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PARTE I
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è la fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci
SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge
49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e
cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie pubbliche gestite dal Consorzio Farmaceutico
Intercomunale.
Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di acquistare liberamente, sia presso le imprese
produttrici o attraverso loro concessionari e/o mandatari

fino ad un massimo del 50% dell’importo

dell’appalto.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva entro tale limite di trattare direttamente con le aziende
produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, senza alcun obbligo di preventiva informazione al fornitore
assegnataria.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, inoltre, ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi come
specificato nei successivi articoli.
Le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto sono applicabili a tutti i rapporti che
intercorreranno tra il Consorzio Farmaceutico Intercomunale e la ditta aggiudicataria della fornitura.
Le ubicazioni delle Farmacie Comunali presso le quali dovranno essere consegnate le forniture sono elencate di
seguito:
1.

Farmacia Comunale cod. 4720
Via Trinità, 23/5
84081 Baronissi

2.

Farmacia Comunale cod. 6020
Via Licinella
84047 Capaccio

3.

Farmacia Comunale cod. 5521
Via Bachelet 1/2/3/4
84025 Eboli

4.

Farmacia Comunale cod. 5355
Via Tusciano, 13
84132 Salerno
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5.

Farmacia Comunale cod. 93105
Via Passanti, 316
84018 Scafati

6.

Farmacia Comunale cod. 93107
Via Manzoni, 12
84018 Scafati

7.

Farmacia Comunale cod. 5358
Via O. Petrillo 35/7/9
84133 Salerno

8.

Farmacia Comunale cod. 97113
Via G. Prezzolini, n. 9
Loc. S. Maria del Rovo
84013 Cava dei Tirreni

9.

Farmacia Comunale cod. 93106
Via S. Maria La Carità
84018 Scafati

10. Farmacia Comunale cod. 6024
Via Madonna del Carmine, 3
84043 Agropoli

11. Farmacia Comunale cod. 92106
Viale Europa, 45
84012 Angri (SA)
12. Farmacia Comunale cod. 93112
Via Poggiomarino, 262
84018 Scafati

12. Farmacia Comunale cod. 5938
Via XXIV Maggio, 16
84046 Ascea

13. Farmacia Comunale cod. 5523
V.le del Pino SS 18 Loc. Corno d’Oro
84025 Eboli

14. Farmacia Comunale cod. 1465
C.da Cerrete
83047 Lioni (AV)
16. Farmacia Comunale cod. 92203
Via Mazzini, 55
84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
17. Farmacia Comunale cod. 92203
Via dei Goti
84012 Angri (SA)

18. Farmacia Comunale cod. 93113
Via S. Pertini 14/G (C.tro Comm.le Plaza).

84018 Scafati

19. Farmacia Comunale cod. 6035
Via SS 18 n. 109 Loc. Ponte Barizzo

84047 Capaccio

Saranno ammesse alla gara le imprese che siano in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 20 e che
abbiano presentato offerta entro i termini fissati dal bando di gara.
L'aggiudicatario si impegna a garantire la fornitura anche presso le nuove sedi farmaceutiche che il CFI
dovesse eventualmente attivare durante il periodo di vigenza del contratto nonchè si impegna ad assicurare la
fornitura presso le sedi farmaceutiche sopra indicate anche in caso di trasferimento delle stesse.
Art. 2 - IMPORTO DELL’ APPALTO
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L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in Euro 11.000.000,00 (undici milioni) per
il primo lotto ed in Euro 4.000.000,00 (quattro milioni) per il secondo lotto.
Gli importi di cui sopra si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello sconto di gara.
Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto, la predetta spesa non impegna il Consorzio
Farmaceutico Intercomunale in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all’andamento del mercato, subire un
incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.
Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.
L'importo del contratto potrà essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza
che la ditta fornitrice possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.
La fornitura si intende confermata anche nel caso in cui il numero delle sedi gestite dal CFI venga ampliato.
L'importo di aggiudicazione che, come detto, è da considerarsi indicativo, verrà in tale ipotesi, adeguato al
numero delle attività gestite , in proporzione al fatturato, e tale proporzione sarà stabilita dalle parti,
esclusivamente su richiesta del C.F.I.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 24 mesi a partire dalla data del primo ordinativo e cesserà alla scadenza senza
necessità di preventiva disdetta da parte del Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Il periodo di validità del contratto potrà essere prorogato o abbreviato fino a centottanta giorni solari senza che
la ditta fornitrice possa sollevare eccezioni e pretendere variazioni dei prezzi di contratto.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, in funzione di considerazioni economiche o di opportunità, si
riserva il diritto di rinnovare il contratto per un anno dalla scadenza.
In ogni caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla da pretendere per la mancata richiesta di rinnovi da parte del
Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Art. 4 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
FORNITURE
A
B
C
D
E
F
G
H
I

PESO

SPECIALITA’ MEDICINALI CONCEDIBILI SSN
SPECIALITA’ MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA
(EQUIVALENTI)
FARMACI DA BANCO (OTC) All.to 8
FARMACI (S.O.P.) All.to 8

67
2
4
5

SPECIALITA’ MEDICINALI FASCIA C (ETICI) E VETERINARIE
PARAFARMACI E ALTRI
ALIMENTARI E DIETETICI
COSMETICI
ALIMENTI PRIMA INFANZIA All.to 9
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4
14
2
1
1

Entrambi i lotti hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo per l’importo della fornitura. Il
ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le
quali lo stesso verrà rinegoziato, esclusivamente a richiesta del C.F.I., in caso di variazioni degli sconti ex lege.
I pesi indicati nella precedente tabella saranno usati per il calcolo dell’offerta e sono puramente indicativi per la
fornitura.
Art. 5 - MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI
Agli assegnatari dei lotti n. 1 e n. 2 è richiesto:
1. di effettuare presso la sede di ciascuna delle Farmacie Comunali e delle altre attività gestite dal
Consorzio Farmaceutico Intercomunale almeno due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì e
almeno una consegna il sabato, negli orari indicati nella successiva tabella n. 1 e con le seguenti
modalità:
a. nei periodi di turnazione previsti dalla Legge Regionale 01 febbraio 1980 n. 7 e ss.mm.ii. e dai
Regolamenti Comunali, le Farmacie Comunali, di turno, riceveranno due consegne giornaliere dei
medicinali dal lunedì al sabato ed almeno una consegna giornaliera la domenica e i giorni festivi.
Le predette consegne saranno garantite anche in caso di due o più festività consecutive;
b. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per
minime quantità;
c. le consegne dovranno essere effettuate a sede aperta;

d. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore di ognuna delle Sedi o di
un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento
sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce
e le segnalazioni di errori verranno eseguite, via fax, e-mail o altro idoneo mezzo, nelle 72 ore
lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice che provvederà alle
rettifiche dovute. Qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico della ditta
aggiudicataria.

Tabella n. 1
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ORARI DI CONSEGNA
SABATO
DAL

*

LUNEDÌ

DOMEN

AL
VENER
DI’

Entro
le ore
∗

ICA

*

FESTIV
I

*

MATTI

POMER

MATTI

NA

IGGIO

NA

9,30

17,30

9,30

POMER
IGGIO

∗

17,30

Le

consegne
in questi
orari
verranno
effettuate
solo
quando le
Farmacie
Comunali
svolgeran
no
le
turnazioni
previste
dalla L. R.
7/80
e
ss.mm.ii. e
dai
Regolame
nti
Comunali.
Orari
e
modalità
diverse
potranno
essere
definiti
sulla base
di
specifici
accordi
che
potranno
intercorrer
e tra la
Direzione
ed
il
Soggetto
aggiudicat
ario, non
implicand
osi nessun
onere
aggiuntivo
il CFI.
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2. di ricevere gli ordini via web, via modem (mediante procedure compatibili con il sistema informatico del
C.F.I.), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde;
3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti con i medesimi mezzi di cui al punto 2;
4. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
5. di garantire a tutte le sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale un servizio di
informazioni tecniche tramite:
a. l'invio periodico di informazioni relative a:
- variazioni di prezzo;
- nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
- schede tecniche dei nuovi prodotti;
- fotocopie d’interesse della Gazzetta Ufficiale;
- aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza
integrativa;
- circolari Ministeriali e Regionali;
- riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti Legislativi;
- comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di
nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
b. la fornitura a pagamento, previa esplicita richiesta da parte della Direzione Generale del
Consorzio Farmaceutico Intercomunale di qualsivoglia pubblicazione necessaria all’esercizio del
servizio farmaceutico;
7. di trasmettere in tempo utile i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di
carattere sanitario e legislativo;
8. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità
medicinali;
9. di provvedere, senza alcun indugio, al ritiro dei prodotti non venduti a sei mesi dalla scadenza ed alla
loro sostituzione fino al 10% del fatturato ;
10. di accettare le restituzioni, entro 150 giorni dall’arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con
emissione delle relative note di accredito per l’intero importo di acquisto dei prodotti resi fino all’1%;

11. di concordare con il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, almeno tre volte all'anno, salvo casi
particolari ed imprevisti, il ritiro delle voci non movimentate relativamente a confezioni ancora
vendibili fornite al Consorzio a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, in percentuale non
superiore al 5% dell’acquistato;

12. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le
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quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
13.

di fornire i prodotti oggetto dell’aggiudicazione con data di scadenza non inferiore a sei mesi

rispetto alla data di avvenuta consegna;
14. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata
in vigore del relativo provvedimento;
15. di effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature
stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto
Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e ss.mm.ii.;
16. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26
maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii.;
17. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle
norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il
trasporto;
18. di concedere alle sedi gestite del Consorzio Farmaceutico Intercomunale tutte le offerte speciali,
campagne promozionali e/o stagionali, dell’informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell’invio e
utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e
di supporto alle vendite;
La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, assicurare:
l’espletamento assieme al servizio di consegna medicinali, del servizio di “posta interna” fra il Consorzio
Farmaceutico Intercomunale e le singole Sedi e viceversa, il trasferimento eventuale di medicinali richiesti
tra le sedi del C.F.I. fino ad un massimo di kg 20 a collo per non più di 10 volte al mese per ogni singola
sede.
Atteso che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di cui al
presente Capitolato Speciale d’Appalto dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di
crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.
Gli ordinativi saranno effettuati prioritariamente nei confronti dell'aggiudicatario del primo lotto; in caso di
prodotti richiesti risultati mancanti, gli ordinativi saranno orientati all'aggiudicatario del secondo lotto.

