
 

 

 
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti medicinali 

destinati alla rivendita 
CIG 839126421D 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
La presente procedura aperta è finalizzata all’affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri 
prodotti farmaceutici per le farmacie municipali gestite da Multiservizi Muggiò S.r.l..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. Caratteristiche della procedura 
 

Tipologia della procedura Aperta 

Codice CPV principale 33600000-6 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte 18 Gennaio 2021, h. 12.00 

Prima seduta di gara 18 Gennaio 2021, h. 14:30 

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Andrea Parenti  

Durata del contratto 1 Aprile 2021 - 31 Marzo 2025 

Luogo di esecuzione del contratto Muggiò  

 
2. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante 
(www.multiservizimuggio.com). 
In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la 
documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione Appaltante (profilo di committente) 

 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara  

3. Capitolato speciale d'appalto 

4. Schema di contratto  

5. DGUE  

6. Eventuali chiarimenti resi in pendenza dei termini di presentazione delle offerte 

7. Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 
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3. Informazioni generali 
3.1. Oggetto di gara – Importo presunto a base d'asta - Durata  
3.1.1 Oggetto di gara 

Oggetto della presente procedura comparativa è la fornitura per il normale approvvigionamento delle 
farmacie gestite da Multiservizi Muggiò S.r.l. dei seguenti prodotti: 

a specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, inclusi quelli distribuiti dall’ATS 
attraverso il cosiddetto doppio canale; 

b specialità omeopatiche; 
c preparazioni galeniche e sostanze per preparazioni magistrali; 
d S.O.P. ed O.T.C.; 
e prodotti di protesica, diagnostica, alimentazione per celiaci e nefropatici rimborsati dall’ATS; 
f prodotti dietetici e prodotti di erboristeria; 
g parafarmaci. 
h Kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (compreso il servizio di ritiro dei campioni dalla 

Farmacia Comunale ed il successivo trasporto all’ATS competente). 
Il Fornitore è, altresì, tenuto eseguire il servizio di consegna screening ATS e la fornitura dei farmaci 
stupefacenti e delle sostanze psicotrope. 
La fornitura deve essere garantita alle farmacie gestite da Multiservizi Muggiò S.r.l., elencate all'art. 1 del 
Capitolato Speciale d'Appalto. 
Tutti i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo 
nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla 
immissione in commercio. 
La fornitura dei prodotti medicinali deve essere erogata in favore della Committente, affinché le tre 
farmacie abbiano costante ed adeguata disponibilità dei prodotti farmaceutici da distribuire. 
Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti di prodotti garantiti da privativa industriale che possono essere 
trattati liberamente da Multiservizi Muggiò S.r.l., presso le imprese produttrici e/o attraverso loro 
depositari. 
Multiservizi Muggiò S.r.l. si riserva altresì di trattare direttamente con le aziende produttrici i prodotti che 
riterrà più convenienti, per esempio nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva 
informazione nei confronti degli operatori economici selezionati. 
 

3.1.2 Importo indicativo a base di gara 

Importo totale: € 6.000.000,00 (sei milioni/00) oltre IVA.   

Si precisa che il valore indicato è presuntivo in quanto stimato in considerazione delle esigenze del 
mercato rilevate negli anni pregressi.  

Pertanto, nulla sarà dovuto in favore dell’esecutore qualora il valore degli ordinativi complessivamente 
formulati da Multiservizi Muggiò S.r.l. in corso di esecuzione del contratto risulti inferiore alle somme 
poste a base di gara. 

3.1.3 Durata 
Il contratto avrà efficacia fino al 31 Marzo 2025. 
Pertanto, salva la facoltà della Committente di chiederne una breve proroga di durata massima pari a sei 
mesi, alla scadenza cesserà di produrre ogni e qualsivoglia effetto, senza che sia necessaria una 
dichiarazione specifica da parte della Committente. 

 

3.2. Soggetti ammessi a partecipare 
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico tutti i soggetti, in forma singola o associata, così come 
individuati al comma 1) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti indicati negli atti di gara. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo 
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ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un 
consorzio stabile.  
La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  
È consentita la partecipazione a raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 
50/2016 anche non ancora costituiti, alle condizioni previste dal comma 8 e seguenti dell'art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  
In caso di raggruppamento già costituito o ancora da costituire, dovranno essere precisate la quota 
percentuale di attività che sarà assegnata a ciascun componente, in caso di aggiudicazione, in quanto 
informazione necessaria.  
Qualora la fornitura fosse aggiudicata a un raggruppamento non ancora costituito, questo deve 
assumere la forma di raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016, prima 
della stipula del contratto.  
 

