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DISCIPLINARE 
 

Procedura aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), 
medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso 
veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i 
dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, 
diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti 
associati alla Confservizi Cispel Toscana. Richiesta di Offerta per la durata di 24 mesi. 
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1) Amministrazione aggiudicatrice e valore dell’appalto 
Confservizi Cispel Toscana 
Via Giovanni Paisiello, 8 – 50144 Firenze 
Tel. 055.211342 
Fax 055.282182 
Email: segreteria@confservizitoscana.it 
 
2) Oggetto e importo stimato dell’appalto. 
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), 
medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso 
veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e 
i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), 
integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati alla Confservizi 
Cispel Toscana, indicate nel Capitolato Tecnico che hanno dato mandato a Confservizi Cispel 
Toscana per l’esperimento della gara (nel seguito, per brevità, solo Aziende Mandanti). 
Le condizioni di svolgimento della fornitura sono indicate nello Schema di accordo quadro 
(Allegato D) e nel Capitolato Speciale. 
L’appalto è suddiviso in lotti e l’importo stimato per ciascun lotto è specificato nel prospetto 
economico che segue. 
 

1^ LOTTO (60%) INTERO TERRITORIO REGIONALE €. 102.736.156,50 CIG: 68127581C1 

2^ LOTTO (40%) AREA TOSCANA NORD / OVEST €. 36.979.327,00 CIG: 6812769AD2 

3^ LOTTO (40%) AREA TOSCANA CENTRO €. 17.886.731,00 CIG: 6812719315 

4^ LOTTO (40%) AREA TOSCANA SUD / EST €. 13.624.713,00 CIG: 6812789B53 

 
La Fornitura non richiede la prestazione di attività specifiche né presso la sede della Stazione 
Appaltante, né presso la sede delle Aziende Mandanti. Pertanto non sono previsti oneri per la 
sicurezza da interferenza. 
 
3) Criterio di aggiudicazione 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di beni con caratteristiche standardizzate e con condizioni di 
vendita stabilite dal mercato. Per tali ragioni, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, la presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a 
quello posto a base di gara, Ogni concorrente dovrà formulare per ciascun lotto al quale intenda 
partecipare due differenti offerte riferite rispettivamente: 
- alle specialità medicinali di classe A e C, 
- alla categoria parafarmaco, 
differenziate per le fasce di fatturato di cui al Modellodi valutazione dell’Offerta (Allegato C) al 
presente disciplinare, inerenti gli ulteriori incrementi di sconto rispetto agli sconti minimi riportati 
al punto 7 del Capitolato Speciale. 
 
4) Luogo di esecuzione 
Il luogo di consegna è il territorio della Regione Toscana (ITE1) nei punti di consegna delle singole 
aziende mandanti di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4 del Capitolato Speciale. 
 
5) Durata dell’appalto 
La fornitura avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio. Per “durata 
dell’appalto” si intende il periodo entro il quale le Aziende Mandanti potranno richiedere la 
fornitura dei beni nei confronti dell’aggiudicatario per l’approvvigionamento dei servizi oggetto del 
presente appalto. Il fornitore ha l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni su 
richiesta di Cispel Toscana sino a quando la stessa non abbia provveduto ad un nuovo contratto e 
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comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. L’Affidatario è altresì obbligato a 
consegnare quanto ordinato prima della scadenza del contratto. 
 
 
6) Procedura e modalità di partecipazione 
La gara è espletata nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti 
pubblici, ed in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti e delle concessioni pubbliche) 
e successive modifiche e integrazioni, dai regolamenti attuativi del Codice, nonché dal Bando di 
Gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Tecnico, e relativi allegati.  
 
7) Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni. Ulteriori tipologie di operatori economici saranno ammesse alla procedura, a 
condizione che la loro partecipazione non risulti distorsiva della concorrenza. 
L’impresa che partecipi in proprio, ovvero in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
ovvero sia indicata come esecutrice di un consorzio stabile, cooperativo o artigiano non può 
partecipare alla procedura, in qualsiasi altra forma. 
In considerazione delle peculiarità del mercato di riferimento, non è ammessa la partecipazione in 
raggruppamento o consorzio di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i 
requisiti di capacità economica e finanziaria di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del 
R.T.I. così composto. Il divieto non opera tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un 
unico centro decisionale. 
 
