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SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO -  PIAZZA DEL 
MUNICIPIO, 1 – 57123 – LIVORNO – TEL. 0586/820386  FAX 0586/518376 – e-mail 
abertelli@comune.livorno.it    
 

PROCEDURA  APERTA  
 
Il presente disciplinare è parte integrante del bando di gara relativo all’appalto  da svolgere 
mediante procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento della: 
 
Fornitura e posa in opera di arredi e complementi d’arredo, previa progettazione ed 
esecuzione di lavori accessori, per il trasferimento della Farmacia n.2 “La Rosa” in nuovi 
locali 
  
La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per partecipare alla 
gara sono contenute nel sito: 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/rdoAperte.jsp?orderBy=p
ubblicazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione 
L’impresa deve collegarsi al sito predetto, scegliere dal menù a tendina “Ente Committente”,  
selezionare “Comune di Livorno”  oppure inserire il numero di pubblicazione della presente 
procedura  RdO 1249619 e premere il link di dettaglio per la gara in oggetto. 
In tale link è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara inviare o chiedere 
chiarimenti. 
Sempre nella stessa pagina è possibile accedere alla procedura per la presentazione dell’offerta; per 
partecipare alla gara è necessario iscriversi ed abilitarsi al Bando del Mercato Elettromico 
(MePA)  “Arredi 104”. 
La procedura è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri riportati nel presente bando e nel disciplinare 
allegato nella presente procedura d’appalto. 
 
La procedura è in attuazione si svolge a cura del Comune di Livorno per conto della Società 
Farma.Li S.r.l.u.  
La FARMA.LI. SRLU è una società a responsabilità limitata unipersonale  interamente 
partecipata da Livorno Reti ed Impianti S.p.A, società per azioni con socio unico il Comune di 
Livorno avente attività principale la proprietà e la gestione patrimoniale delle reti del gas e 
del servizio idrico integrato della città di Livorno. 
 
Si precisa che per la presente procedura non viene indicato il CIG in quanto la stazione 
appaltante, Farma.li, non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti all’acquisizione dello stesso. 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53 delle “Regole del sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione” che, al comma 1,  prevede la possibilità di adozione di diverse 
forme di stipulazione del Contratto, al di fuori del Sistema.  
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Pertanto il contratto sarà stipulato da Farma.Li S.r.l.u. nelle forme disciplinate dalla stessa 
Società. 
 
Il documento delle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” è 
scaricabile nella pagina della Documentazione del Bando “Arredi 104”, al link: 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/dettaglio.jsp?idT=107&tipoVis=doc&
vetrina=Impresa&nome=ARREDI104&orderBy=pubblicazione&__pagina=3&__element=paginazione&frompa
ge=mercatoElettronico.jsp&categoria=&user_id=9d621efd-c454-39a9-a475-
bd1f828bb103&id=&altribsemp=&nomebsemp=&id_cat=&id_utente_az_amm= 
 
L’appalto è disciplinato dal presente disciplinare, dal Capitolato d’appalto, dal documento 
denominato “Allegato 3- Condizioni e Criteri”  e dalle  Regole Del Sistema di  E-Procurement della 
Pubblica Amministrazione pubblicate da Consip sul sito www:acquistinretepa.it 
L'ammontare dell'appalto a base d'asta è di  € 200.000,00 oltre I.V.A. di cui : 
€ 195.014,50  oltre IVA  per la fornitura a corpo e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a 4.985,50  oltre I.V.A.  
 
Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo da calcolarsi a corpo.  
 
SUBAPPALTO: i soggetti affidatati di norma eseguono in proprio le forniture i servizi e i lavori 
compresi nel contratto, tuttavia è consentito il sub appalto secondo quanto segue: 
 

• realizzazione delle opere di allestimento impiantistico (elettrico - idraulico – edile): 
dette tipologie di intervento posso essere subappaltate sino al 100 per cento per 
l’importo del loro valore:  

• l’allestimento e posa in opera degli arredi: il subappalto non può superare il al 30 per 
cento dell’importo complessivo del contratto. 
 

Nel documento “Domanda di Partecipazione” (modello allegato alla procedura telematica) 
l’operatore economico dovrà indicare le prestazioni di servizio ed i lavori che intende subappaltare 
e la quota di prestazione espressa in percentuale della parte che sarà oggetto di subappalto. 
L’affidamento del/i subappalto/i potrà/nno avvenire previa autorizzazione della stazione appaltante. 
L’affidatario depositerà il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni 
prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate nonché la certificazione attestante il 
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e l’assenza in capo dei 
subappaltatori dei motivi esclusione riportati nella dichiarazione che dovrà essere resa 
dall’operatore economico al momento della formulazione dell’offerta (vedi documenti: capitolato 
speciale d’appalto, disciplinare). 
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi 
e contributivi. 
L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui sopra. 
 