 

3.3. Requisiti di partecipazione 
 
3.3.1 Requisiti generali  

Sono unicamente ammessi alla procedura di gara i concorrenti non interessati da una delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.  

 

3.3.2 requisiti professionali, economici e tecnici  

I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti di idoneità 
professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016): 

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

b) Abilitazione alla Distribuzione per Conto dell'ATS locale (cd. doppio canale). 

c) 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.  

 
 

 
 

3.4. Richiesta di informazioni e chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla 
procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate, entro e non oltre il 13.01.2021, h. 12:00, in 
lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante, mediante piattaforma Sintel o all’indirizzo PEC della stazione 
appaltante: multiservizi.muggio@pec.it. 
 

ATTENZIONE: UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS 

La verifica del possesso  dei requisiti avviene, ai sensi dell’art. 216, comma 13, D. Lgs 50/2016, del comunicato ANAC 
04.05.2016 e della Deliberazione ANAC n. 157/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, 
fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema medesimo. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita 
tramite richieste della stazione appaltante. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale ANAC   (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato >> “AVCpass 
Operatore economico”). L’operatore economico dovrà registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – 
rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato 
tramite AVCPASS.  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
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4. Modalità di presentazione dell’offerta 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e 
trasmesse in formato cartaceo, entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte” di cui al 
punto IV.3.2 del bando, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
L'offerta deve essere inserita in un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi, nonché recare 
all’esterno (oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso) la seguente indicazione: “OFFERTA PER 
LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI IN FAVORE DI MULTISERVIZI MUGGIÒ S.R.L.”, all'interno del quale 
devono essere inserite le seguenti buste, a loro volta idoneamente firmate e controfirmate sui lembi: 
✓ una BUSTA AMMINISTRATIVA contenente la documentazione amministrativa; 
✓ una BUSTA TECNICA contenente l’offerta tecnica; 
✓ una BUSTA ECONOMICA contenente l’offerta economica. 

 
 

4.1. Documentazione amministrativa  
Nella BUSTA AMMINISTRATIVA l’operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa, corrispondente ai successivi 
paragrafi del presente capitolo. 

4.1.1. DGUE 
Allegare il DGUE, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara. Il 
DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente. Il 
documento dovrà essere compilato in tutte le parti attinenti alla presente procedura, con le seguenti 
precisazioni: 

a) Le attestazione di cui alla Parte II – Sezione B del Documento di Gara Unico Europeo, devono 
essere rese mediante l’indicazione delle generalità di tutti i soggetti indicati dall’art. 80 c. 3 del d. 
lgs. 50/2016; 

b) le attestazioni di cui alla Parte III – Sezione A del Documento di Gara Unico Europeo, devono 
essere rese anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3, del 
Codice, così come specificato dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016; 

c) la attestazioni di cui alla Parte III – Sezione A del Documento di Gara Unico Europeo devono 
essere rese anche con riferimento a ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del 
Codice cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (anche 
per trasferimento, incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda); 

d) in caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli 
operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. I soggetti ausiliari 
compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, 
dalla Parte III, dalla Parte IV-Sezione A e dalla Parte VI. Tale sezione non comprende la 
dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente, che dovrà essere prodotta dall’operatore economico medesimo. Tutta la 
documentazione dovrà essere inserita, in formato .zip o equivalente, nel campo “Avvalimento” 
presente sulla piattaforma Sintel (v. par. 4.1.6); 

e) Nella Parte IV, sezione B.2a), nel campo “Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore 
economico nel settore di attività oggetto dell'appalto”, deve essere indicato il valore del fatturato 
realizzato mediante la fornitura di prodotti farmaceutici, nel triennio antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara  

f) la Parte V non si applica alla procedura in questione. 
g) La Parte VI va compilata con indicazione di luogo e data. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme richieste 

Forma singola Allegare DGUE con firma del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma). 

