BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA FARMACIA COMUNALE “EDOARDO BASSINI”
STAZIONE APPALTANTE: CUC tra i comuni di Castel d’Azzano, Nogarole
Rocca e Vigasio per conto del Comune di Vigasio (Vr)

Protocollo n° 6003

CIG 707304SDSE
CPV 85149000-5

Vigasio, lì 15 maggio 2017

DISCIPLINARE DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE “EDOARDO BASSINI” - COMUNE DI VIGASIO
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PREMESSE

Il presente disciplinare, costituente parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla gara in oggetto.
L’affidamento in oggetto viene disposto in esecuzione:
 della delibera di Consiglio Comunale di Vigasio n. 3 del 31/03/2017 avente per oggetto “Farmacia
Comunale E. Bassini. Affidamento in concessione”, esecutiva ai sensi di legge;
 della determinazione a contrattare del Responsabile Servizio n. 133 del 10/04/2017;
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CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA
Comune di Vigasio (Vr)
Cod. Fisc.: 80014290235 – P.IVA 01526410236
Via I. Montemezzi, 17 – 37068 – Vigasio (Vr)
Tel. 045-7364700 - FAX 045- 045- 7364473
Sito internet: www.comune.vigasio.vr.it
Procedura aperta ex art. 60 e art. 173 del D.lgs.
50/2016

Amministrazione Aggiudicatrice

Tipologia della procedura
Codice C.I.G.

707304SDSE

Codice C.P.V.

85149000-5

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Ore 12.00 del 10 luglio 2017

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Ore 12.00 del 30 giugno 2017

Criterio di Aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi art. 95 D.lgs. n. 50/2016

Valore dei costi non soggetti a ribasso

€ 0,00 (zero)

Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Carlo Margotto
PEC: vigasio.segreteria@halleycert.it
Email: ragioneria.margotto@comune.vigasio.vr.it

Durata della concessione

Massimo anni 15

Luogo di esecuzione del contratto

Comune di Vigasio

Termine del procedimento

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte
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DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
 Bando di concessione, secondo il modello europeo di cui Direttiva 2014/23/UE;
 Disciplinare di gara;
 Domanda di partecipazione
Mod. “A”
 D.G.U.E.
Mod. “B”
 Offerta tecnica
Mod. “C”
 Offerta economica
Mod. “D”
 Dichiarazione per RTI
Mod. “E”
 Richiesta di esercizio opzione di locazione e dichiarazione
Mod. “F”
 Dichiarazione nomina Direttore Farmacia
Mod. “G”
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Perizia di stima giurata
Planimetria zona di insediamento
Contratto di opzione per locazione sede farmacia e suoi allegati
Inventario magazzino farmaci
Inventario attrezzature e arredi
Linee guida per la predisposizione della Carte dei Servizi
Schema contratto di Concessione

Allegato “A”
Allegato “B”
Allegato “C”
Allegato “D”
Allegato “E”
Allegato “F”
Allegato “G”

STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

La procedura di gara viene svolta dalla C.U.C. tra i Comuni di Castel d’Azzano, Nogarole Rocca e
Vigasio con sede in Via Castello n. 26 – 37060 – Castel d’Azzano (Vr), così come previsto dalla
Convenzione approvata con D.C.C. n. 50/2015, per conto del Comune di Vigasio avente sede in Via
I. Montemezzi n. 17 – 37068 – Vigasio (Vr) – Cod. Fisc.: 80014290235 – P.IVA 01526410236.
Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016:
Dr. Carlo Margotto
Telefono: +39.045.7363700 / Interno 8
Email: ragioneria.margotto@comune.vigasio.vr.it
Pec: vigasio.segreteria@halleycert.it
Responsabile procedura di gara presso la Centrale Unica di Committenza:
Geom. Graziano Fusini
Telefono: +39.045.9215911
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OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale “E. Bassini” ubicata
nel Comune di Vigasio, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e art. 173 del D.lgs.
50/2016, per la durata massima di anni quindici (15), decorrenti dalla stipula del contratto. Alla
procedura di gara si applicano altresì le disposizioni degli artt. 164 e seguenti del D.lgs. 50/2016.
L’importo totale della gara, risultante dal valore della concessione, cosi come stimato ai sensi dell'art.
167 del D.lgs. 50/2016, è pari a euro 17.520.000,00 (euro diciassettemilionicinquecentoventimila/00).
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I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di interferenze,
sono pari a €. 0,00 (zero). I costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività da parte del
concessionario dovranno essere indicati nell'offerta economica.
Il servizio di farmacia comunale concerne:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità
medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici
ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa
essere utilmente commercializzato nell’esercizio della Farmacia;
b) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo,
l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona,
l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
c) le ulteriori attività indicate nel documento “Linee Guida per la Predisposizione della Carta dei
Servizi” - Allegato “F”
d) le altre attività complementari indicate in sede di gara.
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CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo per la concessione del servizio, posto a base di gara, è costituito da:
a) un importo “una tantum” di euro 59.000,00 (euro cinquantanovemila/00), oltre a IVA di legge,
infruttifero, da versare in unica soluzione alla stipulazione del contratto;
b) canone annuale fisso per tutta la durata della concessione dell’importo di euro 59.000,00 (euro
cinquantanovemila/00), oltre a IVA di legge, da corrispondere al Comune in due rate annuali di
pari importo, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dall’anno di apertura
dell’attività e fino al termine della concessione.
Sia per il primo anno di esercizio che per l’ultimo, il valore minimo garantito di questo canone
sarà calcolato in proporzione al numero di giorni di anno solare per i quali vige la concessione.
Tale Canone annuale minimo garantito è soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice
ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati),
all’inizio di ogni anno solare.
c) canone annuale variabile pari al 5,10% (cinquevirgoladieci per cento), oltre a IVA di legge, da
determinare sulla differenza tra il fatturato effettivo dell’attività farmaceutica ed il fatturato minimo
presunto di euro 1.168.000,001 (euro unmilionecentosessantottomila/00), in ragione di ogni anno
solare e a partire dal secondo anno completo di esercizio dell’attività; tale canone dovrà essere
versato entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno solare di riferimento, unitamente alla rata
del canone di cui al precedente punto b); non dovrà essere corrisposto qualora il fatturato
dell’anno solare di riferimento non dovesse avere superato il fatturato minimo presunto di euro
1.168.000,001;
L’importo “una tantum” di euro 59.000,00 (euro cinquantanovemila/00) di cui alla precedente lettera
a), è infruttifero per il Concessionario ed è da intendersi come anticipazione sul canone annuale
fisso complessivamente dovuto in relazione all’intera durata della concessione.
(1)
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Il canone annuale fisso di euro 59.000,00 (euro cinquantanovemila/00) di cui al punto b), sarà
rideterminato in funzione dell’anticipazione sul canone offerto quale importo “una tantum” di cui al
punto a), in relazione alla durata della concessione. Posto che come specificato sopra,
l’anticipazione “una tantum” è infruttifera, la rideterminazione dell’importo fisso da corrispondere
annualmente al Comune sarà così determinata:

