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GARA PER IL SERVIZIO DI ORDINI E ACQUISTI 

 PER LE 2 FARMACIE COMUNALI   
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione di ASCM  ( Azienda Speciale Comune di Melzo ) bandisce gara per 
ottenere la migliore offerta per la gestione degli ordini e degli acquisti, di tutti i prodotti venduti 

nelle 2 Farmacie Comunali di Melzo, per l’anno 2016  
 
La durata del servizio, per cui si richiede l’offerta, è dal 01.01.2016 al 31.12.2016. 
 

L’importo a base di gara, per ii 2016 è di EURO 30.000,00 ( oltre  IVA 22% )  
 
Si specifica che dovrà essere indicato il valore dei costi specifici per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, di cui l’importo dell’offerta è comprensivo. 
 Gli Studi Professionali o i Sigg. Professionisti dovranno dichiarare che i costi sulla sicurezza nel 
luogo di lavoro non sono soggetti a ribasso. 
 
La gara sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete e con il criterio sia del prezzo più basso, 
rispetto a quello posto come base di gara.  che del miglior risultato ottenuto, negli acquisti 
effettuati dai Concorrenti. nel biennio 2014 / 2015.  
 

Sono escluse offerte in aumento del limite posto per la base d’ asta. 

 

Le regole stabilite per la gara sono le seguenti: 
 

1) L’affidamento si svolgerà sotto l’osservanza delle condizioni e delle norme stabilite dalla 
presente scrittura, che dovrà essere contro-firmata, in modo leggibile, dal Concorrente, 
partecipante alla gara,  in ogni sua pagina. 

 
2) ASCM aggiudicherà il servizio in oggetto sia sulla base del criterio del prezzo più basso, 

che non dovrà tassativamente superare il prezzo massimo prestabilito come base di gara  

             ( EURO 30.000,00  (oltre IVA 22% ) che del miglior risultato ottenuto, negli acquisti  
            effettuati dai Concorrenti nel biennio 2014 / 2015. 
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3) ASCM si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida.  

 
 

4) L’aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, lo 
diventerà per ASCM solo dopo l’esecutività della deliberazione di presa d’atto del verbale 
di gara e di aggiudicazione definitiva, da parte del CDA. 

 
5) La durata del servizio è annuale : dal 01.01.2016 al 31.12.2016. 

 
6) Il periodo di tempo durante il quale lo Studio / Professionista è vincolato alla propria offerta 

è di 60 giorni, dalla data della comunicazione di disdetta. 
 

7) Sono ammesse alla gara solo i Concorrenti che abbiano i seguenti requisiti: 
 

 
( A )  Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’ U.E. 
 
( B ) Sede  lavorativa in Italia o in uno Stato aderente alla U.E. 
      ( ma per questo ultimo caso è necessario però essere in regola in base alle Normative  
       di Legge vigenti sia in Italia che nello Stato della U. E. ) 
 
( C ) Laurea del Titolare dello Studio o del libero Professionista in Farmacia o  in Chimica e  
        Tecnologie Farmaceutiche ( CTF ) o lauree assimilabili ( secondo normativa 
         Ministeriale ) 
 
( D ) Iscrizione in Italia all’ Ordine dei Farmacisti 
 
( E ) Esperienza documentata, negli ordini e negli acquisti della gamma totale dei prodotti 
di  
       Farmacia, di almeno 5 anni 
 

            ( F ) Polizza di Assicurazione per i Rischi Professionali, in corso di validità per tutto l’anno   
                   2016 

 

( G ) Inoltre tutti i rimanenti requisiti elencati nel paragrafo  11 ) : DOCUMENTAZIONE  A 
        CORREDO 
         
 

8) Le buste verranno aperte alle ore 14 del giorno 30 novembre 2015 nei locali della 
Farmacia Comunale N. 2  in via Mantova 26 - 20066 Melzo ( MI ) 
 

9) I concorrenti sono fin d’ora invitati a partecipare  alla apertura delle buste. 
 

10) PRESENTAZIONE DELLA BUSTA contenente i documenti a corredo  

 

>> consegna entro le ore 12.00 di Venerdì  27 novembre 2015, 
 

da far pervenire in busta chiusa (secondo le modalità sotto riportate) presso  

Farmacia Comunale 2 in via Mantova 26 - 20066  Melzo ( MI )  
 (dal lunedì al venerdì > orari:  mattina 09.00 – 12.00 = pomeriggio 16.00 – 19.00).  

 

            La busta dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura  
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            e recante sul frontespizio: 

 Nome e cognome, indirizzo del Candidato  

 la dicitura  Gara per la Gestione dei Farmaci  
 

Le offerte oltre che consegnate a mano, potranno essere spedite a mezzo 

Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:  
 ASCM -  Farmacia Comunale 2 – Via Mantova N. 26 – 20066 Melzo ( MI ) 

 

In ogni caso le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
 del 27 novembre 2015, indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse. 