R.T.I. (sia costituito che Allegare DGUE per ciascun operatore economico componente il raggruppamento, 
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costituendo 
Consorzio art. 45, c.2, lett. e) 

sottoscritta con firma dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma). 

Consorzio art. 45, c.2, lett. b) 
e c), D.Lgs. 50/2016 

Allegare DGUE per ciascun operatore economico per cui partecipa il consorzio, 
sottoscritta con firma dal relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati 
poteri di firma). 

Allegare DGUE per il consorzio medesimo sottoscritta con firma del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di  comprovati poteri di firma). 

 
 

4.1.2. PassOE 
L’operatore economico dovrà allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX 
AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (vedi paragrafo 
3.3 - Utilizzo sistema AVCPass). 

 
4.1.3. Garanzia provvisoria 

L’operatore economico deve allegare un documento atto a comprovare l’avvenuta costituzione della 
garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara,  ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.lgs. 
50/2016. 
Tale documento può essere una fideiussione: 
✓ bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 

e s.m.i.; 
✓ assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo 

cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.; 
✓ rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono 

in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D.Lgs. 58/1998. 

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 
180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: 
✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
✓ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 
✓ la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme richieste 

Forma singola Allegare la fideiussione rilasciata, con firma del soggetto autorizzato ad impegnare il 
garante. 

R.T.I. o Consorzio  
Costituiti 

Allegare la fideiussione rilasciata, con firma del soggetto autorizzato ad impegnare il 
garante. 

Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. o il Consorzio. 

Il soggetto contraente deve essere l’operatore economico mandatario o il Consorzio. 

RTI o Consorzio  
Costituendo 

Allegare la fideiussione rilasciata, con firma del soggetto autorizzato ad impegnare il 
garante. 
I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi, che devono 
essere singolarmente citati. 
Il soggetto contraente può essere l’operatore economico mandatario, uno degli operatori 
economici mandanti o consorziandi. 

4.1.3.1. Escussione della garanzia provvisoria 
La garanzia provvisoria sarà escussa nei seguenti casi: 
✓ falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga 

fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.3 Requisiti di 
partecipazione; 

✓ mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 
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stabilito o in quello eventualmente prorogato; 
✓ mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico. 
La cauzione provvisoria garantisce altresì il possesso dei requisiti di ordine generale dei concorrenti e, 
pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione dipendente 
da una carenza del requisito necessario. 

 

4.1.3.2. Svincolo della garanzia provvisoria 
Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate secondo quanto disposto dall’art. 
93 D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere 
valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo (all’atto della  sottoscrizione del 
contratto).   
Nel caso di garanzia provvisoria cartacea, la cauzione provvisoria verrà restituita a mezzo del servizio 
postale. La stazione appaltante non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi connessi al 
funzionamento del servizio postale. 

 

4.1.4. Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva 
Ai sensi dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione, produrre 
l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto prevista 
dall’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, in misura pari a Euro 50.000,00, qualora risultasse 
aggiudicatario. 

 

La dichiarazione di impegno deve: 
✓ essere rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o da intermediario finanziario 

(iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 58/1998); 

✓ contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente documento. 
 

4.1.5. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 
L’importo della garanzia provvisoria (v. precedente paragrafo 4.1.4 Garanzia provvisoria) è ridotto del 
50% (cinquanta percento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come 
previsto dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente: 
✓ allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma). 

✓ allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 
attestante il possesso della detta certificazione. 
Avvertenza 
Nel caso di RTI/Consorzio Stabile lo stesso potrà beneficiare della riduzione esclusivamente qualora 
tutti gli operatori economici componenti il RTI/Consorzio siano in possesso della certificazione in 
argomento. 

Eventuali ulteriori riduzioni di cui l’operatore economico può beneficiare ai sensi dell’art. 93, comma 
7, DLgs 50/2016, dovranno essere debitamente comprovate con le medesime modalità di cui sopra. 
L’aggiudicatario non potrà invece beneficiare delle riduzioni previste dalla Legge per la cauzione 
definitiva, atteso che essa è forfettariamente determinata in misura sensibilmente inferiore a quanto 
previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016. 

 
4.1.6. Avvalimento 

Nel solo caso di ricorso all’avvalimento dei requisiti di Capacità professionale, economica e tecnica, in 
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conformità all’art. 89 D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, 
allegare la seguente documentazione: 
1. dichiarazione, firmata dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve 
essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 

2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: 
✓ il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, D.Lgs. 163/2006, nonché 

il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da rendere mediante 
compilazione del DGUE. 