8) Requisiti di partecipazione 
Il concorrente, a pena di esclusione, per poter partecipare alla gara, deve essere in possesso dei 
requisiti indicati nelle disposizioni seguenti. 

ART. 8.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’ PROFESSIONALE  

1) Insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

2) Insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 

3) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 
 
Regole di qualificazione:  

� Raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) e/o Consorzio ex art. 43, comma 2, 
lettera e) (costituito o costituendo) D. Lgs. 50/2016 e/o GEIE: tutti i predetti requisiti 
debbono essere posseduti, a pena di esclusione del concorrente, da ciascuna impresa 
partecipante alla riunione; 

� Consorzio ex art. 43, comma 2, lettere B) e C) del D. Lgs. n. 50/2016: 
i requisiti sub 1, 2  e 4 debbono essere posseduti, a pena di esclusione del concorrente, 
sia dal Consorzio, sia dalle Consorziate esecutrici  

o il requisito sub 3 deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio  
  

ART. 8.2 - REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA 

1) Dichiarazioni bancarie, intestate a Cispel e riferite alla presente procedura, rilasciate da due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea”.  
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Regole di qualificazione: 
� Raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) e/o Consorzio ex art. 43, comma 2, 

lettera e) (costituito o costituendo) D. Lgs. 50/2016 e/o GEIE:  
o il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione del concorrente, da ciascuna 

impresa partecipante alla riunione; 
� Consorzio ex art. 43, comma 2, lettere B) e C) del D. Lgs. n. 50/2016: il requisito deve 

essere posseduto, a pena di esclusione del concorrente, dal Consorzio. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e capacità 
economico-finanziaria avviene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2, secondo 
periodo e 216, comma 13 D.lgs. 50/2016 e della delibera A.N.AC. n. 157 del 17.2.2016, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. 

Confservizi Cispel Toscana si riserva la facoltà di procedere all’acquisizione, in formato cartaceo 
tradizionale, della documentazione a comprova dei predetti requisiti, se resa necessaria da difetti di 
funzionamento del sistema AVCPASS. 
 
9) Vincolo giuridico. 
L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni naturali, successivi e 
consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza della presentazione delle offerte secondo 
il disposto dell’art. 32 c.4 e c. 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 
10) Contributo a Favore dell’ANAC 
Ai sensi dell’art. 1, commi 65/67, della L. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione del 5 Marzo 2014 e s.m.i., i soggetti partecipanti alla gara sono tenuti a versare un 
contributo nella misura prevista dall’art 2 della suddetta Deliberazione a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per la fascia di importo relativa alla gara in oggetto. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata (come oltre in 
dettaglio), sarà necessario attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC. 
Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, che sono 
condizioni di ammissibilità alla gara, dovranno avvenire secondo le modalità previste dall’art. 3 
della suddetta Deliberazione. 
Per quanto sopra si comunicano i dati relativi alla presente gara, forniti dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione: 
Lotto 1 - € 500,00 C.I.G. 68127581C1 
Lotto 2 - € 500,00 C.I.G. 6812769AD2 
Lotto 3 - € 200,00 C.I.G. 6812779315 
Lotto 4 - € 200,00 C.I.G. 6812789B53 
La Stazione Appaltante si riserva di effettuare opportuni controlli anche tramite l’accesso al 
SIMOG. 
 
11) Modalità per la presentazione delle offerte, termine ultimo di ricezione ed indirizzo 
A pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà far pervenire un plico, debitamente sigillato e non 
trasparente, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, ad esclusivo rischio del mittente, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 2 

novembre 2016 presso la sede di Confservizi Cispel Toscana in via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 – 
Firenze. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
e dalle ore 14:30 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì all'Ufficio Segreteria di Confservizi Cispel 
Toscana in via G Paisiello 8 - primo piano – Firenze, che rilascerà apposita ricevuta. 

Ai fini del rispetto del termine farà fede esclusivamente l’apposizione di data e ora di arrivo apposta 
sul plico a cura della Segreteria che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9:00 
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alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì. Non saranno in alcun caso presi 
in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i 
plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi verranno considerati come non 
consegnati e verranno restituiti. 
Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni: 

� intestazione completa del mittente (ragione sociale – indirizzo – numero di fax e email (nel 
caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti 
capo al Raggruppamento); 

� la seguente dicitura “NON APRIRE, contiene offerta per la fornitura collettiva di specialità 
medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., 
farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi 
omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali 
conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende 
Farmaceutiche Comunali ed Enti associati alla Confservizi Cispel Toscana”. 

