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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513274-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Barbara: Prodotti farmaceutici
2017/S 245-513274

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Barbara
Via Castello 4
All'attenzione di: Dott.ssa Amanda Sebastianelli
60010 Barbara
Italia
Telefono:  +39 071-9674212
Posta elettronica: protocollo@comune.barbara.an.it 
Fax:  +39 071-9674065
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.ps.it
Indirizzo del profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci 4
Punti di contatto: P.O. appalti e contratti
All'attenzione di: Dott. Stefano Braccioni
61121 Pesaro
Italia
Telefono:  +39 07213592348
Posta elettronica: s.braccioni@provincia.ps.it 
Fax:  +39 07213592539
Indirizzo internet: www.appalticontratti.provincia.pu.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci 4
All'attenzione di: Dott. Stefano Braccioni
61121 Pesaro
Italia
Telefono:  +39 07213592348
Posta elettronica: s.braccioni@provincia.ps.it 
Fax:  +39 07213592539
Indirizzo internet: http://www.appalticontratti.provincia.pu.it

mailto:protocollo@comune.barbara.an.it
www.provincia.ps.it
www.appalticontratti.provincia.pu.it
mailto:s.braccioni@provincia.ps.it
www.appalticontratti.provincia.pu.it
mailto:s.braccioni@provincia.ps.it
http://www.appalticontratti.provincia.pu.it


GU/S S245
21/12/2017
513274-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 6

21/12/2017 S245
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 6

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci 4
Punti di contatto: P.O. appalti e contratti
All'attenzione di: Dott. Stefano Braccioni
61121 Pesaro
Italia
Telefono:  +39 07213592348
Posta elettronica: s.braccioni@provincia.ps.it 
Fax:  +39 07213592539
Indirizzo internet: http://www.appalticontratti.provincia.pu.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: amministrazione comunale

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generali vendibili nella farmacia comunale di
Barbara (AN) per il periodo da 1.3.2018 al 28.2.2021.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITI32

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri genere vendibili nella farmacia comunale di Barbara.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33600000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo totale dei due lotti è di 1 650 000.00 EUR.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
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L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.3.2018. conclusione 28.2.2021

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura di ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Barbara
(AN).
1) Breve descrizione

Lotto n. 1 — classe A e C — CIG: 7274902F08.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33000000, 33680000

3) Quantitativo o entità
1 050 000.00 EUR per il periodo di anni tre.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 050 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Barbara
(AN).
1) Breve descrizione

Lotto n. 2 — medicinali classe A e C CIG: 72749148F1.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33680000

3) Quantitativo o entità
600 000,00 EUR
Valore stimato, IVA esclusa: 600 000,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Il concorrente deve presentare la garanzia provvisoria per ciascun lotto per il quale presenta offerta e
dell’importo (corrispondente all’1% del valore di ogni lotto come descritto nella sottostante tabella:
— lotto n. 1 – importo 10 500,00 EUR,
— lotto n. 2 – importo 6 000,00 EUR.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Imprese singole o associate in conformità all'art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) mancanza delle cause di esclusione
di cui all'art.45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
2) requisiti di idoneità professionale:
(da dichiarare nella parte IV^: criteri di selezione — sezione A.B6, C1b e 13 del D.G.U.E.)
A) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto
della presente gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, per attività inerenti l’oggetto della fornitura.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere presentata la dichiarazione
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale
si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. In tale caso è necessaria la
presentazione di copia dell’atto costitutivo e dello statuto da cui risulti l’operatività del concorrente nel settore
oggetto della presente gara.
Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato
decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno
dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — dichiarazione di almeno un istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385,
— dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi conclusi con deposito del
bilancio in Camera di Commercio; tale fatturato non dovrà essere complessivamente inferiore all’importo di 1
650 000,00 EUR (unmilioneseicentocinquantamila/00) importo che si ritiene congruo secondo quanto previsto
dal parere AVCP – ora ANAC – n. 59/2009. In caso di attività iniziata entro l’ultimo triennio, il requisito del
fatturato riferito agli esercizi precedenti dovrà essere posseduto in misura proporzionale.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco delle principali forniture, analoghe per tipologia, prestate negli ultimi tre anni sempre riferiti al presente
appalto, con rispettivi importi, date, destinatari ecc., che dovranno essere in numero non inferiore a tre.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
classifica 002-13 - fascicolo 2017/64/0 Numero gara:6901797

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.1.2018 - 12:00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.1.2018 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31.1.2018 - 09:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno
partecipare tutti i soggetti interessati.
Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o consorzio)
verrà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione
del documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere
di verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta
individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca
una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del
concorrente.
Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Via della Loggia 24
60121 Ancona
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Italia
Telefono:  +39 071206946
Fax:  +39 071203853

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.12.2017


