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A.FA.S. 
 

Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia 
Via Fabio Filzi 16/i - Perugia 

 
BANDO DI GARA 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL’AZIENDA A.FA.S. 
– AZIENDA SPECIALE FARMACIE DEL COMUNE DI PERUGIA 
DI SPECIALITA’ MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, 

OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL 
D.P.R. 309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI 

GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER 
PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E 

COSMETICI. DURATA 36 MESI 
 

LOTTO N. 1 CIG: 8663660666 
LOTTO N. 2 CIG: 8663666B58 
 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione: A.Fa.S. - Azienda Speciale Farmacie del Comune di 
Perugia Via Fabio Filzi 16/i - Perugia 
Tel. 0755058508 - E-mail: afas@afas.it – Sito internet: www.afas.it - PEC: 
afas@pec.it per il tramite della Piattaforma Tuttogare 
 
I.3) Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso il punto di contatto sopraindicato. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto 
sopraindicato per il tramite della piattaforma Tuttogare. 
 
 
Le offerte vanno inviate tramite piattaforma Tuttogare seguendo 
la procedura indicata nel disciplinare di gara. 

 

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Farmacie 
del Comune di Perugia 

 
Sezione II: Oggetto. 
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II.1.1) DENOMINAZIONE: FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE 
DELL’AZIENDA A.FA.S. – AZIENDA SPECIALE FARMACIE DEL COMUNE DI 
PERUGIA DI SPECIALITA’ MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, 
OMEOPATICI, FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. 
309/90 E ALLA LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI 
DIETETICI, SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, 
P.M.C. E COSMETICI SUDDIVISA IN DUE LOTTI. 
 
II.1.2) Codici CPV: oggetto principale (vocabolario principale)  
 
33124100-6 Apparecchi diagnostici 
33157000-5 Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori 
33196000-0 Ausili medici 
33600000-6 Prodotti farmaceutici 
33700000-7 Prodotti per la cura personale 
 
 
II.1.3) Appalto di fornitura 
 

II.1.4) Breve descrizione: LA GARA – SUDDIVISA IN DUE LOTTI - HA 
AD OGGETTO FORNITURA QUOTIDIANA ALLE FARMACIE DELL’AZIENDA 
A.FA.S. – AZIENDA SPECIALE FARMACIE DEL COMUNE DI PERUGIA DI 
SPECIALITA’ MEDICINALI, S.O.P., O.T.C., VETERINARI, OMEOPATICI, 
FITOTERAPICI, FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R. 309/90 E ALLA 
LEGGE 49/2006 PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, 
SOSTANZE PER PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E 
COSMETICI.  
 
 
ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
CUI SI RINVIA  
 
II.1.5) Importo dell’appalto  
L’importo presunto della fornitura per tre (3) anni è stimato in Euro 
25.201.772,142 
(venticinquemilioniduecentounomilasettecentosettandadue/142). 
In particolare, l’ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è 
previsto in Euro 20.161.417,713 
(ventimilionicentosessantunomilaquattrocentodiciassette/713) per il primo 
lotto ed in Euro 5.040.354,429 
(cinquemilioniquarantamilatrecentocinquantaquattro/429) per il secondo 
lotto. 
 
Non sussistono costi interferenziali scaturenti dal DUVRI. 
 
Trattasi di una mera fornitura 
 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Appalto è suddiviso in due lotti 
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secondo la seguente ripartizione: 
 

Ø Lotto 1 - 80% del valore  
Specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, 
fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 
49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 
preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici, ovvero i 
prodotti non compresi nelle categorie precedenti. L’importo del lotto 
n. 1 è pari ad Euro 20.161.417,713 
(ventimilionicentosessantunomilaquattrocentodiciassette/713) IVA 
esclusa. 
 

Ø Lotto 2 - 20% del valore  
 

Specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, 
fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 
49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 
preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici, ovvero i 
prodotti non compresi nelle categorie precedenti. L’importo del lotto n. 
2 è pari ad Euro 5.040.354,429 
(cinquemilioniquarantamilatrecentocinquantaquattro/429) IVA esclusa. 

 
 
Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti ma sarà 
possibile aggiudicarsi un solo lotto. Tale vincolo si rende necessario al fine 
di individuare due affidatari per la fornitura in oggetto, assicurando in tal 
modo la tempestività e continuità della fornitura. 
 
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i 
lotti, questi si aggiudicherà unicamente il lotto n. 1, come precedentemente 
individuato. 
 
Entrambi i lotti hanno identica composizione e si differenziano, quindi, solo 
per l’importo della fornitura.  
 
