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DISCIPLINARE DI GARA 
 

Procedura aperta per l’affidamento del Conferimento fornitura di farmaci e 
parafarmaci per la Farmacia comunale presso Centro Commerciale “La Grande Mela” 
- CIG 7078837915 - CIG 7078958CEE 
 
Premesse 
 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, 
alle modalità di compilazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto, come meglio 
specificato nei documenti di gara. 
 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Verbale di Assemblea del 11.05.2017 e avverrà 
mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come "Codice"), trattandosi di forniture con caratteristiche 
standardizzate. 
 
Il bando di gara viene pubblicato: 
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali; 
sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Piattaforma ANAC; 
sul sito di Farmacie Sona S.r.l. http://www.farmaciesona.it/area-appalti  
 
Il luogo di svolgimento della fornitura è Farmacia comunale presso Centro Commerciale “La Grande 
Mela” sito in Via Festara n. 1/A, 37060 Sona (VR) 
 
La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 

b) Disciplinare di gara 

c) Capitolato speciale d’Appalto 

d) modulistica: Modelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Rag. Paolo Ferro. 
 

1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
 

1.1 L'appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici alla Farmacia comunale, gestita da Farmacie Sona S.r.l., ubicata presso il 
Centro commerciale La Grande Mela”. 

 

1.2 La fornitura è prevista per il triennio 01.08.2017 – 31.07.2020. In considerazione della nuova 
istituzione della Farmacia e non avendo un fatturato pregresso, la durata dei contratti potrebbe 
ridursi in ragione dell’avvenuto raggiungimento anticipato degli importi complessivi di 
aggiudicazione. 

 

1.3 L’importo complessivo dell'appalto triennale ammonta a € 3.000.000,00 (tremilioni/00), IVA 
esclusa, suddiviso in due lotti come segue: 
- 1° lotto  € 2.000.000,00; 
- 2° lotto: € 1.000.000.00. 
L’Amministratore unico della società potrà richiedere alle imprese aggiudicatarie dei vari lotti, 

http://www.farmaciesona.it/area-appalti
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sei mesi prima della scadenza a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), il rinnovo dei 
contratti in corso. 

Gli oneri della sicurezza sono pari a Euro 0 (zero). 
 

1.4 L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 
 

1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti sono soggetti agli obblighi in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.n. 136/2010. 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 
 

2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel 
successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 
2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell’art. 45, c. 2 del Codice; 

2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete), g) (gruppo europeo di interesse economico), 
dell’art. 45, c. 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48, c. 8 del Codice; 

2.1.3 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni 
di cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 

 

2.2 Sono ammessi alla gara anche quegli operatori economici non rientranti nelle categorie 
precedentemente elencate, in possesso dei requisiti prescritti al successivo paragrafo 12. 

 

2.3 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 

3. Condizioni di partecipazione 
 

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
3.1.1 i motivi di esclusione di cui all’art. 80, cc. 1, 2, 4, 5, del Codice; 
3.1.2 le condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 03.05.2010, n. 78. 

 

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, c. 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

 

3.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi 
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dell’art. 48, c. 7, secondo periodo del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 
medesima gara. 

 

4. Presa visione della documentazione di gara 
 
Tutta la documentazione di gara consistente nei documenti elencati nel paragrafo “Premesse” è 
disponibile sul sito internet della stazione appaltante http://www.farmaciesona.it/area-appalti. Fa 
fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito della Stazione appaltante. 
 

5. Chiarimenti 
 

5.1 Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, 
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla 
stazione appaltante per mezzo PEC. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato 
a 8 giorni prima della scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Non-saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

5.3 Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste 
saranno pubblicate sul sito internet della stazione appaltante. 

 

6. Modalità di presentazione della documentazione 
 

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine 
le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
più fogli distinti; 

b) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 

 

6.2 La documentazione da produrre, ove non-richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del D.P.R. n. 445/2000. 

 

6.3 In caso di concorrenti non-stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica 
l’art. 86 del Codice. 

 

6.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
 

6.5 La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti potranno 
essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. 

 

http://www.farmaciesona.it/area-appalti
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6.6 Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all’art. 
85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla 
procedura. 

