
 

 

1 

 

 

 

AZIENDA SPECIALE ASM 
 

UFFICIO GARA E 

CONTRATTI 
 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

1 – STAZIONE APPALTANTE 

 
Azienda Speciale ASM – Via Fiume 64 – 80038 Pomigliano d'Arco (NA) 
C.F. - P.I. 03091371215 
tel. +39 0818841083 - Fax 0818033898 
sito internet  www.asmpomigliano.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Piscitelli vincenzo 

 

 
2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

LOTTI - DESCRIZIONE Importo annuo Importo intero 
periodo 

CODICI CIG CPV 

 
 
 
 
 

 
1 

medicinali  classi  A  e   C, 
farmaci   equivalenti, 

specialità     medicinali 

veterinarie,    specialità 

medicinali  omeopatiche, 

farmaci SOP, farmaci OTC, 

galenici, prodotti cosmetici, 

dietetici, articoli sanitari e 

tutti gli altri parafarmaci, 

ovvero tutti i prodotti non 

compresi nelle   categorie 

precedenti. 

 
 
 
 
 

 
€ 900.000,00 

 
 
 
 
 

 
€ 2.700.000,00 

 
 
 
 
 

 
689606902B 

 
 
 
 
 

 
    33690000-3 

 
 
 
 
 

 
2 

medicinali  classi  A  e   C, 
farmaci   equivalenti, 

specialità     medicinali 

veterinarie,    specialità 

medicinali  omeopatiche, 

farmaci SOP, farmaci OTC, 

galenici, prodotti cosmetici, 

dietetici, articoli sanitari e 

tutti gli altri parafarmaci, 

ovvero tutti i prodotti non 

compresi nelle   categorie 

precedenti. 

 
 
 
 
 

 
€ 566.667,00 

 
 
 
 
 

 
€ 1.700.000,00 

 
 
 
 
 

 
6896081A0F 

 
 
 
 
 

 
33690000-3 

 
 
 
 
 

 
3 

medicinali  classi  A  e   C, 
farmaci   equivalenti, 

specialità     medicinali 

veterinarie,    specialità 

medicinali  omeopatiche, 

farmaci SOP, farmaci OTC, 

galenici, prodotti cosmetici, 

dietetici, articoli sanitari e 

tutti gli altri parafarmaci, 

ovvero tutti i prodotti non 

compresi nelle   categorie 

precedenti. 

 
 
 
 
 

 
€ 233.334,00 

 
 
 
 
 

 
€ 700.000,00 

 
 
 
 
 

 
6896101A90 

 
 
 
 
 

 
33690000-3 

http://www.comune.montesangiusto.mc.it/
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Trattandosi   della   fornitura   di   medicinali   relativi   ad   un   servizio  di natura pubblicistica, che   

riveste caratteristiche di prima necessità ed urgenza, si rende indispensabile aggiudicare l'appalto a più 

fornitori. 
 

 

Premesse 
 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al Bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di 
partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione  dell’appalto indetto 
dall’Azienda Speciale ASM (di seguito, per brevità, denominato anche "ASM") con delibera del C.D.A.  n. 80  
del 01 dicembre 2016. 

 
2.1) Oggetto dell’appalto 

 

La presente procedura di appalto ha per oggetto la fornitura ordinaria, continuativa, senza vincolo di 
esclusiva, di farmaci, parafarmaci e di tutti gli altri generi vendibili nelle 3 (tre) Farmacie Municipali gestite dall’ 
Azienda Speciale ASM, site rispettivamente in Via Roma n.50, Via C. Miccoli ,Via Puglie Legge 219 s.1 I.3, 
Pomigliano d'Arco. 

 

La fornitura comprende tre lotti costituiti da specialità medicinali classi A e C, farmaci equivalenti, 
specialità medicinali veterinarie, specialità medicinali omeopatiche, farmaci SOP, farmaci OTC, galenici, prodotti 
cosmetici, dietetici, articoli sanitari e tutti gli altri parafarmaci, ovvero tutti i prodotti non compresi nelle categorie 
precedenti, di cui alla tabella elenco tipologie merceologiche riportata al punto 2.4. 