Art. 6 – PAGAMENTI
Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all’epoca di ogni singolo ordine. Il pagamento
delle fatture sarà effettuato direttamente dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale. Le forniture saranno
verificate per la regolarità dell’esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie e dall’Ufficio centrale
competente.
Il saldo delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 60 giorni estratto conto chiusura mensile.
Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della
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ditta fornitrice i cui estremi e IBAN dovranno essere comunicati formalmente al C.F.I.
In caso di ritardato pagamento da parte del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, la ditta aggiudicataria, in
deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 potrà richiedere al Consorzio Farmaceutico Intercomunale gli
interessi per ritardato pagamento esclusivamente al tasso euribor 360 gg oltre uno spread del 3,0%, senza poter
inderogabilmente interrompere le forniture.
Art. 7 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI
I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente,
dovranno essere intestate a : Consorzio Farmaceutico Intercomunale Via S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A
Int. 4 - 84131 Salerno Tel. 0893076111 Fax 0893076120 www.consofarm.it - P. IVA 03406400659, inoltre,
sulle stesse dovrà essere indicata la Sede destinataria della merce.
Le forniture verranno consegnate esclusivamente con documento di trasporto, in base all’ordine effettuato,
presso ogni singola sede, con emissione di fattura riepilogativa settimanale ovvero con periodicità da
concordare.
I documenti di trasporto dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa
descrizione, il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la
percentuale di sconto applicata al Consorzio Farmaceutico Intercomunale sul prezzo al pubblico senza IVA, il
prezzo di vendita al Consorzio Farmaceutico Intercomunale al netto dello sconto e dell’IVA.
Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita
dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata, il totale dei pezzi, ed il riepilogo degli imponibili suddiviso per
aliquote, il totale dei pezzi ed il riepilogo degli imponibili per aliquota IVA.

Art. 8 - INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto,
avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.
In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai
requisiti richiesti, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile
giudizio, presso altra ditta.
In particolare, saranno applicate le seguenti penali:
-

nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un’ora, non giustificato da cause di
forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, la Direzione Generale del Consorzio Farmaceutico
Intercomunale potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto
della contestazione, con un minimo di euro 30,00;
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-

nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità
corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro
200,00.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa
contestazione scritta da parte del Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte,
accolte favorevolmente dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale, le penalità si intendono accettate.
Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti
“mancanti” sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate. Qualora la percentuale mensile
delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale avrà diritto al
rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato
del 5%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il
superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti “mancanti” comporti danni economici o difficoltà
organizzative per il Consorzio stesso. In questo caso, l'impresa aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la
mancata prosecuzione della fornitura.
Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456
del c.c. , le seguenti inadempienze:
-

consegna di medicinali scaduti;

-

la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;

-

ripetuti ritardi nella consegna;

-

il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni
economici o difficoltà organizzative per il Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dalla Direzione Generale del Consorzio
Farmaceutico Intercomunale, notificate tramite raccomandata A.R. o strumento telematico, per ripetute
irregolarità nella fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle sedi del Consorzio
Farmaceutico Intercomunale e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 5 del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà sospendere l'esecuzione del contratto o
dichiararlo risolto a norma dell'art. 1456 del c.c.
In caso di inadempienza della ditta fornitrice, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di
procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto
secondo le modalità di cui ai periodi successivi.
Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Consorzio Farmaceutico
Intercomunale avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione
contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà
essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già
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effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all’art. 10, che in tal caso la stessa dovrà essere
immediatamente integrata.
Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dall'art. 1453 c.c. in
tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai
sensi dell'art. 1456 c.c. , le seguenti ipotesi:

-

apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta fornitrice;

-

messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della ditta fornitrice;

-

frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

-

gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;

-

gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.

La risoluzione potrà essere richiesta dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale per uno qualsiasi dei suddetti
inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Consorzio Farmaceutico
Intercomunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le
spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento
dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Consorzio, mediante escussione preliminare della
cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.
Art. 10 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia degli obblighi assunti, le ditte aggiudicatarie dovranno presentare una cauzione di importo pari al
10% di quello dell’appalto assegnato. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia
superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 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 al comma 2, dell’articolo 1957 c.c. ,
nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’appaltatore, di un documento - da richiedere alla stazione appaltante - attestante
l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni della
documentazione che comprovi l’esecuzione parziale costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la
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revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto.
La cauzione sarà custodita dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Art 11 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
Qualora il fornitore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il
Consorzio Farmaceutico Intercomunale si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale
di cui al precedente art. 10.
Art 12 - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Si riportano di seguito le singole prestazioni comprese nell’appalto:
1. Prestazione principale: fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici,
fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche,
prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici;
2. Prestazioni secondarie: consegna e ritiro delle varie tipologie di prodotti sopra indicati.
Il C.F.I. provvederà a pagare direttamente agli affidatari le prestazioni eventualmente subappaltate. In tal caso a
norma dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006 gli affidatari comunicheranno al C.F.I. la prestazione
appaltata con la specificazione dell’importo relativo e con proposta motivata di pagamento.
Resta inteso che, ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e ss.mm.ii. , convertito con Legge 4 agosto
2006, n. 248 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario rimane responsabile in solido con il subappaltatore o il cottimista per le
ritenute ed i contributi dovuti, nonché per il rispetto del contratto di fornitura e del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Art. 13 - ACQUISTI DIRETTI ED INDIRETTI
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di acquistare - fino ad un limite massimo del 50%
dell’importo dell’appalto e senza che gli aggiudicatari dei singoli lotti accampino pretesa alcuna - dei prodotti
oggetto della presente gara attraverso acquisti diretti da effettuarsi presso qualsiasi azienda produttrice o
concessionario o mandatario.
Il C.F.I. si riserva, altresì, la facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente capitolato da altri
fornitori in caso di necessità.
Il C.F.I., infine, si riserva, senza alcun vincolo, l'acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
(compreso dispositivi e presidi medico – chirurgici) presso CONSIP (acquisti in rete), appena la predetta
Società renderà possibile tale procedura.
Art. 14 - CESSIONE DEI CREDITI
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Per l’eventuale cessione dei crediti vantati, la ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dall’art.
117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Art. 15 - AVVALIMENTO
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le modalità per usufruire di
tale facoltà sono quelle contenute nell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.
I documenti da presentare in tal caso sono indicati al successivo art. 20.
Art. 16 - FORO COMPETENTE E ARBITRATO
Le eventuali controversie aventi ad oggetto la gara d’appalto e le sue modalità di esecuzione sono di
competenza esclusiva del foro di Salerno.
Art. 17 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa rinvio alle
specifiche normative applicabili, ivi compreso il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

