
  

          

 

  
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 
 

            
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   
 

13                     
 
DEL 

   
15/07/2016 

 

OGGETTO: GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON TRE 
OPERATORI ECONOMICI, FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, 
PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE 
COMUNALI DI ALLUMIERE E TOLFA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA 
ED ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA. 

 
IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
  
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 
 Vista la legge n. 241/90, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 163/06, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art. 33, comma 

3 bis; 
 Visto il D.P.R. 207/10, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

 
Considerato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 del 30/12/2014 per il 

Comune di Tolfa, n. 41 del 29/12/2014 per il Comune di Allumiere e n. 3 del 22/01/2015 per il 
Comune di Canale Monterano è stato stabilito di stipulare un accordo consortile, ai sensi 
dell’articolo 30 del D. Lgs. 267/2000, per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza, 
atta a svolgere per i comuni aderenti tutte le procedure di gara;  

 
Dato atto che i Sindaci dei comuni aderenti hanno sottoscritto la suddetta convenzione  in 

data 09/02/2015; 
 
Premesso che: 

 le farmacie comunali di Tolfa e Allumiere necessitano, per il loro funzionamento e per il 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, di fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 
1990 e alla legge n.49 del 2006, prodotti dietetici, parafarmaci, cosmetici e altri articoli 
vendibili in farmacia; 

 con determina a contrarre del Responsabile del Settore V - Servizio Farmacia del Comune di 
Tolfa n. 41 del 30/03/2016, è stato stabilito di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, 

comma 5, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura di cui sopra, per un valore 
complessivo presunto pari a €. 1.950.000,00, oltre IVA, 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”  e per tale motivo suddivisa nei seguenti lotti economici: 
 

Numero 
Lotto 

Descrizione oggetto del Lotto Importo a base di gara 

al netto di IVA 
1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA 
€ 975.000,00 

2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA 

€ 585.000,00 

3 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA 

€ 390.000,00 

 
 con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Farmaceutico del Comune di Allumiere 

n. 57 del 08/04/2016 è stato stabilito di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, 

comma 5, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura di cui sopra, per un valore 
complessivo presunto pari a €. 2.100.000,00, oltre IVA, da aggiudicare nella stessa modalità 
descritta sopra  e per tale motivo suddivisa nei seguenti lotti economici  
 
Numero 
Lotto 

Descrizione oggetto del Lotto Importo a base di gara 

al netto di IVA 
1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA 
€ 1.050.000,00 

2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA 

€ 630.000,00 

3 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA 

€ 420.000,00 

 
               
            Vista l’entrata in vigore in data 19/04/2016 del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
 Visto che la procedura aperta è prevista come procedura ordinaria dal Nuovo Codice degli 
Appalti ed esplicitata dai seguenti articoli: 
- Art. 59, (Scelta delle procedure), comma 1: “Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni 
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di 
indizione di gara”; 
Art. 60. (Procedura aperta), comma 1: “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico 
interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo 
per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le 
offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la 
selezione qualitativa”; 
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 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Dicembre 
2015  “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 
unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale n.32, in data 09/02/2016, riportante gli importi massimi annui, a 
base d'asta, negoziabili  autonomamente  per ciascuna   categoria   merceologica   da    parte    delle    
singole amministrazioni, tra cui viene stabilito il limite massimo di € 40.000,00 per la categoria 

“Farmaci”; 
 
            Visto: 
- che il predetto DPCM stabilisce che, per le categorie di beni e servizi individuate, l'Anac non 
rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip 
S.p.A. o ad altro soggetto  aggregatore, ma che per i Comuni il termine di attuazione di tale 
disposizione è stato prorogato di sei  mesi dall'entrata  in vigore del decreto stesso e pertanto fino 
alla data del 09/08/2016;  
- che per tale motivo la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale 
Monterano e Tolfa può, entro la data del 09/08/2016, espletare autonomamente le procedure di gara 
per la fornitura in oggetto; 

 
Visto che non era prevista nel sistema SIMOG una chiara e precisa modalità al fine di 

acquisire il CIG autonomamente per una gara relativa alla categoria “Farmaci”, in regime di 

proroga dalle disposizioni del DPCM 24/12/2015”; 
 