Sono ammessi alla presente procedura seguenti soggetti: 
 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
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ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 
4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse  economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
 

 
Le condizioni dell'appalto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel  disciplinare,  negli 
altri documenti  e nelle FAQ pubblicati ai seguenti indirizzi: 
 
 - sito del Comune di Livorno “Bandi e gare” 
http://servizi.comune.livorno.it/gare/MainPratiche.asp 
 
-  MePA della Consip  
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/rdoAperte.jsp?orderBy=p
ubblicazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione 
 
- sito di Farma.Li sezione trasparenza: 
http://www.farmaciecomunalilivorno.it/index.php/amministrazione-
trasparente1/itemlist/category/35-bandi-di-gara-e-contratti 
 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di 
messaggi di posta elettronica dal sistema mediante l’utilizzo dell’apposito spazio dedicato 
nella procedura “Comunicazioni”. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la 
spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura 
telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al 
singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di 
posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore della piattaforma 
non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell’Amministrazione, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area 
riservata alla gara.  
 
SVOLGIMENTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo  
La procedura si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui ai punti da A.1 ad 
A.10 del presente disciplinare. 
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Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00:00 del giorno 21 luglio 2016 in tale sede verrà 
verificato che tutte le offerte siano pervenute nelle modalità ed entro il temine indicato dal bando di 
gara l’Amministratore Unico di Farma.Li S.r.l.u. provvederà a nominare la Commissione 
giudicatrice delle offerte.  
Alle ore 10.00 del giorno 21 luglio 2016 presso l’Ufficio Provveditorato  del Comune di Livorno – 
Palazzo Vecchio, II Piano,– Piazza del Municipio, 1 – Livorno, la Commissione come sopra 
nominata, procederà con l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla 
gara. 
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO  E CAUSE DI ESCLUSIONE  
• Nel caso in cui si verifichi mancanza, incompletezza e comunque ogni altra irregolarità 

essenziale relativa a quanto richiesto dalla presente lettera di invito per l’ammissione 
alla gara, il Responsabile del Procedimento, prima di escludere i concorrenti, assegnerà 
un termine non superiore a 10 giorni per le integrazioni o regolarizzazioni necessarie. 
 In tal caso, ai concorrenti che gli hanno dato causa, è richiesto il pagamento a favore 
 della  stazione appaltante della sanzione pecuniaria a titolo di risarcimento per 
 l’aggravio del procedimento nella misura del 
 Il documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione dovrà essere 
 presentato contestualmente alle integrazioni o regolarizzazioni richieste. 
 N.B. la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione  
  
Nel caso in cui si verifichi mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali il  
Responsabile del procedimento assegnerà un termine non superiore a 10 giorni per le 
integrazioni o regolarizzazioni necessarie ma non verrà applicata alcuna sanzione 
pecuniaria. 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice, Farma.li S.r.l.u., previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione.  
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.  
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito in 180 giorni dalla 
data di scadenza di presentazione delle offerte. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente.  
In caso di offerte uguali si procederà a ad aggiudicare al concorrente che avrà 
conseguito il miglior punteggio tecnico. 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
non far luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti. 
La presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma 
non per l’Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di 
aggiudicazione. 
Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la 
data dell’effettivo esperimento della gara nell’eventualità che, per qualsiasi motivo, si 
debba sciogliere il vincolo contrattuale con il soggetto vincitore. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria 
approvata in sede di gara, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero  in caso di dichiarazione giudiziale 
di inefficacia del contratto. 
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Dopo la verifica della documentazione amministrativa e la conseguente ammissione a gara, si 
procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte progettuali. Le offerte progettuali saranno 
esaminate da apposita commissione in seduta riservata. 
In seduta pubblica, della quale verrà data comunicazione ai concorrenti, la Commissione darà 
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico – progettuali infine si procederà 
all’apertura delle offerte economiche. 
 
Determinato in 100 il punteggio complessivo assegnabile, si stabilisce la seguente attribuzione: 
 
OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70, suddivisi e assegnati secondo i criteri di 
valutazione e le modalità indicate di seguito  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI (Offerta Progettuale - punteggio attribuibile 
65) 
La valutazione delle offerte verrà effettuata sulla base degli elementi qualitativi costruttivi, 
funzionali ed estetici degli arredi, rilevabili dalla documentazione prodotta. In particolare saranno 
oggetto di valutazione i seguenti elementi: 
 