Cb
Cfa 

Cfa  Canone fisso annuo dovuto

o



 no  Ca o
no

dove :

Cb o  Canone fisso annuo offerto di cui al punto b)
Ca o  Canone una tantum offerto di cui al punto a)
n o  numero anni offerti

Ai fini della quantificazione del canone variabile di cui al precedente punto c), il Concessionario dovrà
trasmettere annualmente, entro due mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio, la documentazione
contabile attestante l’ammontare complessivo del fatturato relativo all’annualità cui il canone si
riferisce.
I suddetti canoni, come già precisato, sono al netto dell’IVA applicabile ai sensi di Legge e sono tutti
soggetti ad offerta in aumento.
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OBBLIGHI DI CUI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (R.D. n. 1265/34)

Il Concessionario è obbligato al rispetto integrale del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al Regio
Decreto 27 luglio 1934 n. 1265.
In particolare l’art. 110 del T.U. recita quanto segue: “autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che
non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli
eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia
e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in
misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti
dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.”
Posto che la “Farmacia Comunale E. Bassini” non è di nuova istituzione in quanto la società Gestione
Servizi Integrati Vigasio s.r.l. ha svolto il servizio di gestione della farmacia comunale sino al
31.03.2017, visto l’articolo 110 del T.U. sopra richiamato, risulta in capo al Concessionario l’obbligo
di rilevare il magazzino dei farmaci oltreché gli arredi e le dotazioni di proprietà della società G.S.I.
S.r.l.
Pertanto, allo stato, l’importo da corrispondere al Fallimento GSI Vigasio Srl, in persona del Curatore
Avv. Giorgio Aschieri, con studio in 37122 Verona, P.za Cittadella n. 13, viene indicato nella somma
di Euro 122.000,002 (euro centoventiduemila/00), oltre ad IVA di legge, per l’acquisto del magazzino
dei farmaci (cui andrà detratto l’importo dei prodotti che risulteranno all’atto di trasferimento non più
commerciabili, ad es. perché scaduti, avariati, non integri o perché aventi una data di scadenza
2
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inferiore a tre mesi dal citato atto di trasferimento) ed Euro 35.000,003 (euro trentacinquemila/00),
oltre ad IVA di legge, per l’acquisto del mobilio e delle attrezzature, come da elenchi di cui agli
Allegati “D” ed “E” al presente atto; il tutto previa presa visione degli stessi.
Nulla è dovuto alla società G.S.I. Vigasio S.r.l. per l’indennità di avviamento, così come evidenziato
a pagina 27 della Perizia di Stima, Allegato “A”. Tuttavia, si precisa che il valore pari a zero, attribuito
dalla suddetta Perizia di Stima all’indennità di avviamento, come pure i sopra menzionati costi di
magazzino ed arredi, conservano carattere meramente indicativo, poiché in caso di contestazione,
ed in assenza di eventuali accordi fra il precedente gestore (ora Fallimento GSI Vigasio Srl) ed il
concessionario subentrante, l’Autorità Giudiziaria, eventualmente adita da una delle due parti
interessate, ha il potere dovere di accertare in maniera pienamente autonoma sia l’effettiva esistenza
di tali diritti, che il loro concreto ammontare.
Salvo diversi accordi fra il nuovo aggiudicatario ed il precedente gestore e/o in assenza di
contestazioni fra i medesimi circa l’an ed il quantum dovuto, gli importi sopra indicati dovranno essere
versati al Fallimento Gestione Servizi Integrati Vigasio Srl presso il Banco BPM Spa - filiale di
Verona, Agenzia 1 con sede in Corso Porta Nuova 4, - 37122 Verona (VR).
IBAN: IT 54 I 05034 11702 0000 0000 2355
Ove, in assenza di contestazioni, il Concessionario non ottemperi agli obblighi di cui sopra entro il
termine assegnato ai sensi dell’art. 24, decimo cpv., del presente disciplinare, la Stazione
Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduto, a tutti
gli effetti di legge e di regolamento, il concorrente dalla aggiudicazione e procederà
all'incameramento della cauzione provvisoria, con riserva di richiesta di ulteriore risarcimento dei
danni. Qualora, invece, le somme dovute a titolo di avviamento, magazzino ed arredi, o solo alcune
di esse, siano oggetto di trattativa fra il precedente gestore e l'aggiudicatario subentrante o oggetto
di contestazione, anche sub iudice, la decadenza dell'aggiudicatario subentrante non potrà che
prospettarsi in un momento successivo all'aggiudicazione ed all'apertura della farmacia, solo dopo
che l'aggiudicatario risulti inadempiente alle obbligazioni di cui al citato art. 110 del R.D. 1265/1934,
nonostante le stesse siano state definitivamente accertate sulla base di un accordo transattivo fra le
medesime parti o sulla base di una sentenza passata in giudicato.