 

L'appalto non costituisce esclusiva in quanto, al fine di un corretto espletamento del servizio pubblico e 
per  garantire il  rispetto della disciplina sull'approvvigionamento delle proprie scorte (ai sensi dell’art.  123 
T.U.L.S. n. 1265/34 e degli artt. 34 e 37 del R.D. n. 1706/1938), l’ASM, nelle persone del tre Direttori delle 
Farmacie Comunali, si riservano di ricorrere ad altre ditte per l'acquisto di prodotti che non possono essere 
forniti nei termini previsti, nei casi d'urgenza o nel caso di condizioni economicamente più vantaggiose. 

 

 

È facoltà dell'ASM procedere ad una proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi alle 
medesime condizioni e, a tal proposito, l’impresa riconosce all’Ente appaltante la facoltà, alla scadenza dei 
termini contrattuali previsti nel comma precedente, di prorogare la fornitura per ulteriori 180 (centottanta) giorni, 
al fine di procedere all’espletamento della nuova gara o comunque, qualora sia necessario, per addivenire alla 
stipula di un nuovo contratto. Per tale periodo l’Impresa non potrà richiedere variazione alcuna dei prezzi e delle 
condizioni offerti in sede di gara. 

 
2.2) Valore dell’appalto: 

Valore presunto dell’appalto su base annua: € 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00);  

Valore dell’appalto per l’intero periodo triennale previsto all’art. 2.1: € 5.100.000,00 (cinquemilionicentomila/00); 
 

Il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a zero ai sensi del novellato art. 26 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, e pertanto l' ASM non è tenuta alla compilazione del DUVRI. 

 

Gli importi anzidetti sono tuttavia da considerasi indicativi ai fini dell'imputazione della spesa e non vincolano 
l'ASM in alcun modo, potendo la fornitura stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un 
incremento o un decremento anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore 
farmaceutico; nulla sarà dovuto pertanto alle Ditte aggiudicatarie oltre il  pagamento delle forniture 
effettivamente eseguite. 

La durata dell’appalto è stabilita in un triennio decorrente dalla data di 19/01/2017 e con termine al 
20/01/2020. 
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2.3) La documentazione di gara comprende: 
 

 Bando - Disciplinare di gara; 

 Modello 1: Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva; 

 Modello 1.1: Dichiarazione sostitutiva (dichiarazione rilasciata dall'impresa ausiliaria); 

 Modello 1.2: Dichiarazione di idoneità morale; 

 Modello 1.3: Dichiarazione per R.T.I.; 
 Modello 2: Scheda di offerta economica; 

 Capitolato d’oneri 
 

 
 

2.4) Precisazioni: 
 

Le offerte possono essere presentate per uno solo o per tutti i lotti. L’aggiudicazione avverrà 
separatamente per singolo lotto a partire dal lotto n. 1, secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 
95 del Codice dei Contratti. 

 
In particolare, l'offerta economica dovrà indicare lo sconto per ciascuna delle tipologie di seguito 

indicate e la percentuale espressa per ciascuna voce concorrerà alla determinazione, sulla base dei pesi 
come dalla tabella di seguito riportata, dello sconto medio ponderato utile ai fini dell'aggiudicazione. 

 

 
 

Tipologia  
Sconto minimo % Sconto 

Offerto % 

Ripartizione 

peso % 

 
 
Farmaco etico fascia A* 

31,5 
al netto della 

determina 
AIFA del 9.2.2007 e 

s.m.i. 

* 

in 
cifre  

47% 
in 

lettere 

 
 
Farmaci fascia C 

 

 

31,5 

in 
cifre  

12% 
in 

lettere 

 
 
Farmaci OTC e SOP** 

 

 
30 

in 
cifre  

9% 
in 

lettere 

 
 
Farmaci generici  

 
             38,35 

in 

cifre  

6% 
in 

lettere 

 
Altri prodotti (Parafarmaci, Dietetici, 

Cosmetici etc…) 

 

 

32 

in 
cifre  

26% 
in lettere 

 
*Lo sconto percentuale minimo per il farmaco etico Fascia A non comprende lo sconto di cui alla determina 
AIFA 09.02.2007 e s.m.i., pari allo 0,6%; pertanto la ditta aggiudicataria fornirà il farmaco etico fascia A 
applicando tanto la % di sconto offerto quanto, laddove applicabile, lo sconto AIFA dello 0,6%. 
**Per quanto ai SOP e OTC lo sconto verrà applicato sul prezzo al pubblico consigliato dalle relative case   
produttrici vigente al momento della fornitura, sempre al netto dell’IVA e comprensiva di ogni onere. 
 

