COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
Settore III “Ragioneria - Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Farmacia”

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI E
PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE

CIG 0180913E1D
IL DIRIGENTE
Vista la propria determinazione n. 455 del 28.07.2008
Visto il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 42 del vigente regolamento comunale sui contratti;

RENDE NOTO
Che il giorno 11.09.2008, alle ore 12,00, negli Uffici del Settore III del Comune di Roseto
degli Abruzzi, siti al 3° piano del Palazzo Comunale, in Piazza della Repubblica, n. 10, avra’
luogo l’apertura delle buste relative alla gara d’appalto (procedura aperta), da aggiudicare in
base al criterio del prezzo piu’ basso, (valore del contratto per ambedue i lotti Euro 1.200.000,00,
oltre Iva), presieduta dal Direttore Dirigente di Ragioneria, per l’aggiudicazione della fornitura di
farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale -Periodo 1.10.2008/30.09.2011;

NORME PER LA GARA
Coloro che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire –anche mediante
consegna diretta- al Protocollo Generale dell’Ente, entro le ore 12,00 del 10.09.2008- pena di
esclusione - un plico sigillato con ceralacca e/o apposizione della firma sui lembi di chiusura,
recante i dati identificativi dell’offerente (mittente) e l’indicazione esterna “OFFERTA FARMACI
E PARAFARMACI”
indirizzato a: COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – Settore III “
Ragioneria – Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Farmacia”, P.zza della
Repubblica, N. 10- 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI, contenente i seguenti documenti :
1) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO, redatta utilizzando lo
schema di cui all’Allegato A), prelevabile dal sito istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it - Gare ed Appalti, o su schema
libero contenente tutte le informazioni, le dichiarazioni e le accettazioni indicate nel citato Allegato A),

con firma resa ai

sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 dall’offerente.
Unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovranno essere allegati, a pena di
esclusione:
1a) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identita’, in corso di validita’, del titolare dell’impresa
individuale/del legale rappresentante della persona giuridica/ del procuratore speciale/di più soggetti che presentano
l’offerta congiuntamente, aventi, ciascuno, il potere di impegnare l’offerente/i a norma di legge, sottoscrivente/i la
“domanda di partecipazione alla gara d’appalto e dichiarazioni” e l’offerta economica Allegato B1-Lotto 01 e/o
Allegato B2-Lotto 02;
2a) Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici: originale della ricevuta di versamento a favore
dell’Autorità sui Lavori Pubblici, della contribuzione nella misura di € 70,00 (SETTANTA/00) CIG 0180913E1D;

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
A) On line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le
istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal
sistema di riscossione.
B) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT.CONTR. PUBB." Via di Ripetta,
246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584),presso qualsiasi ufficio postale.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura (CIG 0180913E1D)
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it
Nel caso di raggruppamenti di imprese il versamento è unico e il pagamento sarà eseguito dall’impresa qualificata come
capogruppo.
3a) elenco delle principali forniture prestate nell’ultimo triennio (2005-2006-2007) di importo complessivo almeno pari
al valore del contratto con riferimento a ciascun Lotto;
4a) Idonea dichiarazione bancaria in busta chiusa, rilasciata in carta libera, a dimostrazione della capacità economica e
finanziaria;
5a) Documento comprovante la costituzione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163, della cauzione
provvisoria del 2% (due per cento) pari a € 20.000,00 (fornitura di farmaci) ed € 4.000,00 (fornitura parafarmaci),
costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale –
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO FILIALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI –
- c.c. n. 9002
ABI 06060– CAB 77020; IBAN IT22S0606077020CC0460009002;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie
a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, redatta secondo lo schema tipo 1.1 del Decreto Ministero
delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
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, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
Cessa automaticamente qualora l’offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque
ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa; nei confronti del contraente
aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6a) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
7a) Eventuale copia fotostatica della certificazione UNI EN ISO con dichiarazione di conformità all’originale firmato
dal legale rappresentante per l’applicazione della riduzione del 50% della cauzione provvisoria.
2) -