Considerato che, per i predetti motivi, la Centrale Unica di Committenza: 

o ha posto un quesito all’ANAC, tramite Posta Elettronica Certificata, in data 27/04/2016 e 

relativo sollecito, stesso mezzo, in data 03/05/2016, al fine della risoluzione della problematica 
suddetta in merito all’acquisizione del CIG; 

o ha ottenuto risposta dall’Anac in data 13/05/2016, la quale ha autorizzato all’acquisizione del 

CIG apponendo come motivazione “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al 

DPCM 24 dicembre 2015”, in quanto trattasi di regime di proroga;  
 
Visto che per i requisiti dell’appalto è necessario e opportuno bandire una gara mediante 

procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60, comma 1, del D.Lgs 50/2016, per la 
conclusione di un accordo quadro con tre operatori economici, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 
50/2016, risultati migliori nella graduatoria di merito formulata sulla base dei punteggi ottenuti, 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 nel 
seguente modo: 

- al primo in graduatoria verrà aggiudicato il 50% dell’importo delle due forniture; 
- al secondo in graduatoria il 30% dell’importo delle due forniture; 
- al terzo in graduatoria il restante 20%. 

 Viste le determinazioni n. 76 del 21/05/2016 del Responsabile del Servizio Farmacia del 
Comune di Tolfa e n. 79 del 19/05/2016 del Responsabile del Servizio Farmacia del Comune di 
Allumiere, con le quali si procedeva all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs. 50/2016, del servizio di pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 

sito del Ministero Infrastrutture, sul  sito del Sitarl - Osservatorio Lavori Pubblici Regione Lazio, su 
nr. due quotidiani nazionali “La Notizia” e “La Stampa” e su nr. due quotidiani locali “Corriere 
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Roma” e “Il Giornale – Edizione Roma/Lazio”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, 

comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 66 comma 7 del D.Lgs 163/2006, alla società Info s.r.l., 
con sede in Barletta, Via S. Antonio n. 28, Cap 76121, P.I. 04656100726; 

 
Visto l’art. 71, del D.Lgs. 50/2016, il quale recita testualmente “Fatto salvo quanto previsto 

dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono 
indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti 
omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i 
bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui 
all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono 
altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a 
contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo”; 

 
Visto che l’ANAC non ha ancora adottato dei bandi tipo e che per tale motivo si è 

provveduto alla predisposizione del bando di gara e del relativo disciplinare; 
 
Considerato per quanto premesso di procedere all’approvazione delle regole di gara; 

 
DETERMINA 

 
 Per i motivi detti in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti: 

 
1) Di indire una procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60, comma 1, del 

D.Lgs 50/2016, 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 e altri generi vendibili nelle farmacie comunali gestite in economia dal 
Comune di Allumiere e dal Comune di Tolfa, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti 
dalla stipulazione dei singoli contratti d’appalto, per 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 tre imprese che avranno presentato le 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”, 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 

   

 
2) Di acquisire i capitolati speciali descrittivi e prestazionali predisposti dai Responsabili del 

Servizio Farmacia del Comune di Tolfa e del Comune di Allumiere; 
 

3) Di approvare il disciplinare di gara, il bando di gara e i relativi moduli, come da Allegato “A” e 
“B” che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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4) Di dare atto che sono stati assunti da parte del Comune di Tolfa e del Comune di Allumiere, in 
qualità di Enti committenti, i relativi impegni di spesa per le forniture in oggetto, il contributo 
dell’ANAC e le spese di pubblicità; 

 
5) Di dare atto che, per le forniture di che trattasi, sono stati assegnati i seguenti CIG:  

 
- CIG 6757416C14 per il Comune di Allumiere;  
- CIG 6757417CE7 per il Comune di Tolfa; 

 
6) Di predisporre la pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 72 

del D.Lgs. 50/2016 e a cura della Società Info S.r.l. di Barletta, sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero 
Infrastrutture, sul  sito del Sitarl - Osservatorio Lavori Pubblici Regione Lazio, su nr. due 
quotidiani nazionali, su nr. due quotidiani locali, nonché sui siti istituzionali del Comune di 
Tolfa e del Comune di Allumiere. 

