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APPALTO PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ 

MEDICINALI, FARMACI SOP, OTC, VETERINARI, OMEOPATICI, 
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SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E 

COSMETICI PER L’APPROVVIGIONAMENTO QUOTIDIANO DELLE 

FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI TERNI SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
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1. PREMESSA 

 

La presente procedura aperta, bandita ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, ha ad 

oggetto l’affidamento della fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, 

OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 

e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 

preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il quotidiano 

approvvigionamento delle Farmacie comunali di Terni. 

La presente procedura è suddivisa in due lotti.  

 

Lotto n. 1, CIG    70656685AF;  

lotto n. 2, CIG  7067913252 
 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la 

pubblicazione sulla GURI del presente Bando sono rimborsate alla Farmacia Terni 

s.r.l. dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali 

importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 12 milioni; 

rimane inteso che Farmacia Terni s.r.l. renderà noto all'aggiudicatario, nella 

comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, 

comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al 

bando. L’importo sarà ripartito tra gli aggiudicatari dei due lotti in parti uguali. 

 

Luogo di svolgimento del servizio sono le farmacie comunali del Comune di Terni 

come indicato all’art.1 del Capitolato Speciale d’appalto al quale si rinvia. 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e 

sostanziale, contiene le previsioni relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di 

aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto in oggetto 

come meglio specificato nel Capitolato speciale. 

La documentazione di gara comprende: 

 

a) Bando di gara; 

 

b) Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 

c) Capitolato tecnico; 

 

d) Schema di contratto; 

 

e) Patto di integrità; 

 



f) DGUE; 

 

g) Delibera del CdA 

  

1.1 Profilo del committente e modalità di reperimento della documentazione 

di gara 

La partecipazione alla presente procedura di affidamento comporta da parte di 

ciascun concorrente l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni 

contenute nella documentazione di gara, cui viene fatto espresso rinvio. 

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico firmato 

digitalmente sul profilo del committente al seguente indirizzo internet: 

www.farmaciaterni.it .Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è 

necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato 

da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e 

disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul profilo del committente è altresì  

disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/ non 

firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni sopra menzionate, a 

prevalere sarà la versione firmata digitalmente. 

 

1.2 Responsabile del procedimento  

 

E’ designato quale Responsabile del procedimento, Dott. Nicola Nulli Pero, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs.n. 50/2016. 

 

1.3 Durata del procedimento 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e 

dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di 

presentazione delle offerte. 

 

1.4 Richieste di chiarimenti  

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al 

venerdì esclusivamente a mezzo fax al n.0744 425161 ovvero via mail all’indirizzo e-

mail afmterni@pec.it – info@afmterni.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 

termine delle ore 12:00 del giorno 15-06-2017 

I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati sul profilo del 

committente di cui al punto 1.1 del Bando di gara. 

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno anche pubblicate secondo le modalità 

di legge. 

 

1.5 Registrazione al Sistema AVCpass (PASSOE)    

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 

http://www.farmaciaterni.it/
http://www.agid.gov.it/
mailto:info@afmterni.it


economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass 

istituita presso l’A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale 

degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti gli operatori 

economici interessati a partecipare alla presente procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi 

contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della 

Deliberazione n. 111  del 20/12/2012, da produrre in sede di partecipazione alla gara 

(art.81, comma 1). 

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché 

l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo 

quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. La stazione appaltante 

provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 

l’effettuazione delle attività sopra previste. 

 

 

2. OGGETTO 

 

2.1 Prestazioni 

 

La presente procedura è diretta a garantire la fornitura collettiva di specialità 

medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci 

stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, 

prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e 

cosmetici per il quotidiano approvvigionamento delle Farmacie comunali di Terni, 

alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato tecnico e nello Schema di 

Contratto. 

Tutti i prodotti/servizi sopra indicati devono soddisfare le caratteristiche minime e le 

condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, a pena di esclusione.  

 

2.2 Valore del Contratto 

Il valore stimato dell’appalto per ogni Lotto è il seguente:  

 

lotto 
Valore/Euro, iva 

esclusa 

1  9.600.000,00  

2  2.400.000,00 

 

Il valore complessivo dell’appalto è pertanto pari a 12.000.000,00 Euro, iva esclusa. 

I costi della sicurezza necessari per l’eliminazione o riduzione dei rischi da 

interferenza è pari a euro 0 (zero). Tali costi non sono soggetti a ribasso. 



 

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata di ciascun lotto sia esaurito il 

predetto quantitativo, la Farmacia Terni s.r.l. si riserva di incrementare tale 

quantitativo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell’importo 

totale di ciascun lotto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che il valore dei singoli lotti è frutto di una stima relativa al presumibile 

fabbisogno delle Farmacie Comunali di Terni nell’arco temporale di durata dei 

contratti. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante 

per la stazione appaltante nei confronti degli aggiudicatari.  

La Stazione Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare, in 

economia, al di fuori delle esigenze di approvvigionamento quotidiano, acquisti 

diretti di prodotti garantiti da privativa industriale presso le Ditte produttrici o loro 

depositari e in caso di prodotti “mancanti” da parte degli aggiudicatari dei singoli 

lotti, ad altri fornitori sino a completa evasione dei prodotti richiesti. 

Entrambi i lotti hanno identica composizione in termini di prodotti da offrire e si 

differenziano, quindi, solo per l’importo della fornitura. 

La fornitura , per entrambi i lotti, avrà la seguente composizione percentuale: 

 

 

 

N Classificazione Peso 
percentuale 

(è il peso 
contenuto 

nella formula 
della media 
ponderata ai 

fini della 
aggiudcazione 

Sconto 
offerto 

1 Specialità su ricetta fascia A 
Ribasso da praticare sul PVP al netto 
dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 32% 
 

 
49.5 % 

 

 

A 

2 Specialità su ricetta fascia C 
Ribasso da praticare sul PVP al netto 
dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 32% 
 

 
8 % 

 

 

B 

3 Generici  equivalenti fascia A  
Ribasso da praticare sul PVP al netto 
dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 38% 
 

 
6.5 % 

 

 

C 



4 Generici  equivalenti fascia C  
Ribasso da praticare sul PVP al netto 
dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 50% 
 

 
1.5 % 

 

 

D 

5 Specialità veterinarie – etico 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 33% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
1 % 

 

 

E 

6 Specialità veterinarie – parafarmaco 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 35% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
0.55 % 

 

 

F 

7 Specialità Omeopatiche 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 40% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
1.5 % 

 

 

G 

8 OTC 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 40% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
4.5 % 

 

 

H 

9 SOP 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 33% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
2.7 % 

 

 

I 

10 COSMETICI 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 33% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 

dell’ordine al netto dell’IVA 

 
3 % 

 

 

L 

11 DIETETICI 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 25% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
1.5 % 

 

 

M 

12 Integratori - Nutraceutici 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 27% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 

 
4.5 % 

 

 

N 



dell’ordine al netto dell’IVA 

13 Galenici 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 60% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
1 % 

 

 

O 

    

14 Presidi diabetici 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 2.5% rispetto al prezzo di rimborso 
riportato nel Nomenclatore 
regionale vigente al momento 
dell’ordine 

 
3.2 % 

 

 

P 

15 Alimenti speciali per celiaci e 
nefropatici 

Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 2.5% rispetto al prezzo di rimborso 
riportato nel Nomenclatore 
regionale vigente al momento 
dell’ordine 

 
2.7 % 

 

 

Q 

16 Dispositivi per incontinenza 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 2.5% rispetto al prezzo di rimborso 
riportato nel Nomenclatore 
regionale vigente al momento 
dell’ordine 

 
3 % 

 

 

R 

17 Prodotti erboristici e fitoterapici 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 27% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
0.75 % 

 

 

S 

18 Dispositivi medici 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 43% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
3.5 % 

 

 

T 

19 Prodotti puericultura e infanzia 
Il ribasso non potrà essere inferiore 
al 32% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
1.1 % 

 

 

U 

 

 

 

 



 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, come meglio precisato al 

successivo paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..1 del 

presente disciplinare. 