**********

PARTE II
CRITERI

DI

AGGIUDICAZIONE

E

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art. 18 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio stabilito dalla lettera b), del comma 1,
dell’art. 53 della Direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 31 marzo 2004 e
dall’art. 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., ovvero attraverso “il criterio del prezzo
più basso” inteso come sconto percentuale medio ponderato più alto:
1. Alle ditte fornitrici è richiesto di formulare per ciascun lotto a cui intendono partecipare
un'offerta con l’utilizzo dell’Allegato A 2 del presente capitolato.
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L’operatore economico, per ciascun lotto a cui intende partecipare, deve indicare nell’offerta economica i
seguenti dati: lo sconto percentuale offerto per ciascuna tipologia di fornitura, il prodotto tra lo sconto offerto
ed il relativo peso ponderale per ciascuna tipologia di fornitura, lo sconto medio ponderato indicato in cifre ed
in lettere.
Lo sconto medio ponderato è calcolato dividendo per cento la somma dei prodotti tra gli sconti unitari offerti
per le diverse tipologie di fornitura e i corrispondenti pesi così come indicati all’art.4 del presente capitolato.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà formulato l’offerta avente lo sconto maggiore (ovvero lo
sconto medio ponderato più alto). Lo sconto medio ponderato non dovrà essere inferiore al 30,50% per il primo
lotto ed al 29,50% per il secondo lotto.
Il concorrente che presenta l'offerta per i due lotti e che risulterà aggiudicatario del lotto n. 1 non potrà
partecipare alla gara relativa al lotto n. 2, per cui la sua offerta non sarà considerata e verrà conservata sigillata
tra gli atti di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, che potrà riguardare anche un
solo lotto.
Nell’ipotesi di punteggio identico, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta che presenta il maggior ribasso
percentuale per le SPECIALITA’ MEDICINALI CONCEDIBILI SSN/SSR e solo in caso di ulteriore parità
a mezzo di sorteggio.
Nell’ipotesi in cui si riscontrassero discordanze tra lo sconto medio ponderato indicato in cifre e lo sconto
medio ponderato indicato in lettere prevale quello indicato in lettere. L’offerta non può presentare correzioni
che non sono dal concorrente stesso espressamente confermate e sottoscritte.
A seguito dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla verifica dei conteggi presentati
dall'affidatario tenendo per validi e immutabili gli sconti unitari offerti e correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti tra gli stessi e i relativi pesi. Qualora dividendo per cento la somma dei prodotti tra gli sconti
unitari offerti per le diverse tipologie di fornitura ed i corrispondenti pesi si ottenga un risultato discordante con
lo sconto medio ponderato indicato dall'offerente, tutti gli sconti unitari sono corretti in modo costante, in base
alla percentuale di discordanza. Gli sconti offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco degli sconti
unitari contrattuali.
Qualora durante l’arco della fornitura i prodotti oggetto della gara non abbiano più un prezzo di listino al
pubblico, le ditte aggiudicatarie dei lotti si impegnano a mantenere, fino alla scadenza, il medesimo ricarico sul
proprio prezzo di acquisto vigente al momento dell’aggiudica dandone precisa comunicazione, sia in termini
temporali che numerici al C.F.I. , che avrà diritto a chiedere e ricevere la documentazione probante.
Nel caso che il prezzo di listino non sia più rilevabile al momento dell’aggiudica, si farà riferimento all’ultimo
disponibile.
Lo sconto offerto in relazione alle tipologie C-D ed I (della tabella dell’all.to A 2) dev’essere riferito ai prezzi
indicati negli allegati A 8 e A 9, al netto dell’IVA. Nel caso di prodotti della medesima tipologia non inseriti
nell’elenco sarà praticato al CFI il migliore prezzo offerto alla propria clientela.
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Ai fini dei controlli sul possesso dei requisiti e per la verifica delle offerte anormalmente basse, troveranno
applicazione le disposizioni contenute negli artt. 48 e 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Agli sconti offerti, gli aggiudicatari si impegnano a garantire al C.F.I. gli eventuali ulteriori sconti sui prodotti
oggetto del Capitolato, determinati su disposizione delle autorità competenti.
Il C.F.I. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o di non provvedere
all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità
e comunque nell’interesse pubblico, in particolare qualora non vengano raggiunte condizioni economicamente
vantaggiose.
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare con il C.F.I. il contratto entro dieci giorni naturali dall’ avvenuta
comunicazione di aggiudicazione. Solo dopo tale adempimento l’aggiudicazione sarà definitiva.
La ditta aggiudicataria, nelle more del perfezionamento o stipula del contratto, resta comunque obbligata, fin
dalla data di aggiudica, essendo immediatamente impegnativa per la ditta stessa, a provvedere alla fornitura
urgente dei prodotti a semplice richiesta del Consorzio.
Saranno considerate nulle le offerte che conterranno condizioni di fornitura non conformi alle caratteristiche
tecnico/funzionali indicate o, comunque, diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità di
partecipazione stabilite nel presente capitolato.

Art. 19 - GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al 2%:
-

dell’importo del lotto n. 1, se la ditta concorrente presenta l’offerta per il lotto n. 1 o per tutti e due i lotti;

-

dell’importo del lotto n. 2, se la ditta concorrente presenta l’offerta per il solo lotto n. 2.

La garanzia può essere costituita, a scelta, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere
costituita, in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui al comma 2, dell’articolo 1957 c.c.., nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere
validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

16

L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali è stata 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 UNI CEI ISO 9000. Per
fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta con le
modalità previste al successivo art. 20.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al precedente art. 10, qualora il concorrente risultasse
affidatario.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nell’atto con cui comunica il risultato della gara ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 20 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA E REQUISITI
Per partecipare alla presente gara la ditta dovrà far pervenire al protocollo del Consorzio Farmaceutico
Intercomunale, entro i termini fissati dal bando di gara, con le modalità indicate al successivo art. 21, la
seguente documentazione:
1. Lettera di offerta per ogni lotto con indicazione dello stesso - redatta in lingua italiana, in bollo,
compilando il modulo allegato A 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed indicante il ribasso
percentuale offerto dal concorrente per ciascuna delle tipologie previste.
Le offerte dovranno essere espresse indicando un numero di decimali non superiore a due. Nel caso in cui le offerte presentino un numero di decimali
in eccesso, si procederà al troncamento ai due decimali arrotondando il secondo per eccesso se la terza cifra è compresa fra 5 e 10, o per difetto se la
terza cifra è compresa fra 0 e 4. L'arrotondamento dovrà essere applicato anche in sede di fornitura.

I ribassi percentuali dovranno essere indicati, in cifre ed in lettere, in caso di discordanza farà fede il
valore più favorevole al Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Le offerte, in bollo, dovranno essere inserite, pena l’esclusione, in distinte buste controfirmate su tutti i lembi di
chiusura e sigillate. Le offerte relative al primo e/o al secondo lotto dovranno essere datate e firmate dal
titolare o legale rappresentante della ditta concorrente o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente. La
firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso.
Nelle offerte dovranno essere altresì indicati l’esatta denominazione e ragione sociale della ditta, il domicilio
fiscale, nonché il numero di codice fiscale e la partita I.V.A.
2. Una dichiarazione, redatta compilando il modulo allegato A 1 del presente Capitolato Speciale
d'Appalto, attestante, tra l’altro:
-

il possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione
alla gara (che saranno verificati ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 e ssmm.);

-

l’indicazione del lotto o dei lotti a cui si intende partecipare;
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-

l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

-

il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre anni che dovrà essere pari al doppio
dell’importo posto a base di gara;

-

il fatturato per servizi identici a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre anni che
dovrà essere pari o superiore all’importo posto a base di gara;

-

indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non
facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli responsabili per il controllo
della qualità;
-

l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali a favore dei lavoratori;
-

l’ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di

lavoro;
-

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica

amministrazione di cui al D.Lgs. 159/2011.;
-

l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da una
copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione.
3. Il presente Capitolato Speciale D'Appalto sottoscritto in ogni pagina ed in calce per accettazione;
4. L’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni (2010, 2011, 2012) e rispettivi
destinatari, con i relativi importi, al fine di valutare l'importo globale delle forniture identiche a quelle della
gara come disciplinato dalla lettera c), del comma 1, dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
5. La cauzione provvisoria del 2 % ex art. 19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora
l’offerente, sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, l’importo della garanzia è ridotto del 50 %. Per fruire di tale beneficio, il concorrente
dovrà allegare alla cauzione la copia della certificazione di qualità autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. L’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
al precedente art. 10, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale impegno, in
caso di coincidenza del prestatore delle garanzie di cui agli artt. 10 e 19 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, può essere inserito nel testo della polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, presentata a
titolo di cauzione provvisoria (vedi precedente punto 5).
7. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o documento equivalente in base alla
legislazione di altro Stato aderente all'U.E. , in corso di validità, (o dichiarazione sostitutiva) dal quale
risulti che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato od amministrazione
controllata ai sensi del R.D. 267/1942 e ss.mm o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
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di una di tali situazioni, o che l'impresa non sia in stato di sospensione di attività commerciale. Il
certificato deve essere completato con il nominativo delle persone designate a

rappresentare ed

impegnare legalmente la ditta.
8.

Qualora la ditta intenda usufruire dell’avvalimento di cui al precedente articolo 15, dovrà
presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) una dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (Allegato A 3);
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. (Allegato A 4);
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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 (Allegato A
5);
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii (Allegato A 6);
e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), dell’art. 49 del D.lgs. 163/06,
l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 (Allegato A 6).

9.

Modello GAP, debitamente compilato limitatamente per i dati dell'impresa partecipante.
10.

Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’autorità di vigilanza sui

contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, comma 65 e 67 della L. 25/12/2005 n. 266.
I codici CIG attribuiti alla presente procedura, ai fini dei versamenti, sono:
per il lotto 1: 4901654cd4 – per il lotto 2: 4901684598

Art. 21 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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Entro il termine fissato dal bando di gara, la ditta concorrente dovrà far pervenire al protocollo del Consorzio
Farmaceutico Intercomunale, i documenti indicati al precedente art. 20 con le seguenti modalità:
a.

L’offerta di cui al punto 1, dell’art. 20 relativa al lotto n. 1, DOVRÀ ESSERE INSERITA
- PENA L’ESCLUSIONE - IN APPOSITA BUSTA CHIUSA, CONTROFIRMATA SU TUTTI I LEMBI DI
CHIUSURA E SIGILLATA.

Sulla busta, NELLA QUALE NON DEVONO ESSERE POSTI ALTRI DOCUMENTI,

devono essere riportati il nome o la ragione sociale della ditta, l’oggetto della gara e l’indicazione del
contenuto della busta e precisamente: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO N. 1”;
b.

L’offerta di cui al punto 1 dell’art. 20 relativa al lotto n. 2, DOVRÀ ESSERE INSERITA PENA L’ESCLUSIONE

- IN UNA SEPARATA APPOSITA BUSTA CHIUSA, CONTROFIRMATA SU TUTTI I

LEMBI DI CHIUSURA E SIGILLATA.
DOCUMENTI,

Sulla busta, NELLA QUALE NON DEVONO ESSERE POSTI ALTRI

devono essere riportati il nome o la ragione sociale della ditta, l’oggetto della gara e

l’indicazione del contenuto della busta e precisamente: “ CONTIENE OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL
LOTTO N.

