
 

 

   
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS 50/2016, TRAMITE 
PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI N. 1 MAGAZZINO AUTOMATICO DA INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 
DI CASALMAGGIORE (CR) GESTITA DALLA SOCIETA’ AZIENDA FARMACEUTICA 
MUNICIPALE S.R.L. DI CASALMAGGIORE (CR), IN ACRONIMO A.F.M. S.R.L.  

CIG 7095225CE2 

 
L’Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. in qualità di Stazione Appaltante indice la procedura negoziata di cui 
all’oggetto in esecuzione della delibera a contrarre adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
25/05/2017 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, con cui sono stati approvati: 
 
-  la lettera d’invito con i seguenti moduli allegati: 
a) il modulo allegato 1 – Istanza e dichiarazione dei requisiti per l’ammissione alla gara per concorrenti 
individuali; 
b) il modulo allegato 2 – Dichiarazione di avvalimento; 
c) il modulo allegato 3 – Istanza di ammissione alla gara per concorrenti plurimi in bollo; 
d) il modulo allegato 4 – Dichiarazione requisiti singoli di ammissione alla gara per concorrenti plurimi; 
e) il modulo allegato 5 – Offerta Tecnica; 
f) il modulo allegato 6 – Offerta Economica; 
g) il capitolato speciale d’appalto (allegato A). 

 
PREMESSA 
La presente lettera d’invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, 
alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente 
procedura. 
 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Stazione Appaltante: Azienda Farmaceutica Municipale S.r.l. – Società Unipersonale 
Sede legale: Piazza Garibaldi n. 8 – 26041 Casalmaggiore (CR) 
Tel. n. 0375-200542 – Fax 0375- 42221  
sito internet: www.afmcasalmaggiore.it  
PEC: farmacia.casalmaggiore@legalmail.it   
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessia Zaru – tel. 0375/200542 – fax 0375/42221 - PEC: 
farmacia.casalmaggiore@legalmail.it;  
 

Azienda Farmaceutica Municipale s.r.l. 
Società Unipersonale 

Piazza Garibaldi n° 8 – 26041 Casalmaggiore (CR) 
Telef. N° 0375 – 200542 / Fax n° 0375 - 42221 

C.F. / P. IVA  01110410196 
farmacia.casalmaggiore@gmail.com 

 

http://www.afmcasalmaggiore.it/
mailto:farmacia.casalmaggiore@legalmail.it
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ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 1 magazzino automatico da installare 
presso la farmacia comunale di Casalmaggiore (CR). 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs 50/2016 si precisa che non vi sono prestazioni secondarie. 
Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni e attività stabilite nel capitolato d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali l’appaltatore deve prendere 
completa ed esatta conoscenza. 
In merito all’offerta relativa agli elementi di cui al successivo art. 12 del presente disciplinare di gara, sarà 
obbligo dell’appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, dare corso agli impegni e alle proposte 
presentate nell’offerta stessa. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La 
stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura 
per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti 
giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – 
all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle 
proprie esigenze, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA 
Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la procedura negoziata come definita all’art. 3, comma 1, 
lettera uuu) e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. 
La selezione della migliore offerta avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come meglio specificato all’art. 12 del presente disciplinare. 
 

ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo contrattuale, a base di gara, per la fornitura di cui trattasi ammonta ad € 165.000,00 (Euro 
centosessantacinquemila/00) (Iva esclusa). 
 
Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta 
economica aggiudicataria.  
 
Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo: 
 

- della remunerazione per l’intera fornitura, la progettazione, il trasporto, il montaggio, la messa in 
funzione e istruzione del personale con almeno n. 3 (tre) giornate di formazione in loco; 

- della garanzia/assistenza gratuita per almeno i primi 3 (tre) anni, comprese spese di trasferta e di 
sostituzione di pezzi di ricambio con tempo di intervento garantito (entro un’ora dal termine della 
chiamata) e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento della 
fornitura secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di appalto. 

 

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE  
Il termine ultimo per dare ultimata la fornitura e l’installazione, oggetto dell’appalto, è il 31/12/2017. 
L’esecuzione dell’appalto avrà inizio su disposizione del Responsabile del Procedimento, previa formale 
stipulazione del contratto da parte del legale rappresentante della società, ovvero, sussistendone i 
presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, nei modi ed alle condizioni previste dall’art. 32, 
comma 8, del D.Lgs 50/2016 e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a 
contrattare dell’impresa affidataria e alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs 
50/2016.  
Successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione, è intenzione della Stazione Appaltante 
procedere, effettuati gli opportuni controlli, con l’affidamento in pendenza di contratto entro il 15/07/2017. 