• Funzionalità complessiva della soluzione architettonica, design ed 

aspetto  
max. punti 20 

• Completezza e precisione nella redazione del progetto offerta-integrato 
di elaborati grafici e di relazioni tecniche   

max.   punti 5 

• Qualità dei materiali utilizzati per gli arredi e pregio delle finiture, delle 
superfici esterne, della tipologia di scaffalature open space a giorno, in 
particolare estetica, resistenza, facilità di pulizia e manutenzione,  
numero dei ripiani 

max.   punti 15 

• Marketing distributivo, miglior  fruibilità  degli spazi dedicati ai settori 
merceologici e dei servizi,  e del back office 

max    punti 10 

• Progetto e qualità dell’impianto di illuminazione  max. punti 10 
• Eventuale integrazione estetica degli arredi e complementi già in 

dotazione nella proposta progettuale  
max. punti 5 

 
Il punteggio relativo ai sub criteri di tipo qualitativo verrà attribuito con il criterio del 
confronto a coppie sulla base degli elementi contenuti nelle relazioni presentate. Per ogni criterio 
di valutazione i componenti della Commissione hanno a disposizione un punteggio di preferenza da 
1 a 6 (punteggio 1 in caso di parità). Una volta terminato il confronto a coppie, si procede alla 
somma dei valori attribuiti a ciascun concorrente dalla Commissione, tali somme provvisorie 
vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e 
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate secondo la seguente 
formula: miglior voto : 1 = il voto N : punteggio X. 
Successivamente si procederà alla somma dei punteggi dei singoli criteri qualitativi ed il punteggio 
più alto in graduatoria verrà riparametrato al massimo punteggio totale attribuibile all’offerta 
tecnica valutabile secondo criteri qualitativi (punti 65) e così gli altri punteggi in maniera 
proporzionale secondo la seguente formula: miglior punteggio : 65 = punteggio N : punteggio X  
La Commissione opererà sempre in collegio perfetto e nel caso in cui tutti i commissari concordino 
nella valutazione di vari criteri il verbale di gara potrà essere redatto riportando in modo sintetico il 
punteggio unitariamente stabilito. Ciò al fine di non aggravare il procedimento. 
Nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati con il metodo della 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
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Anche in questo caso si opererà la riparametrizzazione dei punteggi al punteggio massimo previsto 
per la parte qualitativa dell’offerta tecnica.  
Le offerte che risultano inadeguate o incongrue rispetto alle prescrizioni indicate nei documenti di 
gara non saranno ammesse alla fase successiva della gara. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI (punteggio attribuibile 5) 
 
CRITERIO A.1 – estensione garanzia e maggiore reperibilità sul mercato delle parti di ricambio 

max punti 5 
 
verrà attribuito il punteggio (0) zero al concorrente che non avrà offerto alcuna miglioria rispetto 
alla garanzia minima sia in merito all’estensione della garanzia sia alla maggiore reperibilità sul 
mercato delle parti di ricambio. Verrà attribuito il punteggio massimo (5 punti) a chi avrà offerto la 
migliore offerta complessiva. Agli altri sarà assegnato il punteggio secondo la formula più sotto 
riporta; 
 

PEmax (2 punti) X Oi 
Omax 

 
Dove: 

 
PEmax è il punteggio massimo attribuibile (2 punti); 
Oi è l’offerta del concorrente in esame; 
Omax  è l’offerta massima tra quelle offerte in gara 
 
L’attribuzione del punteggio sia di tipo qualitativo sia di tipo quantitativo sarà oggetto della 
valutazione della Commissione. 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTE ECONOMICA (Punteggio attribuibile 30) 
 
L’offerta economica verrà valutata secondo il seguente criterio lineare della migliore offerta 
(all'offerta economica migliore, corrispondente al prezzo più basso offerto, verrà attribuito il 
punteggio massimo di 30): 

 
 il punteggio verrà calcolato con la seguente formula: 

  
PEmax (30 punti) 

X 
BA –  P 

BA  - Pmin 
 

Dove: 
 
PEmax è il punteggio massimo attribuibile (30 punti); 
BA è la base d’asta; 
P è il prezzo offerto dal concorrente in esame; 
Pmin  è il prezzo più basso tra quelli offerti; 

 
L’appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti 
conseguiti con l’offerta tecnica (qualitativa e quantitativa) con quelli ottenuti con l’offerta 
economica. Nel caso in cui due o più soggetti partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio 
complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio 
complessivo sull’offerta tecnico – progettuale. 
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La Commissione potrà chiedere alle concorrenti chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte 
tecniche che non risultino chiari. 
La Commissione Giudicatrice procederà anche in presenza di una sola offerta valida ma in questo 
caso potrà negoziare le condizioni progettuali ed economiche. 
L’appalto si svolge interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del MePA 
Consip. 
 
REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO 
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla 
singola procedura di gara;  
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria 
strumentazione.Dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet ed inoltre 
devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo 
(elenco indicativo):  
- MS Word 
- Open Office 
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF 
- MS excel o altro foglio di calcolo 
 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del 
DLGS 7 marzo 2005 nn. 82  tenuto dal CNIPA. E’ necessario un lettore di smart card. 
 
Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori, 
ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, 
comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 nn. 82  tenuto dal CNIPA. 
 
1. - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 
 
Per partecipare all’appalto, entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno 21 luglio 2016 gli 
operatori economici interessati dovranno identificarsi sul MePA Consip accessibile all’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/impresa/strumenti/rdoAperte.jsp?orderBy=p
ubblicazione&sort=desc&pagina=1&__element=paginazione , 
 
 oppure  
 
dal proprio “cruscotto” selezionando il pulsante “Gare a cui sei stato invitato” nel menù di 
sinistra accedi alla sezione “Gare aperte a qualsiasi fornitore MEPA”  
 
Per la partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inserire la documentazione di cui 
al successivo punto 2. 
 
Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line 
presente sul Sistema. 
 
La registrazione e l’abilitazione, completamente gratuita, avvengono  tramite  l’ ACCOUNT 
(Insieme dei dati - user id e password - associati a ciascuna persona fisica al momento della 
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registrazione al sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’identificazione 
Informatica per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica). È 
richiesto il possesso di un certificato digitale di autenticazione.  
Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per 
ogni successivo accesso ai documenti della procedura.  
 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) e la password. 
 
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione ed abilitazione sono 
disponibili sul sito stesso nella sezione “Registrati” oppure nella al link 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/menu_livello_I/header/registrazione.html 
 
2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 
gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno 21 luglio 2016 la seguente 
documentazione: 
 
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai 
successivi punti da A.1) ad A.10) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente; 
B) L’OFFERTA TECNICA, di cui ai successivi punti da B.1) a B.7) firmata dal titolare o legale  
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente 
C) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto C.1) firmata dal titolare o legale  
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente 

 
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA 

 
A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) recanti le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
La domanda di partecipazione deve essere firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente. 
In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 
del codice civile, ovvero di GEIE,  la documentazione deve essere presentata da ciascuna delle 
imprese associate o consorziate, in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e 
composizione sociale. 
 
A.2) DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Allegato 2), recanti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
La  dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale deve essere firmate digitalmente dal titolare 
o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. 
In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 
del codice civile, ovvero di GEIE,  la documentazione deve essere presentata da ciascuna delle 
imprese associate o consorziate, in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e 
composizione sociale. 
 
ATTENZIONE: La piattaforma MePA Consip rende disponibile, in sede di apertura di 
offerta, la domanda di abilitazione resa al sistema dall’operatore economico che potrebbe non 
essere aggiornata con la nuova normativa relativa agli appalti. La dichiarazione, di cui al 
punto A.2), richiesta quale integrazione alla predetta domanda di abilitazione,  è obbligatoria. 
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A.2.1) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere prodotta: 

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI 
/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della 
scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. 

 
A.3) MODELLO - “DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE” 
gli operatori economici dovranno rendere dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di 
esclusione dalle gare di appalto così come riportate negli allegati “DICHIARAZIONE ASSENZA 
CAUSE OSTATIVE RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI” e 
“DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE RESA DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI”; 
 

In particolare la causa di esclusione, opera qualora la circostanza prevista riguardi: 
 

- il titolare e il direttore tecnico, se il concorrente è un’impresa individuale;  
- il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
- i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; 
- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di    direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;  
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima 
 
Inoltre non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, oppure che siano incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
Tali dichiarazioni dovranno essere presentate, a scelta del concorrente, in una delle due modalità di 
seguito indicate: 

A.3.1 - nel caso in cui la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di 
appalto di cui al punto A.3),  venga resa singolarmente da tutti i soggetti sopra riportati, 
dovrà essere utilizzato l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara 
denominato Modello - “DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE OSTATIVE RESA 
SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”; 

oppure 
A.3.2 - nel caso in cui la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di 
appalto di cui al punto A.3),  venga resa da persona munita del potere di rappresentanza 
in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i  soggetti che  
ricoprono le cariche sopra riportate,  dovrà essere utilizzato l’apposito modello disponibile 
nella documentazione di gara denominato Modello – “DICHIARAZIONE ASSENZA 
CAUSE OSTATIVE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI 
ALTRI SOGGETTI”; 

 



 10

NOTA BENE Ogni dichiarazione resa deve essere compilata e firmata digitalmente da ciascuna 
persona fisica dichiarante. Tale dichiarazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto 
sul sistema telematico a cura del legale rappresentate o procuratore dell’operatore economico 
abilitato ad operare sul sistema telematico.  
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, 
GEIE le dichiarazioni devono essere rese, mediante una delle due modalità di cui ai punti A.3.1. 
oppure A.3.2., dai soggetti che ricoprono le cariche sopra riportate,  di ciascun membro del 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE. L’invio di 
tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico indicato quale mandatario. 
 
Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 
n. 443  e di i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro tali dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità 
di cui ai punti A.3.1. oppure A.3.2., dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal/i 
direttore/i tecnico/i. 
 
Tali dichiarazioni devono inoltre essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.3.1. oppure 
A.3.2., da tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche più sopra riportate di ciascuna delle 
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura del consorzio partecipante alla gara. 
 

A.3.3) Dichiarazioni in riferimento ai soggetti cessati:  
In relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara: 

- gli operatori economici partecipanti alla gara, 
- ciascun membro nel caso raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario 

di concorrenti, GEIE,  
- ciascuna consorziata per la quale il consorzio concorre,  

sono tenuti ad indicare eventuali soggetti cessati. 
 
 L’impresa dovrà produrre apposita dichiarazione nella quale  deve, in presenza di soggetti 
cessati, utilizzando, alternativamente: 
 
α  - Dichiarazione che nei confronti degli stessi non sono stati emanati provvedimenti  di cui ai 
dei documenti allegati alla presenta procedura per la dichiarazione dell’assenza di cause ostative. 
Tale dichiarazione viene resa utilizzando i modelli inseriti nella procedura di assenza cause 
ostative. 
β- Dichiarazione che nei confronti degli stessi siano stati emessi provvedimenti di sopra 
allegando nella idonea documentazione tesa a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa. 

 
A.4) Nel caso di CONSORZI STABILI O CONSORZI DI COOPERATIVE O CONSORZI DI 
IMPRESE ARTIGIANE: la scheda “CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO 
CONCORRE”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta 
con firma digitale, dovrà essere prodotta, in caso di partecipazione in consorzio consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
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modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443  e di i 
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre; 

A.4.1) Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di 
concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere prodotta:: 

- Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI 
/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della 
scrittura privata autenticata, , in formato elettronico o mediante scansione del documento 
cartaceo. 

 
A.5) Nel caso di AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:  
apposita dichiarazione relativa alle IMPRESE PER LE QUALI L'AGGREGAZIONE DI IMPRESE 
CONCORRE,  sottoscritta con firma digitale, dovrà essere prodotta, in caso di partecipazione di 
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) da ciascuna delle consorziate per le 
quali il consorzio concorre. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contrato di rete trovano 
applicazione, in quanto compatibili,  le disposizioni  previste dalle norme vigenti in materia di 
appalti  per Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici. 
Il concorrente potrà utilizzare, relativamente alla fattispecie di cui trattasi, la scheda relativa inserita 
nella procedura unitamente a quant’altro intenda  fornire allo scopo di rendere la presente 
dichiarazione. 
 
A.6) CERTIFICAZIONE CIRCA L’EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO 
RICOGNITIVO OBBLIGATORIO, (art. 5 del capitolato speciale d’appalto e primo 
capoverso del documento “Allegato 3 – Condizioni e criteri”) mediante inserimento nel sistema 
della scansione del documento originale in possesso del soggetto concorrente. 
Le imprese partecipanti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno effettuare un sopralluogo 
ricognitivo. 
Per poter effettuare il sopralluogo anche nei locali è indispensabile un previo appuntamento con i 
responsabili dei servizi.  
Il sopralluogo deve essere svolto previo appuntamento da concordare  con la società 
committente Farma.Li S.r.l.u (tel. 0586 -891711; e-mail farma.li@cert.cna.it) dal lunedì al 
venerdì 7.30-17,45.  
L’appuntamento deve essere richiesto almeno 5 giorni prima lo svolgimento della gara. 
 
A.7) GARANZIA IN FORMATO ELETTRONICO a titolo di cauzione provvisoria, di € 
4.000,00 di validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

A.7.1) - La garanzia, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 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.  
A.7.2) In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere 
effettuato attraverso versamento su c/c presso Monte dei Paschi di Siena Livorno , Agenzia sede,  
intestato a Farma.Li. S.r.l.u.  IBAN IT42Z0103013900000005273086 . 
A.7.3) - In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la 
firma digitale  del soggetto autorizzato dell’istituto, banca, azienda o compagnia di 
assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del 
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codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a 
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 
A.7.4) - Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario 
di concorrenti la fidejussione o il deposito deve essere intestato a tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento. 
A.7.5) – L’importo della garanzia da prestare è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti 
che, tra i documenti a corredo dell’offerta, producono la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 
In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti, 
la riduzione del 50% è consentita mediante possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 da parte 
di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto di un ulteriore 30% per i 
soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella  “Scheda di rilevazione relativa ai requisiti di 
ordine generale” di cui al punto A.1) di essere in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (Emas) oppure è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti 
partecipanti  che abbiano dichiarato nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione 
relativa ai requisiti di ordine generale” di cui al punto A.1) di essere in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.  