 
Il predetto plico al suo interno dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, 2 (due) buste separate e 
a loro volta non trasparenti, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e le diciture rispettivamente “Busta A Documentazione Amministrativa”, 
“Busta B Offerta economica”. 
La documentazione da includere in ciascuna busta è descritta nei successivi paragrafi e dovrà essere 
scritta a pena di esclusione in lingua italiana. 
 
12) Contenuto della Busta A – documentazione Amministrativa. 
Nella busta A – “Documentazione Amministrativa” dovranno essere inclusi a pena di esclusione i 
seguenti documenti: 
Tale busta dovrà contenere la seguente documentazione:  

1. Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo base della procedura e quindi pari a: 
• Lotto 1 € 2.054.723,13, 
• Lotto 2 € 739.586,54, 
• Lotto 3 € 357.734,62, 
• Lotto 4 € 272.494,26, 

prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice o mediante assegno circolare intestato Confservizi Cispel Toscana, via Giovanni 
Paisiello, 8 - 50144 – Firenze.La fideiussione può essere, a scelta dell’offerente, bancaria o 
assicurativa e dovrà essere prestata solo da Istituti di credito o da banche autorizzate 
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/93, da imprese di assicurazione 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione o da 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. 01/09/1993 n. 
385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
In caso di Raggruppamenti di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, la 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese 
componenti il costituendo raggruppamento. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle ipotesi di cui al comma 7 
dell’art. 93, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Gli operatori che intendano usufruire di tali benefici, 
dovranno dichiarare il possesso dei relativi requisiti nel DGUE, Parte IV, Sez. D.   
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Si precisa che in caso di Raggruppamenti la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se 
tutte le imprese risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. 
La fideiussione dovrà: 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; 

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c.; 
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta del committente; 
- indicare quale Foro competente per ogni controversia con la stazione appaltante il Foro 

di Prato, ovvero – in alternativa – quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod.proc.civ.; 
- avere validità per almeno 180 giorni a partire dalla data di presentazione dell’offerta;  
- contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 180 giorni (salvo minore 

durata richiesta da Confservizi Cispel Toscana), nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuto il perfezionamento del contratto di appalto, su 
richiesta di Confservizi Cispel Toscana nel corso della procedura. 

 
Tale fideiussione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
Qualunque sia la forma di garanzia prescelta dall’offerente, essa dovrà essere accompagnata a 

pena esclusione dall’impegno redatto in forma scritta di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 

 

2. a pena di esclusione, DGUE (Allegato A), che dovrà essere compilato secondo le modalità di 
seguito indicate. 
 

A.  Compilazione obbligatoria delle seguenti Parti: 
� Parte I; 
� Parte II, Sez. A e B; 
� Parte III, Sez. A, B, C, D; 
� Parte IV, Sez. A, B, C, D. 

B. Compilazione facoltativa (ovvero in caso di ricorso all’avvalimento) delle seguenti Parti: 
� ausiliato: Parte II, Sez. C; 
� ausiliario: Parte II Sezioni A e B; Parte III; Parti IV e V (se pertinenti per le capacità 

specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento). 
C. Compilazione facoltativa (ovvero in caso di ricorso al subappalto) delle seguenti Parti: 

� Parte II, Sez. D. Non è richiesta la compilazione della Parte II, Sezioni A e B, e della 
Parte III da parte del subappaltatore. 

3. a)  Solo per consorzi-impresa (cooperativi, artigiani e stabili) e consorzi ordinari di 
concorrenti già costituiti: copia dello statuto del consorzio; 

a) solo per Raggruppamenti temporanei di impresa già costituiti: copia dell’atto 
costitutivo; 

b) solo per Raggruppamenti temporanei di impresa/Consorzi ordinari non ancora 
costituiti: scrittura privata, ai sensi del comma 8 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, contenente 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o consorzio, e conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato nel DGUE, Parte II, Sez. A, “Forma della 
partecipazione” lett. a) e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti. 

 
4. Copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 
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5. Dichiarazioni bancarie, intestate a Cispel e riferite alla presente procedura, rilasciate da due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea”.  

