
DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto:  APPALTO  DELLA  FORNITURA  ORDINARIA  DI   FARMACI, 
PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE SEDI  GESTITE DAL 
CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE.

Importo dell’appalto : €. 15.000.000,00=;

* * * * * *

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I  plichi  contenenti  le  offerte  e  la  relativa  documentazione  devono  pervenire 

esclusivamente a  mezzo   del  servizio  postale  o  agenzia  autorizzata  entro  il 
termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 18,30 del giorno 13 luglio 2010 
all’indirizzo:
 “Consorzio Farmaceutico Intercomunale Via S. Leonardo Trav. Migliaro Fabb. A 
Int. 4 – 84131 Salerno”.

 I  plichi,  idoneamente  sigillati  con  ceralacca  e  controfirmati  sui  lembi  di 
chiusura, devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, l’indirizzo 
dello  stesso  -  le  indicazioni  relative  all’oggetto  della  gara,  al  giorno e  all’ora 
dell’espletamento della medesima. 

 Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
 I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con 

ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione del mittente, 
l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:
“Busta A - Documentazione” e “Busta B - Offerta economica”.

L’apertura delle offerte in prima seduta pubblica avverrà il giorno 14 luglio 
2010 alle  ore  16,00  presso  l’Ente  appaltante.  La  seconda,  eventuale,  seduta 
pubblica avrà luogo presso la medesima sede nell’ora  e nel giorno che saranno 
comunicati  ai  concorrenti  ammessi  mediante  fax,  o  altro  idoneo  mezzo  di 
comunicazione, inviato con un congruo termine sulla data della seduta. 

Busta “A – Documentazione”  

Nella “Busta A – Documentazione” (che, si ricorda, deve riportare sul 
frontespizio il  nominativo dell’impresa, l’oggetto della gara)  devono 
essere contenuti, a pena di esclusione, i  documenti di obbligo e quelli 
previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Bando di gara 

Busta “B – Offerta economica”  
Nella Busta “B – Offerta Economica” debitamente, sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura con sopra la busta scritto in maniera 
chiara  e  leggibile  il  mittente  e  l’oggetto  della  gara  e  la  scritta  “Offerta 
economica”, deve essere contenuta a pena di esclusione:
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a) L’OFFERTA, redatta con l’Allegato A2 del Capitolato in competente 
bollo  (l’offerta  priva  di  marca  da  bollo  sarà  segnalata  all’Uff.  Bollo  e 
Demanio),  dovrà  essere  chiaramente  leggibile  e  sottoscritta  dal  titolare 
dell'impresa, ovvero dal legale rappresentante della stessa o dalle persone 
munite  di  potere  di  rappresentanza,  con  l'indicazione  della  sede  legale 
dell'impresa. 

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa 
in lettere verrà considerata valida quella più favorevole al C.F.I.

La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso. 
Il documento dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data di 

nascita  dell'imprenditore  o  del  legale  rappresentante  della  società  o 
cooperativa, nonché il numero di codice fiscale o partita I.V.A.. 

L'offerta  non  dovrà  presentare  cancellazioni  o  abrasioni  che  non  siano 
espressamente confermate dall'appaltatore mediante apposizione della  propria 
firma.

In caso di A.T.I. non ancora costituita l’offerta deve essere sottoscritta 
da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.

In  caso  che  l’offerta  sia  sottoscritta  da  un procuratore  del  legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla data della presentazione.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato nel bando di gara per l’apertura 
delle  offerte,  in  seduta  pubblica,  sulla  base  della  documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione 
ed in  caso negativo  ad escludere  dalla  gara i  concorrenti  cui  esse  si 
riferiscono;
b) a  sorteggiare  un  numero  di  concorrenti,  pari  al  10  per  cento  del 
numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore ai quali 
viene chiesto di  esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
data  della  richiesta,  la  documentazione  attestante  il  possesso  dei 
requisiti.

I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (o equivalente 

per i concorrenti U.E.) e successive modificazioni.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti 
documenti  nel  caso  che  questi  siano  già  in  possesso  della  stazione 
appaltante  che  ha  indetto  la  gara.  In  sostituzione  i  concorrenti  devono 
trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni.
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La  commissione  di  gara  procede,  altresì,  a  richiedere  alla  Stazione 
Appaltante  di  effettuare,  ai  sensi  dell’art.  71  D.P.R.  445/2000,  con 
riferimento  ai  medesimi  concorrenti  individuati  con  il  sorteggio  sopra 
indicato  oppure  individuati  secondo  criteri  discrezionali,  verifiche  della 
veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta “A - Documentazione”.

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della 
gara, secondo quanto previsto nel bando di gara procede:

a) all’esclusione  dalla  gara  dei  concorrenti  per  i  quali  non  risulti 
confermato il possesso dei requisiti generali e speciali.

b) La      commissione     di         gara    procede    poi      all’apertura

    delle buste   “B-offerta economica”   presentate    dai  concorrenti non   

    esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 86 D. Leg.vo 163/2006

    e  ss.mm.ii. alla determinazione della soglia di    anomalia delle   offerte,

    le     medie      sono   calcolate     fino   alla       terza     cifra     decimale

    arrotondate    all'unità superiore   qualora   la quarta  cifra decimale sia 

    pari   o   superiore   a   cinque.  Il  soggetto  deputato    all’espletamento

    della   gara procede   altresì   all’esclusione di quelle    offerte   che sono 

    pari o   superiore     a   detta   soglia,   e dall’aggiudicazione   provvisoria

    dell’appalto al concorrente  che   ha presentato l’offerta immediatamente

    inferiore a detta soglia.
   L’aggiudicazione è comunque subordinata al positivo esito delle  verifiche,
   anche    d’ufficio,   in   tema   di      requisiti     generali     nei     confronti
   dell’aggiudicatario    provvisorio   nonché all’esito positivo delle procedure
   previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
   L’impresa che risulterà affidataria dell’appalto sarà tenuta  a  presentare,
   ai    sensi   dell’art.   2  della L. 266/2002 e ss.mm.ii.,   la  certificazione 
relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui trattasi ai sensi e per gli effetti 
di cui al D.Lgs 196/2003. 

SARANNO ESCLUSE DALLA LICITAZIONE LE IMPRESE CHE PRODURRANNO 
DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O NON CONFORME A QUELLA INNANZI 

RICHIESTA.

AVVERTENZE
La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione 

di  tutte  le  norme  e  condizioni  sopra  esposte  o  richiamate,  del  Capitolato  di 
Appalto, nonché di tutta la normativa vigente in tema di appalti pubblici. 
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Salerno, 21 maggio 2010

Il D.G. Avv. Rita Zenna

           ___________________________
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