✓ l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'incarico le risorse necessarie di cui è carente l’operatore 
economico concorrente; 

3. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 
445/2000, firmata dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore 
economico concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell'incarico. 

 

4.1.7. Contributo 
Ricevuta comprovante il regolare versamento del contributo istituito dall’art. 1 commi 65 e 67 della 
Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dell’importo dovuto in applicazione della deliberazione dall’Autorità di 
vigilanza dei contratti Pubblici del 03/11/2010. 
Il Concorrente potrà documentare la regolarità del versamento optando tra la produzione: 
a) della ricevuta di pagamento ottenuta in seguito al perfezionamento del versamento effettuato sul 

portale “Sistema di riscossione”, all’indirizzo http://contributi.avcp.it ; 
b) della ricevuta originale comprovante l’avvenuto pagamento mediante il servizio Lottomatica. 
 

4.1.8. Soccorso istruttorio 
Le cause di esclusione per mancanza o irregolarità della documentazione, previste nel presente bando, 
saranno valutate e definite secondo quanto disciplinato dall’art.83 del d.lgs.50/2016.  

 

4.2. Offerta tecnica  
Nella BUSTA TECNICA l’operatore economico deve inserire una relazione nella quale siano specificate le 
modalità di esecuzione della prestazione e in particolare sia riportato quanto segue. 

1. Indicazione dell'eventuale numero verde messo a disposizione di Multiservizi Muggiò S.r.l. per tutta la 
durata della commessa; 

2. modalità organizzative ed esecutive della fornitura dei prodotti omeopatici e dei prodotti erboristici, 
specificando tempistica e numero di referenze specifiche; 

3. Numero referenze totali abbinata all'elenco delle categorie di farmaci e parafarmaci indicato al 
successivo articolo 4.3.1; 

4. Modalità di interazione con il software Webcare di Federfarma Lombardia - Unione Regionale delle 
Associazioni Provinciali dei Titolari di Farmacia della Lombardia – per la dispensazione informatizzata in 
Distribuzione per Conto di Regione dei prodotti alimentari per nefropatici, celiaci e malattie metaboliche 
congenite, dei Diagnostici per stomie e incontinenza a raccolta e diabete, prodotti per incontinenza ed 
assorbenza e dei vaccini, specificando per ogni categoria l’elenco di prodotti offerti. 
Considerate le esigenze manifestate dall’utenza e la, conseguente, necessità di garantire la possibilità di 
scelta tra diversi prodotti, si precisa che: 

✓ In relazione ai prodotti alimentari per nefropatici l’operatore economico deve assicurare la 
fornitura di prodotti distribuiti da almeno 2 società tra quelle autorizzate dalla Webcare 
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✓ In relazione ai prodotti alimentari per celiaci l’operatore economico deve assicurare la fornitura 
di prodotti distribuiti da almeno 4 società tra quelle autorizzate dalla Webcare 

 

l’Offerta tecnica dovrà essere firmata come meglio precisato nella tabella seguente. 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme richieste 

Forma singola Il documento deve essere firmato dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

R.T.I. costitutendo o 
Consorzio ex art. 45 comma 2 

lett. e 

 

Il documento deve essere sottoscritto con firma del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando o 
costituendo 

RTI costituito o Consorzio ex 
art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

Il documento deve essere sottoscritta con firma del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario o del 
consorzio. 

 

4.3. Offerta economica  
4.3.1. PARTE ECONOMICA  

Nella BUSTA ECONOMICA l’operatore economico deve inserire una dichiarazione, redatta in lingua 
italiana, con l'indicazione dell'Elenco delle categorie di farmaci e parafarmaci con indicata la relativa 
percentuale di sconto NETTO da applicarsi sul prezzo al pubblico indicato nelle banche dati nazionali 
sulle seguenti categorie di prodotto: 

1. Specialità medicinali (brand) 
2. Specialità medicinali generico 
3. Integratori alimentari ed erboristici 
4. Dispositivi medici ce  
5. Igienici e cosmesi di profumeria 
6. Specialità da banco 
7. Veterinari  
8. Sop 
9. Diagnostici 
10. Omeopatici 
11. Medicazione ed infanzia 
12. Formulario galenico 