 
IL RESPONSABILE DELLA CUC 

Arch. Enrico Novello                      
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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 dei singoli contratti d’appalto, 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 professional, 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; 



6 
 

- 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, al Comune di 
Tolfa, in qualità di Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Protocollo, Piazza 
Vittorio Veneto n. 12, Cap 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 ……. del giorno ……………...  

5.6. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 

Ore …… del giorno ………..……. 

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 
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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 
 

 
 

GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO CON TRE OPERA-
TORI 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 COMUNA-
LI DI ALLUMIERE E TOLFA (RM) – 
PERIODO 36 MESI 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Lotto 1 Comune di Allumiere: CIG 6757416C14  
Lotto 2 Comune di Tolfa: CIG 6757417CE7  
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Indice 

 
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  ………. alle ore ……… 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 ……………. ore ……) 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. 
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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. 
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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 
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Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa 

Piazza Vittorio Veneto n. 12 
00059 Tolfa (RM) 

 
MODULO A 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
CON TRE OPERATORI ECONOMICI 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. 
 
LOTTO 1 COMUNE DI ALLUMIERE: CIG 6757416C14; 
LOTTO 2 COMUNE DI TOLFA: CIG 6757417CE7. 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DEL POSSESSO DEI REQUISITI. 
 
Il Sottoscritto: 
 
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________ 

C.F.___________________________________________ Luogo di nascita _________________________ 

Data di nascita _____________ Cittadinanza _______________________________________ Residenza in 

Via/Piazza _________________________________ nr. ________ Prov.______ Cap._____________ 

Comune___________________________________ 

in qualità di:  

□  Legale Rappresentante 

□ Procuratore, giusta procura generale/speciale in data _______________ a rogito del notaio 
___________________________________rep. n. _______________ che   si   allega in originale o 
in copia conforme,  
 
della Ditta _______________________________________________________________________ 

Partita Iva __________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Sede legale________________________ Comune__________________ Prov. _____________ 

Cap ___________Tel______________________________Fax_____________________________ 

email ___________________________ P.E.C.  _________________________________________ 

 
Avente la seguente natura giuridica (DA BARRARE): 
o ditta individuale 
o società in nome collettivo 
o società in accomandita semplice 
o società per azioni 
o società in accomandita per azioni 
o società a responsabilità limitata 
o società cooperativa a responsabilità limitata 
o società cooperativa a responsabilità illimitata 
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o associazione temporanea tra imprese 
o consorzio di cooperative 
o consorzio tra imprese artigiane 
o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C. 
o consorzio stabile 
o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991 
o Altro ______________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016, di partecipare alla gara indicata in oggetto come:    
(barrare la casella corrispondente) 
 
□ impresa singola; 
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituiti fra le imprese____________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ (oppure da 
costituirsi fra le imprese) ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituita fra le imprese ____________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (oppure da costituirsi 
fra le imprese) ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
□ impresa appartenente ad una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituita fra le imprese ____________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (oppure da costituirsi 
fra le imprese) ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
□ consorzio di cui all’art. 45 lettere b), c) ed e) (specificare la tipologia) ___________________ 
_______________________________________________________________________ e pertanto 
dichiara di partecipare per le ditte consorziate di cui si allega lo specifico elenco 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini della partecipazione alla presente gara 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

I SEGUENTI 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. 
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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) 
n. iscrizione _________ data iscrizione _____________ nel registro _________________________ 
presso la C.C.I.A.A. di ____________________ 
□ 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); 
□ altra iscrizione in registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l’esercizio, da parte del 

concorrente, dell’attività oggetto di appalto (specificare quale): _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
 
□ di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

pubblici (D.Lgs 50/2016), e più precisamente: 

1. □ di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 
per uno dei seguenti reati: 

□ a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 
al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

□ b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile;  

□ c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  

□ d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

□ e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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□ f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

□ g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE 
LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato 

abbia beneficiato della non menzione: _________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 

D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto 

presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 

2. □ che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  
(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia).(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).  