Lotto 1 - 80% del valore  
 
Specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, 
farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, 
preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni 
magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici, ovvero i prodotti non compresi 
nelle categorie precedenti. L’importo del lotto n. 1 è pari ad Euro 
20.161.417,713 
(ventimilionicentosessantunomilaquattrocentodiciassette/713) IVA esclusa. 
 
L’offerta della fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni di sconto 
minimo e massimo indicate per singola tipologia da “A” a “P” il tutto 
quantificabile nella misura sotto riportata: 
 
tabella di riepilogo lotto 1 

 
 

Offerta 
richiesta 

Composizione % 
rispetto al totale 
della fornitura 
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1 

Specialità su ricetta fascia A / C 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 32,60 % 

Ribasso (A) 

55,77 % 

2 

Generici equivalenti fascia A e genericabili 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 38,35 % 

Ribasso (B) 

3,72 % 

3 

Generici equivalenti fascia C e genericabili 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 38,35 % 

Ribasso (C) 

0,86 % 

4 

Specialità veterinarie  
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 33,00 % 

Ribasso (D) 

2,53 % 

5 

Specialità omeopatiche 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 35,00 % 

Ribasso (E) 

1,05 % 

6 

C – SOP 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA come dal listino prezzi di vendita 
prodotto trimestralmente. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 35,00% 

Ribasso (F) 

1,92 % 

7 

OTC 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA come dal listino prezzi di vendita 
prodotto trimestralmente. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 40,00% 

Ribasso (G) 

1,96 % 

8 

Cosmetici 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 33,00 % 

Ribasso (H) 

3,42 % 

9 

Dietetici 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 29,00 % 

Ribasso (I) 

7,39 % 

10 

Galenici 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 48,00 % 

Ribasso (L) 

0,42 % 

11 

Prodotti erboristici e fitoterapici 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 40,10 % 

Ribasso (M) 

0,21 % 

12 

Parafarmaci 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 34,00 % 

Ribasso (N) 

12,75 % 

13 

Dispositivi medici (prodotti sanitari, 
medicazione, prodotti incontinenza) 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 48,00 % 

Ribasso (O) 

6,84 % 
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14 

Prodotti puericultura ed infanzia 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 30,10 % 

Ribasso (P) 

1,16 % 

  
 

100,00 

 
 
 
 
Lotto 2 - 20% del valore  
 
Specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, 
farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, 
preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni 
magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici, ovvero i prodotti non compresi 
nelle categorie precedenti. L’importo del lotto n. 2 è pari ad Euro 
5.040.354,429 (cinquemilioniquarantamilatrecentocinquantaquattro/429) 
IVA esclusa  
 
L’offerta della fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni di sconto 
minimo e massimo indicate per singola tipologia da “A” a “P” il tutto 
quantificabile nella misura sotto riportata: 
 

tabella di riepilogo lotto 2 

 
 

Offerta 
richiesta 

Composizione % 
rispetto al totale 
della fornitura 

1 

Specialità su ricetta fascia A / C 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 32,60 % 

Ribasso (A) 

55,77 % 

2 

Generici equivalenti fascia A e genericabili 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 38,35 % 

Ribasso (B) 

3,72 % 

3 

Generici equivalenti fascia C e genericabili 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 38,35 % 

Ribasso (C) 

0,86 % 

4 

Specialità veterinarie  
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 33,00 % 

Ribasso (D) 

2,53 % 

5 

Specialità omeopatiche 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 35,00 % 

Ribasso (E) 

1,05 % 

6 

C – SOP 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA come dal listino prezzi di vendita 
prodotto trimestralmente. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 35,00% 

Ribasso (F) 

1,92 % 
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7 

OTC 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA come dal listino prezzi di vendita 
prodotto trimestralmente. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 40,00% 

Ribasso (G) 

1,96 % 

8 

Cosmetici 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 33,00 % 

Ribasso (H) 

3,42 % 

9 

Dietetici 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 29,00 % 

Ribasso (I) 

7,39 % 

10 

Galenici 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 48,00 % 

Ribasso (L) 

0,42 % 

11 

Prodotti erboristici e fitoterapici 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 40,10 % 

Ribasso (M) 

0,21 % 

12 

Parafarmaci 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 34,00 % 

Ribasso (N) 

12,75 % 

13 

Dispositivi medici (prodotti sanitari, 
medicazione, prodotti incontinenza) 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 48,00 % 

Ribasso (O) 

6,84 % 

14 

Prodotti puericultura ed infanzia 
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al 
netto dell’IVA. 
Il ribasso non potrà essere INFERIORE al 30,10 % 

Ribasso (P) 

1,16 % 

  
 

100,00 

 
 
 
 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Le sedi delle Farmacie presso le quali 
dovranno essere consegnate le forniture hanno i seguenti indirizzi: 
 