 
La dichiarazione, corredata da bollo di importo pari a Euro 16,00, deve essere sottoscritta come segue: 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme richieste 

Forma singola Il documento deve essere firmato dal legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

R.T.I. costitutendo o 
Consorzio ex art. 45 comma 2 

lett. e 

Il documento deve essere sottoscritto con firma del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando o 
costituendo 

RTI costituito o Consorzio ex 
art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

Il documento deve essere sottoscritta con firma del legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico mandatario o del 
consorzio. 
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4.3.2. Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso 

Non sono previsti costi specifici di sicurezza riferiti a rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
81/2008 s.m.i., che sono pertanto pari a zero. 

 

 
  

ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Si precisa non saranno accettate offerte che presentino una percentuale di sconto netto inferiore ai limiti di seguito indicati: 
✓ per quanto concerne la categoria di prodotto sub n. 1, non saranno ammesse offerte che presentino uno sconto 

inferiore al 32,00%; 
✓ per quanto concerne la categoria di prodotto sub n. 2, non saranno ammesse offerte che presentino uno sconto 

inferiore al 38,00%. 

Verranno considerati esclusivamente i primi due decimali indicati, mentre non verranno considerati le ulteriori cifre decimali 
indicate (troncamento) 

Il ribasso percentuale offerto non potrà in alcun modo incidere sui costi del personale e sugli eventuali costi della sicurezza, i 
quali, pur ricompresi nell’importo di cui sopra, non possono considerarsi soggetti a ribasso. 

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del Legale Rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
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5. Valutazione delle offerte e aggiudicazione 
 
5.1. Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi 

La presente procedura sarà aggiudicata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
determinata sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
 

Elementi di valutazione Punteggio massimo attribuibile 

A Offerta tecnica 15,00 

A1 Numero verde 2,00 

A2 Modalità e tempistica omeopatici e prodotti erboristici 3,00 

A3 Numero referenze totali 6,00 

A4 Elenco prodotti distribuiti con Webcare 4,00 

B Offerta economica 85,00 

1 Specialità medicinali (Brand) 60,00 

2 Specialità medicinali generico 9,00 

3 Integratori alimentari ed erboristici 4,00 

4 Dispositivi medici CE 4,00 

5 Igienici e cosmesi di profumeria 2,00 

6 Specialità da banco 2,00 

7 Veterinari  1,50 

8 Sop 0,50 

9 Diagnostici 0,50 

10 Omeopatici 0,50 

11 Medicazione ed infanzia 0,50 

12 Formulario galenico 0,50 

 TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO 100,00 

 
 

Il calcolo del punteggio totale attribuito all'offerta tecnica è effettuato mediante applicazione della 
seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito dalla commissione al singolo elemento di valutazione 
(a) nel rispetto di quanto indicato ai successivi punti 5.1.1 e 5.1.2; 
Σn = sommatoria. 
 

5.1.1. Criteri motivazionali e modalità di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica 
Il coefficiente V(a) relativo all’elemento di valutazione dell'offerta tecnica A1 sarà alternativamente 
valorizzato con valore pari a 1 (uno) ove la prestazione è assicurata dal concorrente oppure pari a 0 
(zero) in caso contrario. 
I coefficienti V(a) relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica A2, A3 e A4 verranno, invece, 
determinati calcolando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, 
assegnati secondo la seguente scala: 
 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1,00 

Distinto  0,90 
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Molto buono  0,80 

