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DISCIPLINARE 
 

Procedura aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), 
medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso 
veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i 
dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, 
diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti 
associati alla Confservizi Cispel Toscana. Richiesta di Offerta per la durata di 24 mesi. 
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Procedura aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), 
medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso 
veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i 
dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, 
diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti 
associati alla Confservizi Cispel Toscana. Richiesta di Offerta per la durata di 24 mesi. 
 
1) Amministrazione aggiudicatrice e valore dell’appalto 
Confservizi Cispel Toscana 
Via Giovanni Paisiello, 8 – 50144 Firenze 
Tel. 055.211342 
Fax 055.282182 
Email: segreteria@confservizitoscana.it 
 

1^ LOTTO (70%) ESTAV NORD /OVEST €. 20.976.708,20 CIG: 5496667918 

2^ LOTTO (30%) ESTAV NORD / OVEST €. 8.990.017,80 CIG: 5496674EDD 

1^ LOTTO (70%) ESTAV CENTRO €. 11.861.518,90 CIG: 5496684720 

2^ LOTTO (30%) ESTAV CENTRO €. 5.083.508,10 CIG: 5496687999 

1^ LOTTO (70%) ESTAV SUD /EST €. 7.061.279,40 CIG: 5496706947 

2^ LOTTO (30%) ESTAV SUD / EST €. 3.026.262,60 CIG: 5496710C93 

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara non sussiste ai sensi 
dell’art. 26 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di 
cui all’art. 26, commi 3  e 3 ter del suddetto decreto (documento di valutazione dei rischi da 
interferenze) pertanto l’importo per i costi per la sicurezza è pari a 0 (zero). 
 
2) Contratto e criterio di aggiudicazione 
L’Accordo quadro di fornitura verrà stipulato tra l’aggiudicatario e Confservizi Cispel Toscana, per 
conto delle Aziende Mandanti, con i patti e le condizioni stabilite dal presente Disciplinare nonché 
dal Capitolato Speciale disponibili sul sito www.confservizitoscana.it. 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
Ogni concorrente dovrà formulare per ciascun lotto al quale intenda partecipare tre differenti offerte 
riferite rispettivamente: 
- alle specialità medicinali di classe A e C, 
- ai farmaci equivalenti, 
- alla categoria parafarmaco, 
differenziate per le fasce di fatturato di cui al Modello B allegato al presente disciplinare, inerenti 
gli ulteriori incrementi di sconto rispetto agli sconti minimi riportati al punto 5 del Capitolato 
Speciale. 
 
3) Luogo di esecuzione 
Il luogo di consegna è il territorio della Regione Toscana (ITE1) nei punti di consegna delle singole 
aziende mandanti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 del Capitolato Speciale. 
 
4) Durata dell’appalto 
La fornitura avrà la durata di 24 mesi. Confservizi Cispel Toscana si riserva di disporre la proroga 
della fornitura, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, fino al subentro del nuovo contraente per 
la cui individuazione sarà indetta nuova procedura ad evidenza pubblica. 
 
5) Descrizione della fornitura, soggetti ammessi 
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L’appalto verrà aggiudicato per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), 
medicinali equivalenti come definiti dalla L.149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso 
veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi dietetici e i 
prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), 
integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati alla Confservizi 
Cispel Toscana come meglio specificato al punto 1 del Capitolato Speciale. 
In considerazione della natura della fornitura non sussistono rischi da interferenza pertanto gli oneri 
della sicurezza sono pari a zero. 
E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 
163/2006, nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto. 
 
6) Modalità di verifica dei requisi di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso l’ultilizzo del sistema 
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 
del citato articolo 6 bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale 
dell’AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di 
partecipazione alla gara. 
Qualora per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere, nel modo sopra 
descritto Confservizi Cispel Toscana si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei 
requisiti richiesti secondo le previgenti modalità. 
 
7) Modalità per la presentazione delle offerte, termine ultimo di ricezione ed indirizzo 
L’offerta dovrà pervenire alla sede di Confservizi Cispel Toscana, via G. Paisiello n. 8 - 50144 
Firenze, entro le ore 13,00 del giorno 23 gennaio 2014 mediante plico chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere scritto il nome del concorrente ed 
apposta la dicitura in lingua italiana: 
 
"OFFERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI SPECIALITA’ MEDICINALI DI CLASSE 
A e C, MEDICINALI EQUIVALENTI E PARAFARMACI – ESTAV (indicare) – LOTTO (70% 
oppure 30 %)”. 
 