3. □ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti.  
Riferimenti INPS e INAIL: 
INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Matricola azienda 
   

INAIL 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 
   

 
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 
1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi 
non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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4. □ che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice;  

5. □ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110; 

6. □ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità;  
(Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 

ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 

7. □ che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

8. □ che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto 

di cui all’articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

9. □ che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

10. □ che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

11. □ che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

12. □   che  presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  
ovvero  
      □ autocertifica la sussistenza del medesimo requisito: (barrare la casella che interessa): 

 □ 1)  non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, 
in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
assunzioni dopo il 18.1.2000; 

□ 2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che 

l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, 
oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

13. □ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689;  

14. □ Che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale. 

 Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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□ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

□ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

□ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente.  

 
 
I SEGUENTI REQUISITI 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; 

 
IL SEGUENTE 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. 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
A) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i 

nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in 
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare  i componenti del consiglio di amministrazione muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il 
socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 

 
Nome, Cognome e 

Codice fiscale 
Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

    

 

B)  il/i direttore/i tecnico/i  è/sono: 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo) 

Carica ricoperta 

 

 

 

  Direttore tecnico 

 

 

 

   

Direttore tecnico 

 
C)  Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 
  D) che la ditta: 
□  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01; 
          in alternativa: 
□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01, ma che il  periodo di 
emersione è concluso; 

 
  E) che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o lesive 
della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali); 
 
  F) che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti 

discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, 
n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”); 

 G) che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti 
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna”); 

 H) che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione 

dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 

maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e 
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 

 I) che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla fornitura oggetto dell’appalto; 
 
 L) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, lettera 

c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del DL 223/06, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 248/06, e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento 
adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 

123/07; 
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 M) che l’impresa rispetta, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali 
vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 
 
 N) che l’impresa si impegna ad eseguire la fornitura ed il servizio di consegna nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi; 
 
 O) che accetta incondizionatamente le norme previste dal bando di gara, nel disciplinare di gara e 
nei capitolato d'oneri, e ne assume tutti gli oneri; 
 
 P) che si impegna a costituire la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo dell’appalto, ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 Q) che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, 

assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 

agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010; 
 
 R) di mantenere l’offerta valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 

della stessa; 
 

 S) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
Si precisa che (in caso di partecipazione di A.T.I./consorzi): 

- i requisisti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ogni soggetto parte del raggruppamento/consorzio; 

- dovranno essere specificate, nel rispetto di quanto sopra,  le parti della fornitua che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti/consorziati; 

- i consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati gli stessi concorrono; 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento/consorzio ovvero di partecipare anche in forma 
individuale qualora partecipino in raggruppamento/consorzio; 

 
 
_______________lì________________ 
 
          Firma del titolare o legale rappresentante 
 
                                                                           ________________________________ 
 
 
                                                 
 Nota Bene: 
 
1.La presente dichiarazione  deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed 
annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del dichiarante; la stessa 
dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata 
nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità).  
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
3.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 del servizio in caso di 
aggiudicazione. 
4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito impegno a 
costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna). 
5. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la produzione 
della copia autenticata). 
6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate. 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE A.T.I./CONSORZIO 
(art. 48, c.8, D.Lgs 50/2016) 

 

□ DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 
IMPRESE DI TIPO:             □  verticale                    □ orizzontale                        □  mista 
 

□ DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE CONSORZIO  

I sottoscritti: 

 __________________________________, nato a ______________________ il ___________         

Residente in __________ Via/Piazza________________________ C.F.__________________  

Legale Rappresentante dell’Impresa ______________________________________________  

con sede in ____________ Prov. ____ Via/Piazza___________________________________ 

P.I.________________________________ C.F._____________________________________ 

    iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________ al n. _______________  

 __________________________________, nato a ______________________ il ___________         

Residente in __________ Via/Piazza________________________ C.F.__________________  

Legale Rappresentante dell’Impresa ______________________________________________  

con sede in ____________ Prov. ____ Via/Piazza___________________________________ 