 

1. Farmacia AFAS n. 1 – Via della Pallotta, 5/O – 06126 Perugia – tel. 
0755837800 – farmaciapallotta@afas.it; 

 
2. Farmacia AFAS n. 2 – Via Pergolesi, 6/H – 06132 San Sisto – 

Perugia – tel. 075280048 – farmaciasansisto@afas.it; 
 

3. Farmacia AFAS n. 3 – Via della Scuola, 94/B – 06135 Ponte S. 
Giovanni – Perugia – tel. 075990088 – farmaciapsgiovanni@afas.it; 
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4. Farmacia AFAS n. 4 – Strada San Marco Cenerente 85/H – 06131 
San Marco – Perugia – tel. 07544020 – farmaciasanmarco@afas.it; 

 
5. Farmacia AFAS n. 5 – Via Fabio Filzi, 6 – 06128 Perugia – tel. 

0755054273 – farmaciamadonnaalta@afas.it; 
 

6. Farmacia AFAS n. 6 – Via Eugubina, 1 – 06122 Perugia – tel. 
0755721988 – farmaciamonteluce@afas.it; 

 
7. Farmacia AFAS n. 7 – Via Aldo Moro, 11 – 06125 Perugia – tel. 

0755847500 – farmaciamontegrillo@afas.it; 
 

8. Farmacia AFAS n. 8 – Via Fiesole, 1 c/o Centro Commerciale 
Emisfero – 06129 Perugia – tel. 0755054247 – 
farmaciasettevalli@afas.it; 

 
9. Farmacia AFAS n. 9 – Strada Ponte Felcino Ponte Pattoli, 24/C/3 – 

06134 Villa Pitignano – Perugia – tel. 0755917334 – 
farmaciavillapitignano@afas.it; 

 
10. Farmacia AFAS n. 10 – Via dei Canottieri, 5 – 06063 San Feliciano – 

Magione – tel. 0758476026 – farmaciasanfeliciano@afas.it; 
 

11. Farmacia AFAS n. 11 – Strada Circonvallazione Orvietana Est, 7 – 
06059 Todi – Tel. 0758942787 – farmaciatodi@afas.it; 

 
12. Farmacia AFAS n. 12 – Via Settevalli, 925 – 06132 Pila – Perugia – 

tel. 0755149643 – farmaciapila@afas.it; 
 

13. Farmacia AFAS n. 13 – Strada Trasimeno Ovest, 159/Z/18 – 06132 
Perugia – tel. 0755173748 – farmaciaolmo@afas.it; 

 
14. Farmacia AFAS n. 14 – Via Garibaldi, 87 – 06062 Città della Pieve – 

tel. 0578298046 – farmaciacittadellapieve@afas.it; 
 
 
 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: la fornitura sarà aggiudicata con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del codice poiché 
ha caratteristiche standardizzate e i prodotti sono definiti nel mercato di 
riferimento 
 
II.2.7) Durata appalto: Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni a partire 
dall’aggiudicazione e cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva 
disdetta e comunque indicativamente dal 01/07/2021. 
 
 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 
 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si 
 
Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza 
possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 
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11, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 50, ovvero la facoltà per la 
Stazione Appaltante di prorogare il contratto per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante. 
 
 
II.2.13) Modalità di pagamento e finanziamento.  
 
I pagamenti saranno effettuati nei modi e tempi previsti nel Capitolato 
Speciale d'Appalto. 
 
L’appalto sarà finanziato con fondi propri dell’Ente. 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, 
finanziario e tecnico 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 
45 comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma 
singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettere d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 
45, comma 1, D. Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 
 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
(art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 
lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 
comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 
comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano. 

 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi 
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale:  

I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara (TUTTI I LOTTI) 
dovranno essere:  
 

Ø iscritti alla Camera di Commercio per attività coerente con quella 
oggetto della presente gara o che abbiano come oggetto nel loro 
Statuto attività coerente con l’oggetto della presente gara. 
 
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano 
producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei 
rispettivi Paesi.  
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Ø Possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso ai 
sensi del D. Lgs. 219/2006;  
 
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di idoneità 
professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
 III.1.2) Capacità economico - finanziaria. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economico - finanziaria: 
 
 
L’operatore economico deve aver realizzato un fatturato specifico 
medio annuo nel settore di attività oggetto del lotto di partecipazione 
riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, 
ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte non inferiore per ciascun lotto, ai seguenti importi:  
 
� Lotto 1: € 6.720.472,571 IVA esclusa  
� Lotto 2: € 1.680.118,143 IVA esclusa  
 
Il requisito economico è richiesto per garantire la selezione di 
operatori economici economicamente solidi ai fini di una corretta 
e puntuale esecuzione del contratto. 
 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività.  
 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che, per 
fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese  
I requisiti di fatturato devono essere posseduti dalla mandataria nella 
misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni 
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria.  
 