2”;

I documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 lett. a), b), c), d), e), f), 9 e 10 dell’ art. 20 e la/e busta/e contenente/i
l’offerta o le offerte, nel caso la ditta presenti offerta per entrambi i lotti di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 20,
dovranno essere chiusi, a pena di esclusione, in un'altra busta controfirmata su tutti i lembi di chiusura e
sigillata per mezzo di ceralacca, recante sulla parte esterna le seguenti informazioni:
DENOMINAZIONE DELLA DITTA CONCORRENTE E LA SEGUENTE FORMULA: “NON APRIRE – CONTIENE
OFFERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE

SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE GARA DEL 20.03.2013
Resta inteso che il recapito dei plichi esclusivamente per posta, rimane unicamente a rischio del mittente,
valendo per la gara il solo termine fissato per il ricevimento dell’offerta.
Sono cause di esclusione dalla gara:
-

la mancata presentazione dell’offerta/e economica relativa/e al lotto/i per i quali l’impresa
concorre in distinto plico in cui non devono essere posti altri documenti;

-

la mancata presentazione, l’irregolarità od incompletezza dei documenti di cui ai punti 2, 3, 4,
5, 6, 7 e, qualora la ditta concorrente usufruisca dell’avvalimento, punto 8, lettere a, b, c, d, e, o f dell’art. 20
;

-

Il mancato pagamento del contributo di gara all’AVCP;

-

il recapito del plico oltre il termine fissato nel bando di gara;

-

la presentazione di offerte limitate, condizionate o che non rientrino nei limiti fissati dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto;

-

la mancata sigillatura dei plichi

-

il verificarsi di una delle cause di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ssmm.
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Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria, etc. , saranno a carico della ditta aggiudicataria, così come le spese di
registrazione ai sensi dell'art. 40 D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, essendo applicate alle
cessioni di beni le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
Art. 23 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
Alla gara per l’aggiudicazione della presente fornitura sono ammesse a partecipare imprese raggruppate ai
sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Art. 24 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Ai sensi della vigente normativa Dlgs 81/08 art. 26 in base alla quale anche negli appalti di forniture e
servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che
nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune
valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il
DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 5/3/08.
Resta inteso che per ciascuna impresa rimane immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di
valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svolta.
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Parte III – ALLEGATI
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Allegato A 1
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2 DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI
VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE.
LOTTO N.
Al

CONSORZIO
INTERCOMUNALE.

FARMACEUTICO

V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A. Int. 4
84131 Salerno
Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________;
In qualità di impresa capogruppo delle seguenti imprese mandanti o consorziate (da compilare in caso di A.T.I. ) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata.
dichiara

•

di presentare offerta per il LOTTO N. 1 (*)

•

di presentare offerta per il LOTTO N. 2 (*)

•

di presentare offerta per i LOTTI N. 1 E N. 2 (*)

(*) barrare la casella di interesse.
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Attesta inoltre
di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e

1.
ss.mm.ii..

che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

2.

________________________

ed

esercita

l’attività

di

_______________________________________________________ con il seguente codice attività ISTAT
______________________________________ (codice da utilizzare ai fini della compilazione del modello G.A.P.).
che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione

3.

dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione analoga e che tali situazioni non si sono verificate nell'ultimo quinquennio.
che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

4.

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
che la ditta è in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sui

5.
luoghi di lavoro.

che negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando,

6.

il fatturato globale dell'impresa/R.T.I. è stato pari a Euro ________________________________ e che il
fatturato

per

le

forniture

cui

si

riferisce

l'appalto

è

stato

pari

a

Euro

______________________________________.

7.

che i tecnici o gli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non

facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare quelli responsabili per il controllo della qualità sono
i seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8. che a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, la parte dell'appalto che si intende subappaltare è la
seguente (da compilare solo in caso di ricorso al subappalto):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
9. che a titolo di dichiarazioni a corredo dell'offerta, trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate, le quali - in caso di aggiudicazione della gara - si impegnano a conformarsi alla
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disciplina prevista nell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle
singole imprese sono le seguenti (da compilare solo in caso di ricorso ad un A.T.I.):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono rapporti di
collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 c.c.
11. che ai sensi del comma 1, dell’art. 17, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 la ditta:
Barrare la casella di interesse

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

(opzione riservata alle imprese che

occupano più di 35 dipendenti ed alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);

non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni di cui alla Legge 68/99

(opzione riservata alle imprese che

occupano non più di 15 dipendenti ed alle imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000).

12. che ai sensi del comma 14, dell'art. 1 bis, della Legge 383/2001 e ss.mm.ii. la ditta:
Barrare la casella di interesse

non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. ;
non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo
di emersione è concluso.
13. che l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quello di ___________________.
14. che la ditta non si trova in nessuna delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione ai
sensi del D. Lgs. 159/2011;.
15. di accettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
16. di impegnarsi a mantenere fissi ed invariati gli sconti offerti e a nulla pretendere in caso di riduzione o
aumento dell’importo dell’appalto.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________, ___________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA

CONCORRENTE

_________________________
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Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________,
dichiara

-

di aver preso visione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. degli artt.
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,18,19,21,22 del Capitolato Speciale d’Appalto;

-

di aver preso visione dell’art. 5 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e18 del
Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarlo espressamente e di essere in grado di eseguire le forniture nei
termini e con le modalità previste dal citato articolo;

-

di aver preso visione e di accettare espressamente quanto previsto all’articolo 8 del Capitolato
Speciale d’Appalto avente ad oggetto “inadempimenti, penalità e risoluzione del contratto”.

_________________, ___________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA CONCORRENTE
_________________________

N.B.

-

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la presente dichiarazione;
in caso di false dichiarazioni si richiamano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
la dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;
in caso di associazione temporanea d’imprese, la presente dichiarazione dovrà essere compilata sia dall’impresa Capogruppo che
dalle Mandanti.
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Allegato A 2
OFFERTA DI CUI AL PUNTO 1 DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI
FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.

LOTTO N.

Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno

Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a
_____________________ e residente a _________________________, in via
________________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa

concorrente

_________________________________________________________ con sede in
_______________________ via _______________________________, con codice
fiscale

n.

______________________,

e

con

partita

IVA

n.

_____________

del

__________________________.
In

qualità

di

impresa

(capogruppo/mandante)

raggruppamento composto delle seguenti imprese (da compilare solo in caso di
A.T.I.) :
__________________________________________________________________
________________________
27

ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, formula la seguente
offerta:

FORNITURE

A

SPECIALITA’ MEDICINALI
CONCEDIBILI SSN/SSR

C

SPECIALITA’ MEDICINALI A
DENOMINAZIONE GENERICA
(EQUIVALENTI)
FARMACI DA BANCO (OTC) SUI
PREZZI ALL.TO 8

D

FARMACI S.O.P. SUI PREZZI
ALL.TO 8

B

E
F
G
H
I

SPECIALITA’ MEDICINALI
FASCIA C (ETICI) E
VETERINARIE
PARAFARMACI E ALTRI

PESO
(P)

SCONTO IN
CIFRA

SCONTO IN LETTERE (S)

VALORE (V)
(V= P * S)

67
22
4
5
4
14

ALIMENTARI E DIETETICI
COSMETICI
ALIMENTI PRIMA INFANZIA
SUI PREZZI ALL.TO 9

2
1
1
Totale (T)
(T=Va+Vb+Vc+Vd....+Vi)

Sconto medio
ponderale (Offerta)
(0fferta= T /10)
_________________, ___________
(luogo)
(data)
____________________________
Firma
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Allegato A 3
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. A. DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI
NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE.
LOTTO N.

Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno
Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura in oggetto,
attesta

l'avvalimento dei requisiti di carattere:
economico;
finanziario;
tecnico;
organizzativo;
necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che l'impresa ausiliaria è la seguente ditta:
RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________
INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. : ________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: ______________________________________________________________
_________________, ___________
(luogo)
(data)

L’IMPRESA CONCORRENTE
_________________________
29

Allegato A 4
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. B DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
LOTTO N.

Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno

Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa _________________________________________________________ con sede in
_______________________

via

_______________________________,

con

codice

fiscale

n.

______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;

-

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura in oggetto,
attesta

di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

____________________, ____________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA AUSILIARIA
______________________
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Allegato A 5
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. C. DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
LOTTO N.
Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno

Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa _________________________________________________________ con sede in
_______________________

via

_______________________________,

con

codice

fiscale

n.

______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;

-

ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura in oggetto.
dichiara

di obbligarsi 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.

____________________, ____________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA AUSILIARIA

____________________
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Allegato A 6
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. F. DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
LOTTO N.
Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno
Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;

-

ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura di cui in oggetto,
dichiara
che l’avvalimento avviene nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo e, pertanto, attesta
che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dal comma 5, dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 è comprovato da _______________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________, ___________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA CONCORRENTE
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CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE

VIA S. LEONARDO TRAV. MIGLIARO FABB. A INT. 4 - 84131 SALERNO
Tel. 0893076111 Fax 0893076120 www.consofarm.it-cficontratti@consofarm.it ITALIA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUOTIDIANA ORDINARIA DI
FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI
GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE E
SERVIZI CONNESSI.
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PARTE I
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA
Oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è la fornitura quotidiana collettiva di specialità medicinali,
farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge
49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e
cosmetici per il normale approvvigionamento delle Farmacie Comunali, Parafarmacie e Magazzino Centrale
gestiti dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme
vigenti nel territorio italiano.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di acquistare liberamente, sia presso le imprese
produttrici o attraverso loro concessionari e/o mandatari

fino ad un massimo del 50% dell’importo

dell’appalto.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva entro tale limite di trattare direttamente con le aziende
produttrici i prodotti che riterrà più convenienti senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta
assegnataria.
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, inoltre, ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi come
specificato nei successivi articoli.
Le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto sono applicabili a tutti i rapporti che
intercorreranno tra il Consorzio Farmaceutico Intercomunale e la ditta aggiudicataria della fornitura.
Le ubicazioni delle Farmacie Comunali presso le quali dovranno essere consegnate le forniture sono elencate di
seguito:
1.