Risulteranno aggiudicatari gli operatori economici che avranno formulato, per ciascun lotto, lo sconto 
medio ponderato complessivo maggiore, previa applicazione del criterio di cui all’art. 97, del D.Lgs. 
n.50/2016,  qualora  le  offerte  ammesse  siano  pari  o  superiori  a  cinque.  L'offerta  deve  essere  
formulata singolarmente, per ciascuno dei lotti per i quali si intende concorrere. 
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L'aggiudicatario del lotto n. 1 non potrà essere ammesso a concorrere per il lotto n. 2 e l’eventuale 
offerta dal medesimo presentata per il  lotto n.  2 verrà automaticamente esclusa da qualsivoglia 
valutazione. Gli aggiudicatari dei lotti 1 e 2 non potranno concorrere per il lotto 3, tranne nel caso in 
cui tali offerte risultino essere meno di tre. 

Resta inteso che sulle forniture verranno applicati gli sconti offerti dalle Ditte aggiudicatarie per 
ciascuna singola tipologia indicata nella precedente tabella, restando lo sconto medio ponderato, come 
sopra definito, utile solo ai fini dell'aggiudicazione. 

Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate e tale circostanza sarà motivo di 
esclusione dalla gara; non sono altresì ammesse offerte recanti percentuali di sconto in diminuzione 
rispetto ai valori posti a base di gara. 

L' Azienda Speciale ASM si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una 
sola offerta formalmente valida, purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto ad insindacabile giudizio di ASM stessa. 

In caso di mutate esigenze di servizio, l' Azienda Speciale ASM si riserva inoltre la facoltà di non 
procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione. 

 

 
2.5) Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente disciplinare di gara, purché in possesso 
dei requisiti, i soggetti di cui all'articolo 45, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 
1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

- Mancanza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività 

inerenti il presente appalto o, in caso di concorrente stabilito in un altro Stato della U.E., ad 
analogo registro professionale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

2.  Requisiti di capacità economico finanziaria  

Dovranno essere allegate all’istanza Modello 1 i seguenti documenti: 
- Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1/9/1993 n. 385; 

- Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente il fatturato globale 
d’impresa degli ultimi tre esercizi conclusi con deposito del bilancio in Camera di Commercio; tale 
fatturato non dovrà essere complessivamente inferiore all’importo di € 1.000.000,00 
(unmilione/00), importo che si ritiene congruo secondo quanto previsto dal parere AVCP – ora 
ANAC – n. 59/2009. In caso di attività iniziata entro l’ultimo triennio, il requisito del fatturato 
riferito agli esercizi precedenti dovrà essere posseduto in misura proporzionale. 

Se il concorrente non é in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione 
o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. 

 
3.  Requisiti di capacità tecnica  

 
-  Elenco delle principali forniture, analoghe per tipologia, prestate negli ultimi tre anni (anni 2013, 

2014 e 2015), sempre riferiti al presente appalto, con rispettivi importi, date, destinatari ecc., che 
dovranno essere in numero non inferiore a tre. 

 
4.  È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ma, in tal caso, le imprese non potranno partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero presentare offerte in proprio e, contemporaneamente, in 
raggruppamento temporaneo di imprese, per lo stesso lotto; 

 
5.  È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola, 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziato; 
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6.  La scelta tra la partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione dovrà 

essere espressa in sede di presentazione dell’offerta; 
 

7.  In caso di R.T.I. il possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 deve essere dimostrato dall’insieme 
delle dichiarazioni prodotte, salve le referenze bancarie, fermo restando che il requisito relativo al 
fatturato globale dovrà essere posseduto per almeno il 40% dalla mandataria e per almeno il 20% da 
ciascuna mandante. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in 
sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a  ciascuna delle mandanti con  
riferimento alla specifica gara; il possesso dei requisiti dovrà comunque sussistere nella misura del 
100%; 

