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Il presente disciplinare costituisce esplicazione ed integrazione del bando di gara, relativamente alla 

procedura di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da 

presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e, più in generale, a tutte le 

condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

La gara viene espletata secondo una procedura aperta di cui agli artt. 59, comma 1, e 60, comma 1, 

del D.Lgs 50/2016. 

 

PARTE I 

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 

DA PRESENTARE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 

DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI. 

 

CAPO 1. – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione. 

 

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

requisiti:  

 

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; 
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4. Requisiti di capacità tecniche e professionali, 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. 

 

 

CAPO 2. - Recapito del plico. 

1. Modalità di recapito, a pena di esclusione. 

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

pervenire, a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio del giorno  02/09/2016 alle ore 13,00 ed all’indirizzo Centrale Unica di Committenza tra 

i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Veneto n. 12, 

00059, Tolfa. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all’ufficio protocollo 

del Comune di Tolfa – Piazza Vittorio Veneto n. 12 - Tolfa - dalle ore 10.00 alle ore 13.00, aperto 

nei seguenti orari: 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

o lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30; 

entro lo stesso suddetto termine perentorio. 

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

ricezione. 

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

offerta precedente. 

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

rischio del mittente. 

2. Contenuto del plico e intestazione delle buste interne. 

I plichi devono essere chiusi ermeticamente e sigillati con nastro adesivo sui lembi di chiusura e 

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

ed all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura “GARA EUROPEA PER LA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 

DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI ALLUMIERE E TOLFA (RM)”. 

 

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

ermeticamente e sigillate con nastro adesivo sui lembi di chiusura e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, la dicitura “GARA EUROPEA PER LA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO  PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 

DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI ALLUMIERE E TOLFA (RM)”, e la 

dicitura rispettivamente “A – DOCUMENTAZIONE”, “B – OFFERTA TECNICO-

ECONOMICA”. 

Nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta e/o non sia stata rispettata e 

salvaguardata l’integrità del plico contenente l’offerta, sarà comminata l’esclusione dalla presente 

gara. 

 

CAPO 3. - Contenuto della busta “A – Documentazione” 

Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

Domanda di partecipazione alla gara, compilata secondo il modello allegato, datata e sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. La domanda dovrà contenere la precisa 

indicazione della denominazione sociale dell’impresa offerente, nonché l’indirizzo, il numero di 

fax, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo PEC al quale recapitare qualsiasi comunicazione 

relativa alla gara. 
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Il concorrente deve altresì autorizzare l’utilizzazione dei dati di cui al presente procedimento 

nei termini di legge. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica nitida di un valido documento d’identità del 

sottoscrittore; la domanda e gli altri atti di gara possono essere sottoscritti anche da un procuratore 

del legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura notarile in originale o in copia 

autentica. 

In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere 

presentata singolarmente da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno 

l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio (costituito o costituendo), dovrà essere 

compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i della fornitura 

in caso di aggiudicazione. 

In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi 

dovranno allegare apposito impegno a costituirsi come da Modulo allegato. 

In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione 

(è ammessa la produzione della copia autenticata). 

Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 

le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. 

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

le parti (percentuali) di fornitura che ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o 

consorziata/consorzianda realizzerà, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016. 

Nel caso di partecipazione alla gara in qualità di consorzio, i partecipanti dovranno rispettare le 

disposizioni dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

CAPO 4. Contenuto della busta “B – Offerta Tecnico-economica” 

Nella busta “B – Offerta Tecnico - economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la 

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

Consorzi ordinari di concorrenti la denominazione di tutte le imprese facenti parte del RTI o del 

Consorzio) e l’oggetto dell’appalto, come da Modulo allegato al presente bando, redatta in lingua 

italiana, sottoscritta per esteso e in modo leggibile dal legale rappresentante dell’impresa stessa, 

corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore o da un suo procuratore 

munito di mandato originale o di copia autenticata a norma di legge, corredata da copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

In caso di partecipazione in ATI o Consorzio (sia costituiti che costituendi) l’offerta dovrà essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione o il 

consorzio. 

 

In caso di eventuali discordanze tra l’importo scritto in lettere e l’importo scritto in cifre, 

l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.  
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PARTE II 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

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

Codice. 

 

Capo 1. Svolgimento della gara. 

La commissione di gara, nel giorno fissato al punto 5.6. del bando per l’apertura delle offerte, 

(giorno 05/09/2016 ore 10,00) in seduta pubblica, o nelle eventuali successive sedute, se necessarie, 

sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale della documentazione contenente nella “Busta A – 

Documentazione” ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di 

controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i associati/consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 

caso positivo ad escluderli dalla gara. 

