CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
COMUNE DI BARDONECCHIA
Servizio Farmacia
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI/GROSSISTI DI FARMACI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., PER LA
FORNITURA PRODOTTI DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI
NELLA FARMACIA COMUNALE DI BARDONECCHIA
Si rende noto che questa Centrale di Committenza intende espletare una manifestazione di
interesse al fine di individuare gli operatori economici/grossisti autorizzati ai sensi della
normativa vigente, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e
servizio di grossista di farmaci e parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale
di Bardonecchia, nelle more dell’espletamento della procedura relativa all’esternalizzazione
come previsto con Delibera di Consiglio Comunale dello stesso Comune n. 29 del
21/06/2017.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori
economici/grossisti di farmaci che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, siano
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata.
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Bardonecchia con sede in Piazza A. De Gasperi nr.1 - 10052 BARDONECCHIA
(TO) –
Servizio competente della stazione appaltante:
Servizio Farmacia Comunale: tel. 0122/999172 - fax +39.0122-96084 e sito internet
istituzionale www.comune.bardonecchia.to.it.
PEC comune.bardonecchia@pec.it
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO :
Farmacia Comunale , Piazza Don Vachet n. 1 , Bardonecchia(TO):
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il competente Responsabile della Stazione Appaltante,
dott.ssa Enrica Voyron , in qualità di Responsabile del Servizio Farmacia

Piazza De Gasperi n. 1
 0122 909931
 web page: www.comune.bardonecchia.to.it
 Email: tecnico.llpp@bardonecchia.it
PEC: comune.bardonecchia@pec.it

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E CONNESSO SERVIZIO
CONSEGNA FARMACI:
Oggetto della presente procedura è la fornitura dei farmaci, parafarmaci e altri generi
vendibili nella farmacia comunale di Bardonecchia per garantire la continuità del pubblico
servizio di erogazione farmaci come previsto dalla vigente normativa, trattandosi di servizio
pubblico essenziale, nelle more della attivazione della procedura di esternalizzazione della
concessione della gestione.
La fornitura richiesta, che dovrà consentire di poter accedere al sistema DPC Piemonte e alle
piattaforme GOpenCare e WEBCARE, al sistema informatico in essere “Farma Evo” della
ditta Farmaline, dovrà essere assicurata attraverso un fornitore/grossista che possa
effettuare consegne presso la farmacia comunale di Bardonecchia due volte al giorno dal
martedì al sabato compreso (una alle ore 9.00, l’altra entro le ore 18.00) e altresì nei giorni
festivi e prefestivi, anche per piccoli ordini (intendendosi anche una sola confezione di
farmaco secondo le richieste dell’utenza della farmacia), occorrenti in forma occasionale e in
urgenza).
Le ordinazioni saranno effettuate mediante trasmissione telematica (attraverso il programma
Farma Evo) e/o telefonica direttamente alla Ditta aggiudicataria che dovrà pertanto essere
dotata dell’apparecchiatura e dei programmi necessari per le suddette trasmissioni.
DURATA PREVISTA DELLA FORNITURA
La fornitura avrà inizio presumibilmente dal settembre 2018 e si concluderà presumibilmente
al 30 giugno 2019 data presunta della conclusione della procedura di esternalizzazione del
servizio;
IMPORTO DELLA FORNITURA
Ai sensi dell’art. 35,comma 15 del D.Lgs 50/2016 e smi, il valore stimato della fornitura e del
connesso servizio consegna, dovrà essere contenuto nella cifra massima di euro 130.000,00
IVA inclusa
MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (legale rappresentante o
soggetto munito di procura), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 Agosto 2018, al
seguente indirizzo: comune.bardonecchia@pec.it
Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l'orario di ricevimento
del sistema di protocollo del Comune di Bardonecchia. Il termine di scadenza sopra indicato
è perentorio, e non saranno prese in considerazione istanze pervenute successivamente alla
data di scadenza sopra indicata.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE:
Procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i., previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di
mercato.
Il Comune di Bardonecchia, provvederà ad inviare tramite PEC la lettera di invito a
partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la
manifestazione di interesse, previa verifica della documentazione inviata e comprovante i
requisiti richiesti.
In base ai disposti dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. e delle linee
guida ANAC n. 4 , approvate con delibera nr.1097 del 26/10/2016, e da ultimo aggiornate
con delibera 206 del 01 marzo 2018,verranno invitati alla procedura negoziata un numero
minimo di 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza, rotazione e trasparenza.