Farmacia Comunale cod. 4720
Via Trinità, 23/5
84081 Baronissi

2.

Farmacia Comunale cod. 6020
Via Licinella
84047 Capaccio
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3.

Farmacia Comunale cod. 5521
Via Bachelet 1/2/3/4
84025 Eboli

4.

Farmacia Comunale cod. 5355
Via Tusciano, 13
84132 Salerno

5.

Farmacia Comunale cod. 93105
Via Passanti, 316
84018 Scafati

6.

Farmacia Comunale cod. 93107
Via Manzoni, 12
84018 Scafati

7.

Farmacia Comunale cod. 5358
Via O. Petrillo 35/7/9
84133 Salerno

8.

Farmacia Comunale cod. 97113
Via G. Prezzolini, n. 9
Loc. S. Maria del Rovo
84013 Cava dei Tirreni

9.

Farmacia Comunale cod. 93106
Via S. Maria La Carità
84018 Scafati

10. Farmacia Comunale cod. 6024
Via Madonna del Carmine, 3
84043 Agropoli

11. Farmacia Comunale cod. 92106
Viale Europa, 45
84012 Angri (SA)
12. Farmacia Comunale cod. 93112
Via Poggiomarino, 262
84018 Scafati

12. Farmacia Comunale cod. 5938
Via XXIV Maggio, 16
84046 Ascea

13. Farmacia Comunale cod. 5523
V.le del Pino SS 18 Loc. Corno d’Oro
84025 Eboli

14. Farmacia Comunale cod. 1465
C.da Cerrete
83047 Lioni (AV)
16. Farmacia Comunale cod. 92203
Via Mazzini, 55
84010 S. Egidio del Monte Albino (SA)
17. Farmacia Comunale cod. 92203
Via dei Goti
84012 Angri (SA)

18. Farmacia Comunale cod. 93113
Via S. Pertini, 14/g

84018 Scafati

19. C.F.I. Logistics
Via Aquino Trav. Forestiero

84018 Scafati

Saranno ammesse alla gara le imprese che siano in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 20 e che
abbiano presentato offerta entro i termini fissati dal bando di gara.
Art. 2 - IMPORTO DELL’ APPALTO
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L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in Euro 4.000.000,00 (secondo lotto non
aggiudicato nella gara precedente).
L’ importo di cui sopra si intende per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA e dello sconto di gara.
Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto, la predetta spesa non impegna il Consorzio
Farmaceutico Intercomunale in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all’andamento del mercato, subire un
incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.
Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.
L'importo del contratto potrà essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza
che la ditta fornitrice possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.
La fornitura si intende confermata anche nel caso in cui il numero delle sedi gestite dal CFI venga ampliato.
L'importo di aggiudicazione che, come detto, è da considerarsi indicativo, verrà in tale ipotesi, adeguato al
numero delle attività gestite , in proporzione al fatturato, e tale proporzione sarà stabilita dalle parti,
esclusivamente su richiesta del C.F.I.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata a partire dalla data di aggiudicazione 2011 al giorno 30 settembre 2012 e cesserà alla
scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte del Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Il periodo di validità del contratto potrà essere prorogato o abbreviato fino a centottanta giorni solari senza che
la ditta fornitrice possa sollevare eccezioni e pretendere variazioni dei prezzi di contratto.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, in funzione di considerazioni economiche o di opportunità, si
riserva il diritto di chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la validità del contratto per un anno dalla
scadenza. In riferimento alla proroga di cui sopra, la ditta aggiudicataria - essendo tenuta a concedere
obbligatoriamente solo l’eventuale proroga di 180 giorni di cui al secondo periodo del presente articolo - ha
facoltà di non accettare.
In ogni caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla da pretendere per la mancata richiesta di proroghe da parte
del Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Art. 4 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
La fornitura è così composta: specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici,
farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici,
sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici, ovvero i prodotti non compresi nelle
categorie precedenti. I prodotti sono suddivisi con i pesi indicati come nella seguente tabella.
A
B
C

FORNITURE
SPECIALITA’ MEDICINALI CONCEDIBILI SSN/SSR
SPECIALITA’ MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA
(EQUIVALENTI)
FARMACI DA BANCO (OTC) All.to 8
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PESO
67
2
4

D

FARMACI (S.O.P.) All.to 8

5

E
F
G
H
I

SPECIALITA’ MEDICINALI FASCIA C (ETICI) E VETERINARIE
PARAFARMACI E ALTRI
ALIMENTARI E DIETETICI
COSMETICI
ALIMENTI PRIMA INFANZIA All.to 9

4
14
2
1
1

Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le
quali lo stesso verrà rinegoziato, esclusivamente a richiesta del C.F.I., in caso di variazioni degli sconti ex lege.
I pesi indicati nella precedente tabella saranno usati per il calcolo dell’offerta e sono puramente indicativi per la
fornitura.
Art. 5 - MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI
All’assegnatario è richiesto:
1. di effettuare presso la sede di ciascuna delle Farmacie Comunali e delle altre attività gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale almeno due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì e almeno una
consegna il sabato, negli orari indicati nella successiva tabella n. 1 e con le seguenti modalità:
a. nei periodi di turnazione previsti dalla Legge Regionale 01 febbraio 1980 n. 7 e ss.mm.ii. e dai Regolamenti Comunali, le Farmacie Comunali, di turno, riceveranno due consegne giornaliere dei
medicinali dal lunedì al sabato ed almeno una consegna giornaliera la domenica e i giorni festivi.
Le predette consegne saranno garantite anche in caso di due o più festività consecutive;
b. le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per mini me quantità;
c. le consegne dovranno essere effettuate a Sede aperta;

d. le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Direttore di ognuna delle Sedi o di
un suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento
sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. Il controllo della merce
e le segnalazioni di errori verranno eseguite, via fax, e-mail o altro idoneo mezzo, nelle 72 ore lavorative successive e, in tale margine di tempo, segnalate alla ditta fornitrice che provvederà alle rettifiche dovute. Qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico della ditta aggiudicataria.
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Tabella n. 1
ORARI DI CONSEGNA
*

DAL LUNEDÌ

SABATO

AL VENERDI’

DOMENICA
FESTIVI

*

*

MATTINA

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

09:30

17:00

09:00

17:00



Entro le ore

 Le consegne in questi orari verranno effettuate solo quando le Farmacie Comunali svolgeranno le turnazioni previste dalla L. R.
7/80 e ss.mm.ii. e dai Regolamenti Comunali. Orari e modalità diverse potranno essere definiti sulla base di specifici accordi che
potranno intercorrere tra la Direzione ed il Soggetto aggiudicatario, non implicandosi nessun onere aggiuntivo il CFI.

2. di ricevere gli ordini via web, via modem (mediante procedure compatibili con il sistema informatico del
C.F.I.), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde;
3. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti con i medesimi mezzi di cui al punto 2;
4. di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
5. di garantire a tutte le sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale un servizio di informazioni tecniche tramite:
a. l'invio periodico di informazioni relative a:
- variazioni di prezzo;
- nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
- schede tecniche dei nuovi prodotti;
- fotocopie d’interesse della Gazzetta Ufficiale;
- aggiornamenti della Tariffa Provinciale e Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
- circolari Ministeriali e Regionali;
- riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti Legislativi;
- comunicazioni varie di carattere commerciale relative ai rapporti con il magazzino (disponibilità di
nuovi prodotti, reso per cambio composizione o foglio illustrativo etc.);
b. la fornitura a pagamento, previa esplicita richiesta da parte della Direzione Generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, dei supplementi di G.U. e degli elenchi semestrali delle specialità medicinali registrate.
7. di trasmettere in tempo utile i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo;
8. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazione di farmaci etici e specialità me dicinali;
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9. di provvedere, senza alcun indugio, al ritiro dei prodotti non venduti a sei mesi dalla scadenza ed alla
loro sostituzione fino al 2% del fatturato ;
10. di accettare le restituzioni, entro 180 giorni dall’arrivo, di tutti i prodotti erroneamente ordinati con
emissione delle relative note di accredito per l’intero importo di acquisto dei prodotti resi fino all’1%;

11. di concordare con il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, almeno due volte all'anno, salvo casi particolari ed imprevisti, il ritiro delle voci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili for nite al Consorzio a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, in percentuale non superiore al 1%
dell’acquistato;

12. di garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le
quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori;
13.