 

 

La stipula del contratto di fornitura, invece avverrà nei termini di legge e comunque entro 15 giorni 
dall'aggiudicazione divenuta efficace. 
 

ART. 6 – PAGAMENTI 
Il pagamento della fornitura resa in esecuzione del contratto oggetto del presente appalto sarà effettuato 
dall’Ente contraente in conformità alle modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. 
 

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammesse a partecipare le imprese che avevano già conseguito alla data di presentazione dell’istanza di 
partecipazione all’indagine di mercato le abilitazioni, necessarie all’inserimento delle offerte, per il Bando 
Consip/Mepa “Bss – Beni e Servizi per la Sanità”.  
 
Un’impresa può sottomettere la propria offerta come singolo partecipante oppure in forma associata (RTI 
costituito o costituendo) con altre imprese già abilitate al Bando “Bss – Beni e Servizi per la Sanità”. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. 
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
 
In caso di raggruppamenti costituendi l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della 
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti.  
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17, 18 e 
19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella 
risultante dall’impegno in sede di offerta. 
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Nel caso in cui il seggio di gara, in base alla presenza di 
elementi indiziari, oggettivi, concordanti, numerosi e univoci, ravvisi l’esistenza di offerte sostanzialmente 
riconducibili a un medesimo centro decisionale procederà all’esclusione delle offerte stesse in modo da 
salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara. 
 

ART. 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, TECNICO-
ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
I concorrenti all’atto dell’offerta, oltre al requisito di cui all’art. 7 (abilitazione al Bando Consip/Mepa “Bss – 
Beni e Servizi per la Sanità) devono possedere a pena di esclusione anche i seguenti requisiti: 
 
8.1 Requisiti di ordine generale  
 

  Gli operatori economici non dovranno trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016;  

• Non dovrà sussistere divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto 
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 
• Non dovranno sussistere divieti di partecipazione a gare con la pubblica amministrazione, compreso 
quanto previsto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 
 



 

 

N.B. Nel caso di raggruppamenti di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), costituiti e 
costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l’esclusione, da tutti i soggetti 
raggruppati o raggruppandi. 
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 i requisiti di ordine 
generale devono essere posseduti, pena l’esclusione, dal consorzio e dalle consorziate per le quali il 
consorzio concorre. 
I requisiti di ordine generale devono essere altresì posseduti, a pena di esclusione, dalla impresa ausiliaria in 
caso di avvalimento. 
 
8.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) e comma 3, del D.Lgs 50/2016) 
I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere a pena di 
esclusione sono i seguenti: 
a) iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, per attività oggetto del servizio; le imprese aventi sede in 
uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all’allegato XVI 
del D.Lgs. 50/2016;  
b) iscrizione, per le Cooperative, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente 
l’esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento;  
c) iscrizione, per i Consorzi o Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da cui 
risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento.  
 
N.B. Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e 
g), costituiti e costituendi, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, pena l’esclusione, da 
tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. 
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 il requisito deve essere 
posseduto, pena l’esclusione, dal consorzio e dalle consorziate per le quali il consorzio concorre. 
 
8.3 Requisiti di capacità finanziaria ed economica (art. 83, comma 1 lett. b) e commi 4 e 5, del D.Lgs 50/2016) 
Per partecipare alla gara l’impresa deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di 
capacità finanziaria ed economica: 
d) avere avuto nell’ultimo triennio (2016 -2015-2014) un fatturato minimo annuo globale non inferiore ad € 
2.000.000,00; 
e) aver espletato nell’ultimo triennio (2016-2015-2014) forniture ed installazione “magazzini automatici in 
farmacie” per un importo annuo di almeno € 330.000,00 Iva esclusa. 
 
Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al 
periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in grado di presentare le 
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 
documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione del Seggio di Gara. 
Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore 
precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente 
e per la stazione appaltante, al fine di garantire la dovuta assistenza per l’intera vita utile del bene. 
 
f) di essere in possesso di idoneità a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 
dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi mediante idonee dichiarazioni di almeno due differenti istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 attestanti che il concorrente è 
impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a 
far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 
 
N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), aggregazioni tra 
imprese (art. 45, comma 2, lett. f), e GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), costituiti e costituendi, i requisiti di cui 
alla lettera d) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria mentre la restante 



 

 

percentuale deve essere comprovata dalle mandanti in maniera cumulativa, ciascuna nella misura minima 
del 10%, pena l’esclusione. 
In caso di consorzio ordinario ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui alla lettera d) deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall’impresa indicata che eseguirà il servizio in misura 
prevalente e la restante percentuale cumulativamente dalle altre imprese indicate quali esecutrici, ciascuna 
nella misura minima del 10%, pena l’esclusione. 
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 il requisito di cui alla 
lettera d) deve essere comprovato dal consorzio. 
 
N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), aggregazioni tra 
imprese (art. 45, comma 2, lett. f), e GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), costituiti e costituendi, il requisito di cui 
alla lettera e) deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria mentre la restante 
percentuale deve essere comprovata dalle mandanti in maniera cumulativa, ciascuna nella misura minima 
del 10%, pena l’esclusione. 
In caso di consorzio ordinario ex art. 45, comma 2, lett. e, il requisito di cui alla lettera e) deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall’impresa indicata che eseguirà il servizio in misura 
prevalente e la restante percentuale cumulativamente dalle altre imprese indicate quali esecutrici, ciascuna 
nella misura minima del 10%, pena l’esclusione. 
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 il requisito di cui alla 
lettera e) deve essere comprovato dal consorzio. 
 
N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), aggregazioni tra 
imprese (art. 45, comma 2, lett. f), e GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), costituiti e costituendi, il requisito di cui 
alla lettera f) deve essere comprovato nella seguente modalità: la mandataria deve presentare almeno due 
referenze, mentre le mandanti devono presentare almeno una referenza a testa, pena l’esclusione. 
In caso di consorzio ordinario ex art. 45, comma 2, lett. e, il requisito di cui alla lettera f) deve essere 
comprovato nella seguente modalità: il consorzio o l’impresa indicata dal consorzio che eseguirà la fornitura 
in misura prevalente deve presentare almeno due referenze, mentre le altre imprese indicate quali esecutrici 
devono presentare almeno una referenza a testa, pena l’esclusione. 
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 il requisito di cui alla 
lettera f) deve essere comprovato dal consorzio. 
 
8.4 Requisiti tecnici-professionali (art. 83, comma 1 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016) 
Per partecipare alla gara l’impresa deve dimostrare: 
g) di avere la disponibilità di un magazzino ricambi con presenza di tecnici che possano intervenire entro 1 
ora, presso la sede della farmacia, dalla richiesta di intervento. Della possibilità di rispettare tale requisito 
dovrà essere fornita apposita e comprovante dichiarazione. Si precisa che, nel caso la ditta, entro i termini di 
scadenza per la presentazione dell’offerta, non disponga ancora del magazzino, la stessa dovrà presentare 
impegno a disporne entro la data di stipula del contratto di fornitura. 
 
N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. d), aggregazioni tra 
imprese (art. 45, comma 2, lett. f), e GEIE (art. 45, comma 2, lett. g), costituiti e costituendi, il requisito di cui 
alla lettera g) deve essere posseduto cumulativamente o da uno dei soggetti dell’RTI costituito o 
costituendo, pena l’esclusione. 
In caso di consorzio ordinario ex art. 45, comma 2, lett. e, il requisito di cui alla lettera g) deve essere 
posseduto dal consorzio o dall’impresa indicata o cumulativamente o da una dalle altre imprese indicate 
quali esecutrici, pena l’esclusione. 
In caso di soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 il requisito di cui alla 
lettera g) deve essere comprovato dal consorzio. 
 

ART. 9 - AVVALIMENTO 



 

 

In attuazione di quanto previsto all’articolo 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o 
consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
 
I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria. 
A tal fine, il concorrente dovrà allegare, nella busta “A-Documentazione Amministrativa” quanto richiesto al 
successivo articolo 13. 
 
E’ ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 
che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
La stazione appaltante provvederà a trasmettere all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento. 
 

ART. 10 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo 
restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell’art. 32, comma 4, 
del D.lgs. n. 50/2016. 
 

ART. 11 – SUBAPPALTO 
Si applica quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs 50/2016. 
 