 

6.7 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice, dietro 
pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura 
pari all'uno per mille del valore della gara. Le irregolarità essenziali coincidono con le 
irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione 
previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. 

 

6.8 Ai fini della sanatoria di cui al presente punto 6.7, si assegnerà al concorrente un termine non 
superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

 

6.9 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.8 la stazione appaltante procederà 
all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

6.10 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non-applica 
alcuna sanzione. 

 

7. Comunicazioni 
 

7.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 29, c. 1, secondo periodo, del Codice e quanto disposto nel 
paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate mediante PEC; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per 
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 

 

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa 
a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

8. Subappalto 
 

8.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare 
e una terna di subappaltatori, in conformità a quanto previsto dall'art.  105 del Codice. In 
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 

8.2 Il concorrente ha l’obbligo di dimostrare in capo ai subappaltatori indicati, l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, mediante la presentazione del modello 2 o del DGUE 
da parte di ciascun subappaltatore indicato. 

 

8.3 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell'importo contrattuale. 

 

9. Ulteriori disposizioni 
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9.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice. 

 

9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta per i singoli lotti risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il rispettivocontratto di appalto. 

 

9.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 6 mesi dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

 

9.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario del rispettivo lotto, il contratto 
di appalto verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio della comunicazione del 
provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 9 del Codice. Il suddetto termine 
dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta. Le spese 
relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

9.5 La stipulazione dei contratti è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti. 

 

9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla GURI e sui 
quotidiani, pari a circa € 7.000,00 (settemila), sono proporzionalmente a carico degli 
aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, c. 11 del Codice. 

 

9.7 Nei casi previsti dall’art. 110, c. 1 del Codice, la stazione appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per I rispettivi lotti, 
risultanti dalle relative graduatorie, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento delle forniture. 

 

10. Cauzioni e garanzie richieste 

 

10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo dei rispettivi lotti per I quali l’impresa concorre: 
Lotto n. 1: € 40.000,00; Lotto n. 2: € 20.000,00. 
Si precisa che nel caso di presentazione di offerta per entrambi i lotti, la cauzione provvisoria 
dovrà essere quantificata per quella prevista al Lotto n. 1. 

 

10.2 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 versamento presso BANCO BPM, Agenzia San Martino Buon Albergo 
(VR) IBAN IT24U0503459790000000002146, specificando l’oggetto della gara – 
beneficiario Farmacie Sona S.r.l. – causale Deposito cauzionale provvisorio Bando di 
gara Fornitura Farmaceutici. In questo caso deve essere allegata la ricevuta del 
pagamento; 

c. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, 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. 
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161 del D.Lgs. n. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. 

 

10.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, 
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario assicurativo o di altro 
soggetto, di cui al c. 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. L’impegno dovrà essere corredato dalla 
dichiarazione di cui al successivo punto 10.4.3. 

 

10.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
 

10.4.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell’approvazione dei nuovi 
schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto 
del Ministero delle attività produttive  n. 123/2004, dovrà essere integrata mediante la 
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, 
mentre ogni  riferimento all’art. 30 della L. 109/1994 deve intendersi sostituito con l’art. 93 
del Codice); 

 
10.4.2 riportare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

 
10.4.3 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore 

(e dalla fotocopia di un documento di identità valido), che attesti il potere di 
impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 

 
10.4.4 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

 
10.4.5 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, 

consorzi ordinari, GEIE, non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli 
operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il 
consorzio o il GEIE; 

 
10.4.6 prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile; 
c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 
d. 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. 

 

10.5 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una 
cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
costituirà causa di esclusione. 

 

10.6 Ai sensi dell’art. 93, c. 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi del c. 9 del medesimo articolo, verrà svincolata entro trenta giorni 
dell’avvenuta aggiudicazione. 
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10.7 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione 
definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi 
e secondo le modalità previste nel medesimo articolo. 