E’ ammessa la partecipazione da parte dei concorrenti ad entrambi i lotti. Salve le 

eccezioni previste al successivo paragrafo 6,  lo stesso concorrente potrà aggiudicarsi 

un solo lotto. 

 

2.3 Durata del contratto e rinnovo del contratto. 

Il Contratto per ogni lotto ha una durata di n. 36 (trentasei) mesi il cui termine 

decorre, per entrambi i lotti, dalla data di stipula dello stesso. 

I contratti cesseranno alla scadenza anche nel caso in cui il valore del contratto, 

eventualmente incrementato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.2, 

non sia esaurito. La cessazione opererà automaticamente senza necessità di 

preventiva disdetta da parte della stazione appaltante. 

 

Alla scadenza del termine sopra indicato, nonché nel caso in cui sia esaurito il 

massimale, eventualmente incrementato, la Stazione Appaltante potrà procedere, a 

suo insindacabile giudizio, al rinnovo dei contratti per ulteriori n. 24 (ventiquattro) 

mesi, alle medesime condizioni di cui al Capitolato Tecnico e per il prezzo offerto in 

sede di gara, senza che il fornitore aggiudicatario possa rifiutare l’ulteriore 

affidamento. Il valore del contratto rinnovato sarà pari ai due/terzi del valore 

originario del lotto (senza tener conto dell’eventuale incremento di cui al par. 2.2) 

Ciò avverrà con comunicazione scritta della stazione appaltante che verrà inviata 

all’aggiudicatario a mezzo pec, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza 

del termine.  

 

Fermo quanto sopra, si precisa inoltre che, come stabilito nel Bando di gara, ove 

necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui 

la durata del contratto (originario e rinnovo) potrà essere prorogata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula 

del contratto. Anche in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

stazione appaltante.  

 

 

2.4 CIG  

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai 

sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori 

economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: 



 

Lotto 1: Codice C.I.G.  70656685AF 

  
Lotto 2: Codice C.I.G.   7067913252  

 

il contributo è dovuto per ciascun lotto per cui si presenta offerta in ragione del 

relativo importo del lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della 

suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’ANAC.  

 

2.5 Costi per rischi da interferenza (DUVRI)  

Per l’espletamento delle attività inerenti il presente appalto non è prevista alcuna 

forma di interferenza per la quale si renda necessario adottare specifiche misure di 

sicurezza e non sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza. 

Inoltre, relativamente all’attività oggetto del capitolato, trattandosi di “mera fornitura di 

materiali”, ai sensi dell’art. 26, comma 3bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm., non è 

stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in 

quanto non sussistono i presupposti per l’applicazione del citato comma 3, dell’art. 

26. 

 

2.6 Forme di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’ ammessa 

inoltre la partecipazione:  

- dei raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 

2, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della 

disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- dei consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 

50/2016, costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 

48 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra 

imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del 

D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di 

tempo non inferiore a 5 anni. 

 

I concorrenti non potranno partecipare alla gara in più di un Raggruppamento 

temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara, 

anche in forma individuale, qualora lo stesso concorrente abbia partecipato alla gara 

medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e


I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, 

sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 

a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.  

Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, 

residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del 

MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF.  

Saranno inoltre esclusi dal singolo lotto i concorrenti per i quali si accerti che le 

relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. 

 

2.7 requisiti minimi di partecipazione 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ciascun concorrente dovrà 

soddisfare secondo le modalità indicate nel paragrafi successivi del presente 

disciplinare: 
a) le condizioni di partecipazione di cui al punto III.1.1, lett. a), b) e c) del 

bando di gara; 

b) I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto II.1.2, lett. a). In 

particolare, con riferimento a tale ultimo requisito si richiede: 

 

per la partecipazione al lotto 1: 

aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del Bando di gara, un fatturato specifico annuo medio per la 

prestazione di forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto, non 

inferiore a Euro 3.200.000,00, IVA esclusa;  

 

per la partecipazione al lotto 2: 

aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del Bando di gara, un fatturato specifico annuo medio per la 

prestazione di forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto, non 

inferiore a Euro 800.000,00, IVA esclusa;  

 

Per la partecipazione ad entrambi i lotti: 

aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del Bando di gara, un fatturato specifico annuo medio per la 

prestazione di forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto, non 

inferiore a Euro 4.000.000,00 IVA esclusa.  

 

Il fatturato specifico annuo medio si ottiene dalla divisione del fatturato 

specifico maturato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045


pubblicazione del presente Bando diviso 3.   

 

In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si precisa 

che codesta Stazione Appaltante si è determinata a prevedere un limite di 

partecipazione alla presente gara connesso al fatturato specifico di cui al 

punto III.1.2 del Bando di gara in quanto la rilevanza del contratto e 

l’interesse pubblico ad esso sotteso impongono  di selezionare, attraverso la 

presente gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria 

proporzionata al valore annuo del contratto, tale da garantire il corretto 

adempimento delle prestazioni e un adeguato ed elevato livello qualitativo 

delle stesse.  Previo svolgimento di accurata analisi del mercato svolta al fine 

di garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori 

economici che competono nel settore oggetto di gara, si precisa che nella 

determinazione del fatturato specifico richiesto è stato utilizzato un metodo 

di calcolo conforme ai criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

c) I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto II.1.3, lett. a) del 

Bando. In particolare: certificazione EN ISO 9001 in corso di validità per 

attività analoghe a quelle oggetto del presente appalto, rilasciata da un ente di 

certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento 

firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si 

applica quanto previsto all’art. 87, D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

3.1 Invio dell’offerta  

L’offerta dovrà essere fatta pervenire in formato cartaceo dal concorrente al seguente 

indirizzo: 

FARMACIA TERNI S.R.L.,  

VICO POLITEAMA N. 3 

05100 – TERNI 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno indicato al punto IV.2.2) 

del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla 

procedura.  

 

L’“OFFERTA” è composta da:  

A – Documentazione amministrativa; 

B – Offerta economica 

C – Eventuale documentazione a comprova (facoltativa) 

 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta 



in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 

Si precisa che: 

- l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per 

il concorrente; 

- entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà 

ritirarla; un’offerta ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena 

di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi.  