OFFERTA ECONOMICA (redatta utilizzando, a pena di esclusione, lo schema di cui all’Allegato B1 (lotto 01-

fornitura farmaci) e/o all’Allegato

B2 (lotto 02-fornitura parafarmaci) prelevabile dal sito istituzionale Internet

www.comune.roseto.te.it - Gare ed appalti-,

in carta legale (marca da bollo da EURO 14,62), contenente la
percentuale di ribasso, espressa tanto in cifre che in lettere.
In caso di incongruenza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in
cifre, sara’ valida l’indicazione piu’ vantaggiosa per l’Amministrazione
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’offerente.
Tale offerta dovra’ essere chiusa in apposita e separata busta, debitamente sigillata con
ceralacca e/o apposizione della firma sui lembi di chiusura, nella quale non dovranno essere
inseriti altri documenti, a pena di esclusione dalla gara.
Sulla suddetta busta, contenente l’offerta, dovra’ essere apposta l’indicazione dei dati
identificativi dell’offerente/i e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA- LOTTO 01FORNITURA FARMACI” o “OFFERTA ECONOMICA- LOTTO 02-FORNITURA
PARAFARMACI”;
La fornitura sara’ aggiudicata in relazione a ciascuna Offerta (LOTTO 01 - LOTTO 02)
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo
(ritardi da parte del servizio postale, ecc…), il plico stesso non giunga a destinazione entro il
10.09.2008, alle ore 12,00.

Non saranno presi in considerazione eventuali plichi che non risultino pervenuti al
Protocollo Generale dell’Ente entro la data stabilita.
Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta, irregolare o non conforme agli
schemi di cui agli Allegati B1 – B2, fermo restando che la domanda di partecipazione, anche se non
redatta utilizzando l’Allegato A), deve contenere tutte le informazioni, le dichiarazioni e le
accettazioni indicate nel predetto Allegato A), a pena di esclusione.
Parimenti determinera’ l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta o le offerte non siano
contenute nell’/e apposita/e busta/e interna/e al plico, secondo le modalita’ indicate nel punto 2) del
presente avviso.
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte di ribasso sui prezzi al pubblico
inferiori al 35%.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato il prezzo piu’ basso
(percentuale ribasso maggiore sui prezzi al pubblico) ed in riferimento a ciascun Lotto
( farmaci/parafarmaci).
Non si farà luogo a varianti. Non e’ consentito il subappalto.
Si procederà all’aggiudicazione della gara, in riferimento a ciascun Lotto, anche in presenza
di una sola offerta valida per ciascun Lotto.
Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra
offerta, fatta eccezione al caso relativo a “migliori offerte uguali”.
Solo in tal caso si procederà, tra i presenti alla gara che abbiano presentato le “migliori
offerte uguali”, ad una gara (fra di essi solo) a partiti segreti (dovranno presentare sul momento e
nel tempo massimo di 30 minuti, un’altra migliore offerta, in busta chiusa). Colui che risultera’
migliore offerente, sara’ dichiarato aggiudicatario. Ove coloro che hanno presentato “migliori
offerte uguali” non siano presenti o, seppur presenti (anche uno solo di essi) non vogliano
migliorare l’offerta, si procedera’ con estrazione a sorte.
Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva, in caso di inadempimento conseguente o
connesso all’aggiudicazione, la possibilità di revocare la stessa, trasferendola in capo al concorrente
che segue in graduatoria.
L’offerta e’ impegnativa e vincolante per tutta la durata della fornitura e non potra’ subire
modifiche.
L’importo contrattuale s’intende per il periodo degli anni indicati precisando che nel caso in
cui tale importo non fosse raggiunto nel predetto arco temporale, il contratto s’intendera’ differito
per il periodo necessario al raggiungimento dell’importo prefissato.
L’aggiudicazione e’ immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria mentre per il
Comune di Roseto degli Abruzzi diventa tale solo dopo la stipula del contratto.
Il termine decorso il quale l’offerente puo’ ritenersi svincolato dalla propria offerta, escluso
l’aggiudicatario, e’ di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
La Ditta aggiudicataria sara’ invitata, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di
aggiudicazione, a versare la somma relativa alle spese contrattuali presuntive (Euro 2.200,00 per
fornitura farmaci – Lotto 01 / Euro 1.600,00 per fornitura parafarmaci – Lotto 02), a presentare la
cauzione definitiva (Euro 100.000,00 per fornitura farmaci-Lotto 01 / Euro 20.000,00 per fornitura
parafarmaci-Lotto 02) nonche’ la documentazione necessaria per il rogito e la registrazione del
contratto.
MODALITA’ ESECUZIONE DELLA FORNITURA
I farmaci di volta in volta necessari, saranno consegnati a cura e spese della Ditta aggiudicataria,
direttamente presso i locali della farmacia comunale, siti nel Comune di Roseto degli Abruzzi, in
via Salara.
Gli approvvigionamenti saranno effettuati, in presenza di ordinazione scritta o telefonica da parte
del farmacista comunale fermo restando che saranno assicurati n. 2 passaggi giornalieri da parte
degli incaricati della Ditta aggiudicataria (prima delle ore 10,00 a.m. e prima delle ore 17,00 p.m.),
per la consegna di farmaci richiesti dai clienti e non presenti nel magazzino della farmacia.

