Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la domanda deve
essere presentata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.
-nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
presentata e sottoscritta digitalmente dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
presentata e sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipa alla gara.
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le seguenti ragioni:
necessità per la corretta esecuzione dell’appalto che le prestazioni vengano erogate dal medesimo Operatore
economico.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n.

Descrizione servizi/beni

CPV

Fornitura del software per la gestione ordinaria di 48612000-1

P (principale)
S (secondaria)

Importo

P

€ 100.000,00

S

€ 16.000,00

farmacie e per il relativo affidamento del servizio di
1

gestione e dei servizi di installazione, migrazione dati
esistenti, start up, assistenza e manutenzione ordinaria
ed evolutiva da utilizzarsi nelle 3 farmacie gestite da
APM S.p.A.
72230000-6

2 Servizi aggiuntivi remunerati ad extra canone

Importo totale a base di gara

€ 116.000,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge
esclusi pari a zero e non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con fondi propri del Bilancio.
Parte II
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE, MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
Giusta determinazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 01.08.2018, alle ore 9.00 del giorno in
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05/10/2018 e più precisamente in Via L. Pannelli, 1 – 62100 Macerata, avrà luogo un esperimento di gara
mediante procedura aperta per l’appalto riguardante la fornitura di licenze software per la gestione di farmacie.
In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo
delle offerte.
L'apertura delle offerte sarà effettuata nello stesso luogo sempre in seduta pubblica.
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.
Il luogo di prestazione della fornitura è Macerata presso le sedi delle farmacie e presso la sede legale in
Macerata.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di atto formale di delega.
Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi la fornitura.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al Tel. n.
07332935221 (sig. Francesco Ceresani) mentre per informazioni tecniche al Tel. n. 07332935277 (Responsabile
area IT sig. Pierluigi Bracciotti).
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del servizio
delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena
l’esclusione delle ore 12.30 del giorno 04/10/2018 all’indirizzo A.P.M. S.p.A. Area Affari Generali via L. Pannelli, n.
1 – 62100 Macerata; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale ed il
numero di fax del concorrente e la dicitura “Non aprire – gara di appalto per software n. 3 farmacie”.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura
recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” e “B –
Offerta economica” e “C – Offerta Tecnica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato (o
disciplinare regolante la fornitura) approvati con atto del CdA del 1 agosto 2018.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) domanda di ammissione alla gara, redatta in competente bollo ed1 in lingua italiana, sottoscritta dal legale

rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata
anche copia semplice della procura.
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