 
8.  I consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono tenuti 

ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla 
gara sia il consorzio che il consorziato; 

 
9.  Il mancato possesso dei requisiti previsti ai punti 1), 2) e 3) e/o la mancata osservanza delle 

disposizioni indicate ai punti dal 4) al 9), è causa di esclusione dal/i lotto/i in questione, che coinvolgerà 
anche il raggruppamento temporaneo di  imprese o  le  coassicuratrici, così  come le  imprese per  le  
quali  viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 

 
Avvalimento 
Il concorrente, singolo o raggruppamento che sia, può dimostrare i requisiti di carattere economico 
finanziario, tecnici ed organizzativi richiesti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi, con le 
modalità e con i limiti di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso dovrà essere fornita 
tutta la documentazione prevista dal comma 1 del suddetto articolo. 

 

2.6) Data di apertura delle buste 
 

ASM in Via Fiume, 64 – 80038 Pomigliano d'Arco (NA). 
 

Eventuali modifiche  saranno  comunicate  sul  sito  www.asmpomigliano.it –  sezione  BANDI  E AVVISI,  
fino al giorno antecedente la suddetta data. 

 

A tale seduta nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno comunicate tramite PEC, 
potranno assistere rappresentanti di ciascuna impresa concorrente quali il titolare, il legale rappresentante, 
o il direttore tecnico dell’impresa ovvero soggetto diverso solo se munito di delega ai sensi di legge. 

 

 
 

3) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 

3.1  Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, 

– Ufficio Protocollo, via Fiume, 64 – 80038 Pomigliano d'Arco (NA). 
 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato 
a mano da un incaricato  dell’impresa. A  tale  proposito  si  precisa  che  l’orario  di  apertura  
dell’Ufficio  Protocollo  è  il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 

 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, fa fede unicamente il protocollo 
di arrivo apposto da ASM. 

 

L’invio  del  plico  contenente  l’offerta  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  
esclusa qualsivoglia responsabilità di ASM ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 
destinazione. 

 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio 
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 19/01/2017, alle ore 10:00, presso la sede dell’ 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18/01/2017, al seguente indirizzo: AZIENDA SPECIALE ASM  

http://www.comune.montesangiusto.mc.it/
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a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non 
verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

 

A pena di esclusione, i plichi dovranno essere chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura ed 
idoneamente sigillati mediante nastro adesivo trasparente e dovranno recare all’esterno, oltre 
all’intestazione del mittente, alla PEC e all’indirizzo dello stesso, le seguenti indicazioni: 

 

 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO DELLA FORNITURA 
ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE 

COMUNALI  DELL’ AZIENDA SPECIALE ASM: LOTTO_______ 
 

 

 
A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta debitamente 
controfirmate sui lembi di chiusura ed idoneamente sigillate mediante nastro adesivo trasparente, 
recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture: 

 

- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
- BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 

 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti del ASM e non verrà restituita, 
neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatarie, salva la cauzione provvisoria che verrà 
restituita nei termini di legge. 

 

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente: 
 

3.2 BUSTA A – Documentazione amministrativa 
 

La busta “A”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

A) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva da rendere secondo i contenuti del Modello 1 
e, se  del  caso, dei  Modelli 1.1  e/o  1.2  e/o  1.3,  allegati al  presente bando - disciplinare, 
sottoscritta dal  legale rappresentante o dal procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente, 
nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con cui si dichiara quanto previsto nell’allegata 
modulistica, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato. 

 

N.B.: 
 

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in 
corso di  validità,  della  persona  che  sottoscrive  le  dichiarazioni e  l’offerta.  Qualora  la  dichiarazione  
venisse sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa 
procura generale o speciale. 

