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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) - Tel. 0766/570789 
 

 

ACCORDO QUADRO 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 

ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 54 

DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA 

FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI ALLUMIERE E TOLFA (RM) – 

PERIODO 36 MESI DECORRENTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO 

STESSO.  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 1.1. Denominazione ufficiale  

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, con sede in 

Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Cap 00059, che, per l’appalto in oggetto, opera per le stazioni 

appaltanti: 

Comune di Allumiere, Piazza della Repubblica n. 39, 00051, Allumiere (RM); 

Comune di Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, 00059, Tolfa (RM). 

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE 

INDIRIZZO COMPRESO DI CODICE ISTAT del luogo di consegna per ogni lotto 

058004 – Farmacia comunale di Allumiere, Via Civitavecchia n. 39, 00051, Allumiere (RM) 

058105 – Farmacia comunale di Tolfa, Via Roma n. 69, 00059, Tolfa (RM) 

Codice CPV per entrambi i lotti 

33680000-0 Articoli di farmacia 

1.2. Punti di contatto 

Informazioni amministrative: Ufficio Centrale Unica di Committenza 

Tel. 0766/570789, Fax 0766/9390243 

Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.comune.tolfa.rm.it 

– www.comune.allumiere.rm.it 

http://www.comune.tolfa.rm.it/
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Posta elettronica certificata:  

per inoltro offerte: protocollotolfa@legalmail.it,  

per richieste di informazioni: lavoripubblici@pec.comuneditolfa.it 

 

1.3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara  

I documenti relativi alla gara possono essere reperiti gratuitamente sul sito Internet: 

www.comune.tolfa.rm.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti e 

www.comune.allumiere.rm.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e 

contratti. 

2 - Oggetto dell’appalto  

2.1 Descrizione, natura e valore delle forniture 

L’accordo quadro sul quale basare l’affidamento delle forniture ordinarie di farmaci, parafarmaci e 

altri generi vendibili nelle farmacie comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal 

Comune di Tolfa, sarà aggiudicato a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 

60, comma 1, del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti 

dalla stipulazione dell’accordo quadro, di un valore complessivo presunto pari a €. 4.050.000,00, 

oltre IVA, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 

50/2016, da aggiudicare nella misura rispettivamente del 50%, 30% e 20% dell’ammontare totale 

posto a base di gara alle imprese che avranno presentato le tre migliori offerte, al fine di assicurare 

in ogni caso la fornitura di farmaci eventualmente assenti presso uno dei fornitori e la fornitura dei 

cosiddetti “farmaci mancanti oggi contingentati”; la fornitura complessiva è suddivisa nei seguenti 

lotti: 
 

Numero 

Lotto 

Descrizione oggetto del Lotto Importo a base di gara 

al netto di IVA 
1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI 

ALLUMIERE 

€. 2.100.000,00 

2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI TOLFA 

€. 1.950.000,00 

   

Il numero CIG del Lotto 1 (Comune di Allumiere) è 6757416C14;  

il numero CIG del lotto 2 (Comune di Tolfa) è 6757417CE7. 

2.2 Luoghi di esecuzione delle forniture:  

Farmacia Comunale di Allumiere, sita in Allumiere, Via Civitavecchia n. 39 

Farmacia Comunale di Tolfa, sita in Tolfa, Via Roma n. 69  

2.3 Ammissibilità di varianti  

Non sono ammesse varianti.  

 

mailto:protocollotolfa@legalmail.it
mailto:lavoripubblici@pec.comuneditolfa.it
http://www.comune.allumiere.rm.it/
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2.4 Durata dell’appalto accordo quadro 

L’accordo quadro avrà una durata di trentasei mesi.  

La durata dell’accordo quadro esula dal raggiungimento dell’importo aggiudicato, pertanto 

l’accordo quadro resterà valido anche se l’importo fosse raggiunto in un periodo inferiore ai 36 

mesi o qualora lo stesso non si raggiungesse allo scadere dei 36 mesi; in tal caso nulla potranno 

pretendere gli Appaltatori a titolo risarcitorio o a qualunque altro titolo. 