I farmaci (confezione vendita al pubblico), che saranno, di volta in volta approvvigionati, dovranno
avere una scadenza (ben evidenziata sulla confezione), non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.
All'atto della consegna, i farmaci, dovranno essere accompagnati da una distinta con l'esatta
indicazione dell'articolo consegnato e della relativa quantità.
Entro la stessa data del 30.09.2011, il Comune di Roseto degli Abruzzi, a proprio insindacabile giudizio, potrà
formalizzare alle stesse condizioni e ai prezzi al pubblico, al netto del ribasso (sconto) praticato con la relativa
offerta-contratto, anche ordinazioni superiori, senza che la Ditta aggiudicataria possa accampare alcuna pretesa
o diritti di sorta. Le ordinazioni ulteriori, dovranno, in ogni caso, essere precedute dall'adozione di apposita
Determinazione di impegno di spesa, da parte del Dirigente di Ragioneria (Settore III), i cui estremi dovranno
essere formalmente comunicati.
Qualora la Ditta aggiudicataria non abbia disponibilità di taluni farmaci e/o parafarmaci (articoli

mancanti), il farmacista potra rivolgersi ad altri fornitori che, nell'ambito della gara d'appalto, hanno
praticato le migliori condizioni, a partire dal 2' classificato, allo scopo di non pregiudicare il
funzionamento del servizio e senza che la Ditta aggiudicataria possa accampare alcuna pretesa o
diritti di sorta.
In ogni caso, la Ditta aggiudicataria, garantisce l'approvvigionamento, nei termini indicati nella
offerta-contratto (Lotto O1 e/o Lotto 02), di tutti gli articoli che saranno richiesti, di volta in volta,
dal farmacista comunale e, comunque, di almeno il 90% degli stessi.
CONDIZIONI ULTERIORI- PAGAMENTO FORNITURE
La mancata osservanza, anche di una sola, delle condizioni che regolano il presente
appalto/fornitura, per cause non addebitabili a forza maggiore, previa contestazione scritta,
comporterà l'incameramento, da parte del Comune di Roseto della cauzione definitiva, che sarà
versata dalla Ditta aggiudicataria in numerario o mediante polizza fidejussoria, entro 10 giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, fermo restando la radiazione dall'albo dei fornitori di fiducia
dell'Ente.
L’ offerta-contratto (Lotto 01 e/o Lotto O2) è irrevocabile a partire dalla data della sua
presentazione e fino a 180gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte,
mentre per l’aggiudicatario e’ vincolante sino alla data del 30.09.2011.
In caso di cessione o affitto della farmacia comunale, il contratto sara’ trasferito in capo
all’acquirente o gestore.
Il pagamento dei corrispettivi spettanti dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa
liquidazione della spesa, entro 90 gg dal mese successivo dal ricevimento di ciascuna fattura al
protocollo generale dell'Ente e, comunque, non oltre 120 gg. dal ricevimento stesso, previa
certificazione da parte del farmacista, circa la regolarità della fornitura e la congruità dei prezzi
stabiliti con la presente offerta-contratto.
INFORMAZIONI FINALI

Il Bando di Gara sara’ pubblicato sulla GUCE, all’Albo Pretorio del Comune di Roseto
degli Abruzzi e sul sito internet del Comune di Roseto degli Abruzzi, mentre l’estratto del Bando di
Gara sara’ pubblicato sulla G.U.R.I., su due quotidiani a livello nazionale e su due quotidiani a
livello regionale.
Per qualsiasi informazione, riferito alla fornitura, le Ditte interessate potranno rivolgersi al
farmacista comunale (tel.n. 085 8932037) mentre per eventuali chiarimenti sulla procedura
d’appalto potranno rivolgersi all’Ufficio Acquisti (tel.n. 085 894531) .
Il Bando di Gara, unitamente al presente disciplinare e agli schemi di cui agli Allegati A,
B1) e B 2), sono pubblicati, integralmente, sul sito istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it Gare ed Appalti.
Roseto degli Abruzzi, 30.07.2008
IL DIRETTORE DIRIGENTE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Rosaria Ciancaione

