
Bando di gara  
CIG 839126421D 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: 

Multiservizi Muggiò S.r.l. 

Via I Maggio n. 13, Muggiò (MB), CAP 20853, Italia 

Telefono 039 2725444 Telefax: 039 2725445 

pec: multiservizi.muggio@pec.it 

I.2) Appalto congiunto 

I.3) Comunicazione: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)  

www.farmaciamuggio.it 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 
(URL) www.sintel.regione.lombardia.it. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a responsabilità limitata interamente partecipata dal Comune 
di Muggiò  

I.5) Principali settori di attività:  

Salute 
 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Fornitura prodotti medicinali destinati alla rivendita 

II.1.2) Codice CPV: 33600000-6 

II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura - Muggiò, presso le sedi delle farmacie Comunali indicate nel 
Capitolato Speciale d'appalto. 

II.1.4) Breve descrizione: Oggetto dell'appalto è la fornitura di farmaci per il normale approvvigionamento delle 
farmacie gestite da Multiservizi Muggiò S.r.l.. 

II.1.5) Valore totale stimato: importo totale: € 6.000.000,00 (seimilioni/00) oltre IVA. 

II.1.6) Informazione relative ai lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti 

 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: Fornitura di prodotti medicinali destinati alla rivendita. 

II.2.2) Codici CPV Supplementari: NO 

II.2.3) Lugo di Esecuzione: Codice ISTAT: 108034 - Muggiò - Codice NUTS ITC4D 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: fornitura di farmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie gestite 
da Multiservizi Muggiò S.r.l.. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

Criteri indicati di seguito: 

Qualità: 15 punti 

Prezzo: 20 punti 

Nel disciplinare di gara sono puntualmente descritti criteri, subcriteri e fattori di ponderazione 

II.2.6) importo totale: € 6.000.000,00 (seimilioni/00) oltre IVA. 

http://www.farmaciamuggio.it/
http://www.sintel.regione.lombardia.it/


II.2.7) Durata dell'appalto: dal giorno 1 Aprile 2021 al 31 Marzo 2025. La committente si riserva il diritto di 
chiedere la prosecuzione della fornitura ai medesimi prezzi, patti e condizioni per ulteriori sei mesi su 
propria espressa disposizione. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono ammesse 

II.2.12) Informazione relative ai cataloghi elettronici: Le informazioni non devono essere presentate in forma di 
cataloghi elettronici. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea: L'appalto non è connesso ad un progetto e/o un 
programma finanziato da fondi UE 

 

III Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e 

tecnico. 

III.1) Condizioni di partecipazione: 

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: 

Iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti a quelle oggetto della gara  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Aver conseguito un fatturato complessivo specifico, per la fornitura di prodotti farmaceutici, nel triennio 
antecedente alla pubblicazione del bando di gara almeno pari a Euro 2.000.000,00 (due milioni /00). Il 
fatturato specifico è richiesto in quanto ritenuto grandezza economica certamente capace di esprimere un 
adeguato livello di esperienza specifica, acquisita dall'operatore economico mediante l'erogazione di 
prestazioni che richiedono un'ampia disponibilità di referenze a magazzino e una peculiare capacità 
logistica, affinché, con costanza, siano garantite consegne tempestive ai soggetti erogatori del servizio 
Farmaceutico 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Possesso delle competenze e abilitazioni professionali idonee per lo svolgimento delle attività oggetto di 
gara. 

Abilitazione alla Distribuzione per Conto dell’ASL locale dei farmaci PHT e degli ausili per incontinenti (cd. 
doppio canale). 

 

III.2) Condizioni di relative all'appalto 

III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: 

La partecipazione alla gara non è riservata a una particolare professione. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione: quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto 

III.2.3) Informazione relative al responsabile dell'esecuzione del contratto:  
 

Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione: 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo: 

IV.1.5) informazioni relative alla negoziazione: l'appalto sarà aggiudicato in base alle offerte iniziali 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica: non è previsto il ricorso all'asta elettronica 
 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: 



IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:  

18 Gennaio 2021 Ora locale: 12:00 

IV.2.3) data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerta o a partecipare: 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 
(centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:  

Data: 18 Gennaio 2021 Ora locale: 14:30 

Luogo: presso gli uffici di Multiservizi Muggiò S.r.l., all’indirizzo di cui al punto I.1 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun 
concorrente. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non sono ammessi rinnovi 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:  

Gli ordini saranno formulati elettronicamente 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3) Informazioni complementari:  
1) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli 

elementi di valutazione delle offerte, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre 
informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 

2) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito 
www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione 
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici 
consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it.  

3) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) 
abbia influito sulla formulazione dell'offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali 
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi.  

4) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara 
completo di allegati.  

5) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.  

6) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel 
Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 13 Gennaio 2021, h 12:00, chiarimenti agli atti di 
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara.  

7) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio 
delle comunicazioni.  

8) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il dott. Andrea Parenti.  
9) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
10) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello 
stesso.  

11) Le spese di pubblicazione sono a carico degli aggiudicatari e saranno rimborsate mediante detrazione 
sull'importo esposto nella prima fattura 

 
VI.4) Procedure di ricorso 



VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. 

VI.4.3) Procedura di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente 
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  

Trasmesso in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 31 Luglio 2020 
 