di fornire i prodotti oggetto dell’aggiudicazione con data di scadenza non inferiore ad un anno

rispetto alla data di avvenuta consegna;
14. di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata
in vigore del relativo provvedimento;
15. di effettuare le consegne di farmaci che per Legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e ss.mm.ii.;
16. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii.;
17. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle
norme di Legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il tra sporto;
18. di concedere alle sedi gestite del Consorzio Farmaceutico Intercomunale tutte le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell’informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell’invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di
supporto alle vendite;
La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, assicurare:

l’espletamento assieme al servizio di consegna medicinali, del servizio di “posta interna” fra il
Consorzio Farmaceutico Intercomunale e le singole Sedi e viceversa, il trasferimento eventuale di
medicinali richiesti tra le sedi del C.F.I. fino ad un massimo di kg 10 a collo per non più di 5 volte
al mese per ogni singola sede.
Atteso che il Consorzio Farmaceutico Intercomunale svolge servizio di pubblica utilità, le forniture di
cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre,
soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.
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Art. 6 - PAGAMENTI
Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato sarà quello vigente all’epoca di ogni singolo ordine. Il pagamento
delle fatture sarà effettuato direttamente dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale. Le forniture saranno
verificate per la regolarità dell’esecuzione da parte dei Direttori delle Farmacie e dall’Ufficio centrale
competente.
Il saldo delle forniture sarà effettuato in unica soluzione a 180 giorni estratto conto chiusura mensile..
Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà eseguito mediante accredito sul conto corrente bancario della
ditta fornitrice i cui estremi e IBAN dovranno essere comunicati formalmente al C.F.I.
In caso di ritardato pagamento da parte del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, la ditta aggiudicataria, in
deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 potrà richiedere al Consorzio Farmaceutico Intercomunale gli
interessi per ritardato pagamento esclusivamente al tasso euribor 360 gg oltre uno spread dell’ 1,0%.
Art. 7 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FISCALI
I documenti di trasporto, le fatture e le note di credito, emesse nel rispetto della normativa fiscale vigente,
dovranno essere intestate a : Consorzio Farmaceutico Intercomunale Via S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A
Int. 4 - 84131 Salerno Tel. 0893076111 Fax 0893076120 www.consofarm.it - P. IVA 03406400659, inoltre,
sulle stesse dovrà essere indicata la Sede destinataria della merce.
Le forniture verranno consegnate esclusivamente con documento di trasporto, in base all’ordine effettuato,
presso ogni singola sede, con emissione di fattura riepilogativa settimanale ovvero con periodicità da
concordare.
I documenti di trasporto dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa
descrizione, il prezzo al pubblico IVA esclusa, la percentuale IVA applicata, il prezzo al pubblico IVA inclusa, la
percentuale di sconto applicata al Consorzio Farmaceutico Intercomunale sul prezzo al pubblico senza IVA, il
prezzo di vendita al Consorzio Farmaceutico Intercomunale al netto dello sconto e dell’IVA.
Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita
dei prodotti e l'aliquota I.V.A. applicata, il totale dei pezzi, ed il riepilogo degli imponibili suddiviso per
aliquote, il totale dei pezzi ed il riepilogo degli imponibili per aliquota IVA.
Art. 8 - INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto,
avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture stesse.
In caso di mancata consegna totale o parziale dei medicinali, o di mancata corrispondenza degli stessi ai
requisiti richiesti, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà approvvigionarsi, a suo insindacabile
giudizio, presso altra ditta.
In particolare, saranno applicate le seguenti penali:
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-

nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un’ora, non giustificato da cause di
forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, la Direzione Generale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà comminare una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine oggetto della conte stazione, con un minimo di euro 30,00;

-

nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, potrà essere comminata una penalità corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine oggetto della contestazione, con un minimo di Euro 200,00.

Le penalità di cui sopra vengono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa
contestazione scritta da parte del Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Decorsi 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte,
accolte favorevolmente dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale, le penalità si intendono accettate.
Dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti
“mancanti” sulle voci trattate, non dovrà superare il 20% delle voci ordinate. Qualora la percentuale mensile
delle voci mancanti superasse il 20% di quelle ordinate, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale avrà diritto al
rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato
del 20%. Il calcolo è fatto su base mensile senza compensazione.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva, in ogni caso, il diritto di recedere dal contratto, qualora il
superamento della percentuale mensile del 20% di prodotti “mancanti” comporti danni economici o difficoltà
organizzative per il Consorzio stesso. In questo caso, l'impresa aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la
mancata prosecuzione della fornitura.
Saranno considerate mancanze gravi che potranno consentire la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456
del c.c. , le seguenti inadempienze:
-

consegna di medicinali scaduti;

-

la mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;

-

ripetuti ritardi nella consegna;

-

il superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che comporti danni econo mici o difficoltà organizzative per il Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

Dopo due formali e motivate contestazioni scritte, effettuate dalla Direzione Generale del Consorzio
Farmaceutico Intercomunale, notificate tramite raccomandata A.R., per ripetute irregolarità nella fornitura, tali
da compromettere il normale rifornimento di medicinali alle sedi del Consorzio Farmaceutico Intercomunale
e/o per il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, il
Consorzio Farmaceutico Intercomunale potrà sospendere l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a
norma dell'art. 1456 del c.c.
In caso di inadempienza della ditta fornitrice, il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di
procedere ad acquisti presso terzi, addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggiore prezzo sostenuto
secondo le modalità di cui ai periodi successivi.
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Per il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, il Consorzio Farmaceutico
Intercomunale avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione
contrattuale, oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. Tale risarcimento potrà
essere ottenuto, alternativamente, mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice per consegne già
effettuate o avvalendosi della garanzia di esecuzione di cui all’art. 10, che in tal caso la stessa dovrà essere
immediatamente integrata.
Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dall'art. 1453 c.c. in
tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai
sensi dell'art. 1456 c.c. , le seguenti ipotesi:

-

apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta fornitrice;

-

messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della ditta fornitrice;

-

frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

-

gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;

-

gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.

La risoluzione potrà essere richiesta dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale per uno qualsiasi dei suddetti
inadempimenti. In particolare, nei casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Consorzio Farmaceutico
Intercomunale di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le
spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento
dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Consorzio, mediante escussione preliminare della
cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.
Art 10 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia degli obblighi assunti, le ditte aggiudicatarie dovranno presentare una cauzione di importo pari al
10% di quello dell’appalto assegnato. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 %, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia
superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 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 al comma 2, dell’articolo 1957 c.c. ,
nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75 % dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
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garante, da parte dell’appaltatore, di un documento - da richiedere alla stazione appaltante - attestante
l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 % dell’iniziale importo garantito, cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni della
documentazione che comprovi l’esecuzione parziale costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento della fornitura e del mancato rispetto del Capitolato Speciale d’Appalto.
La cauzione sarà custodita dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
Art 11 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
Qualora il fornitore, senza giustificato motivo, dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, il
Consorzio Farmaceutico Intercomunale si rivarrà, a titolo di risarcimento danni, su tutto il deposito cauzionale
di cui al precedente art. 10.
Art 12 - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Si riportano di seguito le singole prestazioni comprese nell’appalto:
1. Prestazione principale: fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche,
prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici;
2. Prestazioni secondarie: consegna e ritiro delle varie tipologie di prodotti sopra indicati.
Il C.F.I. provvederà a pagare direttamente agli affidatari le prestazioni eventualmente subappaltate. In tal caso a
norma dell’art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006 gli affidatari comunicheranno al C.F.I. la prestazione
appaltata con la specificazione dell’importo relativo e con proposta motivata di pagamento..
Resta inteso che, ai sensi del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e ss.mm.ii. , convertito con Legge 4 agosto
2006, n. 248 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario rimane responsabile in solido con il subappaltatore o il cottimista per le
ritenute ed i contributi dovuti, nonché per il rispetto del contratto di fornitura e del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Art. 13 - ACQUISTI DIRETTI ED INDIRETTI
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di acquistare - fino ad un limite massimo del 50%
dell’importo dell’appalto e senza che gli aggiudicatari dei singoli lotti accampino pretesa alcuna - dei prodotti
oggetto della presente gara attraverso acquisti diretti da effettuarsi presso qualsiasi azienda produttrice o
concessionario o mandatario.
Il C.F.I. si riserva, altresì, la facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente capitolato da altri
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grossisti, per il proprio fabbisogno e per motivi di opportunità ed economicità nella misura del 10% degli
importi complessivi di appalto senza che le ditta aggiudicataria possa vantare alcun diritto di sorta.
Art. 14 - CESSIONE DEI CREDITI
Per l’eventuale cessione dei crediti vantati, la ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dall’art.
117 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
Art. 15 - AVVALIMENTO
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Le modalità per usufruire di
tale facoltà sono quelle contenute nell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.
I documenti da presentare in tal caso sono indicati al successivo art. 20.
Art. 16 - FORO COMPETENTE E ARBITRATO
Le eventuali controversie aventi ad oggetto la gara d’appalto e le sue modalità di esecuzione sono di
competenza esclusiva del foro di Salerno.
Le parti, di comune accordo, possono stabilire di ricorrere, per tutte quelle controversie
che possono formare oggetto di compromesso, ad un Collegio Arbitrale composto da tre
arbitri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno e gli altri due su scelta
delle parti.
Art. 17 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa rinvio alle
specifiche normative applicabili, ivi compreso il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

