Confservizi Cispel Toscana
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MEDICINALI
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il presente disciplinare è relativo all’appalto con il sistema del pubblico incanto (procedura aperta) per l’affidamento
della fornitura biennale (ed eventuale rinnovo di un ulteriore anno) di prodotti medicinali medicinali (specialità
medicinali, generici, veterinari, OTC, parafarmaci, prodotti per medicazione, galenici e dietetici) per le Aziende ed Enti
pubblici della Regione Toscana associati a Confservizi Cispel Toscana
L’appalto è indetto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) del D.Lgs. 358/1992 e s.m. e aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso risultante dallo sconto medio ponderato sulle quantità poste a base di gara di cui all’art. 19, comma 1,
lett. a) dello stesso D.Lgs. 358/1992 e s.m.
L’importo a base di appalto è di:
Euro 74.000.000,00 escluso Iva per il primo lotto
Euro 31.000.000,00 escluso Iva per il secondo lotto

Pubblicità dell’appalto
Il bando di gara in forma integrale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Il presente disciplinare, il bando di gara, la scheda di rilevazione ed il capitolato speciale d’appalto per la formulazione
dell’offerta economica, sono disponibili sulla rete internet all’indirizzo www.cispeltoscana.net, o possono essere
richiesti a Confservizi Cispel Toscana – Via L. Alamanni, 41 – 50123 Firenze, tel. 055 211342, fax 055282182, e-mail:
cispelto@cispeltoscana.net.
1. Modalità di presentazione delle offerte
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere, i plichi contenenti le
offerte e la documentazione richiesta, inviati a mezzo posta, corriere autorizzato o tramite consegna a mano, entro e
non oltre le ore 12,00, del giorno 9 febbraio 2006.
I plichi, indirizzati a: “Confservizi Cispel Toscana – Via L. Alamanni, 41 – 50123 Firenze”, devono essere
idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da suo procuratore e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: “GARA DI PUBBLICO
INCANTO PER APPALTO FORNITURA PRODOTTI MEDICINALI – 1° lotto/2°lotto”.
I plichi dovranno contenere:
A)

una busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura “DOCUMENTAZIONE A CORREDO
DELL’OFFERTA”, contenente la domanda di partecipazione completa delle schede di rilevazione dei requisiti
formali e di capacità economico – tecnica, redatta in lingua italiana, resa dal titolare o dal legale rappresentante
dell’Impresa utilizzando il modello A allegato al presente disciplinare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
s.m., del capitolato di gara e degli allegati sottoscritti in ogni pagina, di almeno 2 referenze bancarie e della
cauzione provvisoria. Tale dichiarazione non potrà contenere correzioni o cancellature che non siano
espressamente sottoscritte a norma di legge. Al modello dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il modello dovrà essere presentato, in un unico plico, da ogni
impresa associata. In caso di consorzio il modello dovrà essere presentato, sempre in un unico plico, da ogni
consorziata preaffidataria, oltre che dal consorzio medesimo.
Nel caso di firma sociale congiunta il modello dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti firmatari e
dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti d’identità di questi.

B)

una busta recante l’indicazione del mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, idoneamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da suo procuratore.
In essa dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta esclusivamente sul modello B allegato al presente
disciplinare, rispettando le seguenti indicazioni:
 Per ogni singola categoria di fornitura dovrà essere indicato lo sconto offerto, in cifre ed in lettere espresso con
due decimali.
In caso di firma sociale congiunta l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti muniti di firma.
Qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere sottoscritta dai titolari
o legali rappresentanti di tutte le imprese associate, dovrà specificare le parti della prestazione che saranno
eseguite dalle singole imprese che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, nel caso di
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aggiudicazione dell’appalto, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 358/1992 e s.m.
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale, nei confronti dell’Azienda, di tutte le imprese raggruppate.
Nel caso di offerta presentata da un Consorzio che intende far eseguire la prestazione dalle imprese consorziate
specificate nella domanda di partecipazione, devono essere indicate le parti della prestazione che saranno eseguite
dalle singole consorziate.
Il termine di validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni.
Nella busta non dovrà essere inserito nessun altro documento (quali ad esempio fotocopie di documenti
d’identità, lettere di accompagnamento, etc.) oltre all’offerta, pena l’esclusione dalla gara.

3. Procedura di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato in favore dell’offerta più bassa ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 358/1992 e
s.m., con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni dello stesso art. 19, sulla
base dello sconto medio ponderato sulle quantità delle singole categorie di prodotti poste a base di gara.
In caso di parità si procederà nell’ordine:
1) alla verifica del miglior sconto sulle categorie merceologiche in base al peso sull’intera fornitura (ovvero risulterà
aggiudicataria l’impresa che avrà offerto il maggior sconto sulle specialità medicinali, in caso di ulteriore parità il
maggior sconto sul parafarmaco, in caso di ulteriore parità sull’OTC e così via);
2) ad un ulteriore supplemento di offerta nella seduta pubblica di gara, ove presenti i rappresentanti di tutte le Imprese
partecipanti e, in caso contrario, mediante richiesta di inoltro in busta chiusa di nuova offerta da far pervenire entro 24
ore dalla seduta di gara;
3) in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio;
La valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta verrà effettuata da un’apposita Commissione, nominata
dalla Confservizi Cispel Toscana.
La Commissione, il giorno 10 febbraio 2006, alle ore 10,00, in seduta pubblica, che si terrà presso gli uffici della
Confservizi Cispel Toscana di Firenze, in Via L. Alamanni, 41 – Firenze, sulla base della documentazione contenuta
nelle offerte presentate, procederà a:
• verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti rispetto alle prescrizioni del presente disciplinare di gara ed in
caso negativo ad escludere i concorrenti dalla gara;
• verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti in violazione delle disposizioni contenute nel bando di
gara;
• verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara;
• verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine di ammissione alla gara, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate;
• verificare il possesso dei requisiti di capacità economico richiesti per l’ammissione alla gara, sulla base dei dati
dichiarati dai concorrenti;
• apertura delle buste contenenti le offerte economiche, per la valutazione della regolarità formale di queste e la
formazione della graduatoria provvisoria della gara.