 

3.2 Forma e recapito dell’offerta 

L’offerta dovrà essere contenuta, in un unico plico chiuso che sia, a pena di 

esclusione dalla gara, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (con ceralacca o 

con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni).  

Il plico dovrà altresì recare all’esterno la seguente dicitura: “gara per la fornitura di 

specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di 

cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze 

per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il quotidiano approvvigionamento 

delle Farmacie comunali del Comune di Terni – Offerta - lotto 1 e/o 2”. 

 

Ai fini dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo, a pena di 

esclusione, dovrà recare, all’esterno: 

a) per le imprese che partecipano singolarmente: il timbro dell’offerente o 

altro diverso elemento di identificazione. Il plico dovrà altresì riportare le 

indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale). 

b) Per i R.T.I. e per i Consorzi, costituiti o costituendi: il timbro o altro 

diverso elemento di identificazione  

• dell’impresa mandataria e/o delle imprese mandanti in caso di R.T.I. 

costituito o costituendo, e/o di una delle imprese che partecipano 

congiuntamente in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora 

costituiti;  

• del Consorzio, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il plico dovrà altresì riportare, sempre esternamente, le indicazioni (cioè, la 

denominazione o ragione sociale) di tutte le imprese raggruppate e raggruppande 

(non necessario per i consorzi). 

 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa nelle giornate 



non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, comunque, entro e non 

oltre, il termine perentorio sopra indicato. 

Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzati la dicitura della gara nonché la denominazione 

dell'Impresa/RTI/Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche 

sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il 

plico contenente l'offerta. 

 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi 

postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e 

verranno considerati come non consegnati. 

 

3.3 Le buste 

Il plico d’invio di cui al precedente paragrafo deve contenere, pena esclusione del 

concorrente, al suo interno: 

- n. 1 (anche ove si partecipi ad entrambi i lotti) busta recante esternamente la 

dicitura “gara per la fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, 

omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 

49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, 

parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il quotidiano approvvigionamento delle Farmacie 

comunali del Comune di Terni – Offerta – Busta A – Documentazione 

Amministrativa”; 

- n. 1 o 2 buste (a seconda di quanti lotti si presenti offerta) recanti la dicitura 

“gara per la fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, 

fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, 

preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, 

P.M.C. e cosmetici per il quotidiano approvvigionamento delle Farmacie comunali del 

Comune di Terni – Busta B - Offerta Economica- lotto….”; 

- (eventuale), n. 1 busta recante la dicitura “gara per la fornitura di specialità 

medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di 

cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, 

sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il quotidiano 

approvvigionamento delle Farmacie comunali del Comune di Terni – Busta C – 

Facoltativa”. 

Tali buste dovranno a loro volta essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 



al fine di garantire la segretezza della documentazione. 

La busta “B – Offerta economica” contenente l’offerta economica dovrà, a pena di 

esclusione, essere non trasparente o comunque tale da non rendere conoscibile il 

proprio contenuto relativamente ai valori economici. Si precisa che, a pena di 

esclusione, dovranno esser presentate tante distinte buste C-offerta economica quanti 

sono i lotti cui si intende partecipare. 

 

Le buste dovranno indicare al loro esterno la ragione sociale del concorrente.  

 

 

 

4 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

4.1 documenti amministrativi da produrre 

Nella busta  “A – Documentazione Amministrativa” deve essere contenuta, a pena di 

esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la 

seguente documentazione: 

1. documento di gara unico europeo (DGUE); 

2. domanda di partecipazione alla gara; 

3. documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.; 

4. garanzia provvisoria;  

ove necessario: 

5. documentazione relativa all’avvalimento;  

6. procura; 

7. documenti in caso di fallimento e concordato preventivo con continuità 

aziendale;  

8. atti relativi al RTI o Consorzio;. 

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.  

 

4.2 Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE) 

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre e inserire all’interno della 

busta, il Documento di gara unico europeo, reso, ai sensi e con le modalità di cui all’ 

art. 85 del D. lgs. 50/2016, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare 

(Allegato 1-DGUE), in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi e di tutte le altre 

condizioni di partecipazione alla gara, ivi compresa la mancanza delle situazioni 

ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida 

eventualmente adottate dall’A.N.AC. o eventualmente alle ulteriori istruzioni 

contenute nel presente paragrafo. 

 



Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal 

legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura, con allegata copia fotostatica di un documento di 

identità personale, in corso di validità, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

 

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o 

Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa dichiarante nella presente procedura, dovrà esser prodotto:  

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi 

ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;  

ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali 

concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

Inoltre, il DGUE dovrà essere eventualmente prodotto:  

iii) in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da 

soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria);  

iv) in caso di ricorso al subappalto, dalle imprese subappaltatrici (il documento dovrà 

essere firmato da soggetto munito di idonei poteri dei subappaltatori). 

 

In caso il DGUE sia sottoscritto da procuratore, dovrà essere prodotta la relativa 

procura.  

 

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, dichiarare ai sensi del 

D.P.R. 445/2000: 

a) il possesso di tutti i requisiti richiesti al punto III.1.1) del Bando di gara (Parte 

III e  IV del DGUE); con particolare riferimento al punto III.1.1, lett. a) il 

concorrente dovrà indicare nella parte IV, Sezione A, n. 1) il numero di iscrizione 

al registro delle imprese e l’oggetto sociale; 

b) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al 

punto III.1.2) del Bando di gara (Parte IV Sezione B del DGUE);  

c) l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 

165/2001 nei confronti della stazione appaltante; 

d) l’intenzione o meno di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori (si 

precisa che, in tal caso, il DGUE di ogni subappaltatore, redatto con le modalità 

sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte 

II, alla parte III, alla parte IV, lett. A, n. 1) e alla parte VI);  

e) in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti 

oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell’ausiliaria, redatto 



con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni 

A e B della parte II, alle parti III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).  

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle 

aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del 

DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 

24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento. 

 

La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del 

D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da 

soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le 

cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia il titolare e il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il un 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; i membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – 

persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione 

dell’offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata).  

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del 

Presidente dell’A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e 

agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 

445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito 

www.anticorruzione.it.  

 

In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 

societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e 

comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza 

della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve 

essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato 

presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione 

dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono 

considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.  

 

I reati di cui all’art 80, comma 1, non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero 



quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati 

estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono 

sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011. 

 

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e 

riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, come sopra individuati, 

senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.   

 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o 

fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o 

affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, 

sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) e siano state adottate 

misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi 

i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni 

opportuna valutazione.  