 

10.8 Ai sensi dell’art. 93, c. 7 del Codice, l’operatore può ridurre l'importo della cauzione 
provvisoria e della cauzione definitiva in rapporto al possesso dei requisiti ivi prescritti 
(certificazioni serie UNI CEI ISO 9000, ecc.); per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato 
e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

10.9 Si precisa che: 

a) in caso di partecipazione in R.T.I., sensi dell’art. 48, c. 1 del Codice, o consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b), c) dell’art. 45, c. 2 del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

 

11. Pagamento a favore dell’Autorità 
 
I concorrenti di ciascun lotto devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00), indicando lo 
specifico CIG e scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 163 del 
22.12.2015, salvo nuove istruzioni A.N.A.C. 
La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 
del Codice, previo pagamento alla Stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui al 
paragrafo 6.7 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato 
prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 
In caso di mancata sanatoria la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla 
procedura di gara. 

 

12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico- 
organizzativa 
 

12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Idoneità professionale 
 
12.1.1 Iscrizione da almeno tre anni (calcolati a partire dalla data di pubblicazione del bando1) 

nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'appalto in 
parola ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese 
non aventi sede in Italia; la partecipazione alla gara è consentita anche a quegli organismi per 
i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. In tali casi è richiesto 
che lo svolgimento delle attività oggetto di gara sia indicata nello statuto da almeno tre anni 
(calcolati a partire dalla data di pubblicazione del bando). 

 
Capacità economica e finanziaria 
 
12.1.2 Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di 

gara, due furniture analoghe con un fatturato specific complessivo nel triennio, per un importo 
minimo (IVA esclusa) pari a € 1.500.000,00. 

                                                 
1 Viene presa a riferimento la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. 
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12.2 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 

aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
12.3 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 

un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 
 
12.4 Il requisito di cui al punto 12.1.1 (iscrizione nel Registro delle Imprese o indicazione 

dell'attività nello statuto) deve essere posseduto: 

- nel caso di R.T.I., consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, da ciascun 
componente. 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), c) del Codice, dal consorzio e dalle 
consorziate esecutrici. 

 
12.5 Il requisito di cui al punto 12.1.2 (fatturato) deve essere posseduto: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese, 
per la misura minima del 60% (sessanta per cento) dalla mandataria o dalla consorziata 
principale e per il restante 40% (quaranta per cento) cumulativamente dalla/e mandante/i 
o dalla/e altra/e consorziata/e che dovranno comunque possedere singolarmente almeno 
il 10% (dieci per cento) del requisito, fermo restando che il suddetto requisito dovrà essere 
garantito al 100% (cento per cento) dal raggruppamento o consorzio. 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), c) del Codice, dal consorzio. 
 
13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 

13.1 L’offerta e la documentazione ad essa relativa dovrà essere prodotta in UN PLICO CHIUSO 
idoneamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Il plico di invio dovrà pervenire con qualunque mezzo di spedizione, entro il termine e 
all’indirizzo di Piazza Roma n. 1, 37060 Sona (VR), pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque 
la non ammissione alla procedura, e dovrà riportare la seguente dicitura “OFFERTA PER LA 
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI 
PER LA FARMACIA COMUNALE PRESSO CENTRO COMMERCIALE “LA GRANDE MELA 
– NON APRIRE” con indicazione del nominative, indirizzo, n. di telefono, PEC, codice fiscale 
dell’impresa mittente. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire l’offerta nel luogo e nel 
termine indicato nel bando. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi motivo, non 
giungesse a destinazione nel termine stabilito. 
Oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 

 
14 Contenuto delle buste – Documentazione amministrativa 
 
14.1 Il plico dovrà contenere al massimo tre buste anch’esse sigillate con ceralacca o nastro 

adesivo. 
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14.2 La busta n. 1, con la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” scritta all’esterno 
della stessa, dovrà contenere: 

 
14.3 Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale del concorrente, con allegata la copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme 
all’originale della relativa procura. La domanda di partecipazione verrà resa conformemente 
al Modello 1, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza. Con essa il concorrente: 

1) dichiara di partecipare alla procedura in oggetto; 

2) dichiara di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita 
dall'art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 06.05.2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20.05.2003); 

3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

4) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

5) dichiara le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, con il limite del 
30% dell’importo complessivo del contratto, indicando la terna di subappaltatori ai sensi 
dell’art. 105, c. 6 del Codice; 