 

6. In caso di avvalimento, inserire la seguente documentazione:  
− a pena di esclusione il DGUE dell’impresa ausiliata, debitamente compilato anche 

nella Parte II, Sezione C; 
− il DGUE di ogni impresa ausiliaria (debitamente compilato secondo le modalità di cui al 

precedente punto 12.2); 
− in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto ; 

− documento “PASSOE” anche dell’impresa ausiliaria. 
 

7. Prova dell’avvenuto pagamento del contributo obbligatorio a favore di ANAC sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con le modalità precisate al precedente art. 10 del 
presente Disciplinare, relativamente al lotto per il quale si intende partecipare. 

 

8. Copia del Capitolato Speciale di Appalto ed eventuali allegati, copia dell’Allegato D al 

presente Disciplinare “Bozza dell’Accordo Quadro”: debitamente timbrati e firmati in ogni 
pagina e sottoscritti in calce per accettazione. 

 

9. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.  

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione da presentare a cura del 
concorrente sono sanabili: se trattasi di carenza, incompletezza o altra irregolarità essenziale, 
con applicazione di una sanzione pecuniaria a favore di Confservizi Cispel Toscana di 
importo pari all’1‰ (uno per mille) del valore posto a base di gara aumentabile in caso di 
commissione di più violazioni, fino al triplo e comunque non oltre euro 5.000. Il documento 
comprovante l’avvenuto pagamento della penale dovrà essere presentato, ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, contestualmente e comunque non oltre lo stesso termine assegnato al concorrente 
per la regolarizzazione, a pena di esclusione. 
 

13) Contenuto della busta B – “OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta “B - Offerta economica” dovrà essere contenuto quanto segue: 
- dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, redatta 
utilizzando il Modello di Offerta Economica (Allegato B) contenente l’indicazione degli 
incrementi di sconto percentuale offerti. 
Gli incrementi di sconto percentuale offerti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In 
caso di discordanza sarà ritenuto valido l’importo più favorevole a Confservizi Cispel Toscana. 
Gli sconti percentuali offerti dovranno tener conto di ogni onere e condizione stabiliti nel Capitolato 
speciale d’appalto per la fornitura di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici, lo sconto 
dovrà essere comprensivo degli oneri aziendali (o specifici) per la sicurezza ex art. 95 comma 10 
D.lgs. 50/2016 al netto dell’IVA. 
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Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti, l’offerta dovrà essere unica e presentata 
congiuntamente ed essere sottoscritta dal Legale rappresentante, o suo procuratore, della Ditta 
Mandataria qualificata Capogruppo. 
Per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, dovrà essere sempre unica e sottoscritta, a 
pena di esclusione, da tutti i rappresentanti legali di ogni singola Impresa partecipante. 
L'offerta dovrà intendersi valida per 180 giorni dalla data ultima di presentazione delle offerte. 
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
Per la verifica delle offerte anomale sarà applicato l’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
Si precisa che, ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non fosse sufficiente ad 
escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante potrà richiedere all’offerente di integrare i 
documenti giustificativi. 
Ogni concorrente dovrà presentare, per ciascun lotto al quale intenda partecipare, tre differenti 
offerte riferite rispettivamente alla categoria “specialità medicinali di classe A e C” ai “farmaci 
equivalenti” ed alla categoria “parafarmaco”, ciascuna differenziata per le diverse fasce di fatturato 
imponibile previste e relative agli incrementi di sconto offerti rispetto agli sconti minimi di cui al 
punto 5 del Capitolato Speciale. 
Gli incrementi di sconto offerti si sommeranno algebricamente agli sconti minimi e le offerte 
formulate per ciascun lotto di fornitura saranno valutate in base alla media ponderata degli sconti 
offerti, ottenuta applicando ai medesimi i pesi esposti nel prospetto di cui all’allegato C al presente 
Disciplinare.  
 
