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DISCIPLINARE DI GARA 
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1. NORME APPLICABILI 

L’affidamento è regolato dal D.lgs 163 del 2006 e smi, dal D.P.R. 207 del 2010, 

dal D.lgs 81 del 2008 e dalla legge 136 del 2010. 

2. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PLICO 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione indicata nei paragrafi seguenti 

deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio previsto dal bando 

all’indirizzo ivi indicato; è ammessa la consegna a mano del plico fino al termine di 
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scadenza nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) dalle ore 09:00 alle ore 16:00 

fermo restando il termine e l’ora indicati nel bando. Ai fini del rispetto del detto 

termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposti sul 

plico dal Protocollo della stazione appaltante. Il plico deve essere idoneamente 

chiuso e recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente - la dicitura “Gara 

accordo quadro farmaci – NON APRIRE”. Il recapito tempestivo del plico 

rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve contenere al suo interno i 

documenti di cui al successivo punto 3 e la busta idoneamente chiusa contenente 

l’“Offerta economica” di cui al punto 4. 

3. PLICO GENERALE E DOCUMENTAZIONE 

La documentazione di cui ai successivi punti 3.1, 3.2 e 3.3 è obbligatoria. La 

restante documentazione di cui ai punti 3.4 e 3.5 è eventuale in quanto deve essere 

obbligatoriamente prodotta in presenza delle circostanze ivi indicate. 

3.1. Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente e redatta preferibilmente sul “Modello A – Domanda”. La domanda, 

con allegata copia del documento di identità del dichiarante, contiene la 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante:  

a) i dati del concorrente la composizione degli organi tecnici, di gestione e di 

rappresentanza, ivi comprese le generalità dei soggetti indicati all’art. 38, comma 

1, lett. b) e c) del Decr. Lgs. 163 del 2006 anche se cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data del bando (1) (2); 

                                                        
1 Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) 
del Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci da indicarsi anche nella dichiarazione. 
2 Devono essere indicati anche i soggetti che siano comunque titolari di poteri gestori generali e 
continuativi ricavabili dalla procura. 
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b) le informazioni rilevanti e l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 6 

settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

c) la modalità di partecipazione alla gara come operatore singolo o la 

composizione del raggruppamento, consorzio, aggregazione retista o GEIE ed in 

caso di consorzi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) e c) i consorziati per i quali 

il consorzio concorre, in questi due ultimi casi con specificazione delle parti e 

percentuali di servizio eseguite da ogni operatore; 

d) che il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis e 5-quinquies ultimo 

periodo, D.lgs 163 del 2006, per tutte le comunicazioni della stazione appaltante in 

fase di gara o di eventuale esecuzione del contratto, autorizza ed elegge domicilio 

presso l’indirizzo postale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicati nelle proprie dichiarazioni, riconoscendo l’efficacia delle 

comunicazioni trasmesse soltanto per posta o soltanto per fax o soltanto per posta 

elettronica certificata. Laddove nei modelli, nella carta intestata, nelle buste, o in 

altro documento, siano stati indicati più indirizzi o più numeri di fax o più indirizzi 

di posta elettronica certificata diversi tra loro, il concorrente elegge domicilio in 

ciascuno di questi riconoscendo l’efficacia della comunicazione inoltrata ad un solo 

recapito; 

e) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 Decr. Lgs. 163 del 

2006; 

f) l’insussistenza delle cause di esclusione previste da ulteriori norme di legge, tra 

le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, 

per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
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condizione dello straniero”); 2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di 

emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383; 3) 

soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 

comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 

11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 4) 

soggetti cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per 

violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale 

e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); art. 5, 

comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria 

degli assegni bancari”); art. 53, comma 16 ter, D.lgs 165 del 2001 (violazione del 

divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal servizio); 

g) l’indicazione delle eventuali condanne anche con il beneficio della non menzione 

nel casellario giudiziale riportate dal dichiarante ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. 

c), Decr. Lgs. 163 del 2006 (3) e dai soggetti di cui alle lett. b) e c) dello stesso 

comma; 

h) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 

                                                        
3 Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate dai soggetti indicati, ivi comprese 
quelle per le quali questi abbiano beneficiato della non menzione, con esclusione delle condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, condanne revocate e 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
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di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

oppure 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

i) il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara; 

j) il possesso o meno della certificazione di qualità ISO 9001:2008 utile alla 

riduzione della garanzia provvisoria; 

k) di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione; 

l) di accettare il bando, il disciplinare di gara, i modelli, lo schema di contratto e 

gli elenchi prezzi. 