6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

7) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136; 

8) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall’art. 53 del Codice, dichiara  di  
acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni 
fornite nell’ambito della documentazione presentata, OVVERO di non acconsentire 
l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata 
dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali2; 

9)[solo per i consorzi di cui all’art. 45, c. 1, lett. b), c) del Codice] indica la tipologia del consorzio 
e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un 
consorzio di cui all’art. 45, lett. b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; 
anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora 
i consorzi di cui all’art. 45, lett. b), c) intendano eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi, 
dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il 
consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del 
contratto non potranno essere diversi da quelli indicati. 

Si precisa che: 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o 
consorzio. 

                                                 
2 In mancanza di allegato diniego la presente dichiarazione si intende assertiva. Se si allega la dichairazione di diniego della stessa si 
dovranno indicare anche le parti sottratte all’accesso. 
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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10:02.2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 
14.4 Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente al 

Modello 2, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore, corredata da 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente: 

1) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice: 

− dei direttori tecnici; 
− del titolare per le ditte individuali; 
− per le società in nome collettivo: dei soci; 
− per le società in accomandita semplice: dei soci accomandatari; 
− per altro tipo di società o consorzio: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, 
diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, 
entrambi i soci); 

− nonché dei titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di 
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 

2) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono 
stati soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del Codice cessati dalle cariche, ovvero indica l’elenco 
degli eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

3) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, 
cc. 1, 2, 4, 5, del Codice e precisamente che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti 
indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice (di cui ai precedenti punti 1) e 2), non sono state emesse 
sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale per uno dei seguenti reati [art. 80, c. 1, lett. da a) a g) del Codice]: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 09.10.1990, n. 309, dall’art. 
291-quater del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, 
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in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 
2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.1 del 
D.Lgs. 22.06.2007, n. 109; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.Lgs. 04.03.2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

OPPURE in presenza di condanne andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che 
beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanne a carico 
di soggetti cessati di cui al precedente punto 2. dovranno essere dichiarate le misure 
adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 

4) dichiara che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-bis, 
e 92, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011, con riferimento alle informazioni antimafia (art. 80, 
c. 2 del Codice); 

5) dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, c. 4 del Codice); 

6) dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme  in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del Codice 
[art. 80, c. 5, lett. a) del Codice]; 

7) dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'art. 110 del Codice [art. 80, c. 5, lett. b) del Codice]; 

8) dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
la propria integrità o affidabilità3 [art. 80, comma 5, lett. c) del Codice]; 

9) dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 
2, non diversamente risolvibile4 [art. 80, c. 5, lett. d) del Codice]; 

10) dichiara di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 
del Codice che non possa essere risolta con misure meno intrusive [art. 80, c. 5, lett. e) 
del Codice]; 

                                                 
3 Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 

la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 

di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione. 
4 Vedi nota 3 



FARMACIE SONA S.r.l. 
Soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sona 

Sede legale P.zza Roma n. 1 – 37060 SONA (VR) 

Codice Fiscale e Partita IVA 04453840235 
 

Pag. 12 a 20 

11) dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, lett. c) 
del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o ad altra sanzione  che  comporta  il  divieto  di contrarre  
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del D.Lgs. 09.04. 2008, n. 81 [art. 80, c. 5, lett. f) del Codice]; 

12) dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione (per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione) [art. 
80, c. 5, lett. g) del Codice]; 

13) dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 
19.03.1990, n. 55 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa [art. 80, c. 5, lett. h) del Codice]; 

14) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della L. 12.03.1999, n. 68 [art. 80, c. 5 lett. i) del Codice] (specificando se l’impresa 
non è assoggettabile o se ha ottemperato); 

15) dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.  317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'artt. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203, oppure, pur essendo stato vittima di tali reati, 
dichiara di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'art. 4, c. 1 della L. 24.11.1981, n. 689 (art. 80, c. 5, lett. l) del Codice; 

16) dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, oppure che la situazione di controllo o la relazione non 
comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale [art. 80, c. 5, lett. 
m) del Codice]; 