 

In caso di partecipazione di imprese raggruppate in R.T.I., da costituirsi, deve essere presentata la 
dichiarazione congiunta, secondo i contenuti del Modello 1.3 allegato al presente disciplinare, recante 
l’assunzione di responsabilità solidale da parte di tutte le imprese raggruppate nei confronti della Stazione 
appaltante che, a pena di esclusione dalla gara, deve: 

 

1. essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 
2. specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese; 
3. indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo; 
4. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 50/2016; 
 

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016, la fattispecie 
dovrà risultare dal Modello 1; in tal caso dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria (utilizzando il  Modello 1.1 allegato 
al presente bando - disciplinare) con cui vengono rese tutte le dichiarazioni ivi previste, da 
intendersi qui integralmente riportate; 

 in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 

Scadenza giorno 18/01/2017 – ore 13:00 – NON APRIRE
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gruppo, in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dalla normativa antimafia. 

 

 
B) Garanzia a corredo dell’offerta (ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

L’impresa offerente deve presentare una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo del lotto per cui si 
intende concorrere, da costituirsi con una delle seguenti modalità: 

 

mediante fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato 
con il D.Lgs. n. 385/93) o  polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente 
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR. n. 449/59 e s.m.i.,), oppure polizza rilasciata 
da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono 
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Le fideiussioni/polizze devono essere in favore dell’ Azienda Speciale ASM. 

 

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere una validità minima almeno pari a 180 
giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, 
vengano riaperti e/o prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad 
adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, 
salvo diversa ed espressa comunicazione da parte di ASM. 

 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta di ASM. 

 

L’originale della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa deve essere inserito, a pena di 
esclusione, nella busta “A – Documentazione amministrativa”. 

 

In caso di R.T.I., la cauzione comunque costituita, deve essere intestata all’impresa capogruppo con espressa 
menzione delle imprese facenti parte del raggruppamento o coassicurazione. 

 

L’importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dal comma 7 dell’art 93 D. Lgs 50/2016. 
 

Per fruire di tali benefici, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso delle relative certificazioni 
documentandole mediante produzione di copie in corso di validità. 

 

Si precisa che, in caso di R.T.I., la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese raggruppate 
sono certificate. 

 

La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della 
garanzia definitiva 

 

Gli importi da garantire sono i seguenti: 

 

Lotto Importo intero periodo Importo al 2% 
 

Lotto n. 1 
 

€ 3.000.000,00 
 

€ 54.000  
 

Lotto n. 2 
 

€ 2.000.000,00 
 

€ 34.000 
 

Lotto n. 3 

 

 
€ 1.000.000,00 

 
€ 14.000 

 

Impegno per garanzia di esecuzione. 
 

Indipendentemente dalla modalità di costituzione, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a 
pena di esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, come disciplinato dagli artt. 103 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora 
l’offerente risultasse affidatario. 

La stazione appaltante, nell’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il 
termine di efficacia della garanzia. 
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C) Ricevuta o scontrino del versamento del contributo a favore dell’ANAC 
 

In virtù di quanto stabilito dalla deliberazione dell’ANAC del 9 dicembre 2014, con le modalità ivi indicate, 
le imprese sono tenute, a pena di esclusione, al versamento, a favore della stessa Autorità, dei 
seguenti importi entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta: 

 
Lotto Importo 

Lotto n. 1 140 
Lotto n. 2 140 
Lotto n. 3 70 
Lotti n. 1-2-3 350 

 

 

La Commissione di gara, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo 

dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG di ogni singolo lotto. 

 
 

D) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad 
accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE, generato dal sistema 
AVCpass, deve essere stampato firmato ed inserito nella busta della documentazione amministrativa. In 
caso di partecipazione plurima (Raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il PASSOE deve essere 
firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo 

alla Stazione Appaltante. 
 

3.3  BUSTA B - Offerta Economica 
 

La busta “B”, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA Lotto n.   ”, 
deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta redatta facendo uso del modello Allegato 2; detta busta 
dovrà essere sigillata mediante nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura in modo di 
assicurare la segretezza del contenuto. 
L'offerta economica è formulata mediante l'indicazione degli sconti, espressi in cifre e lettere, offerti 
sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA delle categorie di prodotti indicati nella tabella 
elenco tipologie merceologiche indicate nella tabella di cui al punto 2.4, ferme restando le 
precisazioni sub 2.4 rese con riferimento alla determina AIFA ivi riportata, ovvero in difetto di prezzo 
unico nazionale, sul prezzo al pubblico consigliato dalle relative case produttrici, vigente al momento 
della fornitura, sempre al netto dell’IVA e comprensivo di ogni onere. L'offerta dovrà indicare lo sconto 
in percentuale per ciascuna delle tipologie merceologiche indicate e  tale  sconto concorrerà alla  
determinazione dello sconto medio ponderato utile esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione sulla 
base di pesi indicati nella tabella di cui al punto 2.4. 