La commissione di gara procede poi, in seduta riservata, all’apertura e valutazione delle offerte 

tecniche contenute nella “Busta B – Offerta Tecnico-economica” e successivamente, in seduta 

pubblica, all’apertura e valutazione delle offerte economiche, all’attribuzione dei punteggi e 

all’aggiudicazione provvisoria. 

 

Capo 2. Criteri di valutazione. 

Si elencano di seguito i criteri di valutazione e la ponderazione attribuita a ciascuno di essi, nonché 

una forcella tra il parametro minimo e massimo entro cui dovrà essere inclusa l’offerta 

dell’operatore economico, redatti ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice: 

 

1. Al fattore economico, e cioè alla convenienza economica dell’offerta verranno attribuiti 

fino ad un massimo di PUNTI 55 (cinquantacinque) e più precisamente:  

PER LE SPECIALITA’ MEDICINALI CONCEDIBILI DAL SERVIZIO SANITARIO 

NAZIONALE 

Al  fornitore che avrà offerto lo sconto più alto, espresso al netto dell’IVA, a partire dalla base 

dello sconto minimo del 30,35% netto IVA fino ad un massimo di 33,35% netto IVA, verranno 

attribuiti punti 20.  

Tale sconto sarà assunto come base di partenza per l’attribuzione dei punti agli altri fornitori.  

Ai fornitori che avranno offerto sconti inferiori, l’attribuzione del punteggio sarà così ripartita:  

per ogni diminuzione di sconto dello 0,50%, o frazione di esso, rispetto  allo sconto più alto 

offerto, valutato 20 punti, verrà attribuito 1 punto in meno. (Lo sconto offerto si aggiunge agli 

eventuali sconti temporanei previsti per legge). 

PER LE SPECIALITA’ MEDICINALI EQUIVALENTI (GENERICI) 

Al fornitore che avrà offerto lo sconto più alto, espresso al netto dell’IVA, a partire dalla base 

dello sconto minimo del 30,35% netto IVA fino ad un massimo di 38,35%, netto IVA verranno 

attribuiti punti 18. 

Tale sconto sarà assunto come base di partenza per l’attribuzione dei punti agli altri fornitori.  

Ai fornitori. che avranno offerto sconti inferiori, l’attribuzione del punteggio sarà così ripartita:  

per ogni diminuzione di sconto dell’1%, o frazione di esso, rispetto  allo sconto più alto offerto, 

valutato 18 punti, verranno attribuiti 1 punti in meno. 

PER LE SPECIALITA’ MEDICINALI NON CONCEDIBILI S.S.N. (cosiddetta fascia C)  

Al fornitore che avrà offerto lo sconto più alto, espresso al netto dell’IVA, a partire dalla base 

dello sconto minimo del 30,35% netto IVA fino ad un massimo di 33,35% netto IVA verranno 

attribuiti punti 7. 



Il fornitore offerente per conoscenza ed accettazione 

 

6 

Tale sconto sarà assunto come base di partenza per l’attribuzione dei punti agli altri fornitori.  

Ai fornitori. che avranno offerto sconti inferiori, l’attribuzione del punteggio sarà così ripartita:  

per ogni diminuzione di sconto dello 0,50%, o frazione di esso, rispetto  allo sconto più alto 

offerto, valutato 7 punti, verranno attribuito 0,5 punto in meno. 

PER I PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, DIETETICI, ETC. 

al fornitore che avrà offerto lo sconto più alto al netto dell’IVA a partire dai prezzi correnti di 

mercato, verranno attribuiti:  

PUNTI 5 per prodotti con IVA 10% e 4%; 

PUNTI 5 per prodotti con IVA 22%. 

Tale sconto sarà assunto come base di partenza per l’attribuzione dei punti agli altri fornitori. 

Ai fornitori che avranno offerto sconti inferiori, l’attribuzione del punteggio sarà così ripartita:  

per ogni diminuzione di sconto dell’1%, o frazione di esso, rispetto  allo sconto più alto offerto, 

valutato 5 punti, verranno attribuiti 0,5 punto in meno. 

Di conseguenza i fornitori dovranno presentare due distinte offerte di sconto: una per prodotti 

con IVA 10% e 4%  e una per prodotti con IVA 22%. 

ATTENZIONE: Gli aggiudicatari si obbligano altresì a fornire alle Stazioni Appaltanti i 

prodotti appartenenti alle categorie merceologiche degli OTC, dei SOP e dei latti alimentari alle 

migliori condizioni praticate ai propri clienti, previa consegna di listini di prezzi di cessione con 

cadenza e durata trimestrale delle relative condizioni economiche. Tali listini andranno 

consegnati anche in formato elettronico.  