ART. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. 
La valutazione della migliore offerta e quindi la scelta del soggetto affidatario del contratto viene effettuata 
da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.lgs. n. 50/2016. 
L’Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in considerazione i 
seguenti elementi: 
 
- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA 
- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con la seguente formula: 
 

Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa + 
Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura quantitativa = 

Punteggio complessivo attribuito all’offerta presentata 
 
Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta e a cui sia stato attribuito un punteggio, sia relative agli 
elementi di valutazione di natura qualitativa, sia relative agli elementi di valutazione di natura quantitativa, 
costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria dell'appalto. 
 
La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente 
presentata un massimo di 100 punti, di cui 80 sugli elementi di natura qualitativa e 20 sugli elementi di natura 
quantitativa. 
 
In particolare gli elementi di valutazione, ai quali sarà attribuito un sub-punteggio, sono i seguenti: 

 



 

 

 
 

OFFERTA QUALITATIVA (MAX PUNTI 80): 
 
CRITERIO A) -  Caratteristiche funzionali (max punti 30) 

 
A.1 Aumento del numero di pezzi, mantenendo invariate le 
dimensioni 

 
Max punti 30 

(3 punti ogni 100 pezzi in più 
rispetto ai 19.000 di base) 

 
 
CRITERIO B) – Consumi energetici (max punti 10) 

 
B.1 – Consumo in standby - ipotizzando un consumo medio in 
standby di 0,50 kWh 
 

 
Max punti 5 

(1 punto ogni 0,05 kWh in 
meno) 

 
B.2 – Consumo nei picchi (pieno carico) - ipotizzando un consumo 
medio in stand by di 0,90 kWh 
 

Max punti 5 
(1 punto ogni 0,05 kWh in 

meno) 
 

 
CRITERIO C – Estensione garanzia gratuita (max punti 30) 

C.1 – Estensione garanzia gratuita oltre il terzo anno (richiesto dal 
capitolato). Devono essere ricomprese le spese di trasferta e di 
sostituzione dei pezzi di ricambio con tempo di intervento garantito 

Max punti 30 (10 per ogni 
anno aggiuntivo oltre il 3°) 

 
CRITERIO D – Controlli di manutenzione (max punti 10) 

 
D.1 – Visite annue per controllo (oltre al numero minimo previsto dal 
capitolato) 

 
Max punti10 (5 per ogni 
controllo aggiuntivo oltre il 
2°) 

 

OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 20) 
 
Il punteggio massimo prefissato sarà attribuito nel modo seguente: 
 
E) RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL COSTO DELLA FORNITURA  (€ 165.000,00) - MAX PUNTI 15 
 
Il punteggio indicato verrà assegnato applicando la seguente formula: 
 
Ei = Ri /R max * 15 dove: 

Ei rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all’elemento di valutazione E) “Offerta 
economica sul ribasso percentuale offerto sul costo della fornitura”, con riferimento all’offerta economica 
del concorrente i-esimo; 

Ri è il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente i-esimo;  

R max è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse. 
 



 

 

F) PREZZO ANNUO OFFERTO PER IL COSTO DI ASSISTENZA/MANUTENZIONE (comprensivo di spese di trasferta 
e di sostituzione di pezzi di ricambio con tempo di intervento garantito (entro un’ora dal termine della 
chiamata) e tutto quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto in relazione alla garanzia triennale gratuita) 
DAL 4° AL 10° ANNO (a pena di esclusione il prezzo offerto non potrà essere pari o superiore ad € 
8.000,00/anno) - MAX PUNTI 5 
 
Il punteggio indicato verrà assegnato applicando la seguente formula: 
 
Fi = 5 x Pm/Po  
Dove:                                                             
Fi = punteggio da assegnare;  
Pm = prezzo migliore  
Po = prezzo offerto dal concorrente   
 
Si precisa che: 

- le voci di costo indicate sono tutte al netto dell’Iva; 
- le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.  
- la percentuale a ribasso e i prezzi offerti dovranno essere espressi utilizzando un massimo di due 

cifre decimali; 
- l’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta e corredata da una fotocopia di un 

documento di identità del rappresentante legale; 
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, 

entrambi gli allegati devono essere sottoscritti da tutti i soggetti interessati e corredati da tutti i 
relativi documenti di identità; 

- a pena di esclusione devono essere indicati i c.d. costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata del contratto, ad 
esclusione del periodo di eventuale rinnovo nonché i costi della manodopera  (ex art. 95, comma 10, 
del D.Lgs 50/2016). 