Saranno considerate nulle tutte le offerte che riporteranno una percentuale di sconto inferiore a quella minima. 
Il modello Allegato 2 dovrà essere completato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto dal concorrente e 
non potrà presentare correzioni valide, se non espressamente confermate e sottoscritte. 
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere farà fede quella indicata in 
lettere. 
Le offerte redatte in modo imperfetto e le offerte condizionate, saranno considerate nulle e comporteranno 
l’esclusione dalla gara; si considerano imperfette anche le offerte espresse solo in cifre e non in lettere e 
viceversa. 
In caso di partecipazione in raggruppamento non ancora costituito, le offerte devono essere sottoscritte da 
tutti i soggetti riuniti. 
Nel caso in cui il concorrente non utilizzasse la modulistica predisposta da questa Stazione Appaltante, il 
contenuto  delle  dichiarazioni  presentate  dovrà  essere  comunque  conforme  a  quello  predisposto  con  
la modulistica allegata al presente bando - disciplinare. 

 
L’aggiudicazione dei tre lotti di gara sarà effettuata ai sensi dell’art. 95 del D.L. n. 50/2016; in particolare 
l'offerta economica dovrà essere compilata in lingua italiana e redatta in conformità al modello Allegato 2 
e dovrà indicare, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, in cifre ed in lettere, la percentuale di 
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sconto per ciascuna delle tipologie indicate nella tabella di cui al punto 2.4, che concorrerà alla 
determinazione, sulla base dei pesi come dalla tabella medesima, dello sconto medio ponderato utile ai fini 
dell'aggiudicazione. 
 
 

Esempio di calcolo 
 
 

Ipotizzando uno sconto offerto come di seguito indicato: 

 
 

Tipologia 
Sconto 

minimo % 
Sconto 

Offerto % - A 
Ripartizione 
peso % - F 

 

 
1 - Farmaco etico fascia A 

31,5 
al netto della 

determina AIFA 
del 9.2.2007 e 

s.m.i.  * 

in cifre 
 

40,00 

 

 
47% in lettere 

 
quaranta/00 

 

 
2 - Farmaci fascia C 

 

 

31.5 

in cifre 

35,00 
 

 
12% in lettere 

 
trentacinque/00 

 
 
3 - Farmaci O.T.C. e SOP 

 
 

37 

in cifre 

40,00 
 

 
9% 

in lettere 
 

quaranta/00 

 
4 - Farmaci generici mutuabili 

 
35 

in cifre 

35,00  
6% in lettere 

 
trentacinque/00 

 
5 - Parafarmaco, prodotti di medicazione, prodotti per 
l’incontinenza e stomie, farmaci omeopatici e veterinari 

 
 

32 

in cifre 

33,00 
 

      
26% 

in lettere 
 

trentatre/00 

 

il calcolo dello sconto medio ponderato avverrà secondo la formula di cui appresso: 
(A1xF1+A2xF2+A3xF3+A4xF4+A5xF5)/(F1+F2+F3+F4+F5) = 
(1.880+420+360+210+858)/100 =3.728/100= sconto medio ponderato = 37,28 

 
Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. risulteranno aggiudicatari gli operatori economici 
che avranno formulato, per ciascun lotto, lo sconto medio ponderato maggiore, fatte salve le risultanze delle 
attività di verifica di cui all’art. 97 del Codice dei Contratti. L'offerta deve essere formulata singolarmente, 
per ciascuno dei lotti per i quali si intende concorrere. L'aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun 
lotto. 