2. Al numero delle consegne e termine di esecuzione degli ordini verranno attribuiti fino 

ad un massimo di PUNTI 40 (quaranta) e più precisamente:  

a)PER I GIORNI FERIALI E PREFESTIVI (ordine pomeriggio precedente festività, consegne 

giorno successivo) 

Al fornitore che avrà dichiarato il maggior numero di consegne verranno attribuiti PUNTI 20 

Tale dichiarazione sarà assunta come base di partenza per l’attribuzione dei punti agli altri 

fornitori. 

Ai fornitori che avranno dichiarato un minor numero di consegne l’attribuzione del punteggio 

sarà così ripartita:  

per ogni consegna in meno rispetto alla dichiarazione più alta, valutata 20 punti, verranno 

attribuiti 5 punti in meno. 

b)PER I GIORNI FESTIVI (ordine mattino consegna in giornata)  

Al  fornitore che avrà dichiarato il maggior numero di consegne verranno attribuiti PUNTI 5.  

Tale dichiarazione sarà assunta come base di partenza per l’attribuzione dei punti agli altri 

fornitori.   

Ai fornitori che avranno dichiarato un minor numero di consegne l’attribuzione del punteggio 

sarà così ripartita:  

per ogni consegna in meno rispetto alla dichiarazione più alta, valutata 5 punti, verranno 

attribuiti 1 punto in meno. 

c) PER  LA CONSEGNA DEI FARMACI STUPEFACENTI E FARMACI IN DPC  NEI GIORNI 

PREFESTIVI E FESTIVI (sabato mattina per sabato pomeriggio; sabato pomeriggio per 

domenica mattina; domenica mattina per domenica pomeriggio) 

Al  fornitore che avrà dichiarato il maggior numero di consegne per entrambe le tipologie (DPC 

e stupefacenti) verranno attribuiti PUNTI 5.  

Tale dichiarazione sarà assunta come base di partenza per l’attribuzione dei punti agli altri 

fornitori. 

Ai fornitori che avranno dichiarato un minor numero di consegne l’attribuzione del punteggio 

sarà così ripartita:  

per ogni consegna in meno rispetto alla dichiarazione più alta, valutata 5 punti, verranno 

attribuiti 1 punto in meno. 

d)TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI (tempi di consegna) 
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Al fornitore che avrà dichiarato un minor tempo di esecuzione degli ordini verranno attribuiti 

PUNTI 8 

Tale dichiarazione sarà assunta come base di partenza per l’attribuzione dei punti agli altri 

fornitori. 

Ai fornitori che avranno dichiarato un maggior tempo di esecuzione degli ordini l’attribuzione 

del punteggio sarà così ripartita:  

per ogni termine  30 minuti (o frazione) di differenza rispetto all’orario di consegna più breve, 

valutato 8 punti, verranno attribuiti 1 punto in meno. 

Ai fornitori che non dichiareranno nessun numero e nessun tempo di consegna verranno attribuiti 

PUNTI 0 (zero) relativamente ad ogni lettera a-b-c-d. 

e) ORARI DI CONSEGNA 

Ai fornitori che si impegnano ad effettuare le consegne, indipendentemente dal numero 

dichiarato,  entro le ore 9.30 per quelle del mattino ed entro le ore 17.00 (invernale) e 18.00 

(estivo) per quelle del pomeriggio saranno assegnati punti 2. 

Ai fornitori che non dichiareranno tale possibilità non sarà assegnato alcun punteggio 

 

3. Ai servizi aggiuntivi fino ad un massimo di PUNTI 5 (cinque) e più precisamente 

1 punto per ciascun servizio offerto diverso da quelli già elencati. 

 

Rimane a carico dell'azienda l'IVA sul prezzo "finito" risultante dal ribasso contrattuale offerto su 

ciascun prodotto. 

Detti sconti si intendono riferiti ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura. Le 

condizioni della fornitura si intendono fisse ed invariabili per tutta la sua durata. 

 

Capo 3. Aggiudicazione. 

La fornitura oggetto dell’appalto sarà aggiudicata alle tre imprese che avranno presentato le migliori 

offerte nel seguente modo: 

- al primo in graduatoria verrà affidato il 50% dell'ammontare totale; 

- al secondo in graduatoria il 30%; 

- al terzo in graduatoria il restante 20%. 

-  

A tale scopo i due lotti sono stati 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 
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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; 

- 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. 
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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 

 

 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non procedere 

all’aggiudicazione e/o di non provvedere all’appalto, per irregolarità formali, per motivi di 

opportunità e comunque nell’interesse pubblico.  

