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D. lgs. 

n. 163/2006 e ss.mm.ii.Ove questi soggetti siano irreperibili o non disponibili, il 

legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 

del d.p.r. 445/00, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza” il possesso 

dei requisiti richiesti, corredata dai suddetti dati anagrafici; 

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19/03/1990 n.55; 

f) che non sussistono, a carico dell’impresa, gravi infrazioni debitamente accertate 

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
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prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore 

grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) che non risulta iscritto, ai sensi del comma 1 ter dell’art. 38 D.Lgs. 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;  

j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 

o dello Stato in cui sono stabiliti; 

k) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti 

che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che non 

è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n.68/1999; 

ovvero 

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano 

da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) che è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n.68/1999; 

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 

9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del 

D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006 n.248 (sostituito dall’art. 14 D. lgs. n. 81/2008); 

m) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in situazione di controllo di cui all’articolo 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 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; 

2) dichiara che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 

comma 14, Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii. ovvero che si è avvalso di piani individuali di 
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emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii., ma che il 

periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

3) dichiara che l’impresa è iscritta per attività inerenti i prodotti oggetto di gara al 

registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura, 

specificando espressamente il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata della 

ditta/data termine, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo 

di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori 

tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se 

società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di 

rappresentanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per i consorzi, società 

cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle 

dichiarazioni di cui al presente Disciplinare di gara ovvero nel caso di operatori 

economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia (art. 47 D. lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza; 

4) dichiara che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative 

presso l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. ed è in regola con i relativi pagamenti. Indicare le 

posizioni assicurative e previdenziali (numero matricola INPS e INAIL, sede, 

dimensioni aziendali, tipologia di CCNL applicato al personale dipendente). 

5) dichiara che l’impresa osserva gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 

6) dichiara che ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2010 – 2012) un fatturato globale 

d’impresa 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; 

7) dichiara che ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2010 – 2012) un importo di 

forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara 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; 

8) dichiara che è in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale per la 

detenzione e distribuzione di farmaci e di sostanze psicotrope;9 dichiara che ha preso 

esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

10) dichiara che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

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

capitolato speciale d’appalto approvato dalla stazione appaltante; 

11) dichiara che si è recato sui posti dove debbono eseguirsi le forniture e prestazioni; 

12) dichiara che ha preso conoscenza e che ha tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 

alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,nonché degli 

obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
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di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la 

fornitura; 

13) dichiara che ha nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

14) dichiara che ha effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale d’appalto 

approvato dalla stazione appaltante, di ritenerlo adeguato ed eseguibile, per le 

condizioni economiche corrispondenti all’offerta presentata; 

15) dichiara che ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 

della prestazione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

16) dichiara che ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 

mano d’opera da impiegare nell’esecuzione delle prestazioni da assumere, in relazione 

ai tempi previsti per l’esecuzione delle stesse; 

17) dichiara che è in regola con quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs.11 aprile 2006 n. 

198, relativamente alla situazione del personale maschile e femminile in organico. 

Le dichiarazioni di cui al precedente n. 1 lettere b) e c), sono rese anche dal titolare o 

dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico se 

si tratta di società in nome collettivo;dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o 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 o consorzio. Ciò in applicazione di quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, lett. b) 

e c) del D.lgs. n. 163/2006. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le dichiarazioni 

che precedono devono essere presentate e sottoscritte da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Alle dichiarazioni 

sostitutive, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 

pena di esclusione, almeno una copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore; in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale 

rappresentante, va trasmessa, a pena di esclusione, anche originale o copia autentica 

della relativa procura. 

A pena di esclusione, in caso di raggruppamento d’imprese, consorzi occasionali, 

consorzi stabili o GEIE, il soggetto capogruppo dovrà possedere i requisiti speciali 

richiesti nella misura pari ad almeno il 40%, le mandanti dovranno concorrere al 

possesso dei requisiti richiesti nella misura almeno pari al 10%. L’impresa mandataria 

in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Resta inteso che il 

raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere complessivamente il 100% dei 

requisiti speciali richiesti. 

III) Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE da costituire: impegno che, in caso di 
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aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista 

nell’art. 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

IV) 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. 

V) 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..  

VI) 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.. 

VII) Quietanza del versamento, ovvero fideiussione bancaria, ovvero polizza 

assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 01/09/1993 n.385, in originale, rilasciata ai 

sensi del D.M. 12/03/2004 n.123 relativa alla provvisoria di cui al punto 8. del bando di 

gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1. del 

bando di gara. Tali documenti devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, anche se 

costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere 

accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso 

di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 75, comma 8, D. 

Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto 

previsto dall’art. 113 D.Lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii. La cauzione sarà restituita nei modi 

e nei termini di cui all’art. 75, comma 9, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

VIII) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, mediante la quale i 

soggetti indicati dall’articolo 38 – comma 1 – lettere b) e c) – del D.Lgs. n.163/2006 e 

ss.mm.ii. dichiarano che presso il Casellario giudiziale competente nulla risulta iscritto 

a proprio nome e che non hanno carichi pendenti presso le Procure della Repubblica su 

tutto il territorio nazionale. In caso di RTI o Consorzio o GEIE già costituito o da 

costituirsi le dichiarazioni di cui sopra devono riguardare ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE; 

IX) Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano 

da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 

gennaio 2000: certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione 

del presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/1999 dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella quale il legale rappresentante del 

concorrente confermi la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla 

legge n.68/1999, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio 

competente, ovvero specifica unica dichiarazione sostitutiva, attestante quanto sopra, 

resa sempre ai sensi del D.P.R. n.445/2000. In caso di associazione temporanea o 

consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, le certificazioni/dichiarazioni di cui sopra 

devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 

consorzio o il GEIE;  
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X) Capitolato speciale d’appalto timbrato e firmato in ogni sua pagina, per accettazione. 

Il capitolato speciale d’appalto deve essere timbrato e firmato in ogni sua pagina dal 

legale rappresentante del concorrente in caso di concorrente singolo. Nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi il medesimo documento deve 

essere timbrato e firmato in ogni sua pagina da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE; 

XI) Documentazione attestante il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle 

istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 

Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del 

servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 

pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di iscrizione; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. 

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici 

dovranno allegare all’offerta, a pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento 

online trasmessa via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante 

carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in 

uno dei punti vendita abilitati Lottomatica. 

I contributi dovuti per la partecipazione alla presente procedura concorsuale sono i 

seguenti: 

I  lotto € 140,00(centoquaranta/00);  

II  lotto € 70,00(settanta/00).  

I Codici Identificativi Gara (CIG) sono i seguenti: 

I lotto € 1.575.000,00 – CIG 5634502A22 

II lotto € 675.000,00 – CIG  5634505C9B; 

 

La mancata osservanza anche di una delle disposizioni di cui al presente Capo comporta 

l’esclusione dalla gara. 

 

CAPO 3. Contenuto della busta “B – Offerta Economica” 
Nella busta “B – Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 

dichiarazione di offerta – indicante la denominazione dell’impresa concorrente (nel caso 

di RTI e di Consorzi ordinari di concorrenti la denominazione di tutte le imprese facenti 

parte del RTI o del Consorzio) e l’oggetto dell’appalto – sottoscritta per esteso e in 

modo leggibile dal legale rappresentante dell’impresa stessa, 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 delle 

categorie di prodotti indicati nella tabella 1 del capitolato, come risultante dalla 

http://www.avcp.it/
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compilazione dell’apposito modello corrispondente, allegato al presente Disciplinare di 

gara. 

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 

concorrente. 

In caso di eventuali discordanze, l’aggiudicazione avverrà in base allo sconto indicato in 

lettere. 