 

L'aggiudicatario di un lotto non potrà concorrere per l’altro e  l’offerta eventualmente presentata non 
verrà neppure aperta dalla Commissione, salvo il caso in cui tale offerta risulti essere la sola presentata per 
detto lotto. Resta inteso che sulle forniture verranno applicati gli sconti offerti dalle ditte aggiudicatarie per 
ciascuna singola tipologia indicata nella precedente tabella, restando lo sconto medio ponderato, come sopra 
definito, utile solo ai fini dell'aggiudicazione. Gli operatori economici risultati aggiudicatari saranno vincolati 
all'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte e 
dovranno stipulare con il ASM i contratti per le relative forniture. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in 
cui venga presentata una sola offerta valida per ciascun lotto, mentre in caso di migliori offerte uguali, si 
procederà al sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà insindacabile sia di non 
procedere all'aggiudicazione  e/o  di  non  provvedere  all'appalto,  sia  di  non  ratificare  l'aggiudicazione  
della  gara  per irregolarità  formali,  per  motivi  di  opportunità  e  comunque  nell'interesse  pubblico.  
Nell'ipotesi  di  mancata aggiudicazione,  l'esperimento  si  intenderà  nullo  a  tutti  gli  effetti  e  le  
imprese  concorrenti,  o  l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la 
mancata aggiudicazione e/o affidamento della fornitura. 
In applicazione del comma 35 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con L. 17 dicembre 2012 n. 



 

 

10 

 

 

221, le ditte aggiudicatarie sono tenute al rimborso alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni 
dall'aggiudicazione, delle spese della pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani di cui al comma 7 
art. 66 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
4) Ulteriori  precisazioni 

 

4.1 Nel caso di presentazione di offerta in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite, le 
sottoscrizioni dovranno essere apposte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore 
fornito di idonei poteri di ogni impresa partecipante al raggruppamento. 

 

4.2 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, 
il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

4.3 La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni 
innanzi riportate. 

4.4  Non è ammesso il subappalto. 
 

 
5) Modalità di espletamento della procedura di gara 

 

5.1 Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione che, in armonia 
con le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esaminerà tutta la 
documentazione pervenuta, valuterà le offerte e proporrà la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

 

Prima Fase 
 

L'apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” avverrà in seduta pubblica, che inizierà 

Eventuali modifiche saranno comunicate a mezzo PEC, fino al giorno antecedente la suddetta data. 
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico potranno assistere 
rappresentanti di ciascuna impresa concorrente quali il titolare, il legale rappresentante, o il direttore 
tecnico dell’impresa ovvero soggetto diverso solo se munito di delega ai sensi di legge. 

 

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare, 
procederà ai seguenti adempimenti: 

 

a) verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti; 
 

b) apertura dei medesimi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A - 

Documentazione  amministrativa”,  “B  – Offerta  economica”  (una  per  ciascun  lotto  per  cui  
si partecipa); 

 

 c) apertura della sola busta “A – Documentazione amministrativa” ed esame volto alla verifica 
della documentazione in essa contenuta. 

 

Seconda Fase 
 

Qualora il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto risulti inferiore a 5 potrà precedersi anche 
alla  seconda fase di  gara, direttamente di  seguito alla  prima fase;  in  caso  contrario la  data di 
convocazione della seduta sarà comunicata a mezzo PEC assumendo valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. 

 

Nel corso della seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta “B – Offerta economica” 
ed alla lettura dei ribassi offerti, procedendo per lotti. 

 

Al  termine  delle  operazioni  di  calcolo  dello  sconto  medio  ponderato  offerto  da  ciascun  candidato,  la 
Commissione formerà, per ciascun lotto, una graduatoria provvisoria secondo un ordine decrescente. 

In caso di parità di offerte migliori si procederà mediante sorteggio. 

La stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti, procederà ad effettuare le verifiche di cui all’art 97 
D.lgs. n. 50/2016. 

 

Infine, la Commissione aggiudicherà provvisoriamente la gara a favore del concorrente collocato al primo 
posto della graduatoria provvisoria, la cui offerta è risultata congrua o non anomala. 

 

Terminate le operazioni di gara, la stazione appaltante procederà, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio 
di ciascun lotto e contemporaneamente del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi tra 

alle ore 10:00 del giorno 19/01/2017, presso la sede di ASM, in Via Fiume, 64 - 80038  Pomigliano d'Arco. 
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i concorrenti già sorteggiati), alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa prescritti dal presente disciplinare, comprovabile dalla documentazione indicata nelle 
successive precisazioni. 