I mezzi a comprova dei requisiti:  
 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. 
XVII parte I, del Codice  
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- fatture per il fatturato specifico  
 
 
 
IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI:  
L’operatore che intende presentare offerta per entrambi i lotti – 
potendosene aggiudicare solo uno - dovrà possedere i requisiti economico-
finanziari richiesti nel lotto di maggiore rilevanza economica. Nel caso in cui 
il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in 
possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al 
lotto per il quale possiede i requisiti.  
In caso di partecipazione di un solo concorrente a uno o entrambi 
i lotti, per il lotto non aggiudicato si procederà con procedura 
negoziata. 
 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità tecnica e professionale: 
 
2) In ragione della particolare natura dell’affidamento si chiede adeguata 
esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco delle principali 
forniture nell’ambito dello stesso settore eseguite nell’ultimo triennio. A tale 
fine l’operatore economico dovrà indicare committenti, periodo di 
riferimento e importi. 
3) Possesso della certificazione di qualità della serie EN ENI ISO 9001/2015 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese  
Ciascun componente il raggruppamento deve produrre elenco delle 
principali forniture eseguite nell’ultimo triennio. 
Ciascun componente il raggruppamento deve essere in possesso della 
certificazione di qualità 
 
IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI:  
L’operatore economico per ciascun lotto dovrà produrre elenco delle 
principali forniture eseguite. 
 
La comprova del requisito sarà fornita mediante 
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione l'esibizione delle fatture o contratti. 
- originale o copia conforme della certificazione di qualità 

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i   consorzi 
stabili 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  
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I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 
professionale devono essere posseduti in conformità all’art. 47 del Codice 
 
Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 2 della 
Legge n. 120/2020 di conversione del Decreto semplificazione n. 76/2020 e 
con il criterio del prezzo più basso 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13.00 
del giorno 30 aprile 2021. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: 
Italiana 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla 
propria offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni 
dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.  
IV.2.7) Apertura delle offerte: il giorno 03 maggio 2021 ore 10.00. 
Causa emergenza sanitaria le sedute pubbliche avranno luogo con 
collegamento da remoto e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro 
conferita da suddetti legali rappresentanti  

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 
successivi e le successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso 
la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato con congruo 
preavviso ai concorrenti per il tramite della piattaforma. 
 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari:  

ü Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza 
presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 
documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs n. 
50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara.  

ü La stazione appaltante si riserva di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d. lgs. 
50/2016).  

ü La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta purché congrua e 
conveniente. Per il Lotto non aggiudicato si procederà con 
procedura negoziata. 

ü Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. 
50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi 
dell’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. 
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ü Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 
convertiti in euro. 

ü L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria, pari al 2% dell’importo del lotto/lotti cui si partecipa a 
base di gara. 

ü Contributo ANAC 

LOTTO N. 1 CIG: 8663660666……………………€ 500,00 
LOTTO N. 2 CIG: 8663666B58……………………€ 200,00 
ü Ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge secondo le 

modalità di cui all’art. 105 del codice dei contratti pubblici. La 
Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore in 
caso di inadempimento dell'affidatario o su richiesta del 
subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, in caso 
microimpresa o piccola impresa. Viceversa, il pagamento sarà 
effettuato all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le 
fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.   

ü Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, 
comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di 
pubblicazione (avviso + esito di gara) è pari a € 4.500,00 
al netto di IVA. La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché 
le relative modalità di pagamento. Si precisa che le spese relative 
alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti 
in proporzione al relativo valore.  

ü Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 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. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

ü Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo 
stesso punteggio verrà esperita la procedura di “miglioramento” 
delle offerte prevista dall’art.77 del R.D.827/1924 e solo in caso di 
ulteriore pareggio si procederà al sorteggio in seduta pubblica. 

ü Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno 
devolute alla competenza del giudice ordinario; è escluso 
l’arbitrato. 

ü Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, 
diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario.  

ü Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010. 
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ü Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni di 
legge vigenti in materia. 

ü I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del 
Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente nell’ambito della 
presente gara.  

ü Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale 
e legale rappresentante pro tempore di A.Fa.S. – Azienza Speciale 
Farmacie del Comune di Perugia: Cerquiglini Raimondo 

 
VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria. 

VI.4.3) Procedura di ricorso: Ai sensi dell’articolo 204 del d. lgs. 
50/2016 e dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è 
ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

VI.5) Spedizione bando all'UPUUE: 01 aprile 2021  

 
 

Direttore Generale  
Cerquiglini Raimondo 

 


