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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI MACERATA
VISTA
 la determinazione del consiglio di amministrazione di A.P.M. S.p.A. del 12 settembre 2017 con la
quale è stato approvato il progetto di appalto tramite accordo quadro, il presente disciplinare di gara
(con i relativi allegati) e la procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l’affidamento della
fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali;
VISTI:





il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, per i soli articoli richiamati;
il d lgs 241/2000;
L. 2.4.1968 n.362 " Norme concernenti il servizio farmaceutico" n. 475;
L. 8.11.1991 n.362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";

Articolo 1 – OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA
Oggetto dell’appalto è la fornitura collettiva, tramite grossista, di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC,
veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al DPR 309/90 e alla legge 49/2006,
preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e
cosmetici per il normale approvvigionamento delle tre Farmacie comunali gestite in forma diretta dall’APM
attraverso il convenzionamento tramite la disciplina dell’accordo quadro alle condizione tecniche ed
economiche definite dalla partecipazione alla presente procedura.
Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono indicate agli articoli 1 e successivi del Capitolato Speciale di
appalto, cui si fa integrale rinvio.
La fornitura è articolata, come analiticamente dal Capitolato Speciale di appalto, cui si fa integrale rinvio.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in €. 300.000,00 (oltre Iva), per sopperire
all’approvvigionamento delle specialità mancanti ordinate all’esecutore delle forniture di cui al contratto
L’accordo quadro non vincola ai sensi dell’art. 54 del D. lgs. 50/2016 la stazione appaltante all’effettuazione
degli acquisti per i valori indicati che risultano quindi determinati solo ai fini della definizione delle condizioni
generali dell’accordo quadro. Saranno vincolati i primi due operatori che avranno offerto i migliori sconti
della graduatoria che deriverà dalla procedura. Per le specialità comprese nella “categoria D”, in caso di
fabbisogno o per qualsiasi motivo di necessità al funzionamento della Farmacia il Direttore di Farmacia potrà
contattare gli operatori attivi in ciascun lotto e in corso di esecuzione del contratto, relativamente alla scelta
dell’operatore economico a cui affidare ogni ordinativo, ciascun direttore di farmacia, di giorno in giorno,
procederà tramite selezione delle migliore offerte proposte dai concorrenti contrattualizzati, da questi
offerte sui portali web per gli ordini.
Ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs 81/2008 e s.m.i., la fornitura oggetto di appalto non prevede l’elaborazione
del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze, né comporta costi per la sicurezza specifici.
Articolo 2 - DURATA
Il contratto avrà una durata decorrente dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto e fino
alla scadenza del lotto 1.
Articolo 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà affidato con il sistema della gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 95 (criterio del
minor prezzo), del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.
L’offerta dovrà essere formulata alle condizioni di sconto minime e massime indicate per ogni singola
tipologia A, B, C e D come appresso indicato:
cod Forniture
Offerta richiesta
Composizione %
Punti
della fornitura
assegnati al
rispetto a totale
sub peso
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lotto
64,00