P.I.________________________________ C.F._____________________________________ 

    iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________ al n. _______________  

 __________________________________, nato a ______________________ il ___________         

Residente in __________ Via/Piazza________________________ C.F.__________________  

Legale Rappresentante dell’Impresa ______________________________________________  

con sede in ____________ Prov. ____ Via/Piazza___________________________________ 

P.I.________________________________ C.F._____________________________________ 

    iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________ al n. _______________  

Premesso 

 che per la partecipazione all’appalto in oggetto e alla realizzazione della fornitura, le parti 
ritengono opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni 

conseguenti; 
 
 (se ricorre) che l’impresa _______________________________________ partecipa alla 

seguente ATI quale impresa cooptata, ai sensi dell’ art. 92 co. 5 del DPR 207/2010; 
 
 che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, 

impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese/consorzio, in caso di 
aggiudicazione della fornitura, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. art. 48, 
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comma 8, del D.L.gs. 50/2016; 
 

DICHIARANO 

1.  che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa______________________ 

_______________________________________ che avrà una percentuale di partecipazione 
all’appalto pari a al ______________________ % e svolgerà la medesima % della fornitura 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. che l’impresa mandante _____________________________________ avrà una percentuale di 

partecipazione all’appalto pari al ________________% e svolgerà la medesima % della 
fornitura_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
3. che l’impresa mandante ______________________________________ avrà una percentuale 

di partecipazione all’appalto pari al ______________% e svolgerà la medesima % della 
fornitura _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
4.  che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento 

di tutti gli atti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante; 
 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, si impegnano a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e 
irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo. 
 
Le imprese: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Luogo e data  

 _______________________________ 

 
 
 
La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed 
annullando, se necessario, le parti che non interessano.  
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, occorre allegare copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità dei sottoscrittori. 



Al Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa 

Piazza Vittorio Veneto n. 12 
00059 Tolfa (RM) 

 
MODULO B 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
CON TRE OPERATORI ECONOMICI 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. 
LOTTO 1 COMUNE DI ALLUMIERE: CIG 6757416C14; 
LOTTO 2 COMUNE DI TOLFA: CIG 6757417CE7. 
 

OFFERTA TECNICO - ECONOMICA 
 
Il Sottoscritto: 
 
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________ 

C.F.___________________________________________ Luogo di nascita _________________________ 

Data di nascita _____________ Cittadinanza _______________________________________ Residenza in 

Via/Piazza _________________________________ nr. ________ Prov.______ Cap._____________ 

Comune___________________________________ 

in qualità di:  

□  Legale Rappresentante 

□ Procuratore, giusta procura generale/speciale in data _______________ a rogito del notaio 
___________________________________rep. n. _______________ che   si   allega in originale o 
in copia conforme,  
 
della Ditta _______________________________________________________________________ 

Partita Iva __________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Sede legale________________________ Comune__________________ Prov. _____________ 

Cap ___________Tel______________________________Fax_____________________________ 

email ___________________________ P.E.C.  _________________________________________ 

 

OFFRE 
 
I SEGUENTI SCONTI PERCENTUALI: 
 
IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ PER LE SPECIALITA’ 

MEDICINALI CONCEDIBILI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE; 
 

IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ PER LE SPECIALITA’ 

MEDICINALI EQUIVALENTI (GENERICI); 
 



IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ PER LE SPECIALITA’ 

MEDICINALI NON CONCEDIBILI S.S.N. (cosiddetta fascia C); 
 
IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ PER I PRODOTTI 
PARAFARMACEUTICI, DIETETICI, ETC CON IVA 10% e 4%; 
 
IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ PER I PRODOTTI 
PARAFARMACEUTICI, DIETETICI, ETC CON IVA 22%; 

 
IL SEGUENTE NUMERO DI CONSEGNE: 
 
IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ PER I GIORNI FERIALI E 
PREFESTIVI (ordine pomeriggio precedente festività, consegne giorno successivo); 
 
IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ PER I GIORNI FERIALI E 
PREFESTIVI (ordine mattino consegna in giornata; 
 
IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ PER  I 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) 
 
 
IL SEGUENTE TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI (tempo di consegna): 
 
IN CIFRE __________ IN LETTERE _____________________ 
 
ORARIO DI CONSEGNA: 
 
□ IMPEGNO AD EFFETTUARE LE CONSEGNE ENTRO LE ORE 9.30 PER QUELLE DEL 
MATTINO ED ENTRO LE ORE 17.00 (INVERNALE) E 18.00 (ESTIVO) PER QUELLE DEL 
POMERIGGIO 
 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI FINO AD UN MASSIMO DI 5 (CINQUE) 

1) __________________________________________________________________________ 
2) _________________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________________ 
4) _________________________________________________________________________ 
5) _________________________________________________________________________ 

 
_______________lì________________ 
 
 
          Firma del titolare o legale rappresentante 
 
                                                                           ________________________________ 
 
                                             
 Nota Bene: 
 
1.La presente dichiarazione dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la 
relativa procura) con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
3.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. 
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C O M U N E  D I  T O L F A 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
SETTORE TERZO TECNICO 

SERVIZIO MANUTENZIONI E AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI 

Piazza Vittorio Veneto n° 12  - 00059 Tolfa  (RM) -  Tel. 0766/9390260  -  Fax 0766/9390243 
C.F. 83000050589 - P.I. 02144561004 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE DI ACCORDO QUADRO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E 
PRODOTTI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI  

GESTITE IN ECONOMIA DAI COMUNI DI ALLUMIERE E DI TOLFA  
 
IMPRESE AGGIUDICATARIE:  
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO ACCORDO QUADRO: 
 
LOTTO 1 – FORNITURA PER FARMACIA COMUNALE DI ALLUMIERE  
CIG 6757416C14  
IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA €. 2.100.000,00, COSI’ SUDDIVISO: 
SUB-LOTTO 1.1 : 50% PARI A  €. 1.050.000,00; 
SUB-LOTTO 1.2: 30% PARI A €. 630.000,00; 
SUB-LOTTO 1.3: 20% PARI A €. 420.000,00; 
 
LOTTO 2 – FORNITURA PER FARMACIA COMUNALE DI TOLFA  
CIG 6757417CE7  
IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA €. 1.950.000,00, COSI’ SUDDIVISO: 
SUB-LOTTO 2.1: 50% PARI A  €. 975.000,00; 
SUB-LOTTO 2.2: 30% PARI A  €. 585.000,00; 
SUB-LOTTO 2.3: 20% PARI A  €. 390.000,00; 
 
 
L’anno______________, il giorno ______ del mese di _______, in Tolfa, presso la sede comunale, 
sita in Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, si sono costituiti:   

- Dott.ssa Maria Letizia Peri, nata a Monterosi VT il 08/09/1956, C.F. 
PREMLT56P48F606O, Responsabile del Servizio Farmacia del Comune di Allumiere, che 
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interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI 
ALLUMIERE, in Allumiere, Piazza della Repubblica n. 39, 00051, C.F. 01032140582; 

- Dott.ssa Elisabetta Lisi, nata a Civitavecchia il 24/12/1984, C.F. LSILBT84T64C773A, 
Responsabile del Servizio Farmacia del Comune di Tolda, che interviene in questo atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI TOLFA, in Tolfa, Piazza 
Vittorio Veneto n. 12, 00059, C.F. 83000050589; 

- _____________________, nato a____________ il ______________per la carica domiciliato ove 
appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e 
legale rappresentante della: 
- _____________________, nato a____________ il ______________per la carica domiciliato ove 
appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e 
legale rappresentante della: 
- _____________________, nato a____________ il ______________per la carica domiciliato ove 
appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e 
legale rappresentante della: 
 

-------------------------------------------- PREMESSO ------------------------------------ 
 
 che le farmacie comunali di Tolfa e Allumiere necessitano, per il loro funzionamento e per il 