OPPURE con riferimento alla dichiarazione di cui al punto ……..… (specificare) che l'Impresa   
si trova in una delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice ………………… (specificare 
la situazione) e allega la seguente documentazione complementare ……..……… 
(specificare ed elencare i documenti allegati); 

17) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001) dichiara di essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 03.05.2010, n. 78) e ne indica gli estremi; 

18)(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) dichiara che la società è iscritta 
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n° ……….. ; 

19)che l'operatore economico è iscritto da almeno tre anni (calcolati a partire dalla data di 
pubblicazione del bando5) nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di 
attività previsto dall'appalto in parola ovvero nel Registro commerciale e professionale 
dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia, oppure che lo svolgimento 
delle attività oggetto di gara è indicata nello statuto da almeno tre anni (calcolati a partire 
dalla data di pubblicazione del bando). 

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al modello 2, deve essere 
resa: 

- dal soggetto che partecipa singolarmente; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete 
e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal 
consorzio e dalle consorziate esecutrici per conto delle quali il consorzio concorre; 

- nel caso di subappalto, da ciascun subappaltatore indicato dal concorrente. 
Ai sensi dell’art. 80, c. 7 del Codice, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni 
di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 

                                                 
5 Viene presa a riferimento la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
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abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 
5 sempre dello stesso articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti. 

 
14.5 Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, conformemente al 

Modello 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore, corredata da 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di 
appartenenza, con la quale il concorrente dichiara: 
1) di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di 

gara, due forniture analoghe con un fatturato specifico complessivo per un importo minimo 
(IVA esclusa) pari ad Euro 1.500.000,00. 
Il concorrente dovrà indicare il committente, la tipologia della fornitura, l'importo, i periodi. 

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al modello 3, deve essere 
resa: 

- dal soggetto che partecipa singolarmente; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete 
e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio. 
 
14.6 (facoltativo) Documento di gara unico europeo (DGUE) (art. 85 del D.Lgs. 50/2016) 

sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore. 
Il concorrente può presentare in luogo delle Dichiarazioni sostitutive (Modello 2 e Modello 3 
nei casi e dai soggetti previsti) il modello DGUE. 
Il subappaltatore può presentare in luogo della Dichiarazione sostitutiva (Modello 2) il modello 
DGUE. 
Tuttavia il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. 
Sarà cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una 
dichiarazione sostitutiva a pena di esclusione. 
Per creare il documento, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito internet della 
Commissione europea https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it che 
mette a disposizione un servizio per la compilazione elettronica del DGUE, e seguire le 
istruzioni presenti. 
Dopo avere selezionato la voce "Sono un operatore economico", il concorrente dovrà 
effettuare i seguenti passaggi: 

- alla domanda "Che operazione si vuole eseguire?" selezionare "Importare un DGUE"; 

- dovrà quindi essere caricato il file "06 17.xml" presente tra i documenti di gara che il 
concorrente potrà salvare sul proprio computer; 

- terminata la compilazione il modello dovrà essere stampato, firmato. 
 
14.7 Documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10. 
 
14.8 nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del c. 7 

dell’art. 93 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il 
possesso dei requisiti previsti ovvero copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i. 

 
14.9 Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

ai sensi dell'art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale documento non 
deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto impegno sia già contenuto nella 
fideiussione per la garanzia provvisoria. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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L'impegno deve essere corredato della dichiarazione di cui al punto 10.4.3. 
 
14.10 dimostrazione dell'avvenuto Versamento della contribuzione dovuta (per Lotto 1: € 140,00 

– CIG 7078837915; per Lotto 2: € 140,00 – CIG 7078958CEE) all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, di cui al paragrafo 11. 
 

14.11 documento “Passoe” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS 
(https://ww2.avcp.it/idp-sig/) ed aver indicato il CIG della procedura di gara alla quale si 
intende partecipare. 

Il PASSOE deve  essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve 
essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le 
mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. 

 
14.12 in caso di Avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a) Dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modello 4 sottoscritta dal legale 
rappresentante o dal procuratore con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti 
di partecipazione di carattere economico- finanziario e tecnico-professionale per i quali 
intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria. 

b) Dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modello 2, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali 
di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale di cui al punto 12.1.1. 

c) Dichiarazione sostitutiva redatta conformemente al Modello 5, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento. 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice. 