8

PERSONALE DIPENDENTE

Fermo restando l’autonomia organizzativa della ditta concessionaria, il personale che era impiegato
dalla società cessante, nello svolgimento del servizio farmaceutico è il seguente:

3

PERSONALE

CCNL Applicato

LIVELLO

Tipo di rapporto

Ore settimanali

Farmacista/Direttore

Farmacie private

Quadro 1S

Indeterminato

40.00

Farmacista

Quadro 1S

Quadro 1S

Indeterminato

25.30

Farmacista

Quadro 1

Quadro 1

Indeterminato

25.00

Farmacista

Quadro 1

Quadro 1

Indeterminato

21.00

Commessa

Impiegato 1

Impiegato 1

Indeterminato

40.00
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La ditta aggiudicataria, allo scopo di assicurare la continuità degli interventi e del servizio, si
impegna, compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa ad assumere il personale
impiegato dall’impresa cessante ed a garantire allo stesso un legittimo inquadramento
economico/normativo.
Inoltre dovrà garantire che il personale assunto venga pagato il giorno 10 di ciascun mese e di
osservare integralmente e ad applicare, in favore del proprio personale, tutte le norme del relativo
contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti e degli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto
collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da
queste e indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e dalla
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
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INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA

Si precisa che la stazione appaltante non dispone di una propria sede nella quale svolgere l’attività
prevista nel bando ed oggetto di concessione.
Rimane a carico dell’offerente ogni onere relativo all’individuazione della sede della farmacia, la cui
ubicazione dovrà essere nel comune di Vigasio, all’interno del perimetro della “Zona 2” di cui alla
planimetria Allegato “B”, conformemente alla Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 09 maggio 2006.
Pertanto, l’offerta, a pena di esclusione dovrà contenere l'individuazione del sito ove sarà collocata
l'attività di farmacia, la planimetria4 dell’unità immobiliare con individuate le aree a parcheggio
esclusivo ed indicate le rispettive superfici nonché la dimostrazione mediante apposito contratto,
anche di natura preliminare condizionata all'aggiudicazione della presente procedura, della
disponibilità giuridica dei locali da destinarsi all'esercizio dell'attività̀ della farmacia.
I predetti locali dovranno risultare conformi ai titoli abilitativi ed avere destinazione d’uso
commerciale; in ogni caso il concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna ad eseguire
tutti gli interventi eventualmente necessari a rendere i locali idonei, con particolare riferimento
all'autorizzazione igienico-sanitaria e all'agibilità̀ per l'attività da esercitarsi.
Tutti gli eventuali interventi, anche straordinari, necessari a richiesta del Comune e/o dell’ASL per
ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria e l’agibilità dei locali per l’apertura al pubblico sono a
carico dell’offerente.
Alternativamente a quanto sopra, l’offerente può locare l’immobile già sede della farmacia comunale,
sito in via Vittorio Emanuele n. 11 e censita al N.C.E.U. del Comune di Vigasio, foglio 19, mappale
183, subalterno 40, categoria C/1 di proprietà della società SAPE S.N.C. per il quale il Comune di
Vigasio ha un contratto di opzione per la stipula della locazione commerciale della suddetta unità.
Il canone annuo della locazione è stabilito in Euro 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), oltre I.V.A.,
da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate di Euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre I.V.A., entro
il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
L’esercizio del diritto di opzione da parte del Comune a favore del soggetto che risulterà
aggiudicatario della concessione potrà avvenire previa espressa dichiarazione (Mod. “F”) da parte
dello stesso di accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Allegato “C” (Contratto di opzione,
Schema contratto di affitto, Accettazione del canone di locazione, Planimetria immobile) oltreché di
4

Documentazione obbligatoria ai fini della valutazione dell’offerta tecnica
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esonero del Comune da qualunque responsabilità in ordine agli obblighi contrattuali derivanti
dall’esercizio dell’opzione.
In ogni caso il comune è esonerato da ogni responsabilità circa la conformità edilizia ed urbanistica
dell’unità immobiliare oggetto di locazione.