 

ART. 13 - BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

All’interno della Busta “A” occorrerà inserire: 
 
A) istanza di ammissione alla gara con dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestanti il 
possesso dei requisiti per l’ammissione, debitamente sottoscritte dai soggetti indicati nel presente bando e 
negli allegati stessi corredati da copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore e osservando le seguenti avvertenze:  

1. se il partecipante è un soggetto ex art. 45 comma 2 lettere a), b), c), d.lgs 50/2016, l’istanza di 
ammissione deve essere conforme all’allegato 1 - istanza e dichiarazione dei requisiti per 
l’ammissione alla gara per concorrenti individuali; 

2. se il partecipante è un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 
45, comma 2, lett.d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, un consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. 
e) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, 
comma 2, lett. f) d.lgs 50/2016 o GEIE ex art. 45, comma 2, lett. g) D.Lgs. 50/2016, l’istanza di 
ammissione deve essere presentata utilizzando l’allegato 3 - istanza di ammissione alla gara per 
concorrenti plurimi  unitamente alle dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 
attestanti il possesso dei requisiti per l’ammissione utilizzando un allegato 4 - dichiarazione requisiti 
singoli di ammissione alla gara per concorrenti plurimi per ogni aderente, sottoscritto dai soggetti 
indicati negli allegati stessi;  

3. se il partecipante è un consorzio costituito ex art. 45 comma 2 lettere b) o c) del d.lgs 50/2016 le 
consorziate indicate quali esecutrici del servizio devono presentare le dichiarazioni in merito ai 
requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 utilizzando l’allegato 4 - dichiarazione requisiti 
singoli di ammissione alla gara per concorrenti plurimi;  



 

 

4. in caso di avvalimento il concorrente dovrà in aggiunta compilare l'allegato 2  - dichiarazione di 
avvalimento - e presentare la documentazione richiesta nello stesso allegato, mentre l'impresa 
ausiliaria dovrà produrre l'allegato 1 istanza e dichiarazione dei requisiti per l’ammissione alla gara per 
concorrenti individuali in bollo;  

 
B) (eventuale) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto - Ai sensi 
dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 sarà accettato anche il Documento Unico di Gara Europeo. In caso di 
presentazione del DGUE dovrà essere integrato con le restanti autodichiarazioni in merito ai motivi di 
esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da altre normative attualmente in vigore, contenute negli 
allegati predisposti dalla Stazione Unica Appaltante; 
 
C) Capitolato speciale d’appalto siglato in calce dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con 
allegato atto notarile in copia conforme) in segno di accettazione; 
 
D) Prova della disponibilità di un magazzino ricambi con presenza di tecnici che possano intervenire entro 1 
ora, presso la sede della farmacia, dalla richiesta di intervento. Della possibilità di rispettare tale condizione 
dovrà essere fornita in sede di partecipazione alla presente lettera d’invito dimostrazione tramite indicazione 
dell’ubicazione del magazzino, del numero di km di distanza dello stesso dalla sede della farmacia, del mezzo 
di trasporto utilizzato e del tempo medio di percorrenza in condizioni normali di traffico rinvenibile da siti 
quali www.viamichelin.it o similari. 
 
E) Garanzia ai sensi dell'articolo 93 comma 1 del d.lgs 50/2016 a favore della stazione appaltante pari al 2% 
(due per cento) dell’importo posto a base di gara (€ 3.300,00 – tremilatrecento/00); 
 
La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b) in contanti, con bonifico o in assegni circolari con versamento presso la banca UNICREDIT – CODICE 
IBAN IT 44 V 02008 56740 000102457973, indicando la seguente causale: cauzione provvisoria 
relativa alla PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS 50/2016, TRAMITE 
PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 
MAGAZZINO AUTOMATICO DA INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI CASALMAGGIORE 
(CR); 

c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 
del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del 
debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di 
altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un 
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 

a) essere conforme al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 
marzo 2004, n. 123. Si precisa che gli Schemi Tipo 1.1 o le Schede Tecniche 1.1 relative alla garanzia 
fideiussoria per la cauzione provvisoria di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 presentate dai concorrenti 
devono essere integrate coerentemente alle previsioni dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103


 

 

b) essere prodotta in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la 
garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
e) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, essere tassativamente 

intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento; 
f) prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
4. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice. 
 
Ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria potrà essere sanata ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell’offerta. 
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici 
ai quali venga 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 ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo 
periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei 
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi 
a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in 
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del 
contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, 
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di 
cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia 
e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi 

precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di 
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 

certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di 
cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione 
precedente. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm


 

 

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, la 
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in 
possesso di tali requisiti; mentre se solo alcune delle imprese ne sono in possesso, il raggruppamento non 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia. 
 
In caso nella documentazione presentata dal concorrente non sia presente la documentazione attestante il 
possesso dei relativi requisiti, la stazione appaltante potrà chiedere al concorrente di integrare la 
documentazione, purchè sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte/domanda di partecipazione. 
Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito ai benefici di cui all’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, 
operano anche per la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del medesimo Decreto. 
 
Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e 
nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 
 
F) DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS. 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il modello “PASS-OE”, ottenuto dal sistema presso il sito 
www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS. 
Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di carattere generale, tecnico–organizzativo ed economico–finanziario per la partecipazione alla 
procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP ora A.N.A.C. n. 111 del 
20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013, l’operatore 
economico effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e, individuata la procedura di affidamento cui 
intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione 
amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti 
relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita economico–finanziaria e tecnico-
professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 
 
G) Idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 
Come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, n. 163 del 22/12/2015, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura 
sono tenuti al versamento, come contribuzione, della quota prevista dall’art. 2 della citata deliberazione 
dell’Autorità. Il versamento delle contribuzioni andrà effettuato secondo le istruzioni relative alle 
contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
Il versamento del contributo, pari ad € 20,00 da parte degli operatori economici costituisce condizione di 
ammissibilità dell’offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 67, della L. n.2 66/2005, e, pertanto, 
in caso di mancato adempimento, la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla gara. 
 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 



 

 

La ricevuta di pagamento deve essere inserita nella Busta “A – Documentazione Amministrativa”. 
In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei il versamento è unico ed è 
effettuato dalla capogruppo. 
 
Limitatamente alla documentazione amministrativa di cui alla busta A), si applica il soccorso istruttorio, ex 
art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. 
 

ART. 14 - BUSTA “B –OFFERTA TECNICA” 
All’interno della Busta “B” deve essere contenuta l’offerta tecnica redatta secondo l’allegato modulo n. 5. 
Al citato modello dovrà essere allegata, con riferimento al criterio A.1 una proposta progettuale attestante la 
capacità della macchina di poter immagazzinare il numero di pezzi dichiarato. Tale proposta progettuale andrà 
allegata anche laddove non venga presentata una proposta migliorativa con riferimento a tale criterio. 
 
L’offerta tecnica: 

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o 
altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale 
determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o 

altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione. 

 
A pena di esclusione dalla gara, dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere 
palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica o temporale. 
 

ART. 15 - BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

All’interno della Busta “C” deve essere contenuta l’offerta economica redatta preferibilmente secondo il 
modello allegato 6. 
 
Il Concorrente dovrà dichiarare la percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta della fornitura oltre al prezzo 
offerto per il costo annuo a partire dal 4^ e fino al 10^ anno  del canone di assistenza/manutenzione.  Non è 
ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta indicata né può essere offerto un prezzo di canone di 
assistenza/manutenzione superiore a quella indicata nella presente Lettera d’invito e nella Scheda di Offerta 
Economica (all. 6). 
 
Le offerte in aumento saranno escluse dalla gara. 
Il prezzo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, con l’avvertimento che in caso di discordanza, è 
ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. Il prezzo offerto potrà essere espresso fino 
due cifre dopo la virgola. 
 
La Dichiarazione relativa all’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo 
procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa 
procura. In caso di raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento. 

 

 
 
 
 



 

 

ART. 16 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 RECANTE 
L’OGGETTO “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara 
di cui al presente disciplinare. 
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali da parte 
della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 18 del medesimo D.lgs. 196/03; quindi per le procedure che qui 
interessano non saranno trattati dati sensibili. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. 
Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria 
finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 
Il trattamento dei dati, la cui definizione e rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/03 s.m.i. è realizzato 
con l'ausilio di strumenti informatici ed e svolto da personale dell'Ente. 

                                                                                                     
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L. 

                                                                                  Il Presidente 
                                                                                 Ponticelli dott. Marco 

 

 