 

Non saranno ritenute valide le offerte pervenute presso la Farmacia Comunale 2 
Dopo le ore 12.00 di Venerdì 27 novembre 2015.    
                                    

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande, 
per ritardi postali o altri ritardi o disguidi. 

 
 

11)  DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 
 
 

 LETTERA DI INVITO FIRMATA PER ESTESO E TIMBRATA IN OGNI SUA PAGINA 

 COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 LA SEGUENTE DICHIARAZIONE (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000)  
 

    ( Ben consapevoli delle Sanzioni Civili e Penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 
      in cui si incorrerebbe in caso di dichiarazioni false o mendaci ) 
 
     DICHIARAZIONE sotto la propria responsabilità 

     con firma leggibile ed per esteso del Concorrente  
     dal quale risultino: 

 
 
 

a) I dati anagrafici, sede legale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA  
                       Indirizzo mail, indirizzo mail PEC; 
 

b) Laurea conseguita , Sede Universitaria , data e votazione; 
 

c) Gli estremi dell’iscrizione in Italia all’ Ordine dei Farmacisti Italiani ( elencare Ordine, 
numero e data di iscrizione ); 

 
 

d) Che il Concorrente non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 
attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, 
secondo la legislazione Italiana ( e straniera ) ovvero che non sia in corso un 
procedimento per una di tali situazioni; 

 
 

e) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla Legislazione Italiana 
vigente ai fini dell’espletamento del servizio oggetto della gara; 
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f) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori, da lui dipendenti, secondo la Legislazione 
Italiana ( e quella del Paese di residenza ); 
 

g) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
Legislazione Italiana ( e quella del Paese di residenza ); 

 
 

 
h) Che non esistano vincoli di controllo o di collegamento con altri partecipanti alla 

gara ; 
 

i) Che non esistano vincoli di parentela o forme di controllo o di collegamento con 
Sindaco, Assessori o Consiglieri Comunali di Melzo., attualmente in carica. 
 

j) Il nominativo di uno o più Istituti di Credito che possano attestare l’idoneità 
economica e finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’incarico; 

 
 

                  J) La non coincidenza, anche parziale, o parentela  con i componenti del CDA  e / o   
                      con il Direttore Generale di ASCM. 
 

k) Di aver preso conoscenza dell’oggetto della gara e di essere in condizioni di 
effettuare il servizio in  conformità alle modalità richieste e nei tempi prescritti; 

 
 

l) Di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta e di aver giudicato il prezzo remunerativo e 
tale da soddisfare l’ impegno lavorativo che si assume con ASCM 
 

m) di essere in possesso delle attrezzature e dei mezzi adeguati all’espletamento del 
servizio; 

 
 

n) di essere in regola con le leggi di tutela dei portatori di handicap (se del caso); 
 
 

o) di autorizzare l’Azienda Speciale al trattamento dei dati indicati nella presente 
dichiarazione ai sensi della Legge 196/2003;  

 
p) di dichiarare che il costo specifico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui l’offerta 

è comprensiva, è pari a € ______________ e che i costi sulla sicurezza luoghi di 
lavoro non sono soggetti a ribasso. 

 
q) Di possedere adeguata Copertura Assicurativa, per i Rischi Professionali,              

per l’intero anno 2016, come da disposizioni di legge 
 

r) Di accettare tutte le norme contenute nel presente bando di gara 
 

s) Di aver compreso nella determinazione dell’offerta economica gli oneri per il piano 
di sicurezza dei lavoratori e tutti i costi per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

t) Elenco dell’ attività svolta come Responsabile ( con ampia autonomia ) degli 

acquisti di Prodotti Farmaceutici, per almeno 5 anni 
 

Il Concorrente dovrà inoltre produrre, allegando alla domanda 
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 Autodichiarazione antimafia prevista dalle norme di legge. Nel caso di Società  
tale dichiarazione va presentata, oltre che per il Legale Rappresentante, anche per tutti 
i Soci e Direttori 
 

 Dichiarazione ai fini degli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui all’art. 3  
della legge 13 agosto 2010, N. 136 e successive modifiche; 

 

 Autodichiarazione di non aver riportato condanne e che non esistono a  carico del  
Concorrente precedenti giudiziari iscritti o iscrivibili nel Casellario Giudiziale a norma 
dell’art. 686 c.p.p.  

                  La mancata indicazione comporta esclusione e decadenza e la denuncia all’autorità    
                  giudiziaria per falsa dichiarazione. 
                  Nel caso di Società tale dichiarazione va presentata, oltre che per il Legale  
                  Rappresentante, anche per tutti i Soci e Direttori 
 

 

12) OFFERTA: 
 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso,  dal Concorrente  e 

dovrà riportare l’importo sia in cifre che in lettere. 
 