Tale plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; è possibile 
anche la consegna a mano presso gli uffici di Confservizi Cispel Toscana nei giorni lavorativi dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità di Confservizi Cispel Toscana ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, il plico non dovesse pervenire entro il sopraindicato termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante. Tali plichi verranno considerati come non consegnati e non verranno aperti. 
Il plico dovrà contenere -a pena di esclusione dalla gara- due buste sigillate (con ceralacca o nastro 
adesivo) e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare all’esterno i dati del mittente e le 
seguenti diciture: 
 
“1 - DOCUMENTAZIONE” 
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“ 2 - OFFERTA ECONOMICA”  
La documentazione da includere in ciascuna busta è descritta nei successivi paragrafi e dovrà essere 
scritta a pena di esclusione in lingua italiana. 
 
7.1 Contenuto della busta “1 – Documentazione” 
Nella busta “1 - Documentazione” dovranno essere inclusi a pena di esclusione i seguenti 
documenti: 
7.1.1 Domanda di partecipazione (Modello A), redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da un procuratore o da altro soggetto munito di idonei poteri, con 
riportati gli estremi della gara, l’identificazione del sottoscrittore, il codice fiscale e/o partita IVA, il 
numero del telefono, del fax e l’indirizzo di posta elettronica anche certificata del concorrente. 
7.1.2 la domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
A) l’esatta denominazione dell’Impresa nonché la forma giuridica, la sede, il numero di codice 
fiscale, il numero di iscrizione del registro delle imprese, l’oggetto sociale e attività dell’Impresa, i 
titolari di cariche con relative qualifiche, dati anagrafici e codice fiscale; 
B) l’assenza di cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
C) l’elenco delle principali forniture, effettuate negli anni 2011–2012-2013 aventi ad oggetto le 
attività di cui alla presente procedura con l’indicazione degli importi, delle date e dei nominativi dei 
committenti; 
D) il fatturato specifico per vendita di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici relativo agli 
ultimi tre esercizi (2011– 2012–2013), suddiviso per ogni anno; 
E) che il fornitore è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001:2008; 
F) che il fornitore non si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dall’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. e non sia interdetto a concludere contratti con la Pubblica Amministrazione; 
G) il rispetto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e di 
condizioni di lavoro nonché di previdenza, assicurazione ed assistenza 
H) l’ottemperanza alle norme di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i., nonché alle norme di cui alla L. n. 
383/2001 e s.m.i.. 
7.1.3 Ricevuta di versamento ai fini della contribuzione prevista per le gare a favore dell’AVCP 
come determinato dall’Autorità stessa con deliberazione del 21 dicembre 2011 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06.02.2012 relativa al lotto per il quale si intende formulare l’offerta. 