L’offerta dovrà indicare lo sconto in percentuale per ciascuna delle tipologie 

merceologiche indicate, tale sconto concorrerà alla determinazione dello sconto medio 

ponderato utile esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione sulla base di pesi come da 

seguente tabella (nella quale i prodotti sono inseriti secondo il gruppo merceologico di 

appartenenza): 

Tipologia Ripartizione 

Peso 

 

1) Etico (farmaci in classe A e C) 

 

 

67% 

 

2) generici 15% 

 

3) alimenti e dietetici  
3a) integratori alimentari 
 

 

1,50% 

1,50% 

 

 

4) articoli sanitari e apparecchiature 

sanitarie 

4a) prodotti di medicazione 

 

 

 

2,00% 

         0,50% 

 

5) parafarmaco 

5a)pannolini per infanzia 

5b) prodotti per 

incontinenza 

5c) igienico - cosmetici 

 

 

4,80% 

0,50% 

0,20% 

 

4% 

6) specialità veterinarie 

 

0,80% 

7) galenici e sostanze 

 

0,20% 

 

8) omeopatici  

8a) fitoterapici 

 

 

1% 

1% 
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Non si procederà all’aggiudicazione del primo lotto in presenza di uno sconto medio 

ponderato minimo inferiore al 31,50% al netto dell’IVA e di uno sconto sull’etico 

inferiore al 30,95% al netto dell’IVA; parimenti  per il secondo lotto non si procederà 

all’aggiudicazione in presenza di uno sconto medio ponderato minimo inferiore al 

30,90% al netto dell’IVA e di uno sconto sull’etico  inferiore al 30,20% al netto 

dell’IVA.  

 

PARTE II 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Capo 1. Aggiudicazione Provvisoria. 

La commissione di gara, nel giorno fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle 

offerte, in seduta pubblica, o nelle eventuali successive sedute, se necessarie, sulla base 

della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 

negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta 

“A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 

positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 – 

comma 1 – lettere b) e c), del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. hanno indicato che 

concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 

positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

d) sorteggiare un numero pari al 10% (diecipercento) del numero delle offerte 

ammesse arrotondato all’unità superiore. 

Nel caso indicato al punto d), ai concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 48 del 

D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. – tramite fax inviato al numero indicato in sede di 

documentazione amministrativa – viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio 

di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei 

prescritti requisiti di ordine generale ed i requisiti di ordine speciale inerenti la capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa del concorrente in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge. La comprova dei requisiti avverrà nel rispetto della normativa 

vigente e di quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183. 

Nel caso in cui la commissione di gara si avvalga della già citata facoltà indicata al 

punto d) sopra indicato, la Commissione, nella seconda (od ulteriormente successiva) 

seduta pubblica, che verrà fissata durante la prima seduta (od eventualmente 

successive), procede:  

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti generali richiesti; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 

documentazione di comprova della veridicità della dichiarazione del possesso 

dei requisiti speciali richiesti, contenuta nella busta A, ovvero le cui 

dichiarazioni non siano confermate; 
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c) all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto, ai sensi 

dell’articolo 48 – comma 1 – del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., all’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme 

vigenti in materia di false dichiarazioni. 

La commissione di gara procede poi, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle buste 

“B – offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed 

all’aggiudicazione provvisoria. 

La stazione appaltante sottoporrà quindi a verifica le offerte che dovessero risultare 

anormalmente basse, prima di dichiararne l’eventuale esclusione, secondo quanto 

stabilito dall’art.86 – commi 1 e 3 – del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., secondo quanto 

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

Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. risulteranno aggiudicatari i 

concorrenti che avranno formulato il prezzo più basso per ciascun lotto identificato 

nello sconto medio ponderato complessivo migliore. 

Saranno escluse le offerte che conterranno condizioni di fornitura non conformi alle 

caratteristiche indicate o comunque diverse e/o non conformi alle prescrizioni di gara. 