L’offerta dovrà essere racchiusa in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e 

recante sul frontespizio l’indicazione dei dati  del Concorrente offerente e la dicitura:  

“Offerta gara tenuta contabilità“  
 

Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, si riportano le seguenti informazioni: 
 

 Il servizio è prestato per tutti gli adempimenti relativi agli ordini e agli acquisti  

di tutti i prodotti venduti nelle 2 Farmacie Comunali di ASCM. 
 

E nello specifico : 
 

 Farmaci 
 Farmaci generici 
 Farmaci innovativi 
 Parafarmaci 
 Farmaci omeopatici 
 Farmaci fitoterapici 
 Dietetici 
 Integratori alimentari 
 Vaccini 
 cosmetici 
 Articoli sanitari  
 E ogni altro prodotto in vendita nella Farmacia Comunale  1 e 2 di ASMC 

 
 
 La nostra Azienda gestisce N. 2  Farmacie Comunali 
 
 Tutte le spese di trasporto per prelievo e consegna dei documenti sono a carico del 
            Concorrente. 
 

 La denominazione di ASCM è  
 

                 AZIENDA SPECIALE COMUNE DI MELZO 
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PIAZZA VITTORIO EMANUELE II  
20066 MELZO ( MI )  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 072 753 909 66 

 

 Il Concorrente dovrà emetterà le fatture mensilmente  e i pagamenti  

saranno entro 20 giorni dalla presentazione fattura. 
 
 
 

13) VALUTAZIONE DELL’  OFFERTA 

 
ASCM aggiudicherà il servizio in oggetto con una valutazione ponderata assegnando : 
 

fino a 100 punti cosi suddivisi : 
 

 50 punti sulla base del criterio del prezzo più basso, che non dovrà comunque 
superare il prezzo massimo prestabilito come base di gara pari a EURO 30.000,00 
(esclusi: IVA 22% ) 
( saranno escluse offerte in aumento ed ammesse solo offerte pari o inferiori 
all’ammontare indicato ) .  

 

 50 punti sui risultati ottenuti negli acquisti  effettuati dai Concorrenti nel biennio  

2014 / 2015 

 

La  COMMISSIONE, Presieduta dal Presidente del CDA e che ha come componenti il 
Direttore Generale e le Direttrici delle Farmacie Comunali  1 e 2 di ASCM 
Compilerà un elenco misto di Farmaci – Parafarmaci – cosmetici e articoli sanitari e 
controllerà attraverso le fatture di acquisto i risultati ottenuti nel 2014 / 2025 dai candidati 
Nell’ acquisto di questi prodotti, assegnando il relativo punteggio.  

 

RIEPILOGO : 
 
      L’offerta dovrà:  
 

o Riportare i dati anagrafici, sede legale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA del 
Concorrente, Mail e mail PEC, telefono. 
 

o Indicare la dicitura “ Offerta per la gara per Gestione Ordini e Acquisti “ 
 

 

o Lettera di invito  sottoscritta e timbrata dal Concorrente ( con firma leggibile e 

per esteso );  

  

o Riportare l’importo offerto sia in cifre che in lettere; 

 

 
o Essere racchiusa in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura  

 

o  Recare sul frontespizio i dati del Concorrente offerente 

 e la dicitura:  “ Offerta per la gara per gestione ordini e acquisti  “ 

 
o Essere formulata secondo il seguente schema:  

 

Corrispettivo totale (importo escluso:  IVA 22% ) 
 
EURO_________________________ (in cifre) 
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EURO_______________________________________________________( in lettere),  
 
[di cui € _______________________(costi specifici per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro] 

 

 
      Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente per qualsiasi motivo lo stesso  
      NON giunga a destinazione in tempo utile. 
 
      Trascorsa l’ora fissata per la presentazione o l’arrivo dell’offerta, non viene considerata   
      valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente.                              

 
            L’Autorità che presiede la gara potrà fare luogo ad esclusione dalla stessa nel caso 
manchi     
            o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei documenti richiesti. 
            

Comporterà, altresì esclusione dalla gara la sussistenza di condanna, con sentenza  
           passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, ovvero  
           l’aver commesso un errore grave accertato mediante qualsiasi mezzo di prova  
 
          Si fa presente che qualora risulti per il Concorrente una di tali condanne o errori, il  
           Concorrente decadrà dall’aggiudicazione. 
 

            L’Amministrazione si riserva di verificare il contenuto delle dichiarazioni prodotte a  

            Corredo dell’offerta. 

 

 

 

    15). ASCM si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non    
           aggiudicare il servizio oggetto della presente gara. 
 
 

L’esito della gara verrà reso noto a tutti i partecipanti con mail nei giorni successivi alla gara 
stessa e i documenti inerenti alla gara saranno messi a disposizione dei partecipanti per la visione, 
a gara avvenuta. 
 
IL Direttore Generale resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero telefonico cellulare 

331 7092624 

 
                                                                                                Distinti saluti. 
 
                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE ( ad interim ) 
                                                                                                  (Prof. Marco GALEONE ) 