Buono  0,70 

Sufficiente  0,60 

Mediocre 0,50 

Insufficiente 0,40 

Scarso 0,30 

Estremamente lacunoso 0,20 

Non valutabile 0,00 

 
Ottimo è il giudizio espresso in merito a modalità di erogazione della prestazione ritenute più che 
esaustive di quanto richiesto negli atti di gara, con profili di eccellenza. 
Distinto è il giudizio espresso in merito a modalità di erogazione della prestazione ritenute più che 
esaustive di quanto richiesto negli atti di gara, pur in assenza di profili di eccellenza. 
Molto buono è il giudizio espresso in merito a modalità di erogazione della prestazione strettamente 
coerenti con quanto richiesto negli atti di gara e con qualche spunto di creatività apprezzabile. 
Buono è il giudizio espresso in merito a modalità di erogazione della prestazione strettamente coerenti 
quanto richiesto negli atti di gara. 
Sufficiente è il giudizio espresso in merito a una proposta che non evidenzia profili di particolare rilievo 
pur in coerenza di quanto richiesto negli atti di gara. 
Mediocre è il giudizio espresso in merito a una proposta che presenta lievi manchevolezze rispetto a 
quanto richiesto negli atti di gara. 
Scarso è il giudizio espresso in merito a una proposta che presenta manchevolezze rispetto a quanto 
richiesto negli atti di gara. 
Estremamente lacunoso è il giudizio espresso in merito a una proposta che presenta gravi 
manchevolezze rispetto a quanto richiesto negli atti di gara 
Inidoneo è il giudizio espresso in merito a una proposta che non può essere neppure oggetto di 
valutazione. 
 
Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il punteggio 
massimo attribuibile all’elemento o requisito medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 (che 
varia da inidoneo ad ottimo così come definito nella scala sopra riportata). 
Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli 
commissari 
 

5.1.2 Criterio e modalità di attribuzione del punteggio economico 
 
L'assegnazione coefficienti V(a)i relativi all’elemento prezzo è effettuata applicando la seguente formula: 

V(a)i =So/Smax 

dove: 
So = sconto offerto dal concorrente sulla singola categoria di prodotto 
Smax = lo sconto più alto per la singola categoria di prodotto  
 
Tutti i coefficienti così ottenuti e i conseguenti punteggi verranno presi in considerazione fino alla terza 
cifra decimale, arrotondando questa all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia maggiore o 
uguale a cinque. 

 
5.1.3 Ulteriori regole e vincoli  

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici 
che presentino: 
✓ offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di gara; 
✓ offerte che siano sottoposte a condizione; 
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✓ offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla documentazione di 
gara; 

✓ offerte incomplete e/o parziali; 
✓ offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti di 

conformità) stabiliti nel presente documento o nella documentazione di gara ovvero offerte con 
modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, 
rispetto a quanto stabilito nella documentazione di gara complessivamente intesa. 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 
✓ coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; 
✓ che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle 

formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 
La stazione appaltante si riserva il diritto: 
✓ di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale; 
✓ di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
✓ di sospendere, annullare, revocare, indire nuovamente o non aggiudicare la procedura 

motivatamente; 
✓ di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 
✓ di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine 
perentorio entro cui gli operatori economici devono far pervenire i detti completamenti e/o 
chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara. 
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6. Modalità di svolgimento della procedura di gara 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. paragrafo 1 – caratteristiche della 
procedura) le stesse non saranno più sostituibili. Il soggetto preposto esaminerà la documentazione 
amministrativa pervenuta, ai fini dell’ammissione dei concorrenti.  
La valutazione delle offerte tecniche verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente 
nominata dalla stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

6.1 Prima seduta pubblica 
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta nella prima seduta pubblica, che è indetta per il giorno 
18 Gennaio 2021 con inizio alle ore 14:30 presso la sede aziendale in Muggiò, Via I Maggio n. 13. 
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun 
concorrente dotato di opportuna delega. 
Nel corso della prima seduta pubblica, il soggetto preposto provvederà allo svolgimento delle seguenti 
attività: 
✓ verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 
✓ verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa. 
✓ analisi della documentazione amministrativa prodotta e verifica del possesso dei requisiti richiesti per 

la partecipazione. 

 
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il soggetto preposto procederà, sempre in 
seduta pubblica, alle seguenti attività: 
✓ lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche; 
✓ apertura delle dette buste tecniche presentate dai concorrenti ammessi per la verifica della presenza e 

regolarità della documentazione contenuta. 
✓ trasmissione alla Commissione giudicatrice delle offerte tecniche per le valutazioni tecnico – 

discrezionali di competenza, con le modalità pre-stabilite nella documentazione di gara. 
 

6.2 Prima seduta riservata 
Terminata la fase di ammissione e chiusa la seduta pubblica, le offerte tecniche verranno esaminate dalla  
Commissione giudicatrice la quale procederà, in seduta riservata (una o più), all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche presentate e all’attribuzione dei punti a disposizione per ciascun criterio e sub-
criterio di valutazione previsto, secondo i criteri e le modalità descritti  al precedente paragrafo 5. 
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche si provvederà a convocare tutti i concorrenti ad 
apposita seduta aperta al pubblico per l’apertura e valutazione delle offerte economiche. 