10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale ed è obbligo del concessionario conservare la
relativa intestazione “Farmacia comunale E. Bassini” oltreché di mantenere nella insegna ed in ogni
altra forma di pubblicità la nomenclatura sopra riportata.
Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle
obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.
Il Concessionario è titolare dell’Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che
regolamentano il Servizio farmaceutico.
Il trasferimento della Farmacia in altro locale, pur nell'ambito della medesima zona 2 per la quale è
stata concessa l'autorizzazione, deve essere preventivamente concordato con il Comune, nel
rispetto normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della
farmacia in altro locale.
Il Concessionario si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a
garantire il regolare svolgimento del Servizio in conformità all'offerta tecnica presentata.
II Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto della Concessione,
è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi
quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza,
imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela,
valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della
disciplina contenuta nelle fonti di legge che disciplinano il Settore Farmaceutico.

11 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo
tecnico, economico e finanziario. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di
efficacia della concessione:
a) tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o
da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione
di attività compiute in attuazione della Concessione, assumendosi ogni relativa responsabilità
civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui alla
presente Concessione ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni
derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore
a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT — RCO non inferiore a Euro 2.500.000,00
(euro duemilionicinquentomila/00) per l'intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente
al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per veicoli impiegati. Di questi
adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune;
c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo,
condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi
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sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro,
nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs.
n.196/2003.

12 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per
ragioni di forza maggiore o factum principia o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso
nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia
oraria di servizio alla popolazione.
In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente
necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ULSS territorialmente
competente.
Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a
prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per
la collettività.
Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole
derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

13 SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs.
50/2016. In particolare, i soggetti ammessi sono:
a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all’Albo professionale
relativo.
b) Società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo
svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui
compagine sia presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della
professione al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio.
c) Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi
stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di
servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
d) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di
almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione al momento della
sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio.
e) Raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino
di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in
questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato
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all’esercizio della professione al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione di
Servizio.
f) Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.lgs. 50/2016, anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
g) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.
Si dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio
della professione al momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio.
h) Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. Si dovrà assicurare la presenza di almeno un
farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione al momento della
sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio.
Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere d) e e) in caso di aggiudicazione,
a costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, tra
loro apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario,
nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio,
specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento
della società.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48
del D.lgs. 50/2016 per quanto applicabili trattandosi di una concessione.

14

INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE

La gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicata nel settore
della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art.8 comma 1 lettera a)
della legge n. 362/1991 come modificato dall’art. 5 comma 5 del D.L.n.223/2006 convertito con
Legge n. 248/2006 – sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2003).
L’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali
(art. 100 comma 1-bis del d.lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della clausola di esclusione
dell’intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente dell’associazione
o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.
Per le persone fisiche sussiste l’incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la
posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi
rapporto di lavoro pubblico o privato.
La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore
provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o
privato (art.13 legge n.475/1968, art. 8 legge n.362/1991, art. 112 TULS n.1265/1934).
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L’incompatibilità dovrà essere rimossa dall’aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di
Concessione di Servizio, pena la decadenza dell’aggiudicazione e fatta salva la rivalsa
dell’Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all’art. 19 del presente disciplinare.
L’aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla
sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio, pena la risoluzione dello stesso.

15

REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI

 Requisiti di ordine generale
Possono partecipare alla gara i soggetti che:
a) non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b) nei cui confronti non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
che si intendono qui espressamente richiamati.
 Requisiti di idoneità professionale
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) se persona giuridica, iscrizione presso CCIAA, per l'attività oggetto del servizio; le imprese
aventi sede in uno stato dell'U.E. diverso dall'Italia indicheranno gli organismi equivalenti di cui
all'allegato XVI del D.lgs. 50/2016;
b) se persona fisica, iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti con indicazione dell’ordine
provinciale, il numero d’iscrizione e della data d’iscrizione;
 Requisiti patrimoniali
Ai fini della dimostrazione della capacita economico-finanziaria, i soggetti di cui all’art. 13 dovranno
produrre, a pena di esclusione, e ai fini dell’ammissione della gara una lettera di referenze da parte
di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per
assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti le
lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.
I soggetti di cui all’art. 13 del presente disciplinare devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione
da rendere come da modello (Mod. “G”) allegato, a nominare, in caso di aggiudicazione, il Direttore
della Farmacia il quale dovrà essere in possesso del titolo di farmacista iscritto all’albo professionale.
Il direttore può essere individuato anche tra i soggetti elencati al precedente art. 8, prima della
sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio.
Può essere nominato come Direttore, sempre che ne abbia i requisiti, anche il concorrente
medesimo ovvero il Farmacista singolo o associato di cui alla lettera a) ovvero uno dei soci della
società di cui alla lettera b) ovvero un appartenente al raggruppamento di cui alle lett. d) e e) dell’art.
13 del presente disciplinare.
Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti (art. 48 comma 7 del D.lgs. n.
50/2016), nonché partecipare alla selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da
altro offerente.
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In ogni caso l’offerta congiunta, firmata da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale nei
confronti dell’amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.