4. Cauzione provvisoria
I partecipanti alla gara dovranno prestare cauzione provvisoria di Euro 50.000,00 per il primo lotto e euro 20.000,00 per
il secondo lotto, di validità non inferiore a sei mesi secondo le indicazioni di cui all’art. 6) del Capitolato Speciale.
Dovrà essere costituita solo dal concorrente risultato aggiudicatario di ciascun lotto, in una delle seguenti forme
cauzione definitiva pari all’1% dell’importo di fornitura annuale:
• fideiussione rilasciata da Istituti di credito, Banche d’interesse nazionale e Aziende di credito previste nel D. Lgs.
385/1993 e s.m., da redigersi anche sotto forma di lettera commerciale. Sono ammesse anche fideiussioni tramite
polizza assicurativa rilasciate da imprese assicuratrici, autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo o da intermediari finanziari iscritti all’elenco di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993
e s.m.. La garanzia fideiussoria dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la propria operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese
associate, oppure intestata all’impresa capogruppo con l’esplicita indicazione della copertura del rischio anche per tutte
le altre imprese facenti parte del raggruppamento.
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5. Motivi inderogabili di non ammissione alla gara

a) Se sul plico risultano mancanti le seguenti indicazioni:

b)
c)
d)
e)
f)

• l’indirizzo “Confservizi Cispel Toscana – Via L. Alamanni, 41 – 50132 Firenze”;
• l’oggetto dell’appalto;
• denominazione, sede sociale e forma giuridica dell’impresa partecipante;
se il plico non è idoneamente sigillato sui lembi di chiusura o se manca la controfirma del legale rappresentante sui
lembi stessi;
se il plico non perviene entro il termine di scadenza fissato o non risulti pervenuto con una delle modalità previste
all’articolo 1 del presente disciplinare;
se risulta mancante anche uno solo dei documenti richiesti al punto 1, lett A) “Documentazione a corredo
dell’offerta”;
se il concorrente, dalle dichiarazioni presentate, non risulta in possesso dei requisiti formali ed economici richiesti;
in ogni altro caso previsto dal capitolato di gara.

6. Motivi inderogabili di esclusione dalla gara

a) Se l’offerta economica non è contenuta in apposita busta interna o se in tale busta siano stati inseriti, oltre
all’offerta, altri documenti;

b) se l’offerta non risulta compilata sull’apposito modello allegato al presente disciplinare;
c) se l’offerta non è sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o, nel caso di raggruppamenti temporanei
d’impresa, da tutti i titolari o legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento;
d) se l’offerta è condizionata o espressa in modo indeterminato o incompleto;
e) in ogni altro caso previsto dal capitolato di gara.

7. Avvertenze









il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a
destinazione entro il termine fissato dal bando di gara;
la stazione appaltante si riserva di annullare o revocare il bando di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara,
aggiudicare o meno la fornitura senza che gli offerenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo;
prima dell’aggiudicazione definitiva l’Azienda provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione rese durante l’intero procedimento dai soggetti partecipanti, nonché delle dichiarazioni
rese dal soggetto provvisoriamente aggiudicatario; tali controlli verranno effettuati secondo le disposizioni del
D.P.R. 445/2000 e s.m.;
al soggetto provvisoriamente aggiudicatario sarà richiesto, prima dell’aggiudicazione definitiva, l’invio entro 10 gg.
dalla formale richiesta, della cauzione definitiva;
dopo l’aggiudicazione definitiva Cispel Confservizi Toscana inviterà l’aggiudicatario, entro il termine stabilito nella
lettera di comunicazione di aggiudicazione, a presentare:
tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto sarà richiesto
dalla stazione appaltante;
cauzione definitiva, mediante conversione della cauzione provvisoria precedentemente presentata;
modello GAP debitamente compilato e firmato;
spese contrattuali (eventuali in caso di registrazione);
ogni altro documento specificato nella comunicazione di aggiudicazione;
la mancata presentazione entro il termine stabilito della documentazione richiesta all’aggiudicatario, ovvero
l’accertamento, a seguito delle verifiche d’ufficio, circa il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
ovvero la mancata presentazione nel giorno fissato per la stipulazione del contratto, comporteranno la decadenza
dall’aggiudicazione con incameramento del deposito cauzionale provvisorio e facoltà per l’Azienda di affidare
l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno e il rimborso
delle spese derivanti dall’inadempimento.

8. Altre informazioni
Ai fini della presente gara e ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m. è possibile rivolgersi al responsabile del
procedimento dott. Enrico Maria Peruzzi (tel 055.2261201, fax 055.2261220, e-mail: e.peruzzi@dsu.fi.it).
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