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, di fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci 
SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 
1990 e alla legge n.49 del 2006, prodotti dietetici, parafarmaci, cosmetici e altri articoli 
vendibili in farmacia; 

 che con determina a contrarre del Responsabile del Settore V - Servizio Farmacia del Comune 
di Tolfa n. 41 del 30/03/2016, è stato stabilito di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 

55, comma 5, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura di cui sopra, per un valore 

complessivo presunto pari a €. 1.950.000,00, oltre IVA, 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” ; 
 che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Farmaceutico del Comune di 

Allumiere n. 57 del 08/04/2016 è stato stabilito di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 

55, comma 5, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura di cui sopra, per un valore 
complessivo presunto pari a €. 2.100.000,00, oltre IVA, da aggiudicare nella stessa modalità 
descritta sopra; 

 che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 che con determinazione n. ____ del ________ del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza è stato approvato il bando di gara per la conclusione dell’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 e altri generi vendibili nelle farmacie 
comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal Comune di Tolfa, 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 
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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”, 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 

 
 che con bando pubblicato in data ______________, è stata indetta la predetta gara; 
 che con determinazione n. ____ del __________ sono stati approvati i verbali di gara; 
 che con determinazione n. ____ del __________ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ai 

seguenti operatori economici: 
1) ____________________________, con il punteggio di ____________, aggiudicataria del 50% 
della fornitura in oggetto; 
2)  ____________________________, con il punteggio di ____________, aggiudicataria del 30% 
della fornitura in oggetto; 
3) ____________________________, con il punteggio di ____________, aggiudicataria del 20% 
della fornitura in oggetto; 
 
 che le predette Imprese hanno presentato in sede di gara dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante quanto previsto dal Bando e Disciplinare di 
gara;  

 che nei confronti delle predette Imprese sono stati verificati, con esito positivo, i requisiti 
previsti dal bando di gara;  

 che le Imprese aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/206, hanno provveduto alla 
costituzione della garanzia per l’esecuzione delle fornite di che trattasi, nei seguenti modi: 

1) Impresa __________________: garanzia pari a €. _____________ (____________________) 
mediante polizza fideiussoria n. ____________, stipulata in data ___________ con la 
“__________________.”, con sede legale a _______________, Via ____________ n. _______;  
2) Impresa __________________: garanzia pari a €. _____________ (____________________) 
mediante polizza fideiussoria n. ____________, stipulata in data ___________ con la 
“__________________.”, con sede legale a _______________, Via ____________ n. _______; 
3) Impresa __________________: garanzia pari a €. _____________ (____________________) 
mediante polizza fideiussoria n. ____________, stipulata in data ___________ con la 
“__________________.”, con sede legale a _______________, Via ____________ n. _______; 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
Ciò le parti, come sopra rappresentate,  
 
 
 



4 
 

---------------------------- CONVENGONO QUANTO SEGUE----------------------- 
 

Articolo Primo – Oggetto e importo dell’accordo quadro 
 

Il presente accordo quadro (cosiddetto “contratto normativo”), redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 
disciplina mediante condizioni generali i contratti per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci 
e altri generi vendibili nelle farmacie comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal 
Comune di Tolfa, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla stipulazione dei singoli 
contratti,  come meglio specificato nei Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali. 

---------------------------------------------------------------- 
I Comuni di Allumiere e di Tolfa, nelle persone rispettivamente della Dott.ssa Maria Letizia Peri e 
della Dott.ssa Elisabetta Lisi, stipuleranno i singoli contratti per l’affidamento in appalto dei 
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 

 
e così suddivisi: 
 
Numero 
Sub - Lotti 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 1 Importo a base 
di gara al netto 
di IVA 
 

1.1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA DI ALLUMIERE 

    €. 1.050.000,00 

1.2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA DI ALLUMIERE 

    €.    630.000,00 

1.3 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 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA DI TOLFA 