4) (solo nel caso in cui il concorrente si trovi nelle situazioni di concordato preventivo con 
continuità aziendale o di autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio 
provvisorio, nel caso di subordinazione dell'ANAC alla partecipazione) attesta che 
l'impresa ausiliaria metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i 
requisiti di ordine generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di 
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 
caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al 
contratto nei seguenti casi: se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle 
retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 
ovvero se l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’Anac individuerà 
con proprie linee guida. 

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a  disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. 
Il prestito del requisito non deve assumere un mero valore astratto; l'impresa ausiliaria 
deve mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, per l'esecuzione del contratto, le proprie 
risorse ed il proprio apparato organizzativo in relazione all'oggetto dell'appalto. Pertanto 
nel contratto devono essere espressamente indicati le risorse e i mezzi prestati per 
l'esecuzione in modo determinato e specifico. 
In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta 
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dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, c. 5, del Codice, nei confronti del soggetto 
ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 
I requisiti di idoneità professionale indicati al punto 12.1.1 del presente disciplinare di 
gara non possono essere oggetto di avvalimento. 

 
14.13 originale o copia conforme ai sensi di legge della procura speciale o della procura 

institoria nell'eventualità che la domanda sia sottoscritta da tali rappresentanti del 
concorrente. 

 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
14.14 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate; 
14.15 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 
14.16 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. 

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti 
14.17 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capogruppo. 
14.18 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti della fornitura che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti 
14.19 dichiarazione di impegno resa in conformità al Modello 6 sottoscritta da ciascun operatore 

economico componente attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice. 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
c. 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5 

14.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

14.21 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma; 

14.22 dichiarazione che indichi le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 
 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5 

14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della 
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
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nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

14.24 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

(o in alternativa) 
14.25 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
 
15 Contenuto delle buste – Busta economica 
 
15.1 La busta n. 2 e/o busta n. 3, con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. _” scritta 

all’esterno della stessa, dovrà contenere a pena di esclusione il Modello “7” redatto in bollo 
da € 16,00.=, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa 
o da persona munita degli occorrenti poteri. 
I concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica, per ciascuna delle tipologie di prodotti 
specificate all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, la percentuale di sconto - specificando 
tre cifre dopo la virgola, in cifre e in lettere - sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell’IVA, 
che sarà applicata in caso di aggiudicazione dell’appalto. Lo sconto offerto dall’aggiudicatario 
per ciascuna tipologia di prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. 

 Per le specialità medicinali il ribasso offerto non potrà comunque essere inferiore al 
30,80% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA. 

 Per i medicinali equivalenti (farmaci generici) non potrà essere comunque essere 
inferiore al 34,70% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 13, c. 1, lett. B) del D.L. 28.04.2009, n. 39 convertito, con modificazioni, 
in L. 24.06.2009, n. 77 e dall’art. 11, c. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, in L. 30.07.2010, n. 122 o altro sconto stabilito successivamente dalla 
normativa. 

 Per le tipologie di prodotti di cui alle lettere D, E, F, G della tabella riportata all’art. 2 del 
capitolato speciale d’appalto il ribasso offerto non potrà essere inferiore al 25% sul prezzo 
di vendita al pubblico al netto dell’IVA, registrati presso la banca dati Farmadati, ovvero, in 
mancanza della registrazione del prezzo presso la banca dati Farmadati, sul prezzo al 
pubblico consigliato dal produttore. 

Ai sensi degli artt. 97, c. 5, lett. c) e 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve altresì 
indicare l’importo totale degli oneri relativi alla sicurezza aziendale non derivanti da 
interferenza, specificatamente connessi con la propria attività ed organizzazione, riferiti 
all’appalto per il quale il medesimo concorrente presenta l’offerta e all’intero periodo di durata 
dell’affidamento della fornitura. 
Tali costi costituiscono una delle voci che compongono l’offerta e saranno rilevanti nel caso di 
verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del Codice. 
In caso di concorrenti plurisoggettivi non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere 
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti. 