3.2. Garanzia provvisoria 

Garanzia provvisoria conforme all’art. 75 del D.lgs 163 del 2006, pari all’importo 

indicato nel bando, ovvero in misura ridotta al cinquanta percento qualora il 

concorrente risulti in possesso, secondo quanto dichiarato, della certificazione di 

qualità ISO 9001:2008. 

3.3. Contributo all’Autorità di Vigilanza 

Deve essere allegata la ricevuta del versamento all’Autorità di Vigilanza per il CIG 

indicato nel bando di gara e per il quale il concorrente intende partecipare, secondo 

le istruzioni pubblicate sul sito www.anticorruzione.it.  

PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
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3.4. Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis e f) 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti, 

aggregazione retista e GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f), 

Decr. Lgs. 163 del 2006:  

a) la domanda di cui al punto 3.1 deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio, 

l’aggregazione retista o GEIE e contenere ciascuna la medesima indicazione circa 

la composizione dello stesso e la ripartizione del servizio in termini di prestazioni 

eseguite e percentuali per ciascun componente;  

b) la garanzia provvisoria di cui al punto 3.2 deve essere intestata a tutti i soggetti 

facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione retista o 

GEIE; 

c) la certificazione di qualità ISO 9001:2008 utile per la riduzione della garanzia 

provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs 163 del 2006 deve essere posseduta da 

tutti i componenti il raggruppamento, consorzio, aggregazione retista o GEIE; 

d) per i raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora 

costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), Decr. Lgs. 163 del 2006, 

l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

concorrente designato come capogruppo; 

e) per i raggruppamenti, aggregazioni retiste e GEIE già costituiti di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. d) ed f) del D.lgs 163 del 2006, deve essere allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo con atto 

pubblico o scrittura provata autenticata, ovvero per le aggregazioni retiste con le 

modalità indicate nella determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 3 del 2013; 

f) per i consorzi già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.lgs 163 del 

2006, devono essere allegati l’atto costitutivo e lo statuto; 
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g) per le aggregazioni retiste di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis) del D.lgs 163 

del 2006, deve essere allegato il contratto di rete. 

3.5. Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) 

3.5.1. Dichiarazioni dei consorziati 

Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) (ivi compresi i consorzi di 

cooperative sociali ai sensi degli artt. 8 della legge n. 381 del 1991 e 27 

D.lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947) e c), del Decr. Lgs. 163 del 2006, oltre alla 

dichiarazione di cui al precedente punto 3.1 sottoscritta dal legale rappresentante 

del consorzio, deve essere prodotta la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 

D.P.R. 445 del 2000 dal legale rappresentante del consorziato o dei consorziati per 

il quale il consorzio concorre, redatta preferibilmente e rispettivamente sul 

“Modello B.1 - Dichiarazione sostitutiva del consorziato lett. b)” o “Modello 

B.2 - Dichiarazione sostitutiva del consorziato lett. c)” e corredata da copia 

fotostatica di documento di identità del sottoscrittore. 

3.5.2. Atti da allegare per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) 

Devono essere allegati l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio. 

3.5.3. Requisiti dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) 

I consorzi di cui all’artt. 34, comma 1, lett. b), del D.lgs 163 del 2006 (ivi compresi 

i consorzi di cooperative sociali ai sensi degli artt. 8 della legge n. 381 del 1991 e 

27 D.lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947) comprovano il possesso dei requisiti di idoneità 

tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto. Tali requisiti 

devono pertanto essere posseduti e dichiarati dal consorzio stesso, salvo che per i 

requisiti di idoneità tecnica e finanziaria oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs 163 del 2006. 

3.5.4. Requisiti dei consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) 
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I consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c), 35 e 36 del D.lgs 163 del 

2006 comprovano il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, in 

proprio oppure ai sensi dell’art. 277 del D.P.R. 207 del 2010, fermo restando il 

possesso in quest’ultimo caso da parte di un consorziato per il quale il consorzio 

concorre di almeno il 40% del fatturato richiesto dal bando ed il possesso della 

restante percentuale cumulativamente dagli altri consorziati per i quali in consorzio 

concorre nella misura minima del 10%. 

4. BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA 

La busta deve contenere l’offerta economica redatta preferibilmente sul “Modello 

C – Offerta economica” ed indicante: 

1) in Tabella 1, il ribasso percentuale in cifre ed in lettere sui prezzi a base d’asta 

su ciascuna delle seguenti categorie di prodotti: 
Tipologia Peso 

a) Etico (farmaci in classe A e C) 72 
b) Generici 8 
c) Alimenti e dietetici 2,5 
d) Integratori alimentari 4 
e) Articoli sanitari e apparecchiature sanitarie 2 
f) Parafarmaco 4 
g) Prodotti per incontinenza 0,2 
h) Igienico-cosmetici 4,3 
i) Specialità veterinarie 1 
j) Omeopatici 1 
k) Fitoterapici 1 

2) in Tabella 2 l’importo triennale degli oneri della sicurezza specifici aziendali. 

Gli sconti indicati in sede di offerta in Tabella 1 si intendono riferiti ai listini 

FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura. 
Lo sconto medio ponderato dell’offerta economica sarà calcolato in base alla 
seguente formula: 
 
Valore (sconto medio ponderato) = ribasso A x 72 + ribasso B x 8 + ribasso C x 2,5 + etc. 

    ------------------------------------------------------ 

      100 
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Non si procederà all'aggiudicazione in presenza di uno sconto medio ponderato 

minimo per tutti i prodotti inferiore al 32,00% al netto dell'IVA e di uno sconto 

sull’etico (farmaci in classe A e C) inferiore al 31,00% al netto dell’IVA. 

I prodotti appartenenti alle categorie merceologiche degli OTC, dei SOP, latti 

alimentari, parafarmaco e tutti gli altri prodotti necessari alla farmacia e non 

ricompresi nella tabella sopraindicata saranno forniti alle migliori condizioni 

economiche di acquisto praticate ai propri clienti dal fornitore aggiudicatario. 

Risulteranno aggiudicatari i concorrenti che avranno formulato il prezzo più basso 

identificato nello sconto medio ponderato complessivo migliore. In caso di parità 

di offerte, sarà considerata aggiudicataria l'offerta che presenterà lo sconto 

ponderato migliore per i farmaci etici (farmaci classe A e C); in caso di ulteriore 

parità nelle offerte, si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art.77 del R.D. n. 

827/1924. Saranno escluse le offerte che conterranno condizioni di fornitura non 

conformi alle caratteristiche indicate o comunque diverse e/o non conformi alle 

prescrizioni di gara. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal concorrente. In caso di 

raggruppamenti, consorzi ordinari, aggregazioni retiste o GEIE non ancora 

costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), Decr. Lgs. 163 del 2006 

l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il 

raggruppamento, il consorzio ordinario, l’aggregazione retista o il GEIE.  

5. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICHE DI LEGGE 

Presso la sede, nel giorno e ora indicati nel bando, si procederà, in seduta pubblica: 

a) all’apertura dei plichi tempestivamente pervenuti; b) all’esame della 

documentazione; c) all’eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alla 

legislazione vigente; d) all’estrazione a sorte per le verifiche ex. art.  48 del D.lgs 

163 del 2006. In successiva seduta pubblica si procederà: 1) all’apertura delle 
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buste contenenti l’offerta economica; 2) ad aggiudicare provvisoriamente la gara al 

concorrente che avrà formulato il massimo ribasso. 

6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

6.1. Aggiudicazione definitiva 

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Nell'ipotesi di mancata 

aggiudicazione i fornitori concorrenti e/o i fornitori provvisoriamente aggiudicatari 

non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento della 

fornitura. 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. a) del D.lgs 163 del 2006 la stazione appaltante 

comunica l’aggiudicazione definitiva tempestivamente e comunque entro un 

termine non superiore a cinque giorni ai soggetti indicati nella menzionata 

disposizione. 

6.2. Efficacia dell’aggiudicazione definitiva, stand still e stipula del contratto 

Divenuta efficace l’aggiudicazione per l’esito positivo delle verifiche di legge e 

decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79, salvo 

quanto previsto dall’art. 11, comma 10-bis, del D.lgs 163 del 2006, si procederà 

alla stipula del contratto dandone comunicazione tempestivamente e comunque 

entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui all’art. 79, comma 

5, lettera a) del Codice. 

La stipula del contratto è subordinata: 

a) alla produzione della cauzione definitiva conforme all’art. 113 del Decr. Lgs. 

163 del 2006; 

b) alla produzione delle polizze assicurative indicate nello schema di contratto; 

c) agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
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Qualora l’Impresa non si presenti per due volte consecutive alla stipula del 

contratto in seguito a formale richiesta, la stazione appaltante procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione definitiva ed all’incameramento della garanzia 

provvisoria. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs 163 del 

2006. 

6.3. Altre informazioni 

Ai sensi dell’art. 26 del D.L. 66 del 2014 “Le spese per la pubblicazione sulla 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti 

pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX 

A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione”. 