 

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione: 

o i requisiti di partecipazione di cui al punto III.1.1), lett. a), b) e c) del Bando 

di gara dovranno essere posseduti e dichiarati:  

(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia 

costituito che costituendo);  

(ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio 

ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);  

(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di 

Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016;  

 

o il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato di cui al punto 

III.1.2, del Bando di gara:   

(i) dovrà essere posseduto dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo 

complesso;  

(ii) dovrà/dovranno essere posseduto dal Consorzio nel caso di Consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;  

iii) nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 

50/2016:  

- dovrà essere posseduto dal Consorzio oppure dalle consorziate 

esecutrici, ove costituiti da meno di cinque anni rispetto al termine di 

presentazione dell’offerta;  

- dovrà essere posseduto dal Consorzio, ove costituiti da più di cinque 

anni rispetto al termine di presentazione dell’offerta;  



 

o il requisito di capacità professionale e tecnica, di cui al punto III.1.3 del 

Bando di gara dovrà essere posseduto e dichiarato:  

(i) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che 

costituendi, da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà 

l’attività oggetto della certificazione/i; 

(ii) in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali 

esecutrici, che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione.  

 

 

4.3 Domanda di partecipazione alla gara  

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre ed inserire nella Busta A-

Documentazione amministrativa  la dichiarazione “Domanda di partecipazione alla 

gara”, conforme al modello Allegato 2- Domanda di partecipazione.  

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la 

dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle 

modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in 

particolare quelle relativa a:  

- l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 

165/2001 nei confronti della Committente;  

- la conoscenza del Patto di integrità allegato al presente disciplinare e 

l’impegno a sottoscriverlo in sede di stipula;  

- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del 

D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;  

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di 

cui all’art. 48, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il 

Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni 

contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o 

consorzianda assume;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016, le consorziate per le quali il Consorzio concorre. 

Il Documento di partecipazione dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura 

essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa nella presente procedura.  

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o 

Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari 

per impegnare l’operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:  

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o 



consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;  

ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali 

concorrenti, in caso di Consorzi stabili. 

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere prodotta la relativa 

procura.  
 

 

4.4  Documentazione relativa all’avvenuto pagamento del contributo 

all’ANAC 
 
All’interno della busta A-documentazione amministrativa, Il concorrente dovrà 

presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il 

documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 

e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 

2.4 del presente Disciplinare. Il contributo è dovuto per ciascun singolo lotto per cui 

si presenta offerta in ragione del relativo importo del lotto stesso. Le istruzioni 

operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e 

consultabili sul sito internet dell’A.N.AC.  

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC., il concorrente dovrà 

inserire all’interno della ‘Busta A-Documentazione amministrativa’: 

a) in caso di pagamento online, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di 

riscossione”, del versamento del contributo;  

b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento 

rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei 

tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata 

da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000, 

sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura;  

c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte 

di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario 

corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta dal legale rappresentante 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.  

 

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura 

dell’impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 

del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di 

indicazione delle consorziate esecutrici. 

 

4.5 Garanzia provvisoria 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà far pervenire 

all’interno della ‘Busta A-Documenti,’ per ciascun lotto cui intende partecipare, una 

garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari a: 



Euro 192.000,00 (centonovantaduemila/00) per il lotto 1; 

Euro  48.000,00 (quarantottomila/00) per il lotto 2. 

Le garanzie dovranno avere validità fino al termine di validità dell’offerta così come 

indicato nel Bando. 

 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inadempimento di ogni 

altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Le garanzie provvisorie prestate dagli altri concorrenti verranno svincolate non 

appena l’aggiudicazione definitiva abbia acquisito efficacia. 

 

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:  

a) mediante cauzione 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 di Farmacia Terni s.r.l.;  

b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’“albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.  

 
La garanzia dovrà prevedere:  

(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale;  

(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 

civile;  

(iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante 

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:  

i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 

445/2000, con cui il sottoscrittore dell’ente garante dichiara di essere in 

possesso dei poteri per impegnare lo stesso;  

oppure, in alternativa  

ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei 

poteri del sottoscrittore. 

Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della 

dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, 

si provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. 

 

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: 

(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i 

soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;  

(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;  



(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con 

indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in 

Consorzio,  

(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle 

imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le 

imprese che intendono costituirsi in consorzio, 

(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016, dal Consorzio medesimo. 

 

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a 

pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia 

provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o 

intermediario iscritto nell’”albo” di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993), 

anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.  

 

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere 

effettuato sul conto corrente bancario Banca Popolare di Vicenza, codice IBAN 

……………………… intestato a Farmacia Terni s.r.l.; (ii) dovrà essere inserita 

all’interno della Busta A-Documenti una copia del versamento con indicazione del 

codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.  

 

La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per 

fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo 

o colpa grave.  

 
L’importo della garanzia provvisoria, può essere diminuito ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 97, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in 

ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.  

In particolare, l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere 

ridotto: 

a) del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000;  

b) del 30% (cumulabile alla riduzione sub a)) in caso di possesso della 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi 

del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25.11.2009 , oppure del 20% (cumulabile alla riduzione sub a)) se 

l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma 

UNI EN ISO 14001; 



c) del 20% (cumulabile alla riduzione sub a) e b)) in caso di possesso, in 

relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore 

dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; 

d) del 15% in caso di sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14064-1, oppure un’impronta climatica (carbon 

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.   

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni 

precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di:  

- rating di legalità; 

- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

- certificazione social accountability 8000; 

- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori 

- certificazione OHSAS 18001; 

- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia; 

- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 

qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 

energetici; 

- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza 

delle informazioni. 

 
Si precisa inoltre che  

a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in 

cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso dei predetti requisiti, 

attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;  

b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 

2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 

della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, siano in 

possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa secondo le modalità 

sopra previste.  

 
Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre in allegato alla 

garanzia:  

- copia della certificazione a comprova dei requisiti in possesso tra quelli sopra 

indicati, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 

445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; oppure 



- dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore  attestante il possesso dei 

requisiti di cui sopra.  

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea 

dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante 

il possesso degli stessi, come riportato nel documento di partecipazione di cui al par. 

4.3, sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore. La 

stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la 

veridicità delle dichiarazioni prodotte, richiedendo ai concorrenti di presentare entro 

apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei 

requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non 

fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, si procederà a richiedere 

un’integrazione del valore della garanzia.  

 

4.6 Documentazione relativa all’avvalimento 

Secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-

finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto 

(anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio), dichiarandolo 

espressamente nel DGUE. 

 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni 

assunte con la stipula del contratto.  

 

A tale fine, si precisa che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e 

l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 

prestati. 

 

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 

- non è ammesso, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della 

medesima impresa; 

- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa 

ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena 

l’esclusione di entrambe le imprese; 

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il 

medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto; 

- è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o Consorzio ordinario 

tra mandante mandataria o tra consorziate.  

 

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire nella busta A-

Documentazione amministrativa i seguenti documenti:  



a) Dichiarazione redatta in conformità all’Allegato 3-Dichiarazione di 

Avvalimento sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa ausiliaria attestante:  

-  l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la 

Committente, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di 

appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;  

b) originale (firmato dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica 

notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il 

predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e 

dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il 

contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, 

esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il 

tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in 

relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. La Stazione Appaltante eseguirà 

in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa 

l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da 

parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime 

nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di 

appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 

dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento 

degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.  

 

L’impresa ausiliaria dovrà compilare, come già precedentemente detto, apposito 

DGUE.  

 

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione 

dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la 

stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.  