 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede alla conseguente eventuale  

nuova aggiudicazione, previa riformulazione della graduatoria. 
 

La Commissione si riserva di chiedere ai concorrenti di completare e/o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a 
tal fine, un termine perentorio di riscontro, pena l’esclusione dalla gara. 

 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi di ASM e diverrà efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario. 

 

Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, l' ASM provvederà alle comunicazioni circa 
le esclusioni e le aggiudicazioni. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l' ASM né all'aggiudicazione né alla 
stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della 
presentazione dell’offerta, per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. 

 

L' ASM procederà alla stipula del contratto anche nelle more dell’attività di verifica, sotto le riserve di 
legge; la ditta  aggiudicataria del lotto si impegna tuttavia a procedere alle forniture a partire dalla data di 
aggiudicazione, anche in pendenza di stipula.  
 

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) 
 

La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia fideiussoria, sotto forma di 
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale effettivo. In caso di 
aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore di 10 punti percentuali rispetto allo sconto ponderato a 
base di gara (32,33) la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti i 10; ove il ribasso sia superiore di 20 punti percentuali, l’aumento è di 2 punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore ai 20. 

 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta della stazione appaltante. 

 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 
data dello svincolo. 
 

 
6) Facoltà della stazione appaltante  
 

L' ASM si riserva: 
 

6.1 la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone 
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al 
riguardo; 

 

6.2 la facoltà di non aggiudicare il lotto senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare 
alcun diritto al riguardo; 

 

6.3 di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo; 

 

6.4 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per il lotto oggetto di gara, 
purché risulti conveniente ed idonea; 

 

 
7) Trattamento dei dati personali – Accesso Atti 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i, s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla 
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presente gara è l’Azienda Speciale  ASM. 
 

L’accesso agli atti è differito: 
 

- in  relazione  all’elenco  dei  soggetti che  hanno  presentato offerta,  fino  alla  scadenza  del  termine  per  
la presentazione delle medesime; 

 

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
 

- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva. 
 

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli 
offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 

 

È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi. 

 
8) Note conclusive 

 

L’ Azienda Speciale ASM metterà a disposizione, sul proprio  sito internet www.asmpomigliano.it – 
sezione BANDI E AVVISI, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara, a partire dal 
giorno di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

 

L' ASM, pertanto, non prenderà in considerazione, le eventuali richieste di invio dei documenti di gara. 
 

Si precisa che, l’utilizzo dei Moduli predisposti da  ASM non è obbligatorio a pena di esclusione dalla 
gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e le informazioni in essi 
richieste e rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. II contenuto 
della dichiarazione diversamente presentata, dovrà essere comunque conforme a quello previsto dalla 
modulistica predisposta dal ASM ed allegata al presente bando - disciplinare di gara. 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti: 

 
 

- se relativi al Bando, al Disciplinare di gara ed alla documentazione complementare: Dott. Vincenzo 
Piscitelli - 081 8841083 int. 20 - e-mail: vincenzo.piscitelli@asmpomigliano.it 

 

    - se relativi ai Capitolati ed altre informazioni di natura tecnica, al rag. Antonio Tondi  0818841083 int.     
      15  e-mail: antonio.tondi@asmpomigliano.it. 
 

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti 
fino al settimo giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si informa che il Responsabile del 
procedimento è il Dott. Piscitelli Vincenzo. 

 

L'ASM pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura esclusivamente sul sito www.asmpomigliano.it – Sezione Bandi e Avvisi. 

 

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di 
comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito dove la 
Stazione Appaltante si  riserva  di  pubblicare eventuali ulteriori chiarimenti o  notizie relativi  al  presente 
procedimento. 
 
Pomigliano d'Arco, il 05/11/2016  
        Il Direttore Generale  
       (Dottoressa Suppa Maria Desolina) 

http://www.comune.montesangiusto.mc.it/
mailto:dirigente@montesangiusto.sinp.net
http://www.comune.montesangiusto.mc.it/