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto di un ulteriore 20% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui 
al punto A.1) di essere in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
(Ecolabel Ue) per i beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi 
oggetto del contratto stesso.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 15% per i soggetti partecipanti che abbiano dichiarato nella 
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” di cui 
al punto A.1) di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma Uni En 
Iso 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma Uni 
Iso/Ts 14067; 

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli 
operatori economici in possesso del rating di legalità ai sensi del D.lgs. 231/2001o di 
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI 
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante 
la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni  
A.7.6 – La garanzia copre anche il versamento dovuto a titolo di sanzione pecuniaria ai fini del 
soccorso istruttorio di cui a pagina 9 del presente documento. 
A.7.7 - L’Amministrazione, nella comunicazione dell’aggiudicazione ai non aggiudicatari di 
cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, provvede contestualmente nei loro confronti allo 
svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore 
a 30 giorni dall’aggiudicazione. 
A.7.8 - La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
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A.7.8 L’IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. Detto impegno può essere rilasciato da un 
soggetto anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,.  
Si evidenzia che: 

a) nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.7.1 (fideiussione 
bancaria o assicurativa), l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione 
di cui al punto A.7.1. 

b) nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto 
A.7.2. (deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito) l’operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento 
contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto 
considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. 
 
N.B. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente 
dei documenti attestanti la costituzione della garanzia di cui al punto A.7 e l’impegno del 
fideiussore di cui al punto A.7.9 gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione 
della documentazione originale cartacea. 
 

A.8) DICHIARAZIONE DI ESSERE IN POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI sopra 
indicate. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di 
concorrenti o di G.E.I.E. la dichiarazione di essere in possesso delle certificazioni sopra indicate 
conformi alle norme europee in corso di validità, deve essere resa dai soggetti qualificati per le 
categorie richieste facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E. 

A.8.1) La/le certificazioni vanno prodotte in formato digitale (scansione dell’originale 
cartaceo)  
 
NB. Sia la dichiarazione che le certificazioni di cui ai precedenti punti A.8.8 e A8.9 devono 
essere inserite nella procedura nell’apposito spazio dedicato alla ed inserite nello spazio 
dedicato alla GFaranzia in Formato Elettronico 

 
A.9) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO sottoscritto per accettazione con firma 
digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente.  
(in caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile 
l’offerta sarà sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il 
raggruppamento). 
 
A.10) DICHIARAZIONE (sottoscritta con firma digitale) resa dal titolare o dal legale 
rappresentante con la quale si attesta: 
 

• le imprese che nell’ultimo triennio (2013/2014/201) abbiano effettuato forniture di arredi ad 
almeno 30 farmacie di cui almeno 3 allestimenti completi di farmacie. Per allestimento 
completo s’intende un intervento in un immobile vuoto da organizzare completamente 
al fine di svolgervi attività di farmacia. 

• le imprese che hanno sviluppato un fatturato in forniture arredi relativo all’allestimento di 
farmacie nell’ultimo triennio di almeno euro 2.000.000.  In caso di ATI l’impresa 
mandataria deve possedere i prescritti requisiti in misura maggioritaria 

 
B) L’OFFERTA TECNICA  

 
B.1) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA di cui alla lettera a) dell’art. 6 del capitolato 
speciale d’appalto redatta attenendosi  allo schema contenente i criteri di aggiudicazione/elementi 
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di valutazione come sopra indicati ai punti CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI  ed 
ai CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI in relazione a quanto richiesto dal capitolato 
speciale d’appalto. Tale documento deve essere  max n.20 pagine -  carattere Times New 
Roman -  corpo 12. 
L’offerta tecnico - progettuale elementi qualitativi deve essere sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante e, in caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell’art. 
2602 del codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il 
raggruppamento.  
Il concorrente dovrà indicare se e quali, tra le informazioni contenute nell’offerta progettuale, ve  ne 
siano alcune che costituiscono, secondo sua motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o 
commerciali. 
B.2) CONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA di cui all’art. 6 lettera b) del capitolato 
speciale d’appalto 
B.3) elaborati IN SCALA di cui all’art. 6 lettera c) del capitolato speciale d’appalto 
B.4) elaborati IN SCALA di cui all’art. 6 lettera d) del capitolato speciale d’appalto 
B.5) Computo metrico dettagliato di cui all’art. 6 lettera e) del capitolato speciale d’appalto 
B.6) DICHIARAZIONE di cui all’art. 6 lettera g) del capitolato speciale d’appalto 
 
TUTTI I DOCUMENTI TECNICI DA B.1 A B:6 DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON 
FIRMA DIGITALE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE E, IN CASO DI COSTITUENDI 
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA O CONSORZIO AI SENSI DELL’ART. 2602 DEL 
CODICE CIVILE, DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I SOGGETTI CHE 
COMPONGONO IL RAGGRUPPAMENTO.  
 