La Stazione Appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se 

sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà 

all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente 

criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un 

termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l’esclusione dalla gara. 

 

 

4.7 Procura 

Qualora i documenti di cui alla documentazione amministrativa e/o l’offerta 

economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente 

dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o 



speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. Tale 

copia dovrà essere inserita all’interno della ‘Busta A-Documentazione 

amministrativa’, riservandosi di richiedere al concorrente, in ogni momento della 

procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della 

stessa.   

 

4.8 Documenti in caso di fallimento e concordato preventivo con continuità 

aziendale 

In caso un operatore economico versi in una situazione di fallimento o concordato 

preventivo con continuità aziendale, lo stesso dovrà produrre nella ‘Busta A-

Documentazione amministrativa’ i documenti di cui all’art. 110, commi 3, 4 e 5, del 

D. Lgs.n. 50/2016.  

  

4.9 Documentazione relativa al RTI o Consorzio 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della 

presentazione dell’offerta, il concorrente, a pena di esclusione dalla procedura, deve 

inserire nella ‘Busta A-Documentazione amministrativa’, copia dell’atto notarile di 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero 

dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto 

costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole 

imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi 

derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese 

raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l’atto costitutivo 

del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto 

impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, 

al momento della presentazione dei documenti per la stipula. 

In caso di partecipazione di consorzio stabile, quest’ultimo dovrà inserire nella ‘Busta 

A-Documentazione amministrativa’, copia autentica dell’atto costitutivo e dello 

Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici 

non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il concorrente dovrà inserire nella 

‘Busta A-Documentazione amministrativa’ copia autentica della delibera dell’organo 

deliberativo di ogni consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la 

volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non 

inferiore a 5 anni. La mancata produzione di tale documentazione non comporta 

l’esclusione del concorrente. 

 

 

5 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 

La Busta B-Offerta Economica (una per ciascun lotto cui si intenda partecipare) 

dovrà contenere al proprio interno l’offerta economica, intesa come ‘condizione 

minima di sconto’, redatta in conformità al modello Allegato 5-Offerta economica e 

secondo le istruzioni ivi contenute, per il lotto cui afferisce.  



Il concorrente dovrà indicare, sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza 

prevarrà quanto riportato in lettere), lo sconto percentuale offerto per ognuna delle 

categorie merceologiche indicate.  

All’interno dell’offerta economica, il concorrente dovrà, tra l’altro: 

• indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 

10, del D. Lgs. n. 50/2016;  

• manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta, per il periodo di tempo 

indicato nel Bando di gara al punto IV.2.6; 

• riservare all’azienda tutte le promozioni e/o condizioni di miglior favore che 

il fornitore intenda proporre al mercato di riferimento. 

 

Pena l’esclusione dalla presente procedura, L’Offerta Economica, per ciascun lotto, 

dovrà essere, sottoscritta: 

• in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di 

comprovati poteri di firma;  

• in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione 

dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura (o da 

persona munita di comprovati poteri di firma); 

• in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le 

imprese raggruppande o consorziande (o da persona munita di comprovati 

poteri di firma);  

• in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 

dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio 

stesso nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di 

firma).  

Nell’Offerta economica lo sconto percentuale offerto, dovrà essere indicato con un 

numero, avente 2 (due) cifre decimali dopo la virgola (es. 12,34). Qualora il 

concorrente inserisca un valore rappresentante lo sconto percentuale offerto, con un 

numero maggiore di cifre decimali, tale valore, verrà arrotondato alla seconda cifra 

decimale dopo la virgola secondo la seguente regola: da 0 a 4 per difetto e da 5 a 9 

per eccesso (es. 12,345  diviene 12,34,  mentre 12,346, diviene 12,35).  
 

5.1 Contenuto della Busta C-Facoltativa. 

La Busta C-Facoltativa dovrà contenere la documentazione a comprova dei requisiti 

di cui al successivo paragrafo 8.3. 

Si precisa che l’invio di tale Busta è mera facoltà dei concorrenti e la sua mancanza, o 

incompletezza, non comporterà l’esclusione del concorrente. 



Il controllo sui requisiti verrà comunque effettuato in conformità a quanto previsto 

nel menzionato paragrafo 8.3, rimettendo l’utilizzo di tale documentazione 

esclusivamente all’ipotesi di malfunzionamento della Banca dati ANAC. 

 

 

6 REGOLE SULLA PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI 

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o entrambi i lotti. 

L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella 

medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, 

sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del 

concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. 

Fermo quanto sopra, le imprese associate potranno assumere, nei diversi lotti, diversi 

ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto 

contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la 

partecipazione dalla documentazione di gara.  

 

In caso di partecipazione a entrambi i Lotti:  

- il concorrente partecipante alla procedura in forma singola dovrà produrre, per 

entrambi i lotti, un solo DGUE ed un solo documento di partecipazione; in 

ogni caso dovranno essere prodotte due Buste ‘B-offerta economica’; 

- in caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio 

dovrà produrre, per entrambi i lotti, un solo DGUE ed un solo documento di 

partecipazione. In tal caso:  

             i) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso 

sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere 

indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;  

             ii) nel documento di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle 

attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì 

essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti.  

 

Nell’ipotesi in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere ad entrambi i lotti 

non risulti in possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti per la 

partecipazione ai predetti lotti, verrà ammesso a partecipare unicamente al lotto per il 

quale possiede il requisito.  

 
I concorrenti non potranno essere aggiudicatari di entrambi i lotti. Pertanto, 

con riferimento ai requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto II.1.2, 

lett. a) del Bando, l’aggiudicatario sarà tenuto a comprovare il requisito ai fini 

dell’aggiudicazione esclusivamente nella misura prevista per il lotto aggiudicatogli.  

 

Non troverà applicazione il limite sui lotti aggiudicabili ad un medesimo concorrente 

e sarà, quindi, possibile procedere con l’aggiudicazione ad uno stesso concorrente di 



entrambi i lotti nel caso in cui quest’ultimo risulti il solo concorrente ad aver 

presentato offerta - o comunque il solo nella graduatoria provvisoria anche per la 

successiva esclusione di altri concorrenti. 

Nel caso ricorrano le ipotesi precedentemente specificate, e lo stesso concorrente 

risulti aggiudicatario di entrambi i lotti, lo stesso potrà aggiudicarseli solo ove in 

possesso del requisito di capacità economico-finanziaria  pari alla somma di quanto 

richiesto per ciascun lotto. 

 

7 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

7.1 Criterio di aggiudicazione  

La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 

4, del D.Lgs. n. 50/2016 poiché le forniture hanno caratteristiche standardizzate e i 

prodotti sono definiti nel mercato di riferimento. 

 

Ciascun lotto sarà aggiudicato ai concorrenti che offriranno per ciascun lotto 

lo sconto medio ponderato più alto, rispetto all’ultimo listino prezzi ufficiale 

del Produttore 

 

Lo sconto medio ponderato è calcolato dividendo per cento la somma del prodotto 

tra gli sconti unitari netti offerti per le diverse categorie merceologiche ed i 

corrispondenti pesi così come indicato nella seguente formula: 

SMp = [(P1A*xa)+(B*xb)+(C*xc)+…..+(Z*xz)]/100. 

