Comune di Umbertide (PG)
Piazza Matteotti n. 1
Tel. +39 075/94191 Fax: +39 075/9419240
http:/ www.comune.umbertide.pg.it
pec: comune.umbertide@postacert.umbria.it

Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura di specialità medicinali,
farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al
D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici,
sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici necessari per il
quotidiano approvvigionamento delle farmacie ________________
Codice C.I.G. Lotto n. 1:_________ Codice C.I.G. Lotto n. 2:_________

Sezione I: Stazione Appaltante - Comune di Umbertide I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Umbertide, Piazza Matteotti n. 1 – 06019
Umbertide (PG) – tel. 075/94191 (centralino) – fax: 075/9419240 - URL: www.comune.umbertide.pg.it. Il
Comune di Umbertide agisce come Comune capofila

virtù della convenzione sottoscritta in data

12/04/2014, ai sensi dell’art. 30 del T.U. n. 267/2000 avente ad oggetto “convenzione per il coordinamento
ed eventuale gestione dei servizi ed iniziative di pubblica utilità connesse alle farmacie comunali” e riguarda
l’AZIENDA FARMACIE COMUNALI SPOLETO, il COMUNE DI ASSISI, il COMUNE DI BASTIA UMBRA, le
FARMACIE TIFERNATI S.R.L. CITTA’ DI CASTELLO, il COMUNE DI GUALDO TADINO, GUBBIO CULTURA E
MULTISERVIZI S.R.L., il COMUNE DI TODI, il COMUNE DI UMBERTIDE ed il SODALIZIO DI SAN MARTINO.
Rimarrà di separata competenza degli Enti aderenti la stipulazione e successiva gestione dei rispettivi
contratti di fornitura con le imprese aggiudicatarie.

Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Umbertide – Ufficio Protocollo Piazza Matteotti n. 1 –
06019 Umbertide (PG). Le offerte dovranno pervenire alla Stazione Appaltante, entro e non oltre il
termine perentorio di scadenza stabilito dal presente bando, esclusivamente a mezzo raccomandata del
servizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano presso l’Ufficio
Protocollo, nel pieno e rigoroso rispetto delle specifiche prescrizioni ed indicazioni di cui al Disciplinare di
Gara.

Indirizzo per ottenere la documentazione: Il presente bando integrale, il relativo Disciplinare di Gara, il
capitolato speciale nonché tutta la modulistica allegata, sono disponibili e gratuitamente scaricabili dal
profilo di committente al seguente indirizzo internet: www.comune.umbertide.pg.it - Albo Pretorio on line
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- all’interno della Sezione “Bandi e contratti” .
I.2) Autorità locale
I.2) Servizio Farmaceutico
I.3) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto proprio e di altre amministrazioni/enti
aggiudicatici/tori

2) Indirizzo per ottenere informazioni/chiarimenti: per informazioni e/o chiarimenti di carattere
tecnico-amministrativo sulla presente procedura è possibile contattare: Dott. ssa Dina Centogambe a
mezzo pec al seguente indirizzo: comune.umbertide@postacert.umbria.it , come previsto nel disciplinare al
quale si rimanda.

Sezione II: Oggetto dell’Appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione Appaltante: Procedura aperta relativa
all’affidamento in appalto della fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari,
omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni
galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici necessari
per il quotidiano approvvigionamento delle farmacie aderenti alla convenzione di cui al punto 1 del
presente bando. La fornitura è suddivisa in due lotti.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio
Tipologia appalto: Appalto di fornitura di beni. Cat.
Luogo di Esecuzione: Italia – Umbria – Perugia/Terni – Comuni di: SPOLETO, ASSISI, BASTIA UMBRA, CITTA’
DI CASTELLO, GUALDO TADINO, GUBBIO, TODI, UMBERTIDE ed il SODALIZIO DI SAN MARTINO, presso le
farmacie indicate nel capitolato speciale.
Codice CPV:_____________
Codice NUTS: ITE21.
Per la dettagliata descrizione delle specifiche caratteristiche della fornitura si rinvia a quanto dettagliato nel
Capitolato di gara.

II.1.3) L'avviso riguarda: appalto di fornitura.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei prodotti farmaceutici presso le farmacie indicate all’art. 1 del
capitolato ed è diviso in due lotti. Entrambi i lotti hanno identica composizione e si differenziano, quindi,
solo per l’importo della fornitura. Il servizio oggetto di affidamento dovrà comunque essere espletato nel
completo rispetto delle vigenti normative di settore. Per ogni dettaglio tecnico si fa espresso rinvio a
quanto rigorosamente previsto e disciplinato dal capitolato speciale d’appalto.
II.1.6 CPV

II.1.8) Divisione in Lotti: SI. Si rimanda al disciplinare di gara con particolare riferimento agli art. 1 e 2.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Importo presunto a base d’asta della
fornitura oggetto di affidamento è così definito: LOTTO n. 1 € 24.548.112,00 al netto IVA per tre anni - con
possibilità di rinnovo facoltativo di ulteriori tre anni; LOTTO n. 2 € 6.137.028,00 al netto IVA per tre anni,
con possibilità di rinnovo facoltativo di ulteriori tre anni.

II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo.