Nell’ipotesi di mancata aggiudicazione l’esperimento s’intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese 

concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la 

mancata aggiudicazione e/o affidamento della fornitura. 

Saranno considerate nulle le offerte che conterranno condizioni di fornitura non conformi alle 

caratteristiche indicate o comunque diverse e/o non conformi alle prescrizioni del presente 

disciplinare. 

L’Amministrazione appaltante si impegna a ratificare l’aggiudicazione con formale atto entro trenta 

giorni dalla redazione del verbale di gara, riservandosi espressamente la facoltà di non ratificare 

l’aggiudicazione per comprovate ragioni di interesse pubblico. 

I fornitori aggiudicatari saranno vincolati all’offerta rimessa fin dall’apertura delle buste per un 

periodo non inferiore a centottanta giorni e dovranno stipulare con le Amministrazioni Appaltanti i 

contratti per le rispettive forniture entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione di 

aggiudicazione. 

Le Stazioni appaltanti possono revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con 

qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, 

oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 

 

Capo 4. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalle Stazioni committenti con apposita 

richiesta, a fornire tempestivamente alle stesse le informazioni e la documentazione necessarie  

alla stipula del contratto, nonché a depositare le spese di bollo e ogni altra spesa connessa. Ai 

sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, 

l’aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali 

dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

b) l’aggiudicatario è obbligato a presentare la  cauzione definitiva, costituita nei modi di legge, pari 

al 10% dell'importo contrattuale dell'appalto; 

c) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui alle precedente lettere a) e b) in tempo utile per la sottoscrizione del 

contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalle Stazioni committenti; 

d) nel caso di cui alla precedente lettera c), le Stazioni committenti provvederanno a richiedere il 

risarcimento di tutti i danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

  

 



Il fornitore offerente per conoscenza ed accettazione 

 

10 

Capo 5. Mancata comprova dei requisiti: 

a) qualora a seguito della verifica delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive, emergano 

delle discordanze tali che se prodotte in sede di gara avrebbero comportato l'esclusione, non si darà 

luogo all'aggiudicazione definitiva e si attiveranno le sanzioni di legge, salvo eventuali 

responsabilità penali rilevate. In questo caso l'Amministrazione ha la facoltà di ripetere il 

procedimento di aggiudicazione, eliminando l'offerta dell'aggiudicataria provvisoria, e previo invito 

a presenziare da parte di tutte le ditte ammesse alla gara. 

b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario l’esclusione di un operatore 

economico raggruppato o consorziato ai sensi della precedente lettera a) comporta l’esclusione 

dell’intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche qualora gli altri operatori 

economici raggruppati o consorziati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in 

misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara. 

 

 

DOCUMENTAZIONE  E  INFORMAZIONI 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 

a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 

potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori economici ausiliari, ognuno 

per quanto di propria competenza; 

b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 

nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 

ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti con i limiti 

e alle condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche 

amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o 

attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 

2000; 

e) le comunicazioni dell’Amministrazione ai candidati, concorrenti od offerenti, saranno 

effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata, riportato nella domanda di partecipazione e  

specificatamente autorizzato. 

 

 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

a) le informazioni e le documentazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta 

tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata lavoripubblici@pec.comuneditolfa.it entro il 

termine delle ore 12,00 del decimo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle 

offerte;. 

Responsabile del procedimento: Arch. Enrico Novello 07669390260 – e mail 

enriconovello@comuneditolfa.it. 

Per precisazione  di carattere  specifico sui farmaci e modi di consegna rivolgersi al direttore 

Farmacia di Allumiere, dott.ssa Peri M. Letizia, telefono 0766-96016 o al direttore Farmacia di 

Tolfa, dott.ssa Elisabetta Lisi, telefono 0766-92001.  

b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla 

lettera a), l’Amministrazione provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali. 
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3. Disposizioni finali: 

a) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili, 

qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 

Civitavecchia, con esclusione della giurisdizione arbitrale; 

b) supplente: ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, in 

caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 

ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4‐ter, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, 

interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della 

fornitura mancante. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta.  

c) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, 

in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

c.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile della CUC, nella persona 

dell’Arch. Enrico Novello; 

c.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

c.3) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 

provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini 

dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

c.4) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 

del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 

legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

c.5) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge. 

 

e) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del 

successivo contratto: 

e.1) i capitolati speciali descrittivi e prestazionali; 

e.2) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

e.3) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in quanto 

applicabile e in quanto compatibile con il bando ed i capitolati di gara; 

e.4) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con il bando ed i capitolati di 

gara. 

 

 

        Il Responsabile della CUC 

             Arch. Enrico Novello 

 

 