La stazione appaltante procederà a richiedere anche al secondo in graduatoria, oltre che 

all’aggiudicatario provvisorio, l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente 

non ancora acquisita, e precedentemente specificata, attestante il possesso dei requisiti 

generali e speciali. La comprova dei requisiti avverrà nel rispetto della normativa 

vigente e di quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183. Nel caso che tale 

verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà come previsto alla 

precedente lettera c), nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 

dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 

eventuale aggiudicazione. 

 

Capo 2. Aggiudicazione Definitiva. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti relativi alle 

dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni prodotte in sede di gara dagli aggiudicatari 

provvisori ed ai secondi in graduatoria, prima che vengano stipulati i relativi contratti. 

Gli aggiudicatari saranno vincolati alla stipulazione dei contratti sin dall’aggiudicazione 

provvisoria, mentre è fatta salva la facoltà di AMEA  SpA di non pervenire alla stipula 

dei contratti stessi ove si ravvisino motivi di pubblico interesse. 

Gli aggiudicatari dovranno presentarsi alla stipulazione entro e non oltre il termine 

all’uopo fissato. 

La stipulazione dei contratti 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 da parte della stazione 

appaltante della certificazione relativa alla regolarità contributiva dei soggetti economici 

risultati aggiudicatari. 

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. 
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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. 

I fornitori aggiudicatari saranno vincolati all’offerta per 180 giorni dalla scadenza 

fissata per la ricezione delle offerte e dovranno stipulare con AMEA SpA i contratti per 

le rispettive forniture entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. 

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 postali dedicati, nonché le generalità ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 
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ALLEGATO 1 
 

Facsimile lettera di offerta in carta legale o resa legale. 

 

Spett.le  AMEA SpA 

Via Viale San Francesco d’Assisi, 15/c 

03018 Paliano 

 

Il sottoscritto fornitore................................................presa visione del bando pubblicato 

sulla GUCE e sulla GURI, del capitolato e del disciplinare di gara per la fornitura di 

prodotti vendibili in farmacia per AMEA SpA dichiara di accettare, senza riserva né 

restrizione alcuna, le clausole e condizioni tutte contenute nel suddetto capitolato di 

gara e si impegna, qualora la sua offerta venga accolta, ad assumere la fornitura agli 

sconti appresso indicati: 

 

1° o 2° Lotto -  

 

1) sconto etico            (in cifre)  (in lettere)  x 0,67  =.................. 

2) sconto generici        (in cifre)      (in lettere)   x  0,15   =………….. 

3)   sconto alimenti e dietetici  (in cifre)          (in lettere)  x 0,015  .................. 

3a) sconto integratori alimentari       (in cifre) (in lettere)   x 0,015 =………….. 

4) sconto articoli sanitari e apparecchiature sanitarie  (in cifre)    (in lettere) x  

0,020=....................   

4a) sconto prodotti di medicazione  (in cifre)     (in lettere) x  0,005  =.................... 

5) sconto parafarmaco                        (in cifre)          (in lettere)  x 0,048  =...........…. 

5a) sconto pannolini per infanzia (in cifre)          (in lettere)  x 0,005 =................ 

5b) sconto prodotti per incontinenza  (in cifre)          (in lettere)  x 0,002  =................ 

5c) sconto igienico cosmetici   (in cifre)          (in lettere)  x 0,04   =............. 

6) sconto specialità veterinarie            (in cifre)          (in lettere)  x 0,008 =................ 

7) sconto galenici e sostanze               (in cifre)          (in lettere)  x  0,002 =................ 

8) sconto omeopatici    (in cifre)        (in lettere)  x  0,01  =………… 

8a) sconto  fitoterapici             (in cifre)        (in lettere)  x  0,01  =………… 

 

 

sconto medio ponderato complessivo……… 

 

 

Data..................................                                  Timbro e firma del legale rappresentante  