B.7) Campionario di cui all’art. 6 lettera f) del capitolato speciale d’appalto. 
 
Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, gli operatori economici interessati dovranno far 
pervenire, con qualunque mezzo, la campionatura ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10,00 DEL 
GIORNO 20/07/2016, A PENA ESCLUSIONE presso la sede di Farma.Li S.r.l.u - Piazza 
Grande, 38, Livorno - L’orario di ricezione della sede sociale è dalle ore 7,30 alle ore 17,45 tutti i 
giorni lavorativi escluso il sabato.  
L’inoltro della campionatura è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Farma.Li. S.r.l.u. ove, per disguidi postali o per qualsiasi motivo 
di diversa natura, il plico contenente la campionatura non pervenga all’indirizzo di destinazione 
entro il termine perentorio indicato. 
 

C) OFFERTA ECONOMICA  
 
C.1) OFFERTA ECONOMICA  
Offerta economica mediante indicazione del prezzo offerto che non dovrà essere superiore al  
prezzo a base d’asta di  € 200.000,00  oltre IVA  per la fornitura a corpo, comprensivo dei costi 
derivanti dagli oneri di sicurezza (gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a € 
4.985,50 oltre I.V.A.) Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del  prezzo il 
concorrente dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 
• Compilare il form on line; 
• Scaricare sul proprio pc il documento “OFFERTA ECONOMICA” generato dal sistema;  
• Firmare digitalmente il documento “OFFERTA ECONOMICA” generato dal sistema, senza 

apporre ulteriori modifiche; 
• Inserire nel sistema il documento “OFFERTA ECONOMICA” firmato digitalmente nell’ 

apposito spazio previsto. 
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Qualora  il concorrente partecipi in raggruppamento e l’associazione temporanea, o consorzio o 
GEIE non siano ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da 
tutti i soggetti che aderiranno al raggruppamento.  
 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. 
 
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La verifica di anomalia verrà svolta a cura della Commissione di concerto con il Responsabile 
Unico del Procedimento. È anomala l’offerta qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. In presenza di anomalia gli operatori 
economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Le spiegazioni possono, in particolare, 
riferirsi a: 
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 
costruzione; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente; 
d) il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali; 
e) il rispetto degli obblighi di cui al subappalto; 
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato. 
g) gli oneri aziendali della sicurezza concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro incongrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, 
dei servizi e delle forniture; 
h) costo del personale inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 
nazionale  di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive 
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro. 
La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Essa esclude 
l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi 
proposti, tenendo conto degli elementi di cui dalle lettere a) a h).  
La stazione appaltante che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha 
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo 
aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l’aiuto in questione era compatibile con il 
mercato interno ai sensi dell’articolo 107  del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 
(TFUE). Quando la stazione appaltante esclude un’offerta in tali circostanze, provvede a 
informarne la Commissione europea. 
 
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici appaia anormalmente bassa. 

 
N.B.: La verifica dell’anomalia, per la parte che attiene agli oneri previdenziali e assistenziali 
si incentrerà sulla percentuale del premio applicabile che risulterà dai documenti INPS e 
INAIL. Fermo restando il procedimento contraddittorio, si chiarisce sin d’ora che non 
potranno essere considerate esaurienti giustificazioni di riduzioni del costo del lavoro 
determinate da scostamenti sostanziali rispetto alle ore annue teoriche non lavorate previste 
nelle tabelle ministeriali in materia di malattia, infortuni, maternità, diritto allo studio, 
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permessi sindacali, che dipendano da fattori non controllabili ex ante da parte dell’impresa 
concorrente, ma invece da incomprimibili diritti potestativi attribuiti ai dipendenti o da 
circostanze di fatto non programmabili.  
Tempi teorici inferiori alle ore annue teoriche in materia di diritto allo studio, maternità, 
permessi sindacali, saranno, fino a prova contraria, giudicate negativamente sotto il profilo di 
una buona predisposizione all’ottimale gestione delle relazioni con i lavoratori e le loro 
organizzazioni. 
 

3. ULTERIORI NORME PER R.T.I. E I CONSORZI  
 
I soggetti relativi a raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ia consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile possono concorrere anche se non ancora 
costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 
imprese da associare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse 
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in 
sede di offerta come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti. L’atto costitutivo e il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà 
contenere le prescrizioni indicate dalla normativa vigente in materia di appalti, e risultare da 
scrittura privata autenticata. 
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o G.E.I.E. di tipo orizzontale l’offerta 
presentata determina la responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei 
confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.  
Nel caso in cui, invece, la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio è già 
perfezionata e documentata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell’offerta,  in 
quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale. 
I consorzi di  fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 
ed i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziata/i, il 
consorzio concorra. E’ vietata la contestuale partecipazione alla gara del consorzio e dei consorziati 
indicati come esecutori dei lavori.  
 