16

UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità, fatta salva la verifica dei requisiti non accertabili attraverso tale sistema
nonché gli eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei
requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi
di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP)
che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

17

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione di gara è disponibile in forma integrale sul sito internet della stazione
appaltante: www.comune.vigasio.vr.it

18

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’affidamento, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di
posta elettronica: ragioneria.margotto@comune.vigasio.vr.it indirizzati alla Centrale Unica di
Committenza, entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della
scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

19

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TERMINE,
INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

 Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste presentate ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a) devono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine, le stesse
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.
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Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante,
allegati al presente Disciplinare e disponibili gratuitamente sul sito internet:
www.comune.vigasio.vr.it che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni
specifiche.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice (cd. Soccorso istruttorio)
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 83, comma 3, art. 86
e 88 del Codice.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati dai
concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in
euro.
 Comunicazioni
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguite mediante mezzi di comunicazione
elettronici ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato dai concorrenti.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
 Termini di partecipazione alla gara
Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Castel
d’Azzano – Via Castello n. 26 – 37060 – Castel d’Azzano (Vr), entro il termine perentorio del:

10 luglio 2017
Ore 12.00
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell’offerta in esso
contenuta.
 Modalità di presentazione dell’offerta
Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei
requisiti previsti nel presente disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione
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necessaria in un UNICO PLICO, contenente le altre buste, debitamente chiuso, riportante all’esterno
le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale,
codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le
comunicazioni) e la dicitura:
“C.U.C. - GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE E. BASSINI SITA NEL COMUNE DI VIGASIO”
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura,
rispettivamente:


BUSTA “A” -

Documentazione amministrativa;



BUSTA “B” - Offerta tecnica



BUSTA “C” - Offerta economica

BUSTA “A” – Documentazione amministrativa
A pena di esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa non
dovranno essere riportati riferimenti ad elementi economici e tecnici, i quali andranno inseriti
nelle relative buste come di seguito descritto.
La BUSTA “A” dovrà contenere i seguenti documenti:
 La domanda di partecipazione (Mod. “A”) in bollo, se dovuto, contenente le seguenti
dichiarazioni:
 ai fini della Legge n. 190/2012, per quanto a propria conoscenza, che non sussistono relazioni
di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i
dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione oppure che sussistono le relazioni di parentela o
affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti
dell’Amministrazione da indicare;
 che non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti
con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione ovvero
che sussistono i vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con
gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione da indicare;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
 di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
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di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016 di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato), riportando la composizione del consorzio;
di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
di essere informato ed aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnico economica di
tutte le condizioni particolari della gara e specificatamente gli elementi attinenti all’ubicazione
della farmacia, dell’opzione in possesso dell’amministrazione per la continuità della locazione
dei locali attuali, dell’obbligo di assunzione dei dipendenti, del valore stimato delle giacenze
di magazzino e del valore residuo contabile dei cespiti della farmacia comunale attuale e del
relativo obbligo del riconoscimento economico agli aventi diritto.