 
15.02 Si precisa che: 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il 
"Documento d'offerta" deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il 
raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, il documento deve 
essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, c. 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, il 
documento deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo 
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 
è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il documento deve essere 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 

 
16 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 
16.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, di 

idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale avverrà, ai 
sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall'A.N.A.C. oppure, dopo l'adozione del decreto previsto dal c. 2 dell'art. 81 citato, attraverso 
la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
Pertanto, in attuazione delle predette disposizioni, ciascun concorrente è obbligato a 
registrasi al sistema AVCPASS (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, 
https://ww2.avcp.it/idp-sig/), secondo le relative indicazioni operative, termini e regole 
tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito 
dell’ANAC (www.anticorruzione.it), salvo eventuali modifiche legislative che dovessero 
intervenire nel corso della procedura. 
Si rammenta che per la registrazione è necessario essere in possesso di regolare P.E.C. 
(Posta elettronica certificata). 
Il concorrente, effettuata la suddetta registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
presente procedura di gara con riferimento ai relativi CIG, ottiene dal sistema un documento 
denominato “PASSOE”. Tale documento (attestante l’attribuzione del PASSOE da parte 
del servizio AVCPASS), dovrà essere inserito nella Busta n. 1 contenente la 
documentazione amministrativa, come sopra indicato. 
Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della 
procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema 
AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti 
con modalità tradizionali. 
Si segnala che nel caso in cui presentino offerta concorrenti che non risultano essere registrati 
presso il detto sistema AVCPASS, oppure non presentano il documento PASSOE, questa 
stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine 
perentorio per la produzione del PASSOE. Infatti, la mancata registrazione presso il servizio 
AVCPASS, nonché la mancata trasmissione del PASSOE secondo le modalità previste nel 
presente disciplinare di gara, non comportano, di per sé e salvo quanto appresso specificato, 
l’esclusione dalla procedura di gara, non rappresentando essi una condizione di 
partecipazione. 
Tuttavia, tali adempimenti rappresentano, per espressa previsione legislativa, l’unica 
modalità con la quale la stazione appaltante può procedere alla verifica dei requisiti del 
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concorrente. Pertanto, se il concorrente sottoposto a verifica non è registrato al sistema 
AVCPASS e/o non fornisce il PASSOE, la stazione appaltante non sarà in condizione di 
appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. 
Per quanto sopra esposto, nel caso di mancata regolarizzazione, il concorrente sarà escluso 
dalla procedura di gara ovvero, se il concorrente dovesse risultare aggiudicatario, 
l’aggiudicazione sarà annullata, stante l’impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti e 
fatte salve le ulteriori conseguenze di legge. 
I concorrenti dovranno inserire nel sistema AVCPASS, associandoli al rispettivo CIG della 
gara, i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, entro il termine 
per la presentazione delle offerte. 
Nel caso in cui i concorrenti non forniscano la dimostrazione del possesso dei requisiti di 
partecipazione verranno esclusi dalla gara. 
La verifica sul possesso dei requisiti speciali verrà effettuata nei confronti dei primi due 
concorrenti in graduatoria. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare detta 
verifica nei confronti dei concorrenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, qualora 
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa. 
 

16.02 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12 potranno essere comprovati 
attraverso la seguente documentazione: 

a) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.1 mediante copia della visura 
camerale, resa disponibile attraverso il Sistema AVCpass. 
Se si tratta di un concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia, 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 si è 
residenti; il documento dovrà essere inserito nel sistema AVCpass dall’operatore 
economico. 

b) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1.2 mediante fatture o dichiarazioni 
rilasciate dai committenti, inserite nel sistema AVCpass dagli  operatori economici. 

 
17 Criterio di aggiudicazione 
 
17.1 Le imprese concorrenti potranno partecipare alla gara per entrambi i lotti di fornitura; l’impresa 

risultata aggiudicataria del 1° lotto non concorrerà all’aggiudicazione del 2° lotto. 
L’aggiudicazione di ciascun lotto sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta globale più bassa, sulla base del ribasso medio ponderato (ponderazione dei ribassi 
su ciascuna tipologia di farmaco in relazione alla loro incidenza percentuale sulla fornitura 
complessiva indicata nella tabella riportata all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. 
In caso di parità di offerte globali come sopra determinate, sarà data priorità all’offerta con il 
maggior sconto percentuale per le specialità medicinali (tipologia A). In caso di ulteriore parità 
si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime. Non sono ammesse 
offerte economiche alla pari o in aumento. 