 

Dove: 

SMp = sconto medio ponderata; 

xi = sono i valori dei ribassi offerti per ciascuna tipologia di fornitura, per 

entrambi i lotti,  di cui alla tabella sottostante; 

A, B, Z= sono i pesi che corrispondono alle composizioni percentuali della 

fornitura, per entrambi i lotti, di cui alla tabella sottostante: 

 

 

N Classificazione Peso Sconto offerto 

1 Specialità su ricetta fascia A 
Ribasso da praticare sul PVP al netto 
dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
32% 
 

 
49.5 % 
 

 

 

2 Specialità su ricetta fascia C 
Ribasso da praticare sul PVP al netto 
dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
32% 

 
8 % 

 

 



 

3 Generici  equivalenti fascia A  
Ribasso da praticare sul PVP al netto 
dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
38% 
 

 
6.5 % 

 

 

4 Generici  equivalenti fascia C  
Ribasso da praticare sul PVP al netto 
dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
50% 
 
 

 
1.5 % 

 

 

5 Specialità veterinarie – etico 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
33% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
1 % 

 

 

6 Specialità veterinarie – parafarmaco 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
35% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
0.55 % 
 

 

7 Specialità Omeopatiche 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
40% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
1.5 % 

 

 

8 OTC 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
40% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
4.5 % 

 

 

9 SOP 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
33% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
2.7 % 

 

 

10 COSMETICI 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 

33% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 

dell’ordine al netto dell’IVA 

 
3 % 

 

 

11 DIETETICI   



Il ribasso non potrà essere inferiore al 
25% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

1.5 % 
 

12 Integratori - Nutraceutici 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
27% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
4.5 % 

 

 

13 Galenici 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
60% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
1 % 

 

 

    

14 Presidi diabetici 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
2.5% rispetto al prezzo di rimborso 
riportato nel Nomenclatore regionale 
vigente al momento dell’ordine 

 
3.2 % 

 

 

15 Alimenti speciali per celiaci e 
nefropatici 

Il ribasso non potrà essere inferiore al 
2.5% rispetto al prezzo di rimborso 
riportato nel Nomenclatore regionale 
vigente al momento dell’ordine 

 
2.7 % 

 

 

16 Dispositivi per incontinenza 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
2.5% rispetto al prezzo di rimborso 
riportato nel Nomenclatore regionale 
vigente al momento dell’ordine 

 
3 % 

 

 

17 Prodotti erboristici e fitoterapici 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
27% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
0.75 % 
 

 

18 Dispositivi medici 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
43% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 
dell’ordine al netto dell’IVA 

 
3.5 % 

 

 

19 Prodotti puericultura e infanzia 
Il ribasso non potrà essere inferiore al 
32% rispetto al prezzo indicato in 
banca dati federfarma al momento 

 
1.1 % 

 

 

 



dell’ordine al netto dell’IVA 

 

 

 

Sulle singole forniture verranno applicati gli sconti offerti dalle Ditte aggiudicatarie 

dei due lotti per ciascuna singola tipologia indicata nella precedente tabella, restando 

lo sconto medio ponderato, come sopra definito, utile solo ai fini dell'aggiudicazione. 

Riguardo alle modalità di determinazione del prezzo offerto, si precisa che, in 

riferimento al numero determinato dall’applicazione dello sconto offerto al relativo 

all’ultimo listino prezzi ufficiale del Produttore verranno considerate le prime due 

cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad arrotondamenti. 

 

 

8 PROCEDURA DI GARA 

8.1 Svolgimento della procedura  

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, Farmacia Terni s.r.l. nomina 

una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate.  

 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 21.07.2017, con inizio alle ore 

12.00 dalla Commissione all’uopo nominata che si riunirà presso gli uffici della 

Farmacia Terni s.r.l. in Terni,  Vico Politeama n. 3, e procederà, in seduta pubblica, 

allo svolgimento delle seguenti attività:   

 

- verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 

nonché all’apertura dei plichi medesimi, e alla verifica della presenza e 

dell’integrità delle buste “A” e “B” e, ove presente,“C”; 

- sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui 

all’art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 e all’ulteriore 

estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e). Si precisa in proposito 

che con riferimento alla formula di cui alla lettera b), il calcolo del 10% verrà 

arrotondato all’unità superiore e sarà effettuato sulle offerte di maggior ribasso e 

quelle di minor ribasso (come previsto alla precedente lett. a);  

- all’apertura delle buste “A – Documentazione amministrativa” di tutte le offerte, 

ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.  

 

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

seguito indicate) potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo 

dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 0744 425161entro il 

giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di 

identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli 

estremi della procura speciale. 

  



Si precisa inoltre che le sedute della Commissione, diverse da quella di apertura delle 

buste “A”e “B” si svolgeranno a porte chiuse. 

Le sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, saranno 

comunicate ai concorrenti a mezzo fax, con congruo anticipo. La partecipazione del 

rappresentante del concorrente è regolata da quanto espresso in precedenza. 

 

La Commissione, riunita in apposita seduta riservata, procederà, quindi, all’esame del 

contenuto dei documenti presenti nelle buste “A – Documentazione amministrativa” 

dei concorrenti.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, 

incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con 

esclusione di quelle afferenti l’offerta  economica, il concorrente verrà invitato a 

completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a 

dieci giorni, applicandosi altresì la sanzione pecuniaria come quantificata e secondo le 

modalità previste nel bando di gara.  

In caso di soccorso istruttorio, si precisa che il concorrente dovrà produrre, 

unitamente alla documentazione necessaria per la regolarizzazione, idonea 

documentazione comprovante l’intercorso pagamento. L’omesso pagamento entro il 

termine assegnato comporterà l’esclusione dalla gara. 

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la 

Stazione Appaltante procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione. 

 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 

non essenziali, la Commissione richiederà al concorrente la regolarizzazione entro un 

termine perentorio non superiore a dieci giorni, senza procedere al soccorso oneroso. 

In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente è 

escluso dalla gara. 

 

Terminata l’analisi dei documenti contenuti nella ‘Busta A-documentazione 

amministrativa’, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla 

procedura e le ammissioni alle successive fasi. Al fine di consentire l'eventuale 

proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo 

amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito www.farmaciaterni.it gli atti di cui 

all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data 

sarà comunicata ai concorrenti ammessi, all’apertura delle ‘Buste B-Offerta 

economica’. dando lettura degli sconti percentuale offerti . 

Il concorrente che avrà offerto lo sconto medio ponderato più alto per il lotto n. 1 

dovrà espressamente dichiarare di rinunciare alla partecipazione alla gara per il lotto 

n. 2, ove abbia presentato offerta; in tal caso la sua offerta per il lotto n. 2 non sarà 

aperta e verrà conservata agli atti di gara. Qualora per il lotto 2 abbia presentato 

http://www.farmaciaterni.it/


offerta solo l’aggiudicatario del lotto 1, si procederà all’apertura dell’offerta 

dell’aggiudicatario del lotto 1 e all’eventuale aggiudicazione in suo favore all’esito 

della valutazione dell’offerta stessa. 