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di invitare anche altri operatori economici
che non abbiano espresso la propria candidatura a seguito del presente avviso.
L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento della fornitura e relativo servizio consegna farmaci avverrà con il criterio del
prezzo medio più basso inteso come la media della somma delle percentuali di sconto offerto
sulle singole categorie di farmaci e parafarmaci, rispetto al prezzo di vendita , ai sensi di
quanto previsto dall’art. 95 comma 4 lettera b), trattandosi di fornitura farmaci con prezzo
definito dal mercato, come sotto riportato:
• Specialità medicinali: ____% di ribasso sul prezzo al pubblico dei prodotti forniti
(indicando aliquota IVA applicabile)
• Specialità medicinali a denominazione generica (farmaci generici) :
___%
di ribasso sul prezzo al pubblico dei prodotti forniti (indicando aliquota IVA
applicabile)
• Farmaci da banco (OTC) e farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione
(SOP): ____%.di ribasso sul prezzo al pubblico dei prodotti forniti (indicando
aliquota IVA applicabile)
• Parafarmaci, prodotti non compresi nelle categorie precedenti, medicinali
omeopatici: _____% di ribasso sul prezzo al pubblico dei prodotti forniti
(indicando aliquota IVA applicabile)
Si specifica che, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di erogazione farmaci
alla utenza, dovrà essere garantito il servizio di consegna in loco presso la farmacia
comunale di piazza Don Vachet 1 Bardonecchia, con consegne due volte al giorno dal
martedì al sabato compreso (una alle ore 9.00, l’altra entro le ore18.00) e altresì nei giorni
festivi e prefestivi.
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La partecipazione è riservata a gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano grossisti di farmaci in possesso della relativa
autorizzazione. Ai fini della ammissione alla procedura negoziata, l’operatore economico
dovrà possedere :
• Requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi .e pertanto
si richiede quale requisito generale la insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.LGS 50/2016. Saranno pertanto esclusi dalla presente procedura i soggetti che
si trovano nelle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs nr.050/2016.
• Requisiti di idoneità professionale:
1)Iscrizione alla Camera di Commercio, II.AA competente per territorio quale Impresa
autorizzata all’esercizio dell’attività oggetto della presente procedura ovvero, in caso di sede
all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;
(per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente
si impegna a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto
dell’Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.)

2) Autorizzazione per la distribuzione all’ingrosso di medicinali ai sensi del D.Lgs. 219/2006
“Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano” e s.m.i.; del DM 6.07.1999
“Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per
uso umano”; al DPR 309/90 per i farmaci stupefacenti e D.Lgs. 193/2006 per i medicinali
veterinari.
• Requisiti di capacità Tecnica e Professionale
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti, a pena di esclusione, devono
essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale:
a) aver realizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso , forniture analoghe a quelle oggetto della presente , per un importo almeno pari a
quello della presente procedura.
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto della fornitura, la ragione sociale del
richiedente, l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo
PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche
copia conforme all’originale della relativa procura. La richiesta non determina in capo
all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale.
INFORMAZIONI:

si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, lo stesso
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Bardonecchia; l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per ogni richiesta di chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare il Comune di Bardonecchia - al
nr.0122-999172, o tramite pec all’indirizzo comune.bardonecchia@pec.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del RGPD N. 679/2016 si informa che i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse alla procedura di selezione ovvero per dare esecuzione ad obblighi
di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge.
Bardonecchia,

IL Responsabile del Servizio Farmacia
D.ssa VOYRON Enrica
[F.to digitalmente]