 

6.3 Seconda seduta pubblica 
Si procederà in seduta pubblica alle seguenti attività: 
✓ a rendere noti i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice all’«offerta tecnica» di ciascun concorrente ammesso; 
✓ per ciascun concorrente, apertura delle buste economiche e alla lettura dei ribassi offerti; 
✓ esclusione gli operatori economici per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi – art. 80, comma 5, lett. m) D.Lgs. 50/2016; 
✓ per ciascun concorrente: all’attribuzione dei punti a disposizione per l’elemento economico; 
✓ per ciascun concorrente, alla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica 

PARTE ECONOMICA, e alla formazione della graduatoria finale provvisoria. 

AVVERTENZE 
In caso di irregolarità, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e nell’interesse della stazione 
appaltante, gli operatori economici verranno invitati a fornire chiarimenti e/o integrazioni in ordine ai documenti presentati. 
Con le stesse modalità verrà eventualmente attivato, ai sensi dell’art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016, il sub-procedimento di 
soccorso istruttorio. 
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AVVERTENZE 
La stazione appaltante si riserva di valutare la presenza di offerte che siano da sottoporre a verifiche di congruità, ai sensi 
dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, anche per valutare la convenienza dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo decreto 50. Le eventuali verifiche verranno svolte, anche contemporaneamente in capo a più concorrenti anche
avvalendosi della stessa Commissione giudicatrice. 
A parità di punteggio complessivo prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica; nel caso 
di punteggi assolutamente identici, si procederà per sorteggio. 
La stazione appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione, controlli sul possesso dei 
requisiti autocertificati dai concorrenti per la partecipazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, e adottare gli eventuali 
provvedimenti conseguenti. 
L’efficacia dell’aggiudicazione, e la conseguente sottoscrizione del contratto, restano condizionate alle verifiche che verranno 
disposte ai sensi art. 32, comma 7, D. Lgs  50/2016, in capo al concorrente aggiudicatario, mediante l’acquisizione – tramite 
piattaforma AVCPass - della documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale 
autocertificato per la partecipazione alla procedura.  
L’efficacia dell’aggiudicazione resterà altresì condizionata all’esito delle verifiche disposte ai sensi dell’art. 81 D.Lgs 50/2016 e 
art. 71 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione. In tutti i casi di mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario (es. dichiarazioni mendaci), si provvederà, ai sensi dell’art. 93, comma 
6, D.  Lgs 50/2016 all’escussione della garanzia provvisoria. 
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7. Aggiudicazione e stipula del contratto 
7.1 Aggiudicazione 

Concluse le operazioni di cui sopra, si provvederà alla verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta mediante l’acquisizione di tutta la documentazione 
necessaria. 
La stazione appaltante, pertanto, provvederà a verificare il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario 
(art. 81 D.Lgs 50/2016 e art. 71 del D.P.R. 445/2000). 
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico.  
In tale caso, la stazione appaltante, riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere 
la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti 
dell’operatore economico che segue nella graduatoria. 
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione della procedura.  
Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli, si procederà alla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 

 

 
 

7.2 Stipula del contratto 
Con l’operatore economico aggiudicatario sarà stipulato il contratto in modalità elettronica, entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione 
definitiva. 
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del 
rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento 
autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura). 
 

7.3 Spese di pubblicazione 
In ottemperanza all’art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in L. 17.12.2012 n.221, dell’art. 216 
comma 11 D lgs 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 i soggetti 
aggiudicatari della presente procedura al rimborso in favore della committente delle spese di pubblicazione, 
verosimilmente stimate in Euro 3.500,00. 

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il presente Bando di 
gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale 
né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun 
genere e tipo. 
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19  

8. Trattamento dati e foro di competenza 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente 
nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare di gara.  
I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo 
restando che il operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire 
alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di 
gara tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti 
documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003.  
I dati raccolti possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di 
gara, ai componenti della Commissione ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della 
L. 241/1990.  
Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo 
dei sistemi informatici. 
Foro di competenza: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via del Conservatorio 13 - 
Milano. 

 

Il RUP  
Andrea Parenti 