      €.  975.000,00 

2.2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA DI TOLFA 

      €.  585.000,00 

2.3 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA DI TOLFA 

      €.  390.000,00 

 
 
alle seguenti Imprese: 
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1) ____________________________ aggiudicataria del Sub-Lotto 1.1 dell’importo di                     
€. 1.050.000,00 e Sub-Lotto 2.1 dell’importo di €. 975.000,00; 
2) ____________________________ aggiudicataria del Sub-Lotto 1.2 dell’importo di                      
€. 630.000,00 e Sub-Lotto 2.2 dell’importo di €. 585.000,00; 
3) ____________________________ aggiudicataria del Sub-Lotto 1.3 dell’importo di                          
€. 420.000,00 e Sub-Lotto 3.3 dell’importo di €. 390.000,00; 
 
Le Imprese si obbligano a stipulare i singoli contratti nei termini previsti, rispettando le modalità e i 
contenuti di cui alle rispettive offerte tecniche presentate in sede di gara, la fornitura prevista dai 
Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali di Appalto, alle prescrizioni tecniche, patti e 
condizioni stabiliti nei stessi Capitolati relativi ai due singoli lotti. Tutti gli Appaltatori non 
avranno nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fin tanto che non si 
stipuleranno i contratti con le due Stazioni Appaltanti (Comune di Allumiere e Comune di 
Tolfa). 
Le Stazioni Appaltanti non assumono alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo 

dell’accordo 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 al presente 
accordo e ai singoli contratti che saranno stipulati, saranno richieste con specifici ordinativi da parte 
delle Stazioni Appaltanti. 
 

Articolo Secondo - Durata dell'accordo quadro 
 

Il presente accordo avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla stipulazione dei singoli contratti. La 
durata esula dal raggiungimento dell’importo aggiudicato, pertanto l’accordo quadro resta valido 

anche se l’importo è 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 ad altro titolo. 
 

Articolo Terzo – Impegno di riservatezza 
 

Le Imprese si impegnano a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non 
siano attinenti alla esecuzione dell’accordo e dei rispettivi contratti, le informazioni e quant’altro 

venga messo a sua disposizione dalle Stazioni Appaltanti o di cui venissero a conoscenza in 
occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso e dei contratti. L’obbligo di segretezza è vincolante 
per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo.  
L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti delle Stazioni Appaltanti dell’esatta osservanza 

da parte dei propri dipendenti e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di 
segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, gli Appaltatori sono tenuti a 
risarcire alle Stazioni Appaltanti tutti i danni che alle stesse dovessero derivare. 
 

Articolo Quarto – Trattamento dati personali 
 

Le Imprese aggiudicatarie acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento 
dei dati personali dai medesimi forniti nell’ambito delle attività delle  Stazioni Appaltanti. 
 

Articolo Quinto - Disposizioni finali 
 

Le forniture verranno regolate da ciascun contratto che le due Stazioni Appaltanti stipuleranno con i 
singoli operatori economici, aggiudicatari del presente accordo quadro.  
 



6 
 

Nel rispetto dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005, 
cosiddetto” Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e dell’art. 6, comma 6, del D.L. 23 

dicembre 2013, n. 145, cosiddetto “Destinazione Italia”, convertito nella Legge 21 febbraio 2014, n. 

9, le parti sottoscrivono il presente atto in modalità elettronica mediante l’apposizione di firma 

digitale, dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, 

comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 82/2005.  
 
 
 
per il COMUNE DI ALLUMIERE  Dott.ssa Maria Letizia Peri        (Firmato digitalmente)  
 
per il COMUNE DI TOLFA            Dott.ssa Elisabetta Lisi          (Firmato digitalmente) 
 
L'APPALTATORE                                     (Firmato digitalmente)  
 
L'APPALTATORE                                      (Firmato digitalmente)  
 
L'APPALTATORE                 (Firmato digitalmente)  
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le due Stazioni Appaltanti e gli 
APPALTATORI dichiarano di approvare tutte le clausole della presente convenzione.  
 
per il COMUNE DI ALLUMIERE  Dott.ssa Maria Letizia Peri        (Firmato digitalmente)  
 
per il COMUNE DI TOLFA            Dott.ssa Elisabetta Lisi          (Firmato digitalmente) 
 
L'APPALTATORE                                     (Firmato digitalmente)  
 
L'APPALTATORE                                      (Firmato digitalmente)  
 
L'APPALTATORE                  (Firmato digitalmente)  
 