1^ LOTTO (70%) ESTAV NORD /OVEST €. 500,00 

2^ LOTTO (30%) ESTAV NORD / OVEST €. 200,00 

1^ LOTTO (70%) ESTAV CENTRO €. 200,00 

2^ LOTTO (30%) ESTAV CENTRO €. 200,00 

1^ LOTTO (70%) ESTAV SUD /EST €. 200,00 

2^ LOTTO (30%) ESTAV SUD / EST €. 140,00 

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 
a) in contanti, esibendo il modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione del portale 
dell'AVCP ( http://contributi.avcp.it), presso tutti i punti vendita della rete i tabaccai lottisti abilitati 
al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato 
in originale all'offerta. 
b) mediante pagamento diretto on-line tramite carta di credito collegandosi al portale web "Sistema 
di riscossione" all'indirizzo http://contributi.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 
comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al portale 
dell'AVCP 
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve accludere alla documentazione la 
ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
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Il termine per effettuare il versamento è stabilito nella data ultima di presentazione delle offerte. La 
mancata presentazione della ricevuta di versamento è condizione di esclusione dalla gara. 
7.1.4 eventuale copia della procura attestante i poteri del sottoscrittore della domanda di 
partecipazione e delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti, se diverso dal legale rappresentante 
del concorrente. 
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere resa in lingua italiana: Confservizi Cispel 
Toscana si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di effettuare controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai concorrenti. 
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un procuratore o da 
altro soggetto munito di idonei poteri, in allegato dovrà essere prodotta copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data della sottoscrizione, da 
cui risulti:  
7.1.5 Cauzione provvisoria di cui al successivo punto 9. 
7.1.6 Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs n. 163/2006, alla documentazione ovvero alla 
polizza di cui al precedente punto 7.1.5, dovrà essere corredato, a pena di esclusione, l’impegno di 
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 
7.1.7. Copia della dichiarazione di almeno due Istituti di credito da cui risulti l’affidabilità del 
concorrente sotto il profilo economico-finanziario. 
7.1.8 Copia del Capitolato Speciale d’appalto e dei relativi allegati, nonché copia del presente 
disciplinare e dei relativi allegati, ciascuno firmato pagina per pagina dal legale rappresentante 
dell’Impresa o da procuratore o da altro soggetto a ciò abilitato a titolo di accettazione. 
7.1.9 Stampa del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2. della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 
dell’AVCP, rilasciata dal sistema AVCpass all’operatore economico partecipante alla presente 
procedura registratosi al servizio accedendo all’apposito lik sul portale AVCP (servizi ad accesso 
riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il presente documento non è richiesto a 
pena di escusione, tuttavia la mancata presentazione originerà la registrazione obbligatoria al 
sistema e la richeista di inserimento dei dati all’operatore economico partecipante. 
Nel caso in cui il sistema AVCpass non sia funzionante oppure non sia utilizzabile per la presente 
procedura, l’adempimento di cui al presente punto non è richiesto e Confservizi Cispel Toscana 
effettuerà la verifica dei requisiti di partecipazione secondo le previgenti modalità. 
 
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i., non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovranno altresì allegare 
una dichiarazione, a firma congiunta, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese temporaneamente 
associate o consorziate, da indicare espressamente e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., già costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dovranno produrre, in 
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o 
l’atto costitutivo del consorzio. 
Non è ammesso che un’Impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di una 
riunione temporanea di imprese (R.T.I.), ovvero partecipi a più R.T.I., pena l’esclusione dalla gara 
dell’Impresa medesima e della R.T.I. alla quale l’Impresa partecipa. 
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali 
componenti di R.T.I., pena l’esclusione dalla gara sia dell’Impresa controllante che delle imprese 
controllate, nonché della R.T.I. alla quale le imprese eventualmente partecipino.  
Non sono ammesse variazioni dei componenti della riunione temporanea di imprese (R.T.I.) quali 
risultanti dalla domanda di partecipazione. 
In caso di richiesta di partecipazione proveniente da R.T.I., i requisiti dei concorrenti, a pena di 
esclusione dalla gara: 
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• relativamente ai requisiti di cui ai successi 8.1 ed 8.2, dovranno essere posseduti da tutti i 
componenti della R.T.I.. 

Tutta la documentazione di cui ai punti che precedono dovrà essere presentata da ciascun offerente 
per ciascuno dei lotti per i quali presenta offerta. 
 
7.2 Contenuto della busta “2 - OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta “2 - Offerta economica” dovrà essere contenuto quanto segue: 
- dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, redatta 
utilizzando il Modello B contenente l’indicazione degli incrementi di sconto percentuale offerti. 
Gli incrementi di sconto percentuale offerti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In 
caso di discordanza sarà ritenuto valido l’importo più favorevole a Confservizi Cispel Toscana. 
Gli sconti percentuali offerti dovranno tener conto di ogni onere e condizione stabiliti nel Capitolato 
speciale d’appalto per la fornitura di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici. 
Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti , l’offerta dovrà essere unica e presentata 
congiuntamente ed essere sottoscritta dal Legale rappresentante, o suo procuratore, della Ditta 
Mandataria qualificata Capogruppo. 
Per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti,  dovrà essere sempre unica e sottoscritta, a 
pena di esclusione, da tutti i rappresentanti legali di ogni singola Impresa partecipante. 
L'offerta dovrà intendersi valida per 180 giorni dalla data ultima di presentazione delle offerte. 
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 
Per la verifica delle offerte anomale sarà applicato l’art. 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
Si precisa che, ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non fosse sufficiente ad 
escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante potrà richiedere all’offerente di integrare i 
documenti giustificativi procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
8. Condizioni minime di carattere economico e tecnico del fornitore 
Possono partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto i concorrenti che 
siano in possesso, tra l'altro, dei seguenti requisiti: 
8.1) essere in possesso di almeno due referenze bancarie dalle quali risulti la solvibilità 
dell’Impresa; 
8.2) non trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
non essere interdetti a concludere contratti con la Pubblica Amministrazione. 
In caso di concorrenti che, ai sensi della normativa vigente, intendano avvalersi dei requisiti 
posseduti da un altro soggetto, oltre alla documentazione di cui ai precedenti paragrafi, dovrà essere 
prodotta l’ulteriore documentazione prevista nell’art. 49, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
I concorrenti potranno avvalersi di una sola Impresa ausiliaria. 
 
9. Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 
Per l'ammissione alla gara, oltre all'offerta ed ai documenti indicati nel precedente punto 7, dovrà 
essere allegato in originale il documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale 
provvisorio pari al 2% dell’importo presunto stimato per ciascun lotto in base al disposto dell’art. 75 
D.Lgs. 163/2006. 
Tale deposito potrà essere costituito, a scelta dell'offerente, attraverso una delle seguenti modalità: 
• fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 

speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 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. 

La fideiussione deve prevedere: 
• l’impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva nei termini del presente articolo, 

qualora l’offerente risultasse Aggiudicatario; 
• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
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• la sua operatività entro 15 (quindici) giorni solari a semplice richiesta scritta di Confservizi 
Cispel Toscana; 

• la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. 
La fideiussione, pena l’esclusione dalla gara, non dovrà contenere clausole limitative di 
responsabilità dell’Istituto Fideiussore. In particolare, in relazione all’obbligo dell’Istituto 
Fideiussore di rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione dell’Offerente, la polizza 
dovrà contenere la seguente dizione: “la mancata prestazione della cauzione definitiva potrà 
determinare l’escussione della presente garanzia nei limiti della somma garantita”. 
Ai fini di quanto sopra si precisa che la garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) 
giorni solari dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, che l’ente beneficiario è 
Confservizi Cispel Toscana e che la fideiussione è costituita anche a garanzia della mancata stipula 
del contratto per responsabilità dell’Aggiudicatario. 
L'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
In caso di RTI non ancora costituito la cauzione dovrà essere sottoscritta dall’impresa indicata quale 
mandataria per l’intero importo, ma dovrà essere intestata a tutti i soggetti che partecipano al 
raggruppamento. 
In caso di RTI costituiti la garanzia è rilasciata al raggruppamento nel suo complesso con 
sottoscrizione della sola impresa capogruppo.  
Tale cauzione verrà restituita ai non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed 
all’aggiudicatario al momento della stipula del contratto. 
 
10. Apertura dei plichi 
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile, saranno aperti il giorno 23 gennaio 2014 alle ore 
15,00 in seduta pubblica presso la sede di Confservizi Cispel Toscana, via G. Paisiello, n. 8 - 
Firenze, dalla Commissione appositamente designata. 
Durante le operazioni di apertura dei plichi sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei 
concorrenti o i soggetti dagli stessi delegati nel numero massimo di due per ciascun offerente, 
muniti di apposita delega. 
In particolare in questa fase saranno considerate nulle e quindi escluse dalla procedura: 
- le offerte che siano state presentate in ritardo per qualsiasi causa compresa la forza maggiore; 
- le offerte che presentano irregolarità nella presentazione del plico o della busta contenente l’offerta 
economica, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 
- le offerte condizionate o contenenti riserve; 
- le offerte non sottoscritte o sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare 
l’offerente. 
La Commissione procederà a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione secondo le modalità di cui all’art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, procedendo 
al sorteggio dei concorrenti nei confronti dei quali prima di procedere all’apertura delle offerte 
economiche sarà verificato il possesso dei requisiti dichiarati. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Delibera attuativa n. 111 
del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 della norma suddetta. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’AVCP (servizi ad accesso riservato – 
AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. 
In caso di impossibilità di utilizzo del sistema AVCpass la verifica sarà effettuata mediante 
richiesta al concorrente sorteggiato della documentazione necessaria. 
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Quando tale verifica non confermi le dichiarazione contenute nella Domanda di partecipazione 
Confservizi Cispel Toscana procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura, all’escussione 
della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’AVCP per i provvedimenti di 
competenza. Confservizi Cispel Toscana si riserva di procedere, nel caso in cui le dichiarazioni 
fornite dai concorrenti risultino generiche rispetto alle richieste del bando, a richiedere ai 
concorrenti ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo completo quanto 
dichiarato. 
Confservizi Cispel Toscana provvederà a comunicare alle ditte interessate l’esito della verifica e 
l’ammissione / esclusione dalle successive fasi di gara. 
 