 
17.2 In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in 

considerazione i valori espressi in lettere, salvo il caso in cui gli elementi del caso concreto 
consentano in modo univoco di riconoscere l’errore materiale o di scritturazione in cui sia 
incorso l’offerente e di emendarlo, dando prevalenza al valore effettivo dell’offerta. 

 
18 Operazioni di gara 
 
18.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la residenza municipale del Comune di Sona, il 

giorno 04.07.2017 alle ore 10:00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
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rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 
successivi. 

 
18.2 Eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso il medesimo luogo e saranno 

comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima 
della data fissata. 

 
18.3 Il Responabile del procedimento di gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo 

dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà: 
a. la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata; 
b. che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), del Codice 

(consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il 
consorziato; 

c. che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla 
gara. 

 
18.4 Se possibile, nella stessa seduta, il Responsabile del Procedimento procederà, 

rispettivamente per ciascun lotto, all'apertura della Busta economica e dopo la lettura delle 
offerte, individuerà il miglio offerente ed infine provvederà alla formazione della graduatoria 
provvisoria di gara. 

 
18.5 Ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 si procederà all’esclusione automatica delle offerte 

anomale. 
La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile. 
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 
18.6 All’esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile del Procedimento, in seduta pubblica, 

redige la graduatoria definitiva e propone l'aggiudicazione di ciascun lotto dell’appalto al 
concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. 

 
19 Verifica di anomalia delle offerte 
 
19.1 il Responsabile del Procedimento si riserva, comunque, la facoltà di procedere 

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad 
individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. 

 
20 Definizione delle controversie 
 
20.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità 

giudiziaria del Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
21 Trattamento dei dati personali 
 
21.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 esclusivamente 

nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
22 Altre informazioni 
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22.1 La stazione appaltante ha la facoltà di aggiudicare le forniture anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
22.2 La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara, 

all’aggiudicazione, che sarà irrevocabile per l'offerente, mentre per la stazione appaltante 
sarà vincolante dopo la stipula dei relative contratti. 

 
22.3 L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei 

confronti dei rispettivi aggiudicatari, acquisendo la relativa documentazione presso l'ANAC o 
presso le amministrazioni competenti. 

 
22.4 Nel caso in cui i controlli effettuati presso l'ANAC o gli enti competenti o attraverso la 

documentazione richiesta al concorrente non confermino le dichiarazioni rese 
dall'aggiudicatario del rispettivo lotto, la stazione appaltante procederà all'esclusione dello 
stesso dalla gara. 

 
22.5 Nel termine che verrà indicato dalla stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria del rispettivo 

lotto sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del relativo 
contratto, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la 
sottoscrizione del contratto. 

 
22.6 Ove, nell'indicato termine l'impresa aggiudicataria del rispettivo lotto non ottemperi alle 

richieste che saranno formulate, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o 
di preavvisi di sorta, si riserva la facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di 
regolamento, l'impresa stessa dall’aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni. 

 
22.7 Sono a carico dell'impresa aggiudicataria del rispettivo lotto tutte le tasse e i diritti relativi alla 

stipulazione del contratto e sua registrazione. 
 
22.8 In caso di aggiudicazione, il contraente dovrà osservare tutte le disposizioni previste dalla 

legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto. 
 
22.9 Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico delle norme in materia di sicurezza 

sul lavoro) l'appalto in oggetto non necessita della redazione del documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e non prevede costi relativi alla sicurezza 
relativi a interferenze. 

 
22.10 Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice. 
 
22.11 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con 

o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 
relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è la stazione appaltante Farmacie 
Sona S.r.l.. 

 
22.12 Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 

riservatezza dei dati. 
 
22.13 L'accesso agli atti di gara è regolato dall'art. 53 del Codice. 
 
Sona, 19.05 2017 