2.5 Valore dell’appalto accordo quadro  

L’importo complessivo dell’accordo quadro è di €. 4.050.000,00, al netto dell'I.V.A. 

L’importo complessivo è distribuito in due lotti dei seguenti importi: 

Lotto 1: €. 2.100.000,00, al netto di IVA, per la Farmacia Comunale di Allumiere; 

Lotto 2: €. 1.950.000,00, al netto di IVA, per la Farmacia Comunale di Tolfa. 

La partecipazione alla procedura di gara si intende espressa per entrambi i lotti.  

Le Stazioni Appaltanti non assumono alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo 

dell’accordo quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della 

cauzione. 

Gli Appaltatori per contro sono vincolati all’esecuzione delle forniture che, in base all’accordo 

quadro e ai singoli contratti che saranno stipulati, saranno richieste con specifici ordinativi da parte 

delle Stazioni Appaltanti. 

 

3 - Condizioni relative all’appalto  

3.1 Cauzioni e garanzie richieste  

Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016: 2% del prezzo posto a base d’asta 

ovvero €. 81.000,00, come meglio specificato nel disciplinare di gara.  

Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.  

3.2 Modalità di finanziamento e di pagamento  

L’appalto è finanziato con mezzi propri dei bilanci comunali di Allumiere e Tolfa.  

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nei capitolati speciali descrittivi e 

prestazionali, disponibili sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti. 

4 - Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara  

4.1 Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti 

requisiti:  
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1. Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. lgs. n. 

50/2016;  

2. Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente 

al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale, di cui all’Allegato XVI del D. 

lgs. n. 50/2016, dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia  (per le società 

cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative);  

 Licenza alla distribuzione all’ingrosso rilasciata dalla Regione di appartenenza ex D.P.R. 

538/1992, modificato e implementato dalla Legge 219/2006; 

 Autorizzazione al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope rilasciata dal 

Ministero della Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti, in base al D.P.R. 09/10/1990 n. 309, 

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, aggiornato, da ultimo, 

con le modifiche apportate dal D.M. 8 gennaio 2015 e dal D.M. 10 febbraio 2015); 

 Autorizzazione all’esercizio di attività di commercio all’ingrosso e vendita diretta di medicinali 

veterinari (D.Lvo 193/2006; art. 66, comma 1; art. 70, comma 3; art. 69, comma 2; Nota DGSA 

11719 del 30/05/2008); 

 Ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte 

del concorrente, dell’attività oggetto di appalto. 

 

3. Requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 

50/2016: 

 

 Fatturato globale d’impresa annuo riferito all’esercizio 2015, o in alternativa agli esercizi 2013 

o 2014, almeno pari a €. 1.350.000, I.V.A. esclusa; 

 Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito all’esercizio 2015, o 

in alternativa agli esercizi 2013 o 2014, almeno pari a €. 1.012.500,00, I.V.A. esclusa; 

4. Requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016: 

 Esecuzione negli ultimi tre esercizi (2013 – 2014 - 2015) di forniture analoghe dell’importo 

complessivo di €. 3.037.500, I.V.A. esclusa. 

Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, già 

costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare di gara.  

5 - Procedura di gara  

5.1. Tipo di procedura  

Procedura aperta di cui agli artt. 59, comma 1, e 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016. 

5.2. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016.  
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L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro è determinata in favore dei tre migliori operatori economici, 

che risulteranno tali nella graduatoria di merito formulata sulla base dei punteggi ottenuti, nel 

seguente modo: 

- al primo in graduatoria verrà aggiudicato il 50% dell’importo totale dei due lotti; 

- al secondo in graduatoria il 30% dell’importo totale dei due lotti; 

- al terzo in graduatoria il restante 20%; 

al fine di assicurare in ogni caso la fornitura di farmaci eventualmente assenti presso uno dei 

fornitori e la fornitura dei cosiddetti “farmaci mancanti oggi contingentati”. 