10.1 Apertura offerte economiche 
La Commissione procederà in seduta pubblica successiva (di cui sarà data notizia con preavviso di 
almeno 3 giorni a mezzo fax o emal all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione che vale 
quale elezione di domicilio in merito a tutte le comunicazioni afferenti alla presente procedura) 
all’apertura delle buste relative alle offerte economiche e alla valutazione della loro regolarità. 
 
Al termine delle suddette operazioni la Commissione darà lettura della graduatoria 
provvisoria di gara per ciascun lotto. 
La Commissione procede poi alla trasmissione ai competenti organi di Confservizi Cispel 
Toscana dei lavori e dell’esito dell’esperimento della procedura di gara per le determinazioni 
di merito e gli ulteriori adempiemnti. 
Successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria della gara da parte dei 
competenti organi di Confservizi Cispel Toscana verrà dichiarata l’aggiduciazione definitiva. 
Il soggetto dichiarato aggiudicatario sarà informato dell’avvenuta aggiudicazione definitiva 
mediante comunicazione scritta ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
11. Criteri di aggiudicazione 
Confservizi Cispel Toscana si riserva di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera 
a), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
In particolare, ogni concorrente dovrà presentare, per ciascun lotto al quale intenda partecipare, tre 
differenti offerte riferite rispettivamente alla categoria “specialità medicinali di classe A e C” ai 
“farmaci equivalenti” ed alla categoria “parafarmaco”, ciascuna differenziata per le diverse fasce di 
fatturato imponibile previste e relative agli incrementi di sconto offerti rispetto agli sconti minimi di 
cui al punto 5 del Capitolato Speciale. 
Gli incrementi di sconto offerti si sommeranno algebricamente agli sconti minimi e le offerte 
formulate per ciascun lotto di fornitura saranno valutate in base alla media ponderata degli sconti 
offerti, ottenuta applicando ai medesimi i pesi esposti nel prospetto di cui all’allegato C al presente 
Disciplinare.  
 
12. Esclusione ed irregolarità formali 
La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di 
esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 46 del D.lgs n. 163/2006. Si sottolinea l’improrogabilità del 
termine di presentazione, decorso il quale non verrà accettata alcuna offerta, neppure se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. Si ribadisce che il recapito dell’offerta, in tempo utile, rimane ad 
esclusivo rischio del concorrente. In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par 
condicio fra i soggetti offerenti né l’interesse della Stazione appaltante, la Commissione inviterà il /i 
soggetto/i offerente/i a procedere alla relativa regolarizzazione e/o a fornire i chiarimenti opportuni, 
fissando all’uopo un termine perentorio, l’inutile decorso del quale determinerà l’esclusione del 
concorrente dalla procedura. In caso di inadempimento o di risposta giudicata non esauriente, la 
Commissione si riserverà ogni decisione, in applicazione delle regole di gara. 
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13. Subappalto 
In ordine ai subappalti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dalla stazione 
appaltante, si richiama in particolare la piena osservanza delle disposizioni emanate dal D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
14. Condizioni generali 
In caso di offerte di uguale valore si procederà al sorteggio. 
La Ditta partecipante dovrà garantire che la fornitura sarà effettuato nel pieno rispetto delle 
normative vigenti. 
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per 
Confservizi Cispel Toscana sarà subordinata agli adempimenti previsti dalle leggi antimafia ed 
all’esito positivo dei controlli e verifiche delle dichiarazioni sostitutive. 
Tutte le eventuali spese inerenti la stipulazione dei contratti sono a carico dell’aggiudicatario. 
Confservizi Cispel Toscana si riserva il diritto di: 
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente o 

appropriata (art.81, comma 3, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.); 
b) procedere anche in presenza di unica offerta presentata; 
c) non concludere i contratti, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito 