 

Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà: 

- all’esame e verifica  delle offerte economiche presentate;  

- alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione 

di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l’esclusione dei concorrenti per i 

quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall’art. 80, 

comma 5, lett. m) del D. Lgs 50/2016; 

- a stilare la graduatoria provvisoria di merito;  

- in caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 18, co. 5, del D.M. 28.10.85;  

- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base del criterio e del 

coefficiente sorteggiati durante la prima seduta. Come chiarito nel 

comunicato del 5 ottobre 2016 del Presidente dell’ANAC, contenente 

“Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di 

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”, si procederà alla determinazione 

della soglia di anomalia mediante l’applicazione dei criteri di calcolo di cui 

all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, solamente in presenza di almeno 

cinque offerte ammesse. Resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la 

congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici 

anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.  Nel 

caso di anomalia, o ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 97, comma 6, del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione di congruità delle offerte che 

appaiano sulla base di specifici elementi anormalmente basse, la stazione 

appaltante procede con la verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 

50/2016. La Commissione dichiarerà l’anomalia delle offerte che, all’esito del 

procedimento di verifica sono risultate non congrue procedendo alla 

formulazione della graduatoria provvisoria di merito.  

 

 

8.2 Ulteriori regole e vincoli  

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 

alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Contratto e/o nel 

Capitolato Tecnico;  

- offerte che siano sottoposte a condizione;  

- offerte incomplete e/o parziali; 

- offerte di prodotti e di servizi che non rispettino le caratteristiche minime 



stabilite nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Contratto. 

 

Si rammenta, inoltre,  che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:  

- comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 

- costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;  

- saranno oggetto di comunicazione all’A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12 

e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di 

procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

 

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte. 

 

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le 

informazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

 

8.3 Controllo sul possesso dei requisiti di accesso alla gara 

Prima dell’aggiudicazione di ogni lotto, si procederà alle verifiche di cui all’art. 32, 

comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 sul primo classificato della 

graduatoria provvisoria di merito e sul concorrente che segue in graduatoria. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 

economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass 

istituita presso l’A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale 

degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). 

Ai fini di tale verifica, i concorrenti dovranno produrre, ove già non prodotta 

all’interno della ‘Busta C-Facoltativa’:  

A) per il requisito di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara (requisiti di 

capacità economico-finanziaria): 

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 

445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della 

società concorrente ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore 

contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la 

tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in 

sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta;  

 ovvero 

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi 

finanziari di cui al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara con indicazione 

del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la 

tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in 



sede di partecipazione, in formato pdf.; 

 ovvero 

- copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale 

della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di 

partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale 

resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il 

concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si 

riferiscono in formato pdf ;  

 ovvero 

- produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o 

dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, 

che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal 

concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date 

coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico 

dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti devono essere 

sottoscritti dall’Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non 

prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere 

accompagnati da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 

d.P.R. n. 445/2000. 

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni 

singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto come indicato 

al punto III.1.2, lett. a), del Bando di gara, è sufficiente comprovare il 

possesso del requisito minimo richiesto; 

B) per il requisito di cui al punto III.1.3, lettera a), del Bando di gara, 

dichiarazione sottoscritta dall’Ente Certificatore attestante che: 

- la certificazione di qualità così come dichiarata in sede di partecipazione 

era, alla data di presentazione dell’offerta, ed è, al momento del rilascio 

della predetta dichiarazione, valida; 

- l’oggetto ricomprende tutte le attività richieste dalla documentazione di 

gara;  

 

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di dieci giorni, 

a pena di esclusione. Qualora la predetta documentazione non venga fornita entro 

il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti 

confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione 

del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto 

all'A.N.AC. ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 .  

 

Si precisa che al fine di velocizzare la tempistica della gara, nel caso in cui il sistema 

AVCPASS non consenta alla Stazione Appaltante la verifica dei requisiti, tali 

documenti potranno essere anticipati inserendoli  nella ‘Busta C-Documentazione a 



comprova’. 

 

E’ in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla 

documentazione presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 

dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine 

assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto 

richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.  

 

In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell’art.13 della L. 11 novembre 2011 n.180, 

la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in 

cui il Concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie 

Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media 

Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente 

all’intera compagine, alle verifiche di cui sopra.  

 

8.4 Aggiudicazione della gara 

All’esito dell’espletamento delle attività di cui al paragrafo precedente, si procederà 

agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 

50/2016. La Stazione Appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto 

previsto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.  

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva, anche limitatamente a un singolo 

lotto, il diritto di:  

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del Contratto, in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;  

b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. 

 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto di non stipulare motivatamente il 

contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

 

 

8.5 Accesso agli atti  

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 53 del D. 

Lgs. n. 50/2016, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato in conformità 

agli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990. 

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente in 

offerta e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le 

parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda 

non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente 

motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare 



l’esigenza di tutela. La Stazione Appaltante garantirà comunque visione ed estrazione 

in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione da 

parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di 

tutela del richiedente. 

Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella 

documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul 

Casellario istituito presso l’A.N.AC. 

 

8.6 Variazioni intervenute durante lo svolgimento della procedura 

Il concorrente, nonché la sua eventuale ausiliaria e gli eventuali subappaltatori, 

dovranno comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alle dichiarazioni 

contenute nel “Documento di gara unico europeo” e nel “Documento di Partecipazione” 

producendo, a parziale modifica degli stessi, gli stessi documenti con le medesime 

modalità, evidenziando al loro interno le variazioni intervenute. 

Le surrichiamate dichiarazioni in ordine alle variazioni intervenute dovranno essere 

inviate in busta chiusa all’indirizzo del committente, con la dicitura esterna ‘variazioni 

intervenute’ e il nome della procedura. 

Rimane inteso che al fine di consentire a codesta Stazione Appaltante di eseguire le 

prescritte valutazioni ai sensi dell’art. 80, del D. Lgs. 50/2016, unitamente alle 

variazioni dovranno essere prodotti: tutti i provvedimenti di condanna, passati in 

giudicato, con le eccezioni di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, in capo ai 

soggetti di cui al comma 3.  

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata, da tutte le imprese 

componenti il RTI o il Consorzio che abbiano subito le dette variazioni. 

 

9. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA 

9.1 Stipula del contratto 

Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, 

verrà richiesto all’aggiudicatario di ciascun lotto di far pervenire:  

nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la 

seguente documentazione: 

- in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della L. n.136/2010. 

dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i 

dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le 

generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad 

operare su di detto/i conto/i L’aggiudicatario è tenuto a comunicare 

tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e 

variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati. 

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione 

la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo 

laddove previsto dalla normativa vigente): 

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, per 



ciascun lotto,  in favore della Committente a garanzia degli impegni 

contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo 

paragrafo 10.1 del presente Disciplinare di gara. 

- polizza assicurativa di cui al successivo par. 10.2. 