L’istanza dovrà essere resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dal legale
rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo;
 Il Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione Europea del 5 gennaio 2016, pubblicato in G.U.U.E. L3 del 6 gennaio 2016,
consistente in un’autodichiarazione, resa dal concorrente o dal legale rappresentante
dell’impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di
raggruppamento temporaneo. La stazione appaltante rende disponibile un DGUE (Mod. “B” ) in
forma editabile tra i documenti allegati al presente disciplinare. L’assenza dei motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti dovranno essere
opportunamente dichiarati nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
In particolare si segnala:
 le informazioni ed i requisiti del concorrente dovranno essere dichiarati compilando
opportunamente la “Parte II° (Informazioni sull’operatore economico) e III° (Motivi di
esclusione art. 80 del Codice)” del DGUE;
 i requisiti dovranno essere dichiarati nella “Parte IV (Criteri di selezione) – lettera A punti 1 2” del DGUE attestando in particolare i seguenti dati:
 nel caso di partecipante singolo, al fine dell’iscrizione all’Albo dei Farmacisti, indicare
numero e data di iscrizione.
 nel caso di partecipazione in forma di società o altro concorrente plurisoggettivo,
indicare n. di iscrizione alla CCIAA, durata/data termine, forma giuridica attuale, sede,
estremi atto costituzione, ammontare capitale sociale, C.F. e P.I., organi di
amministrazione e i nominativi delle persone che li compongono e poteri loro conferiti;
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore;
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 La cauzione provvisoria pari all’ 1% (uno per cento) dell’importo complessivo posto a base di
gara, per un importo di euro 175.200,00 (euro centosettantacinquemiladuecento/00) costituita, a
scelta del concorrente, sottoforma di cauzione o di fideiussione, con validità non inferiore a 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con possibilità di rinnovo per ulteriori 90 giorni, da
prestarsi ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, corredata a pena di esclusione, dall’impegno
di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, in conformità alle previsioni di cui all’art.
103 del D.lgs. 50/2016, qualora il concorrente risultasse concessionario, dando atto, ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo che la stessa viene prestata a garanzia dell’adempimento delle
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse.
La garanzia provvisoria deve essere costituita mediante una delle seguenti modalità:
 versamento in contanti o in titoli 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 del Comune di Vigasio.
 fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività
bancaria, o assicurativa o rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o
fidejussione rilasciata da un intermediario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n.
385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è
sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del D.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
La fideiussione deve essere intestata al Comune di Vigasio e prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del C.C.;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;
 la piena operatività della garanzia medesima entro quindici giorni su semplice richiesta
scritta del Comune di Vigasio;
 la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno da parte
del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Comune di Vigasio nel corso della
procedura, per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l’aggiudicazione;
 l’impegno, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria
definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’operatore economico risultasse
concessionario.
 La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento
della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti non aggiudicatari verrà svincolata entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; fatto salvo per il secondo
classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto di
Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta
vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
 mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;
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falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non
venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente art. 15 ;
mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine
stabilito o in quello eventualmente prorogato;
mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente
procedura.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia
dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
Si precisa che la cauzione dovrà essere prodotta in originale; qualora la cauzione sia emessa in
forma digitale, dovrà essere prodotto il file firmato digitalmente su cd o su chiavetta oppure dovrà
essere indicata la modalità per l’accesso al sito internet presso il quale il file originale potrà essere
scaricato e verificato. In ogni caso dovrà poter essere verificato il potere di firma del sottoscrittore
per conto della società garante.
Si precisa che a garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto di servizio, il Concessionario dovrà
costituire alla firma del Contratto stesso una garanzia definitiva di cui all’art. 103 pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte.
La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
 contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
 contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente bando.
 avere validità per tutta la durata della concessione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicatario e
l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Le garanzie, se presentate mediante fideiussione bancaria o assicurativa, debbono essere conformi
agli schemi di polizza tipo adottati con D.M. in data 12 marzo 2004 n. 123.
L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva di cui sopra è ridotto nelle misure
previste dall’art. 93, comma 7, del Codice.
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 Il Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera
AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, e successiva delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. In caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio, costituendi o costituiti, tale documento deve essere
unico, reso dal soggetto Capogruppo Mandataria del Raggruppamento o Consorzio, mediante
generazione di uno specifico PASSOE di gruppo.
 La ricevuta attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anti Corruzione di euro
200,00 (euro duecento/00), che dovrà avvenire con le modalità indicate nelle istruzioni operative
pubblicate sul sito dell’Autorità. A titolo esemplificativo si ricorda che sono consentite le seguenti
modalità di pagamento della contribuzione:
 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto
pagamento, l’utente otterrà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, la
ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta. La ricevuta resterà disponibile
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei
dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il codice fiscale del partecipante e il
CIG che identifica la procedura). Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere
allegato in originale all’offerta.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara.
 Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale,
nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione e relative dichiarazioni siano sottoscritte
da tali rappresentanti del concorrente.
 In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti:
 se già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario
dalle altre imprese riunite, come previsto dall’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. 50/2016,
risultante da scrittura privata autenticata o da atto pubblico ovvero l'atto costitutivo in copia
autentica del consorzio;
 se non ancora costituiti: dichiarazione (Mod. “E” ) sottoscritta da tutti i legali rappresentanti
dei soggetti del RTC/consorzio che intendono raggrupparsi, che riporti espressamente
l’intenzione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di costituirsi in forma di
raggruppamento/consorzio stesso, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 45 e 48 del
D.lgs. n. 50/2016 con l’impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto
disposto dai citati articoli ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo
mandatario/consorziato e le parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti
associati con relativa quota percentuale.
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 Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
BUSTA “B” - Offerta tecnica
In tale busta dovrà essere inserita l'offerta tecnica redatta secondo il modello (Mod. “C”) timbrata e
sottoscritta in forma leggibile dal legale rappresentante dell’impresa ed accompagnata dal
documento di identità.
Dovrà inoltre contenere una specifica dichiarazione vincolante sottoscritta con il quale il concorrente
si impegna, senza riserve, condizioni ed eccezioni a realizzare quanto indicato nell'offerta in caso di
aggiudicazione.
L’offerta tecnica si intende formulata dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza, a tutto
suo rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dai documenti
di gara.
A pena di esclusione, l'offerta tecnica, dovrà contenere:
a. documentazione completa di cui al precedente punto 9 – INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE
FARMACEUTICA (planimetrie, elaborati, disegni quotati, indicazione delle superfici e tutto
quanto altro si ritenga utile al fine della valutazione dell’offerta);
b. attestazione di sopralluogo e presa visione dell’immobile rilasciata dal RUP.
In ogni caso nell’offerta tecnica non dovranno essere riportati riferimenti ad elementi economici.
 Diritto di accesso alle offerte tecniche
Ai fini dell’eventuale applicazione della disposizione di cui all’articolo 53, comma 5, lettera a), del
D.lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno precisare con specifica e motivata nota le parti della propria
offerta costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero derivare informazioni sui dati
riservati.
BUSTA “C” - Offerta economica
In tale busta dovrà essere inserita l’offerta economica redatta secondo il modello (Mod. “D”).
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta
congiuntamente da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio. In alternativa
potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante legale dell’impresa capogruppo alla quale sia stato
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (con atto pubblico o scrittura privata
autenticata) dalle altre imprese raggruppate. In tal caso il mandato dovrà essere inserito in originale
nei documenti allegati all’offerta.
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In caso di discordanza tra prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L'offerta dovrà precisare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 l'importo dei costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro riferiti al servizio oggetto di concessione ed alla relativa durata
L’offerta economica si intende formulata dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza, a
tutto suo rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dai
documenti di gara.