14) Modalità di svolgimento della gara. 
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile, saranno aperti il giorno 3 novembre 2016 alle ore 

15,00 in seduta pubblica presso la sede di Confservizi Cispel Toscana, via G. Paisiello, n. 8 - 
Firenze, dalla Commissione appositamente designata dopo il termine di scadenza delle offerte. 
Eventuali variazioni saranno comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul profilo del 
committente, nella sezione relativa alla procedura in oggetto. 
Resta quindi onere degli interessati verificare quotidianamente eventuali inserimenti. 
In tale sede sarà effettuata in seduta pubblica da parte della Commissione di gara la verifica di 
ammissibilità sotto il profilo amministrativo mediante apertura della “Busta A – documentazione 

amministrativa” e l’esame della documentazione ivi contenuta secondo l’ordine cronologico di 
arrivo dei plichi. 

Al termine della verifica verranno dichiarate le imprese ammesse alla fase successiva e quelle non 
ammesse esplicitando la motivazione della mancata ammissione. 

Ove occorrano approfondimenti o valutazioni non immediatamente formulabili o in ogni altro caso 
stabilito ad insindacabile giudizio dalla Commissione, si potrà sospendere la seduta pubblica, 
rinviando la sessione ad altra data (che sarà preventivamente comunicata a tutti i concorrenti dalla 
Stazione Appaltante tramite pec) nella quale saranno comunicate le determinazioni adottate e/o si 
procederà con gli ulteriori adempimenti di competenza. 
 
La Commissione procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.lgs. 50/2016, al sorteggio del metodo di 
calcolo della soglia di anomalia. 
 
La Commissione, nella medesima seduta o eventualmente in seduta pubblica successiva (di cui sarà 
data notizia con preavviso di almeno 3 giorni a mezzo fax o emal all’indirizzo indicato nella 
domanda di partecipazione che vale quale elezione di domicilio in merito a tutte le comunicazioni 
afferenti alla presente procedura) all’apertura delle buste relative alle offerte economiche e alla 
valutazione della loro regolarità. 
Una volta verificata la presenza di offerte anormalmente basse, la commissione procederà alla 
verifica di congruità sulla base di quanto disposto dall’art. 97 D.Lgs. 50/2016. 
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La Commissione di gara provvederà a stilare graduatorie separate per le offerte relative ai quattro 
lotti di fornitura, assegnando le forniture alle imprese che avranno offerto le migliori condizioni 
economiche nelle rispettive graduatorie. 
Si procederà ad aggiudicare per prima la fornitura del 1° lotto all’Impresa che abbia offerto le 
migliori condizioni economiche. Automaticamente, qualora tale impresa abbia presentato offerta 
per le forniture dei lotti 2, 3 e 4 verrà esclusa dall’aggiudicazione di queste ultime. 
Successivamente si provvederà ad affidare separatamente le forniture dei lotti 2, 3 e 4. 
Non sono ammesse offerte differenziate per singole Aziende o Enti. 
Al termine delle suddette operazioni la Commissione darà lettura della graduatoria di gara 
per ciascun lotto. 
 
La Commissione procede poi alla trasmissione ai competenti organi di Confservizi Cispel 
Toscana dei lavori e dell’esito dell’esperimento della procedura di gara per le determinazioni 
di merito e gli ulteriori adempimenti. 
Successivamente all’approvazione della proposta diaggiudicazione della gara da parte dei 
competenti organi di Confservizi Cispel Toscana verrà dichiarata l’aggiudicazione, previa 
effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità 
professionale e capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 38 l.r.t. 38/2007. 
 
Il soggetto dichiarato aggiudicatario sarà informato dell’avvenuta aggiudicazione definitiva 
mediante comunicazione scritta ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
15) Subappalto 
In ordine ai subappalti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dalla stazione 
appaltante, si richiama in particolare la piena osservanza delle disposizioni emanate dal D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  
 
16) Norme procedurali  
In caso di offerte di uguale valore si procederà al sorteggio. 
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per 
Confservizi Cispel Toscana sarà subordinata agli adempimenti previsti dalle leggi antimafia ed 
all’esito positivo dei controlli e verifiche delle dichiarazioni sostitutive. 
Tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione dei contratti sono a carico dell’aggiudicatario. 
Confservizi Cispel Toscana si riserva il diritto di: 
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente o 

appropriata; 
b) procedere anche in presenza di unica offerta presentata; 
c) non concludere i contratti, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito 

negativo delle verifiche sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni; 
d) procedere ad una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo 

concorrente classificato. 
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna 
debitamente sigillata. 
Niente potrà pretendersi dall'Impresa per mancato guadagno o per costi sostenuti per la 
presentazione dell'offerta, ove a questa non facesse seguito l'affidamento: la stazione appaltante si 
riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, o di prorogarne la data, senza che i 
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Per quanto non specificato nel presente Disciplinare si rinvia a quanto previsto nel Capitolato 
speciale e nei relativi allegati, nel D. Lgs. n. 50/2016. 