 

In caso di RTI e di Consorzi:  

▪ la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata: 

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari, dall’Impresa mandataria in nome e per 

conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi 

dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.  

▪ dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di 

partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione 

specifica delle percentuali di esecuzione delle forniture che ciascuna impresa 

svolgerà, così come riportate nel “Documento di partecipazione”, ovvero 

dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l’atto 

costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle 

singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli 

obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le 

imprese raggruppate o consorziate. 

 

Scaduto il termine sopra menzionato, la Stazione Appaltante verificherà se la 

documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente 

regolare.  

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti 

incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, La Stazione Appaltante si 

riserva di assegnare un termine perentorio, scaduto il quale la stessa procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione del singolo loto. In conformità agli articoli 30 e 76 del D. 

Lgs. n. 50/2016, ove la Stazione Appaltante non preferisca indire una nuova 

procedura, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella 

graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) 

e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la 

documentazione precedentemente indicata.  

In tal caso, La Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia prestata 

dall’aggiudicatario a garanzia dell’offerta cui è stata revocata l’aggiudicazione, 

procedendo all’incameramento della stessa.  

 

Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulato apposito Contratto, conforme 

allo Schema di Contratto allegato al presente Disciplinare di gara. 

Successivamente, la Stazione Appaltante comunicherà l’avvenuta stipula del 



Contratto con l’aggiudicatario di ciascun lotto.  

 

 

10. GARANZIE 

10.1 Garanzia definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà 

prestare, una garanzia definitiva, sotto forma di garanzia o fideiussione, pari al 10% 

dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la 

garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.  

 

Ai sensi del disposto dell’art. 103, comma 1, del D: Lgs. 50/2016, la garanzia copre 

l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso 

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, 

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso 

di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed al pagamento di 

quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.  

 

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.  

 

La garanzia deve essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 4 del 

presente Disciplinare.  

 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, 

secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.  

La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere 

irrevocabile. 

 

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte 

dell’aggiudicatario dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e) del D. Lgs.n. 50/2016 di cui al paragrafo 

4.5 del presente Disciplinare. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza 



dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria e la Stazione Appaltante 

potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni 

nascenti dal contratto stesso con l’emissione del certificato di verifica di conformità e 

comunque solo con la restituzione da parte della Committente della stessa al garante.  

 

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 

penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, 

secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto, in caso di 

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all'esecutore.  

 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 

nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto 

stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.  

In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente 

alla preventiva consegna, da parte del fornitore all’istituto garante, di apposito 

documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale 

documento è emesso periodicamente dalla Stazione Appaltante. 

 

10.1 Polizza assicurativa 

Le imprese aggiudicatarie assumono in proprio ogni responsabilità per infortuni 

subiti dal proprio personale o per danni eventualmente recati a persone (ivi compresi 

gli eventuali utenti del servizio) e/o a beni di ogni singolo utente o di terzi, che si 

arrecassero nell’espletamento delle prestazioni contrattuali,  ed  esonerano 

espressamente gli Enti aderenti da ogni responsabilità a riguardo. 

A tal fine l’aggiudicatario di ciascun lotto, al fine di poter procedere alla stipula del 

contratto, dovrà produrre apposita polizza assicurativa, avente validità per tutta la 

durata di  ciascun contratto, per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro 

(R.C.T./R.C.O.) riferita al contratto in oggetto con un massimale unico di euro 

2.500.000,00. 

Copia della polizza dovrà essere consegnata agli Enti prima dell’inizio delle attività e 

comunque prima della stipula del contratto. 

In alternativa alla stipulazione della polizza, le imprese  aggiudicatarie potranno 

dimostrare l’esistenza di una polizza RTC/RCO, già attivata, avente le medesime 

caratteristiche indicate per quella specifica; in tal caso, dovranno produrre 

un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 

anche la fornitura svolta per l’esecuzione del contratto, con il medesimo massimale e 

con validità non inferiore alla durata dell’appalto. 

 

 



12. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e non 

comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle 

prestazioni subappaltate.  

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto.  

L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel 

rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.  

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016, alle seguenti condizioni: 

a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che 

intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, con il relativo DGUE; 

b) dopo la stipula del Contratto, il Fornitore deve depositare presso la 

Committente originale o copia autentica del contratto di subappalto 

almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività 

subappaltate;  

c) l’aggiudicatario (Fornitore) unitamente al contratto di subappalto di cui 

sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, deve 

produrre:  

- la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o 

meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma 

dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui 

l’aggiudicatario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione 

dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI 

o del consorzio; 

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore 

dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione 

alla prestazione subappaltata;  

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

 

La Committente provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, D. 

Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per 

le prestazioni dagli stessi eseguite. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare a 

codesta Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, 

con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

 

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 



apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, Farmacia Terni s.r.l. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei 

dati personali alla stessa resi. 

Si segnala che i dati forniti vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante per 

verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, per 

quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;  

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati 

richiesti alla Stazione Appaltante comporta, secondo quanto specificato nel presente 

Disciplinare, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o 

la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità 

di stipulare il contratto. 

 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 

classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 

196/2003. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 

196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi. 

Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore acconsente espressamente al 

trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione alla presente 

procedimento. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati e le informazioni verranno trattate nel 

rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

In tal senso si specifica che I dati potranno essere: 

- trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o 

da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso 

attinente o attività per fini di studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino 

attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al 

procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di 

settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione 

degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno 

di volta in volta costituite; 



- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 

gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto 

dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione 

della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.farmaciaterni.it.  

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 

amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 della L. 190/2012; art. 35, 

D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di 

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito 

internet www.farmaciaterni.it, sezione “Società Trasparente”.  

 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’interessato ha il diritto in 

qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati 

e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo 

articolo, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Titolare del trattamento è Farmacia Terni s.r.l., avente sede legale in Terni, vico 

politeama 3. 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003 e per chiedere l’elenco 

aggiornato dei Responsabili del trattamento codesta stazione appaltante potrà essere 

contattata all’indirizzo pec: afmterni@pec.it 

 

 

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate 

informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il 

concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra 

definito. 

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, 

ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati 

personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il 

trattamento dei loro Dati personali da parte di codesta Stazione Appaltante per le 

finalità sopra descritte. 

 

13. ADEMPIMENTI EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

http://www.farmaciaterni.it/
http://www.farmaciaterni.it/
mailto:afmterni@pec.it


Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, e si impegna  a uniformarsi nell’ 

esecuzione del contratto, al disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012e di 

aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo di cui al citato decreto ,  pubblicato sul sito internet di Farmacia Terni s.r.l. 

e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.  

 

14. ALLEGATI 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati: 

Allegato 1 – Facsimile Documento di gara unico europeo (DGUE) 

Allegato 2 – Facsimile domanda di partecipazione 

Allegato 3 –  Facsimile di dichiarazione di avvalimento   

Allegato 4 –  Facsimile di garanzia definitiva per la stipula 

Allegato 5 – Offerta economica  

Schema di Contratto 

Capitolato Tecnico  

Patto di integrità  

 

 

Farmacia Terni s.r.l. 

  