**********
PARTE II
CRITERI

DI

AGGIUDICAZIONE

E

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art. 18 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio stabilito dalla lettera b), del comma 1,
dell’art. 53 della Direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 31 marzo 2004 e
dall’art. 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., ovvero attraverso “il criterio del prezzo
più basso” (sconto medio ponderato più alto):
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1. Alle ditte fornitrici è richiesto di formulare un'offerta con l’utilizzo dell’Allegato A 2 del presente capitolato.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà formulato l’offerta avente lo sconto maggiore (ovvero lo
sconto medio ponderato più alto). Lo sconto medio ponderato non dovrà essere inferiore al 29,80%.
Qualora durante l’arco della fornitura i prodotti oggetto della gara non abbiano più un prezzo di listino al
pubblico, le ditte aggiudicatarie dei lotti si impegnano a mantenere, fino alla scadenza, il medesimo ricarico sul
proprio prezzo di acquisto vigente al momento dell’aggiudica dandone precisa comunicazione, sia in termini
temporali che numerici al C.F.I. , che avrà diritto a chiedere e ricevere la documentazione probante.
Nel caso che il prezzo di listino non sia più rilevabile al momento dell’aggiudica, si farà riferimento all’ultimo
disponibile.
Lo sconto offerto in relazione alle tipologie C-D ed I (della tabella dell’all.to A 2) dev’essere riferito ai prezzi
indicati negli allegati A 8 e A 9, al netto dell’IVA. Nel caso di prodotti della medesima tipologia non inseriti
nell’elenco sarà praticato al CFI il miglio prezzo offerto alla propria clientela.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta
Nell’ipotesi di punteggio identico, l’appalto sarà aggiudicato a mezzo di sorteggio.
Ai fini dei controlli sul possesso dei requisiti e per la verifica delle offerte anormalmente basse, troveranno
applicazione le disposizioni contenute negli artt. 48 e 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Agli sconti offerti va aggiunto quello derivante dalla Determina AIFA del 31.12.2005, gli aggiudicatari si
impegnano a garantire al C.F.I. gli eventuali ulteriori sconti sui prodotti oggetto del Capitolato determinati su
disposizione delle autorità competenti.
Il C.F.I. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o di non provvedere all’appalto, sia di non
convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico, in
particolare qualora non vengano raggiunte condizioni economicamente vantaggiose.
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare con il C.F.I. il contratto entro dieci giorni naturali dall’ avvenuta comunicazione di
aggiudicazione. Solo dopo tale adempimento l’aggiudicazione sarà definitiva.

La ditta aggiudicataria, nelle more del perfezionamento o stipula del contratto resta comunque obbligata, fin
dalla data di aggiudica, essendo immediatamente impegnativa per la ditta stessa, a provvedere alla fornitura
urgente dei prodotti a semplice richiesta del Consorzio.
Saranno considerate nulle le offerte che conterranno condizioni di fornitura non conformi alle caratteristiche tecnico/funzionali
indicate o comunque diverse e/o non conformi anche ad una sola delle modalità di partecipazione stabilite nel presente
capitolato.

Art. 19 - GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al 2%:
La garanzia può essere costituita, a scelta, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere
costituita, in contanti o in titolo del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
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una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui al comma 2, dell’articolo 1957 C.C. , nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve
avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici ai quali è stata 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 UNI CEI ISO 9000. Per
fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta con le
modalità previste al successivo art. 20.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al precedente art. 10, qualora il concorrente risultasse
affidatario.
Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nell’atto con cui comunica il risultato della gara ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di validità della garanzia.
Art. 20 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’OFFERTA E REQUISITI
Per partecipare alla presente gara la ditta dovrà far pervenire al protocollo del Consorzio Farmaceutico
Intercomunale, entro i termini fissati dal bando di gara, con le modalità indicate al successivo art. 21, la
seguente documentazione:
1. Lettera di offerta - redatta in lingua italiana, in bollo, compilando il modulo allegato A 2 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto ed indicante il ribasso percentuale offerto dal concorrente per ciascuna
delle tipologie previste.
La offerta dovrà essere espresse indicando un numero di decimali non superiore a due. Nel caso in cui le offerte presentino un numero di decimali in
eccesso, si procederà al troncamento ai due decimali arrotondando il secondo per eccesso se la terza cifra è compresa fra 5 e 10, o per difetto se la terza
cifra è compresa fra 0 e 4. L'arrotondamento dovrà essere applicato anche in sede di fornitura.

I ribassi percentuali dovranno essere indicati, in cifre ed in lettere, in caso di discordanza farà fede il
valore più favorevole al Consorzio Farmaceutico Intercomunale.
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L’ offerta, in bollo, dovrà essere inserita, pena l’esclusione, in distinte buste controfirmate su tutti i lembi di
chiusura e sigillate con ceralacca. La offerta di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere datata e firmata dal titolare o
legale rappresentante della ditta concorrente o da chi abbia il potere di rappresentarla legalmente.
Nella offerta dovrà essere altresì indicati l’esatta denominazione e ragione sociale della ditta, il domicilio fiscale,
nonché il numero di codice fiscale e la partita I.V.A.
2. Una dichiarazione, redatta compilando il modulo allegato A 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, attestante, tra l’altro:
-

il possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione
alla gara;

-

l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

-

l’indicazione degli istituti di credito in grado di rilasciare idonee referenze bancarie da presentarsi in caso di aggiudicazione;

-

il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre anni che dovrà essere pari al doppio
dell’importo posto a base di gara;

-

il fatturato per servizi identici a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre anni che
dovrà essere pari o superiore all’importo posto a base di gara;

-

indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non
facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli responsabili per il controllo
della qualità;
-

l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assi-

stenziali a favore dei lavoratori;
-

l’ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavo-

ro;
-

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica ammini-

strazione di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
-

l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

A norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da una
copia del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione.
3. Il presente Capitolato Speciale D'Appalto sottoscritto in ogni pagina ed in calce per accettazione;
4. L’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni (2007, 2008, 2009) e rispettivi
destinatari, con i relativi importi, al fine di valutare l'importo globale delle forniture identiche a quelle della
gara come disciplinato dalla lettera c), del comma 1, dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
5. La cauzione provvisoria del 2 % ex art. 19 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora
l’offerente, sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
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UNI CEI ISO 9000, l’importo della garanzia è ridotto del 50 %. Per fruire di tale beneficio, il concorrente
dovrà allegare alla cauzione la copia della certificazione di qualità autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. L’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
al precedente art. 10, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto. Tale impegno, in
caso di coincidenza del prestatore delle garanzie di cui agli artt. 10 e 19 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, può essere inserito nel testo della polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, presentata a
titolo di cauzione provvisoria (vedi precedente punto 5).
7. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o documento equivalente in base alla legislazione di altro Stato aderente all'U.E. , in corso di validità, dal quale risulti che l'impresa non si trovi in
stato di liquidazione, fallimento, concordato od amministrazione controllata ai sensi del R.D. 267/1942
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o che
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, o che l'impresa non sia in
stato di sospensione di attività commerciale. Il certificato deve essere completato con il nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta e con la dicitura antimafia ai
sensi dell’art. 6 e seguenti del D.P.R. 252/98.
8. Qualora la ditta intenda usufruire dell’avvalimento di cui al precedente articolo 15, dovrà presentare, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a.

una dichiarazione, verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., at-

testante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (Allegato A 3);
b.

una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Allegato
A 4);
c.

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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 (Allegato A 5);
d.

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., né si trova in una situazione di controllo di cui al comma 2, dell'art. 34, del citato Decreto
Legislativo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara (Allegato A 6);
e.

originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si ob-

bliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessa rie per tutta la durata dell'appalto;
f.

nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo grup-

po, in luogo del contratto di cui alla lettera f), dell’art. 48 del D.lgs. 163/06, l'impresa concorrente
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può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 4 (Allegato A 7).
9.

Modello GAP, debitamente compilato limitatamente per i dati dell'impresa partecipante.
10. Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, comma 65 e 67 della L. 23/12/2005 n.
266; per le modalità di pagamento della contribuzione occorre far riferimento alla deliberazione
A.V.C.P. 24/1/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28/1/2008
(vedasi sito web www.avcp.it).
Il codice CIG attribuito alla presente procedura, ai fini dei versamento, è:
0650372FEF

Art. 21 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Entro il termine fissato dal bando di gara, la ditta concorrente dovrà far pervenire al protocollo del Consorzio
Farmaceutico Intercomunale, i documenti indicati al precedente art. 20 con le seguenti modalità:
a.

L’offerta di cui al punto 2, dell’art. 20 relativa al lotto n. 2, DOVRÀ ESSERE INSERITA
- PENA L’ESCLUSIONE - IN APPOSITA BUSTA CHIUSA, CONTROFIRMATA SU TUTTI I LEMBI DI
CHIUSURA E SIGILLATA PER MEZZO DI CERALACCA
POSTI ALTRI DOCUMENTI,

. Sulla busta, NELLA QUALE NON DEVONO ESSERE

devono essere riportati il nome o la ragione sociale della ditta, l’oggetto del-

la gara e l’indicazione del contenuto della busta e precisamente: “ CONTIENE OFFERTA ECONOMICA
RELATIVA AL LOTTO N.

2”;

I documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 lett. a, b, c, d, e, f dell’ art. 20 e la/e busta/e contenente/i l’offerta o
le offerte, nel caso la ditta presenti offerta per entrambi i lotti di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 20, dovranno essere
chiuse, a pena di esclusione, in un'altra busta controfirmata su tutti i lembi di chiusura e sigillata per mezzo di
ceralacca, recante sulla parte esterna le seguenti informazioni:
DENOMINAZIONE DELLA DITTA CONCORRENTE E LA SEGUENTE FORMULA: “NON APRIRE – CONTIENE
OFFERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE

SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE GARA DEL 08.02.2011”
Resta inteso che il recapito dei plichi esclusivamente per posta rimane unicamente a rischio del mittente,
valendo per la gara il solo termine fissato per il ricevimento dell’offerta.
Sono cause di esclusione dalla gara:
-

la mancata presentazione dell’offerta/e economica relativa/e al lotto/i per i quali l’impresa concorre in distinto plico in cui non devono essere posti altri documenti;

-

la mancata presentazione, l’irregolarità od incompletezza dei documenti di cui ai punti 2, 3, 4,
5, 6, 7 e, qualora la ditta concorrente usufruisca dell’avvalimento, punto 8, lettere a, b, c, d, e, o f dell’art. 20
;

-

il recapito del plico oltre il termine fissato nel bando di gara;
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-

la presentazione di offerte limitate, condizionate o che non rientrino nei limiti fissati dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;

-

la mancata sigillatura dei plichi.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria, etc. , saranno a carico della ditta aggiudicataria, così come le spese di
registrazione ai sensi dell'art. 40 D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, essendo applicate alle
cessioni di beni le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.
Art. 23 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
Alla gara per l’aggiudicazione della presente fornitura sono ammesse a partecipare imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Art. 24 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Ai sensi della vigente normativa Dlgs 81/08 art.26 in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è
necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente
fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene
non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente
stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con determinazione n. 3 del 5/3/08.
Resta inteso che per ciascuna impresa rimane immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di
valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svolta.
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Parte III – ALLEGATI
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Allegato A 1
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 2 DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO DELLA FORNITURA QUITIDIANA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E
ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI
GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
Al

CONSORZIO
INTERCOMUNALE.