 
17) Adempimenti del concorrente aggiudicatario – Cauzione definitiva 
L'aggiudicataria dovrà, entro dieci giorni dalla richiesta, pena la possibile decadenza dall’appalto, 
presentare quanto segue: 
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a) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, tramite 
garanzia fideiussoria di importo pari al 2% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione 
con ribasso d’asta superiore al 10% (oppure al 20%) la garanzia sarà aumentata ai sensi del 
disposto di cui al primo comma del citato art. 103. 

Si precisa che la fideiussione dovrà: 
– prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale; 
– prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2 del c.c.; 
– prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
di Confservizi Cispel Toscana. 
Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza fideiussoria dovrà comunque 
essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 
12/3/2004 n. 123; 
Nella cauzione definitiva dovrà essere indicato quale foro competente per ogni controversia con la 
stazione appaltante quello di Firenze, ovvero – in alternativa –  quello determinato ai sensi dell’art. 
25 cod.proc.civ. 
b) Per ciascun lavoratore assunto, copia della comunicazione on-line al Centro per l’impiego 

(modello UNILAV - instaurazione) o, per le assunzioni effettuate fino al 17 agosto 2008 
(compreso), copia del libro matricola; se il lavoratore è impiegato a titolo di distacco: copia 
della comunicazione all’INAIL con relativa ricevuta di inoltro/presentazione; copia della 
comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro contenente la lista nominativa dei 
lavoratori distaccati, con relativa ricevuta di inoltro/presentazione; copia della comunicazione di 
cui all’art. 4 bis, comma 5, del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 181, con i dati di invio on line; se 
impiegato in virtù di rapporto di somministrazione: copia del contratto di somministrazione; 

c) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 DPCM 11/5/1991 n. 187 - se trattasi di 
società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per 
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o responsabilità limitata, ivi 
comprese le concessionarie e subappaltatrici; 

d) procure o altri documenti eventualmente necessari a verificare il potere di chi firma; 

e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e del medico 

competente nei casi previsti; 
f) comunicazione del nominativo del responsabile che coordinerà e seguirà lo svolgimento 

della fornitura ed al quale Confservizi Cispel Toscana si rivolgerà per gli aspetti operativi, 
contabili e di responsabilità (ed eventuali sostituti); 

g) comunicazione del conto corrente dedicato all’esecuzione dell’appalto con indicazione dei 
nominativi e relativi codici fiscali delegate ad operare sullo stesso ai sensi art. 3 comma 7 della 
L. 136/2010; 

h) elenco del personale adibito ed autorizzato alla fornitura, completo di tutti gli estremi 
anagrafici, della qualifica, della data di assunzione, del CCNL applicato e corredato dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori presso l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L e relativa dichiarazione di 
idoneità alla mansione. Ogni variazione che dovesse intervenire in proposito nel corso 
dell’appalto dovrà essere preventivamente comunicata; 

i) indicazione corsi di formazione del personale; 

j) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione d’aggiudicazione. 
 
Qualora Cooperative, loro Consorzi, o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi 
dovranno produrre la documentazione riferita anche all’impresa consociata incaricata 
dell’esecuzione del servizio; così come in caso di associazione di imprese con riferimento a ciascun 
componente. 
Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell’art. 48 co. 8 D.Lgs. 50/2016 da 
parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) art. 45 co. 2 non ancora costituti e questi risultino 
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aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito alla impresa 
capogruppo. 
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sul fatto che la mancata dimostrazione del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, con introito della 
cauzione e salvo il diritto di Confservizi Cispel Toscana al risarcimento dei danni e alle spese 
sostenute, ivi compreso il maggior onere per l’affidamento ad altri della prestazione in oggetto, 
nonché di eventuali ulteriori azioni in sede penale e civile. 
 
18) Altre informazioni 
Eventuali quesiti o chiarimenti dovranno essere formulati entro e non oltre la data del 21 ottobre 
2016 h. 13,00 per email ai seguenti indirizzi: segreteria@confservizitoscana.it e 
mbonagiusa@confservizitoscana.it . 
L’associazione provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle richieste di 
chiarimento pervenute e le relative risposte, sarà quindi Vostra cura consultare il sito. 
 