II.3) Durata dell’appalto e termini di esecuzione
II.3.1) Durata massima del contratto: 3 (tre) anni con possibilità di rinnovo facoltativo di ulteriori tre anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione
provvisoria ex art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da presentare in sede di offerta come da
disciplinare di gara. All'atto del contratto gli aggiudicatari dovranno prestare cauzione definitiva come per
legge secondo le modalità di cui al capitolato di gara.

III.1.2) Principali Modalità di finanziamento e pagamento del servizio:
L’appalto viene finanziato con fondi propri di bilancio dei singoli Comuni/Enti aderenti.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatari dell’ appalto: alla presente procedura è ammessa la partecipazione dei Raggruppamenti
Temporanei di Imprese (R.T.I.) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., costituiti o
costituendi, tra due o più soggetti. E’ ammessa altresì la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete (c.d. rete di imprese), ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter, del D. L. del 10 febbraio 2009 n. 5,
convertito con modificazioni in L. del 09 aprile 2009 n. 33, alle quali si applicano le disposizioni di cui all’art.
37 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione: oltre al possesso di tutti i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e di quelli espressamente indicati nel
disciplinare, ciascun concorrente per partecipare alla procedura di cui al presente bando, dovrà dimostrare
il possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito riportati:
III.2.2) Requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione, oltre a quelli di ordine generale:
Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione alla CCIAA in cui l’Impresa ha sede o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività
corrispondenti alla fornitura oggetto di appalto;
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- Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali di cui all’art. 100 del D. Lgs. 219/2006;
Requisiti di capacità tecnica e professionale
aver svolto, con esito positivo, negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) relativamente:
- al lotto n. 1: forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto di importo complessivamente non
inferiore ad Euro 37.500.000,00 IVA esclusa;
- al lotto n. 2: forniture analoghe a quelle di cui al presente appalto di importo complessivamente non
inferiore ad Euro 9.300.000,00 IVA esclusa.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il sopra detto requisito dovrà essere
rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: importo richiesto/3*anni di attività.
Per entrambi i lotti: certificazione relativa ai sistemi di gestione per la qualità, rilasciata da organismi di
certificazione accreditati, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008, in corso di validità.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
relativamente:
- al lotto n. 1: referenze di almeno n. 2 istituti bancari da presentare in sede di gara;
- al lotto n. 2: referenze di almeno n. 2 istituti bancari da presentare in sede di gara;
nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso di entrambe le
referenze, trova applicazione quanto previsto all’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
Altri requisiti e condizioni di ammissione
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni.
- Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni
nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto secondo quanto previsto all’art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 21 D. Lgs. n. 39/13 “Applicazione dell'articolo 53, comma
16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001”.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 55, 66 e 70 del D. Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii..

IV.2) Criterio di aggiudicazione: I lotti saranno aggiudicati mediante procedura aperta con il criterio di
cui all’art. 82 D. Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii., inteso come sconto percentuale medio ponderato più alto. Per
ogni indicazione ulteriore in ordine alla formulazione delle offerte si fa espresso rinvio a quanto
rigorosamente disposto dal capitolato e dal disciplinare di gara.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento codice CIG
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lotto n. 1______________- Lotto n. 2_______________
In base a quanto indicato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per
la partecipazione alla procedura in oggetto ciascun concorrente dovrà versare il contributo Avcp; al
riguardo si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dal Disciplinare di gara.
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: vedi I.1)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore __________ del giorno __________ .
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ex art. 11, sesto comma,
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica in data _______ alle ore ________
per verifica ed apertura dei plichi pervenuti, verifica requisiti di ammissione dei concorrenti ed eventuale
sorteggio ex art.48 del D. Lgs. n.163/2006. Si precisa che il seggio di gara procederà nelle stesse sedute
pubbliche, ove possibile, a svolgere le operazioni di gara iniziando dal lotto n. 1 per poi proseguire con il
lotto n. 2. Per lo svolgimento delle sedute si rimanda al disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: SI
VI.3) Informazioni complementari:
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti al
Responsabile del procedimento del Comune di Umbertide Dott.ssa Centogambe Dina a mezzo pec al
seguente indirizzo: comune.umbertide@postacert.umbria.it ; si avverte che al fine di consentire di poter
inviare le risposte in tempo utile per la presentazione delle offerte, le suindicate richieste, potranno essere
inoltrate entro e non oltre il ……………..
I chiarimenti di interesse generale, eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie alla
documentazione di gara, ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet
www.comune.umbertide.pg.it - Albo Pretorio on line - sezione bandi e concorsi e concorreranno ad
integrare la disciplina di gara; saranno tempestivamente pubblicate nel suddetto sito l’eventuale
spostamento della convocazione della seduta pubblica e quant’altro relativo alla presente procedura. Il
contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge nei confronti del concorrente e del
pubblico. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visitare periodicamente tale sito.
Tutti i documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet
http://www.comune.umbertide.pg.it-Albo Pretorio on line-sezione bandi e concorsi.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismi responsabili delle procedure di ricorso: Avverso il presente atto è possibile presentare
ricorso giurisdizionale al T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e
s.m.i.);
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria.
VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla GUCE: ______________
Umbertide, _____________
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Dina Centogambe)
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