FARMACEUTICO

V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A. Int. 4
84131 Salerno
Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________;
In qualità di impresa capogruppo delle seguenti imprese mandanti o consorziate (da compilare in caso di A.T.I. ) :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata.
dichiara

•

di presentare offerta

Attesta inoltre

1.

di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 punto 1 lett. a, b, c, d, e, f, g,
h, i, l ed m del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
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che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

2.

________________________

ed

esercita

l’attività

di

_______________________________________________________ con il seguente codice attività ISTAT
______________________________________ (codice da utilizzare ai fini della compilazione del modello G.A.P.).
che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'atti-

3.

vità commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
analoga e che tali situazioni non si sono verificate nell'ultimo quinquennio.
che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previden-

4.

ziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
che la ditta è in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sui

5.
luoghi di lavoro.

che gli istituti di credito in grado di attestare la capacità economica e finanziaria del

6.
fornitore

sono

i

seguenti:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
che la ditta, in caso di aggiudicazione a suo favore, si impegna a trasmettere, alla sta -

7.

zione appaltante, le referenze bancarie di cui al precedente punto 6.
che negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando,

8.

il fatturato globale dell'impresa/R.T.I. è stato pari a Euro ________________________________ e che il
fatturato

per

le

forniture

cui

si

riferisce

l'appalto

è

stato

pari

a

Euro

______________________________________.

9.

che i tecnici o gli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non fac-

ciano direttamente capo al fornitore, e in particolare quelli responsabili per il controllo della qualità sono i
seguenti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
10. che a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, la parte dell'appalto che si intende subappaltare è la
seguente (da compilare solo in caso di ricorso al subappalto):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
11. che a titolo di dichiarazioni a corredo dell'offerta, trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate, le quali - in caso di aggiudicazione della gara - si impegnano a conformarsi alla
disciplina prevista nell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le parti della fornitura che saranno eseguite dalle
singole imprese sono le seguenti (da compilare solo in caso di ricorso ad un A.T.I.):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
12. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali esistono rapporti di
collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 c.c.
13. che ai sensi del comma 1, dell’art. 17, della Legge 12 marzo 1999 n. 68 la ditta:
Barrare la casella di interesse

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

(opzione riservata alle imprese che

occupano più di 35 dipendenti ed alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);

non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni di cui alla Legge 68/99

(opzione riservata alle imprese che

occupano non più di 15 dipendenti ed alle imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti, che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000).

14. che ai sensi del comma 14, dell'art. 1 bis, della Legge 383/2001 e ss.mm.ii. la ditta:
Barrare la casella di interesse

non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. ;
non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo
di emersione è concluso.
15. che l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quello di ___________________.
16. che la ditta non si trova in nessuna delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione ai
sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
17. di accettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
18. di impegnarsi a mantenere fissi ed invariati gli sconti offerti e a nulla pretendere in caso di riduzione o
aumento dell’importo dell’appalto.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________, ___________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA CONCORRENTE
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_________________________
Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________,
dichiara

-

di aver preso visione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. degli artt.
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,18,19,21,22 del Capitolato Speciale d’Appalto;

-

di aver preso visione dell’art. 5 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e18 del
Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarlo espressamente e di essere in grado di eseguire le forniture nei
termini e con le modalità previste dal citato articolo;

-

di aver preso visione e di accettare espressamente quanto previsto all’articolo 8 del Capitolato
Speciale d’Appalto avente ad oggetto “inadempimenti, penalità e risoluzione del contratto”.

_________________, ___________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA CONCORRENTE
_________________________

N.B.

-

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la presente dichiarazione;
in caso di false dichiarazioni si richiamano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
la dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla copia del documento di identità del sottoscrittore;
in caso di associazione temporanea d’imprese, la presente dichiarazione dovrà essere compilata sia dall’impresa Capogruppo che
dalle Mandanti.
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Allegato A 2
OFFERTA DI CUI AL PUNTO 1 DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA QUOTIDIANA
ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.

BOLLO

Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno
Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________.
In qualità di impresa capogruppo delle seguenti imprese mandanti o consorziate (da compilare solo in caso di A.T.I.) :
__________________________________________________________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, formula la seguente offerta:
FORNITURE

PESO
SCONTO
IN CIFRA

A

SPECIALITA’ MEDICINALI CONCEDIBILI SSN/SSR

67

B

SPECIALITA’ MEDICINALI A DENOMINAZIONE GENERICA
(EQUIVALENTI)

2

C

FARMACI DA BANCO (OTC) SUI PREZZI ALL.TO 8

4

D

FARMACI S.O.P. SUI PREZZI ALL.TO 8

5

E

SPECIALITA’ MEDICINALI FASCIA C (ETICI) E VETERINARIE

4

F

PARAFARMACI E ALTRI

14

G

ALIMENTARI E DIETETICI

2

H

COSMETICI

1

I

ALIMENTI PRIMA INFANZIA SUI PREZZI ALL.TO 9

1
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SCONTO IN
LETTERE

VALORE

TOTALE
SCONTO
MEDIO
PONDERATO

_________________, ___________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA CONCORRENTE
_________________________
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Allegato A 3
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. A. DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO DELLA FORNITURA QUOTIDIANA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE.
LOTTO N.

Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno
Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non cor rispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
ai sensi dell’art. 49 lett. c. 2) ed a) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura
in oggetto,
attesta

l'avvalimento dei requisiti di carattere:
economico;
finanziario;
tecnico;
organizzativo;
necessari per la partecipazione alla gara, e dichiara che l'impresa ausiliaria è la seguente ditta:
RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________________________
INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________
CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. : ________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: ______________________________________________________________
_________________, ___________
(luogo)
(data)

L’IMPRESA CONCORRENTE
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_________________________

Allegato A 4

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. B. DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA QUOTIDIANA ORDINARIA DI
FARMACI,
PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO
FARMACEUTICO INTERCOMUNALE.

Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno

Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa _________________________________________________________ con sede in
_______________________

via

_______________________________,

con

codice

fiscale

n.

______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni men daci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispon denti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente di chiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata;

-

ai sensi dell’art. 49, lett. c. 2) e c) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura in oggetto,
attesta

di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, punto 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l ed m del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.
____________________, ____________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA AUSILIARIA
______________________
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Allegato A 5
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. C. DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA QUOTIDIANA ORDINARIA DI
FARMACI,
PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO
FARMACEUTICO INTERCOMUNALE.
Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno

Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa _________________________________________________________ con sede in
_______________________

via

_______________________________,

con

codice

fiscale

n.

______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni men daci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispon denti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente di chiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa
è rilasciata;

-

ai sensi dell’art. 49, lett. c. 2) e d) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura in oggetto.
dichiara

di obbligarsi 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.

____________________, ____________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA AUSILIARIA

____________________
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Allegato A 6
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. D. DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA QUOTIDIANA ORDINARIA DI
FARMACI,
PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO
FARMACEUTICO INTERCOMUNALE.

Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno

Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa _________________________________________________________ con sede in
_______________________

via

_______________________________,

con

codice

fiscale

n.

______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti
a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

-

ai sensi dell’art. 49, lett. c. 2) ed. e) del D. Lgs. 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura in oggetto,
dichiara

-

di non partecipare alla gara in proprio o con altra impresa associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34
del D.Lgs 163/2006;
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui al comma 2, dell’articolo 34 del citato D.Lgs 163/2006
con una delle altre imprese che partecipano alla gara.

____________________, ____________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA AUSILIARIA
_____________________
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Allegato A 7
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 8 – LETT. F. DELL’ARTICOLO 20 DEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI VENDIBILI NELLE SEDI GESTITE DAL CONSORZIO FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
Al
CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE.
V. S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A Int. 4
84131 Salerno
Il sottoscritto _______________________________, nato il _______________ a _____________________ e
residente a _________________________, in via ________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa concorrente _________________________________________________________
con sede in _______________________ via _______________________________, con codice fiscale n.
______________________, e con partita IVA n. __________________________:
-

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni men daci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispon denti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente di chiarazione questa impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

-

ai sensi dell’art. 49, lett. c. 2) e g) del D.Lgs 163/2006, in relazione alla gara per la fornitura di cui in og getto,
dichiara
che l’avvalimento avviene nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo e, pertanto, attesta
che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dal commA 4, dell’art. 48 del D.Lgs 163/2006 è comprovato da _______________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________, ___________
(luogo)
(data)
L’IMPRESA CONCORRENTE

Salerno, 30 gennaio 2013
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Sorrentino
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