4. -AVVERTENZE 
 
• Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. 
• E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la 
documentazione citata al punto 2 del  presente bando verranno definitivamente cancellate e non 
saranno più recuperabili. 
• Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati, 
presentare una nuova offerta. 
• La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 
bando di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 
• L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo 
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
• L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 
• L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 
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• L'aggiudicazione dell'appalto è adottata da Farma.Li  S.r.l.u., entro 60 giorni dal ricevimento 
della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato 
stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per 
l'Amministrazione. 
 
5. - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
 
Successivamente alla gara, la Stazione appaltante, Farma.Li  S.r.l.u.,  procede ad effettuare: 
- i controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti  
dell’aggiudicatario. 
 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede: 

- all’esclusione dei soggetti dalla procedura; 
- a revocare la proposta di aggiudicazione  e ad individuare il nuovo aggiudicatario; 
- relativamente all’aggiudicatario, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, nonché 
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni; 
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, nonché all’eventuale applicazione delle 
norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
 

L'aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta della stazione appaltante i 
documenti  necessari ai fini della stipula del contratto. 
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a: 
1. stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva; 
2. versare l'importo relativo alle spese contrattuali; 
3. costituire la garanzia fideiussoria di cui al punto A.7.8 del presente documento; 
4. produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. 
L’Amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
 
La Farma.Li  S.r.l.u.,  procede all’aggiudicazione definitiva, mediante la forma di scrittura privata, 
solo dopo aver verificato, mediante l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa risultata provvisoriamente 
aggiudicataria riferita alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Per le 
imprese che hanno sede in altro stato membro della UE è resa possibile la facoltà di produrre in 
alternativa al DURC la documentazione equipollente secondo la legislazione del paese di 
appartenenza. 
 
Si precisa che l’entità della garanzia definitiva è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In 
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da  costituire è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 
dieci per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di  ribasso superiore al venti 
per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato  di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione. 
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Si precisa ulteriormente che l’ammontare della cauzione può essere ridotto nella misura  e per 
le casistiche riportate nel presente documento, al punto A.7.5, per la costituzione della 
garanzia provvisoria. 
 
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le  garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
 
6. – FLUSSI FINANZIARI 
 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” 

 Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n° 136, l’impresa 
appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o 
presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti 
devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, 
della suddetta legge 13/08/2010, n° 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale.  
 
L’impresa  aggiudicataria si obbliga a comunicare a Farma.Li. S.r.l.u. gli estremi identificativi del 
conto corrente entro sette giorni, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso 

 
 Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del 

contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n° 136 ferma restando 
la facoltà di  Farma.Li. S.r.l.u di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.  
Farma.Li. S.r.l.u si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti 
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessate contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di 
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010. 
 
CODICE ETICO 
Il soggetto aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto si impegna ad osservare tutte le 
disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato da a Farma.Li. 
S.r.l.u che sarà consegnato all’ impresa alla firma del contratto, ed è pertanto consapevole che 
eventuali proprie violazioni del Codice Etico di a Farma.Li. S.r.l.u costituiscono causa espressa di 
risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni 
ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. 
 
 
7. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 
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Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
7.1 – Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nella scheda di rilevazione vengono acquisiti ai 
fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine 
generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché 
dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 
ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
 
7.2 – Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
7.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 
costituite; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti, dalla 
legge n. 241/90. 
 
7.4 – Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
 
8. -RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 
 
� Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990  la responsabile del procedimento è 
Dott. Gino Scali   e-mail gscali@farmali.it 
� L’accesso agli atti è differito: 
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle medesime; 
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 
Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite 
dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, 
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 
propri interessi. 
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9. – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA’ 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 
attraverso l’apposita sezione dedicata nella procedura alle“Comunicazioni”, nell’area riservata alla 
presente gara. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte che 
costituiranno interpretazione autentica.  
 

IL RESPONSABILE UFFICIO PROVVEDITORATO 
DOTT. ANTONIO BERTELLI 

 
 
I risultati della gara saranno pubblicati sul sito comune.livorno.it   

Comune di Livorno, Piazza del Municipio n.1 - Ufficio Provveditorato Resp. Dott.Antonio Bertelli  
0586/820386, e-mail abertelli@comune.livorno.it;  

Responsabile del Procedimento: Dott. Gino Scali e-mail gscali@farmali.it  

 

 