20

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi art. 95 D.lgs. n. 50/2016, valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed
economica nella seguente misura:
OFFERTA TECNICA

max 50 punti

OFFERTA ECONOMICA

max 50 punti

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100
Si precisa che è fatto obbligo ai partecipanti, pena l’esclusione, ad eseguire il sopralluogo presso
l’immobile di cui al punto 9, quarto cpv, indipendentemente dal fatto che lo stesso partecipante
disponga di altra sede.
Il sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta e dovrà essere preventivamente concordato con il RUP. L’attestazione
rilasciata dal RUP dovrà essere allegata ai documenti relativi l’offerta tecnica (Busta B).
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20.1 OFFERTA TECNICA
FUNZIONALITA’ DELLA FARMACIA

max 25 punti

a) Consegna a domicilio nell’ambito del territorio comunale, di farmaci ad utenti
diversamente abili con handicap generale regolarmente certificato pari al
100% ed anziani (oltre 65 anni), a titolo gratuito

10 Punti

b) Consegna a domicilio dei farmaci, con segnalazione del costo (in ogni caso
non superiore ad euro 5 per consegna a singolo utente)

5 Punti

c) Rilevazione gratuita della glicemia e colesterolo (solo per residenti)

5 Punti

d) Installazione di distributori automatici

1 Punto

e) Rilevazione gratuita del peso (solo per residenti)

1 Punto

f) Rilevazione gratuita della pressione arteriosa (solo per residenti)

1 Punto

g) Noleggio di apparecchi elettromedicali e/o ausili sanitari
(dovranno essere elencati gli apparecchi elettromedicali e/o ausili sanitari)

LOCALIZZAZIONE

0,5 per ogni
apparecchio /ausilio
(fino ad un max di punti 2)

max 15 punti

h) Subentro nel contratto di opzione come specificato nei contenuti di cui al
precedente Art.9 alle condizioni dettagliate nella documentazione Allegato “C”
mediante la presentazione della dichiarazione Mod. “F”

15 Punti

Alternativamente al punto h) di cui sopra:
i) Nell'ambito della zona 2 stabilita con Delibera di Giunta n. 93 del 09/05/2006
viene valutata la superficie calpestabile dell’unità immobiliare e la disponibilità
di aree destinate a parcheggio privato della Farmacia, nel raggio di 50 metri,
con un rapporto superiore al parametro di 1 mq ogni 10 mc di immobile:
1. Immobile con superficie netta destinata alla vendita < di 50 mq

1 Punto

2. Immobile con superficie netta destinata alla vendita > di 50 mq e < 120 mq

3 Punti

3. Immobile con superficie netta destinata alla vendita > 120 mq

5 Punti

4. Parcheggio privato disponibile in modo esclusivo < 1,1 mq / 10 mc

1 Punto

5. Parcheggio privato disponibile in modo esclusivo > 1,1 e < 1,4 mq / 10 mc

3 Punti

6. Parcheggio privato disponibile in modo esclusivo > 1,4 mq / 10 mc

5 Punti

ORARI DI APERTURA EXTRA FARMACIA

max 10 punti

j) apertura della Farmacia nella fascia di chiusura della pausa pranzo nei giorni
dal lunedì al venerdì (senza maggiorazioni)

5 Punti

k) apertura della Farmacia al Sabato e alla Domenica, per almeno tre ore
consecutive, nella fascia oraria dalle 15,00 alle 19,30 (senza maggiorazioni)

5 Punti

Alternativamente al punto k) di cui sopra:
l) apertura della Farmacia al Sabato o alla Domenica, per almeno tre ore
consecutive, nella fascia oraria dalle 15,00 alle 19,30 (senza maggiorazioni)

3 Punti
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I punteggi verranno attribuiti dai commissari di gara in base all’analisi delle offerte presentate; il
punteggio complessivamente attribuito all’offerta tecnica sarà la somma dei punteggi attribuiti ai
singoli criteri/parametri.
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i
concorrenti la cui offerta tecnica non ottenga un punteggio complessivo pari o superiore a 25 punti
(soglia di sbarramento).

20.2 OFFERTA ECONOMICA
ELEMENTI DELL’OFFERTA ECONOMICA

max 50 punti

a) Canone “una tantum” da corrispondersi alla stipula del contratto con il minimo
di €. 59.000 soggetto ad offerta in aumento. Il punteggio sarà così determinato:
Valore offerto dal concorrente
Punteggio 
 15
Valore offerta più alta

15 Punti

b) Canone concessorio fisso annuo per tutta la durata della concessione con il
minimo di €. 59.000 soggetto ad offerta in aumento. Il punteggio sarà così
determinato:
Valore offerto dal concorrente
Punteggio 
 25
Valore offerta più alta

25 Punti

c) Canone concessorio variabile per la parte di fatturato che eccede l’importo di €.
1.168.000 con il minimo del 5,10% soggetto ad offerta in aumento. Il punteggio
sarà così determinato:
Valore % offerto dal concorrente
Punteggio 
5
Valore % offerta più alta

5 Punti

d) Durata della concessione

Anni 15

0 Punti

Anni 14

1 Punto

Anni 13

2 Punti

Anni 12

3 Punti

Anni 11

4 Punti

Anni 10

5 Punti

Alle offerte che non prevedano un rialzo rispetto agli importi posti a base di gara sarà assegnato un
punteggio pari a 0 per ogni singolo elemento dell’offerta economica.

Il totale del punteggio ottenuto dal concorrente nell'offerta economica sarà pari alla somma dei
punteggi ottenuti nei singoli parametri a, b, c, e d riportati nella tabella di cui sopra.
Per l’attribuzione dei punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto ai valori posti a base di gara.