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

concorrente classificato. 
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna 
debitamente sigillata. 
Niente potrà pretendersi dall'Impresa per mancato guadagno o per costi sostenuti per la 
presentazione dell'offerta, ove a questa non facesse seguito l'affidamento: la stazione appaltante si 
riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, o di prorogarne la data, senza che i 
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Per quanto non specificato nel presente Disciplinare si rinvia a quanto previsto nel Capitolato 
speciale e nei relativi allegati, nel D. Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010. 

 
15. Adempimenti della ditta aggiudicataria – Cauzione definitiva 
La ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione appaltante, entro e non oltre 15 gg. dalla data 
di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, la documentazione atta a comprovare il 
possesso dei requisiti richiesti per i quali la Ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 
La cauzione definitiva pari al 2% dell’importo di aggiudicazione per ciascun lotto, verrà prestata a 
garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazione contrattuali, del risarcimento di eventuali danni 
derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata dall’art.113 del D.lgs n. 
163/2006 e s.m.i. 
La cauzione di cui trattasi, se prestata mediante fideiussione, deve riportare l’espressa condizione 
che l’eventuale credito a favore della Stazione Appaltante, sarà versato da fideiussore entro 20 gg., 
dietro semplice richiesta scritta, con esplicita rinunzia ad opporre le eccezioni di cui all’art. 1945 
c.c., nonché ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. 
La cauzione deve riportare necessariamente la seguente clausola: ”La presente fidejussione sarà 
valida ed operativa sino alla data in cui codesta Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo 
per cessata pendenza a carico della ditta garantita”. 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse incamerare, in toto o in parte la cauzione definitiva, 
ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati al Fornitore, lo stesso deve, a semplice 
richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante, reintegrare la cauzione. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche 
dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. 
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L’accordo quadro potrà essere stipulato solamente dopo l’avvenuta presentazione della garanzia 
fidejussoria di cui sopra da parte della ditta aggiudicataria, nel rispetto dei termini di cui all’art. 11 
del D.lgs.. 163/2006. 
Qualora la Ditta provvisoriamente aggiudicataria non produca entro il termine indicato la 
documentazione richiesta, oppure non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, Confservizi Cispel Toscana avrà facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione alla ditta inadempiente, addebitandole gli eventuali danni, riservandosi di 
aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria. 
 
16. Altre informazioni 
Eventuali quesiti o chiarimenti dovranno essere formulati entro e non oltre la data del 16 gennaio 
2014 per email ai seguenti indirizzi: segreteria@confservizitoscana.it e 
mbonagiusa@confservizitoscana.it . 
L’associazione provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle richieste di 
chiarimento pervenute e le relative risposte, sarà quindi Vostra cura consultare il sito. 
 
17. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196, Confservizi Cispel Toscana informa che i 
dati personali relativi alle Ditte fornitrici e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati 
sia in forma cartacea che mediante l’utilizzo di strumenti informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, comunque ed in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. Quest’ultimi sono raccolti esclusivamente per la finalità di accertamento 
dell’idoneità del concorrente a partecipare alle procedure di gara per l’affidamento di forniture, 
servizi e lavori. 
 
18. Controversie 
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il TAR della 
Toscana. 
 
19. Facoltà e autotutela di Confservizi Cispel Toscana 
Confservizi Cispel Toscana si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, entro un 
breve termine perentorio, la presentazione di successive precisazioni o integrazioni delle offerte allo 
scopo di acquisire tutti gli elementi utili per l'esame comparativo tecnico ed economico della 
fornitura. E' fatto in ogni modo salvo, da parte di Confservizi Cispel Toscana, ogni e qualsiasi 
provvedimento d’autotutela (annullamento, revoca, abrogazione, ecc.), che può essere attuato a suo 
insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento o di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta. 
I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme 
contenute nel presente disciplinare e capitolato. 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.confservizitoscana.it 
 
 

 
Allegati:  

A) Domanda di partecipazione 
B) Offerta Economica 
C) Modello di valutazione 
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