85,0

B

Farmaci equivalenti generici di classe A
Ribasso minimo
2,50
9,50
ribasso percentuale da praticare sul pari a 34,70%
prezzo al pubblico netto di IVA
C
Farmaci equivalenti generici di classe C
Ribasso minimo
1,00
5,50
ribasso percentuale da praticare sul pari a 40,00 %
prezzo al pubblico netto di IVA
D
Farmaci da banco (OTC), farmaci da Minimo prezzo ad
32,5
vendersi senza obbligo di ricetta (SOP), offerta costante
parafarmaci,
medicinali
omeopatici, giornaliera
cosmetici e tutti gli altri prodotti erogabili
del normale ciclo distributivo
Relativamente al presente LOTTO 1, alle concorrenti è richiesto di formulare un’offerta indicante:
- uno sconto percentuale offerto non inferiore al 31,50 % sul prezzo al pubblico, al netto di IVA, del farmaco
(posto = ad A nella formula di calcolo);
- uno sconto percentuale non inferiore al 34,70 % offerto sul prezzo al pubblico, al netto di IVA, del farmaco
generico (posto = a B nella formula di calcolo);
- uno sconto percentuale non inferiore al 40,00 % offerto sul prezzo al pubblico, al netto di IVA, del farmaco
generico (posto = a C nella formula di calcolo);
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà formulato l’offerta più conveniente e che, quindi, avrà il
valore più basso ricavato dalla seguente formula:
Valore = 85 x (100 - A) + 9,5 x (100 - B) + 4,5 x (100 - C);
Il vigente esecutore del lotto 1) la società So.Farma.Morra S.p.a. P.I. n. 11985010153 non potrà partecipare
alla presente procedura in quanto attività in relazione all’eventualità di mancanti. I concorrenti non
aggiudicatari del secondo lotto saranno comunque vincolati dalle loro offerte per l’intera durata dell’accordo
quadro. Infatti in caso di fabbisogno o per qualsiasi motivo di necessità al funzionamento della Farmacia il
Direttore di Farmacia potrà contattare operatori diversi dal primo del lotto 1.
Articolo 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
4.1 Relativamente ad entrambi i due lotti in oggetto possono partecipare alla gara esclusivamente le
Imprese:
- che siano iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
- che non presentino le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 99-102 del D. lgs. 219/2006;
Il Bando di gara, il Capitolato Speciale di appalto potranno essere visionati e ritirati presso l’Ufficio
Amministrazione sito nella sede di APM piano I. (telefono 07332935221).
Chiarimenti e precisazioni tecniche riguardanti il Capitolato potranno essere richiesti al rag. Francesco
Ceresani,
quale
RUP,
(tel.
07332935221
e
fax
07332935213)
indirizzo
e
mail
francesco.ceresani@apmgroup.it;
Chiarimenti e precisazioni inerenti il Bando di gara potranno essere richiesti al RUP (vedi punto precedente).
I chiarimenti e le precisazioni, oltre ad essere trasmessi all’impresa richiedente, verranno contestualmente
pubblicati sul sito web, in calce ai documenti di gara, sotto la sezione “chiarimenti”.
Il presente Bando, comprensivo degli allegati, nonché il relativo Capitolato d’oneri e tecnico sono pubblicati
– nella loro versione integrale e con accesso libero, diretto e completo - sul sito web all’indirizzo http;
www.apmgroup.it sez. Bandi.
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Sul medesimo sito, al medesimo indirizzo, entro cinque giorni dall’espletamento e conclusione delle
operazioni di gara, verranno pubblicati i verbali di gara. Con l’inserimento su tale sito del risultato di gara si
intende assolto l’onere di comunicazione di cui all’articolo 79 comma 5) del D.Lvo 163/2006 e s.m.i..
4.2) Contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Il codice CIG è appresso riportato, a fianco di ciascuno dei due lotti.
LOTTO IMPORTO PRESUNTO
CODICE CIG
IMPORTO CONTRIBUTO AVCP
Lotto 2 importo 300.000,00€
CIG 73236692D9
€ 35,00
4.4) Aggiudicazione provvisoria della gara:
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l’APM assumerà verso
di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa
necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l'aggiudicazione definitiva da parte del
C.d.A..
L'aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni
false; non ottemperi a quanto previsto dal Capitolato d’appalto, ovvero negli altri casi previsti dalla legge,
fatto salvo ogni diritto dell’APM.
4.5) Pubblicità della gara:
La gara è pubblica.
Potranno partecipare tutti i Legali rappresentanti o loro rappresentanti muniti di delega.
La Commissione, nominata con determinazione del Consiglio di Amministrazione ad avvenuta scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, manterrà l’ordine della seduta e potrà richiedere l’esibizione di un
documento di identità personale.
4.6) Rinvio:
Per quanto non disciplinato dal presente Bando di gara e dal relativo Capitolato Speciale si fa espresso ed
integrale rinvio alla vigente legislazione in materia di appalti di servizi. Qualora il presente bando di gara o il
Capitolato Speciale prevedano una disciplina in tutto o in parte difforme rispetto a quanto disposto dal
D.L.vo 50/2006, quest’ultimo, se trattasi, nel caso specifico, di norme imperative, verrà considerato,
senz’altro, automaticamente prevalente rispetto alla lex specialis di gara contenuta nel presente bando.
ARTICOLO 5 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il provvedimento di
aggiudicazione.
A) Ulteriori dichiarazioni per l’ammissione alla gara:
I concorrenti debbono altresì dichiarare:
- aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sia sull’espletamento della fornitura sia sulla formulazione dell’offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel Capitolato d’oneri e tecnico di appalto ed in ogni relativo allegato;
- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. e di
impegnarsi ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti finanziari relativi al
presente appalto comunicandone gli estremi identificativi nonché la generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi nei modi e nei termini di legge;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle modalità di
intervento, delle modalità di svolgimento della fornitura nonché degli obblighi a carico dell’aggiudicatario e
di giudicare, pertanto, remunerativa, l’offerta economica presenta;
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- di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali
integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi;
- di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del Dlgs 81/2008 ed, in particolare, di
aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle prestazioni previste;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri,
compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i servizi;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti
daranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
5.1 eventuale dichiarazione relativa al SUBAPPALTO, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, in cui si
attestino le parti dell’appalto che si intendono subappaltare. La parte subappaltabile non deve essere
superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l’amministrazione non concederà alcuna
autorizzazione al subappalto.
In caso di R.T.I. o consorzi ordinari, non ancora costituiti, la dichiarazione sul subappalto deve essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.
In caso di conferimento a terzi del servizio di consegna l’aggiudicatario avrà onere di comunicare al RUP i dati
anagrafici del vettore e questi il libro cespiti con indicazione dei mezzi in uso sia di proprietà che in altra
forma e delle conformità degli allestimenti per il trasporto di farmaci e alimenti secondo le norme di settore
e sanitarie.
FC/fc