19) Trattamento dei dati personali 
– Titolare del trattamento: Andrea Sbandati; 
– Responsabile trattamento: Andrea Sbandati; 
– Il Responsabile del Procedimento: Andrea Sbandati. 
Per la regolare presentazione delle offerte, è richiesto agli operatori concorrenti di fornire dati, 
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003, 
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 della citata normativa, la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni 
riguardanti il trattamento dei suddetti dati. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si 
precisa che i dati inseriti nelle buste di cui al precedente art. 13 del presente Disciplinare vengono 
acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla gara e l’aggiudicazione dell’appalto. Il 
conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente 
appaltante può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla gara, 
ovvero l’esclusione dalla gara stessa, oppure la decadenza dall’aggiudicazione. Il trattamento dei 
dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
Tali dati possono essere anche abbinati a quelli degli altri soggetti in base ai criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati dalla stazione appaltante. 
Inoltre, i dati forniti dagli operatori concorrenti potranno essere comunicati: 
� al personale della società appaltante, al fine del corretto svolgimento dei fini istituzionali 
dell’Ente, nonché a coloro che curano il presente procedimento di gara ovvero al personale in forza 
ad altri uffici dell’amministrazione aggiudicatrice stessa che svolge attività attinenti a quelle oggetto 
del presente appalto; 
� a collaboratori autonomi, professionisti, che prestano attività di assistenza in ordine al 
presente procedimento di gara ovvero alle attività istituzionali della stazione appaltante, nonché ai 
soggetti interni e/o esterni facenti parte delle Commissioni di gara, i cui nominativi saranno posti a 
disposizione degli interessati; 
� ad altre amministrazioni pubbliche ovvero ad Autorità giudiziarie, di controllo e di 
vigilanza; 
� ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara, nei limiti 
consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal d.lgs, n. 50/2016. 
Ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto degli artt. 53 D.lgs. 50/2016 e 24 e ss. della legge n. 
241/90, ed al fine di assicurare massima celerità e tempestività nel riscontro di istanze di ‘accesso 
immediato’, i concorrenti sono tenuti ad indicare già in sede di procedura quali informazioni e/o 
documenti (contenuti nella documentazione tecnica) debbano essere sottratti al diritto di accesso per 
esigenze di riservatezza aziendale. Si precisa che detta dichiarazione dovrà essere adeguatamente 
motivata: dichiarazioni generiche o apodittiche non saranno ritenute ammissibili e saranno 
considerate equipollenti a liberatoria ai fini dell’accesso. 
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Trattandosi di dichiarazione eventuale, la dichiarazione stessa non è oggetto della modulistica di 
gara predisposta dalla stazione appaltante. È, pertanto, onere del concorrente predisporre ed allegare 
tale dichiarazione, che dovrà essere inserita nella busta n. B – Offerta Tecnica. 
Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. Con la presentazione dell’offerta, comunque, ciascun 
concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le 
modalità indicate precedentemente. 
 
20) Controversie 
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia relativa all’esecuzione e all’applicazione del 
presente disciplinare sarà competente in via esclusiva il foro di Firenze. 
 
21) Facoltà e autotutela di Confservizi Cispel Toscana 
Confservizi Cispel Toscana si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, entro un 
breve termine perentorio, la presentazione di successive precisazioni o integrazioni delle offerte allo 
scopo di acquisire tutti gli elementi utili per l'esame comparativo tecnico ed economico della 
fornitura. E' fatto in ogni modo salvo, da parte di Confservizi Cispel Toscana, ogni e qualsiasi 
provvedimento d’autotutela (annullamento, revoca, abrogazione, ecc.), che può essere attuato a suo 
insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento o di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. 
I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme 
contenute nel presente disciplinare e capitolato. 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.confservizitoscana.it 
 
22) Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, è il Dr. Andrea Sbandati. 

 
 
 
 

 
Allegati: 

A) DGEU 
B) Modello di Offerta Economica 
C) Modello di valutazione dell’Offerta 
D) Schema Accordo Quadro 

CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA 
Il Responsabile del Procedimento 

Andrea Sbandati 