I due lotti sono stati pertanto così suddivisi: 

Numero 

Sub - Lotti 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 1 Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

 

1.1 50% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

ALLUMIERE 

    €. 1.050.000,00 

1.2 30% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

ALLUMIERE 

    €.    630.000,00 

1.3 20% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

ALLUMIERE 

    €.    420.000,00 

 

Numero 

Sub - Lotti 

 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 2 

 

Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

 

2.1 50% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

TOLFA 

      €.  975.000,00 

2.2 30% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

TOLFA 

      €.  585.000,00 

2.3 20% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

TOLFA 

      €.  390.000,00 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di offerte 

valide pervenute in numero inferiore agli operatori economici che intende qualificare per il presente 

Accordo Quadro, anche in caso di una sola offerta valida. 

Nel caso in cui pervenissero due offerte valide, le percentuali di aggiudicazione si modificano come 

segue: 

- al primo in graduatoria verrà aggiudicato il 60% dell’importo delle due forniture; 
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- al secondo in graduatoria il restante 40%. 

I lotti pertanto si suddivideranno nel seguente modo: 

Numero 

Sub - Lotti 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 1 Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

 

1.1 60% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

ALLUMIERE 

    €. 1.260.000,00 

1.2 40% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

ALLUMIERE 

    €.    840.000,00 

 

Numero 

Sub - Lotti 

 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 2 

 

Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

 

2.1 60% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

TOLFA 

   €.  1.170.000,00 

2.2 40% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

TOLFA 

   €.    780.000,00 

 

Nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, l’Impresa si aggiudicherà il 75% di ciascun lotto 

oggetto della gara. 

Numero 

Sub - Lotti 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 1 Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

 

1.1 75% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

ALLUMIERE 

    €. 1.575.000,00 

 

Numero 

Sub - Lotti 

 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 2 

 

Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

 

2.1 75% DEI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI 

GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA DI 

TOLFA 

   €.  1.462.500,00 

 

I criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione sono espressamente specificati nel disciplinare di 

gara. 

I concorrenti sono tenuti a presentare offerta secondo i moduli allegati.  
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5.3. Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno pervenire in plichi chiusi contenenti due buste a loro volta sigillate, una 

denominata “Busta A – Documentazione” contenente l’istanza di partecipazione, le dichiarazioni e 

tutta la documentazione occorrente e l’altra denominata  “Busta B – Offerta tecnico-economica”, 

contenente l’offerta. Le modalità sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. 

5.4 Indirizzo al quale inviare le offerte  

Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, alla “Centrale 

Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, Ufficio Protocollo, 

Piazza Vittorio Veneto n. 12, 00059, Tolfa”. 

L’orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; il 

lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30.  

5.5. Termine ultimo per la ricezione delle offerte  

Ore 13,00 del giorno 02/09/2016.  

5.6. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 

Ore 10,00 del giorno 05/09/2016. 

5.7. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura 

Rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti nonché persone delegate dagli stessi. 

5.8. Lingua utilizzabile nelle offerte  

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana.  

5.9. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  

5.10. Modalità di apertura delle offerte  

L’autorità che presiede alla gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i 

Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa. La prima seduta, alla quale sono ammessi gli 

offerenti, si terrà presso la Delegazione del Comune di Tolfa, in qualità di Ente Capofila della CUC, 

sita in Piazza della Repubblica n. 1, Tolfa, Frazione di Santa Severa Nord. 

5.11. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso 

Procedure di ricorso contro il presente bando: entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio.  

6 - Altre informazioni  

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle 

modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
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documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. Il 

presente bando è altresì reperibile sui siti Internet del Comune di Tolfa, del Comune di Allumiere, 

del Ministero delle infrastrutture e del Sitarl - Osservatorio Lavori Pubblici Regione Lazio.  

7. Varie  

In virtù dell’organizzazione dell’Ente e degli incarichi conferiti, il Responsabile Unico del 

Procedimento, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, è l’Arch. Enrico Novello, mentre i 

Responsabili del Procedimento e i Direttori dell’esecuzione del contratto sono la Dott.ssa Maria 

Letizia Peri per il Comune di Allumiere e la Dott.ssa Elisabetta Lisi per il Comune di Tolfa, che 

svolgeranno le funzioni previste dalla legge e dai provvedimenti dirigenziali e dagli allegati 

capitolati speciali descrittivi e prestazionali.  

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato.  

IL RESPONSABILE della CUC 

       Arch. Enrico Novello 

 

 