21

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nel corso della prima seduta pubblica, fissata per il giorno 11 luglio 2017 alle ore 9:00, presso la
Sede municipale di Castel d’Azzano, la Stazione Appaltante procederà all’apertura della Busta “A
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– Documentazione Amministrativa”, contenente la documentazione per l’ammissione alla gara ed
alla verifica della regolarità della documentazione prodotta ed all'ammissione dei concorrenti.
Nel corso di una successiva seduta pubblica, che potrà coincidere anche con la prima seduta, la
commissione di gara di cui all'art. 77 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, all'uopo nominata e costituita
da tre componenti più il segretario verbalizzante, procederà all'apertura della Busta “B - Offerta
tecnica”. Successivamente proseguirà alla valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata ed
all’attribuzione dei relativi punteggi.
Infine, nel corso di un’ulteriore seduta pubblica, che sarà fissata dal presidente di gara, la
commissione comunicherà il punteggio parziale attribuito ad ogni concorrente per le offerte di cui
alla busta “B – Offerta Tecnica”, e quindi procederà all’apertura della Busta “C - Offerta
economica”, all’assegnazione dei relativi punteggi e a stilare la graduatoria provvisoria.
Sarà la somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica a determinare il
punteggio totale attribuito ad ogni concorrente e la relativa graduatoria.
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
alto risultante dalla somma del punteggio tecnico con quello economico.
In caso di parità prevarrà il punteggio dell’offerta economica; in caso di ulteriore parità si procederà
con sorteggio.
L’aggiudicazione sarà fatta anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e
conveniente.
Si precisa che le attività di cui sopra potranno svolgersi in più sedute, fermo restando che si
provvederà a comunicare le date e l’ora di svolgimento delle sedute pubbliche.
La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dei competenti organi comunali
che procederanno all’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e art. 33, comma 1, del D.lgs.
n. 50/2016.

22

OFFERTE ANOMALE

La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni contenute
nell’art. 97, commi 1 e 3, del D.lgs. 50/2016.

23

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

La Stazione appaltante provvederà a verificare nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo
classificato, ai sensi dell’art. 85 comma 5, il possesso dei requisiti di ammissione e l’insussistenza
di cause di esclusione dalla gara, con le modalità indicate nei precedenti paragrafi.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione con determinazione
dirigenziale non equivale, per la stazione appaltante, ad accettazione dell’offerta, mentre l’offerta
Bando Farmacia Comunale “E. Bassini” – Vigasio

Pag. 22

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA FARMACIA COMUNALE “EDOARDO BASSINI”
STAZIONE APPALTANTE: CUC tra i comuni di Castel d’Azzano, Nogarole
Rocca e Vigasio per conto del Comune di Vigasio (Vr)

CIG 707304SDSE
CPV 85149000-5

dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8 dell’art. 32 del Codice.
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

24

DISPOSIZIONI FINALI

Potranno partecipare alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti
ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà
richiedere l’esibizione di un documento di identità.
L’offerta è valida per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione.
L'offerta e tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno essere
sottoscritte:
 in caso di concorrente singolo o impresa individuale, dal titolare;
 in caso di imprese singole, dal legale rappresentante;
 in caso di riunioni di imprese già costituite, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;
 in caso di riunioni di imprese non ancora costituite, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
intendono riunirsi.
Si precisa che i modelli allegati messi a disposizione dei concorrenti sono da ritenersi indicativi e
non obbligatori, dovendosi i concorrenti vincolare alle previsioni previste nel bando e disciplinare di
gara.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero
considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio
per sopravvenute ragioni di carattere pubblico e/o per proprie mutate esigenze tecnico ed
organizzative.
Si riserva inoltre la possibilità di aggiudicazione anche nel caso cui dovesse pervenire
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.

un’unica

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente per ragioni organizzative ha facoltà di
sospenderla e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse
problematiche interpretative inerenti la gara stessa.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
D.P.R. 30.12.1982 n. 955.
La stipulazione del contratto avverrà trascorsi i tempi previsti per legge e previa presentazione della
documentazione richiesta ai fini della stipulazione medesima. In ogni caso, la definitiva
formalizzazione del contratto di concessione in favore dell’aggiudicatario resta subordinata alla
condizione sospensiva del riconoscimento da parte del competente Servizio Regionale, ex art. 12 L.
475/1968 e ss.mm.ii., dietro richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario provvisorio richiederà tale
Bando Farmacia Comunale “E. Bassini” – Vigasio

Pag. 23

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA FARMACIA COMUNALE “EDOARDO BASSINI”
STAZIONE APPALTANTE: CUC tra i comuni di Castel d’Azzano, Nogarole
Rocca e Vigasio per conto del Comune di Vigasio (Vr)

CIG 707304SDSE
CPV 85149000-5

riconoscimento con istanza rivolta al predetto Servizio Regionale da depositare nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria.
Nel termine che verrà indicato insindacabilmente dalla Stazione appaltante, il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del
contratto, a costituire le coperture assicurative previste dello schema di contratto, Allegato “G” e ad
intervenire per la sottoscrizione del contratto di concessione.
Ove, nell'indicato termine il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno
formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà
ritenere decaduto, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, il concorrente dalla aggiudicazione e
procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla eventuale richiesta di risarcimento
del danno.
Sono a carico del concorrente aggiudicatario tutte le tasse, diritti e spese relativi alla stipulazione del
contratto e sua registrazione, senza diritto di rivalsa. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 216, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi
da rimborsare alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione, per l'importo stimato di circa Euro 2.761 (euro duemilasettecentosessantuno)
oltre IVA di legge.
Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui
all'art. 206 D.lgs. n. 50/2016, saranno deferite alla giurisdizione ordinaria; è esclusa la competenza
arbitrale.
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) si informa che i dati personali relativi alle
imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento in
oggetto. Si fa rinvio agli articoli 7, 9 e 13 del D.lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Carlo Margotto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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