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Comune di Cornate d’Adda  

Provincia di Monza e della Brianza 

 
 
 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E DEL DISPENSARIO FARMACEUTICO 

DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA  
PER ANNI VENTI DECORRENTI DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2036  

CIG 6667522536 
 

 

BANDO DI GARA 

 

La presente procedura aperta viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante, Comune di Cornate 

d’Adda, utilizza il Sistema di Regione Lombardia denominato “Sintel”, a cui è possibile accedere attraverso 

l’indirizzo internet  www.arca.regione.lombardia.it 

Per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia 

Regionale (ARCA) Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’ apposita 

sezione. 
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1. Caratteristiche della procedura 
 

Amministrazione Aggiudicatrice 

Comune di Cornate d’Adda 

C.F. 02846660153 

Via Alessandro Volta n. 29 - 20872,  

Tel. 039/68741 - Fax 039/6926119, 

Sito web: www.comune.cornatedadda.mb.it 

Tipologia della procedura Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

Codice CPV principale 85149000-5 (Servizi farmaceutici) 

Codice CIG 6667522536 

Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte 

Ore 23.59 del 27 giugno 2016 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 
e del soprallugo 

Ore 12.00 del 13 giugno 2016 

Criterio di Aggiudicazione 
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016. 

Corrispettivo a base d’asta 

Percentuale a rialzo sul valore del canone complessivo per la durata 

della concessione di € 1.070.000 escluso IVA, ricavi della farmacia 

comunale di cui paragrafo 3.2. lettera b del Bando di gara 

Valore dei costi non soggetti a ribasso € 0,00 (zero) 

Responsabile Unico del Procedimento 
Segretario Generale: Antonia Tarantino 

PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it 

Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 300 
del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, comma 2, 
lett. a (caso di appalto di importo superiore a 
500.000 euro ) 

Il nominativo sarà comunicato alla firma del contratto 

Durata della concessione VENTI anni dalla data della sottoscrizione del contratto 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Cornate d’Adda  

Termine del procedimento (art. 2, c. 2, legge 
241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine 
di presentazione delle offerte 

Dati pubblicazioni  
GUCE - GU S 2016/S 089 - 158425 del 07.05.2016 

GURI n. 55 del 16.05.2016. 
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2. Documentazione di gara 

Tutta la documentazione di gara è disponibile in forma integrale sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito 
internet della stazione appaltante: www.comune.cornatedadda.mb.it, ovvero sul sito di ARCA 
www.arca.regione.lombardia.it . 

 
 

1. Bando di gara 

2. Allegato A – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

3. Allegato B – Dichiarazione sostitutiva ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016 

4. Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno 

5. Allegato D – Dichiarazione contenente l’indicazione del soggetto cui sarà affidato 
l’incarico di direttore della Farmacia 

6. Offerta economica 

7. Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte 
del concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”. 

8. Schema di Contratto di Servizio per l’affidamento in concessione della gestione della 
Farmacia comunale9. Planimetria sede Farmacia e Dispensario 

10. Perizia farmacia e dispensario 
 

3. Informazioni generali 

3.1. Oggetto della procedura 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale e del 
Dispensario farmaceutico di Cornate d’Adda, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione: 

- della delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 31/03/2016 avente per oggetto “Indirizzi per la 
gestione in concessione della Farmacia Comunale”; 

- della delibera di Giunta Comunale n. 25 del 16/04/2016 avente per oggetto “Approvazione schema 
di contratto per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia comunale e gli 
Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del 
concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia” ; 

Al presente bando si applicano le disposizioni degli artt. 164 - 173 del D.Lgs. 50/2016. 

L’importo totale della gara, risultante dal valore della concessione, cosi come stabilito dalla deliberazione 
della Giunta comunale n. 25 del 16/04/2016 è pari a €. 1.070.000,00 (euro un milione settamila/00) oltre 
IVA nella misura di legge. 
I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di interferenze, sono 
pari a €. 0,00 (zero). 
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3.2. Correspettivo della Concessione 

Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da: 
 

a) canone di locazione annuo dei locali ove ha sede la Farmacia ed il Dispensario farmaceutico, 
(comprensivi di arredi, macchinari e attrezzature nello stato di fatto in cui si trovano) di € 19.000,00 
(Euro diciannovemila/00), oltre ad IVA di legge se e in quanto dovuta, da corrispondere al Comune 
in due rate semestrali di € 9.500,00 (Euro novemilacinquecento/00), da versarsi anticipatamente (la 
prima rata alla data di stipulazione del contratto di servizio). Il canone annuo sarà aggiornato ogni 
anno a partire dal 1 gennaio 2018 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di 
operai e di impiegati rilevato dall’ISTAT (FOI).  
A partire dal sesto anno, sucessivo alla data di sottoscrizione del contratto di concessione, la 
stazione appaltante potrà rivalutare l’importo del canone di locazione quaIora i dati 
dell’osservatorio immobiliare o di di altre fonti ufficiali gestite da pubbliche amministrazioni, 
evidenziano una modifica rispetto alle attuali stime dei canoni di locazione, in misura maggiore 
dell’adeguamneto all’indice ISTAT.     
 

b) canone concessorio (oltre ad IVA di legge) nell’importo complessivo di €. 1.070.000,00 che dovrà 
essere corrisposto con le seguenti modalità:  
€. 100.000,00.= da versarsi entro il 31 gennaio 2017; 
€. 100.000,00.= da versarsi entro il 31 gennaio 2018; 
€. 100.000,00.= da versarsi entro il 31 gennaio 2019; 
A decorrere dall’anno 2020 e per tutta la durata della concessione, dovrà essere versato, con 
cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, un canone di €. 45.294,12 
(quarantacinquemiladuecentonovantaquattro/12). L’importo del canone concessorio costituisce 
base di gara soggetto ad offerta a rialzo. 
L’importo del canone concessorio dovrà essere maggiorato della percentuale offerta in sede di gara. 
Il canone concessorio sarà, altresì, aggiornato ogni anno dal 1 gennaio 2018 in base all'indice 
nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall’ISTAT (FOI).  
 

c) maggiorazione canone concessorio (ipotesi realizzabile a partire dall’anno 2018).  
Qualora il fatturato annuo dovesse superare l’importo di euro 1.100.000,00 (euro 
unmilionecentomila/00), il canone concessorio, dovuto in ragione annua, dovrà essere maggiorato 
dell’1% (unopercento) calcolato sulla differenza fra il fatturato annuo realizzato ed euro 
1.100.000,00 (in ragione di anno solare). 
Tale maggiorazione del canone concessorio così come sopra determinato è da corrispondere entro il 
31 luglio dell’anno solare successivo a quello del fatturato. 
 

3.3. Ubicazione della farmacia 

La Farmacia Comunale è ubicata in via Manzoni n. 2 nella frazione di Colnago del Comune di Cornate 
d’Adda, il Dispensario Farmaceutico è ubicato in via XXV Aprile nella frazione Porto d’Adda del Comune 
di Cornate d’Adda. 

3.4. Durata della concessione 

La durata della concessione sarà di ANNI 20 (VENTI), a far data dalla stipula del contratto di servizio. Alla 
conclusione della concessione non è previsto il rinnovo del contratto. Si precisa, comunque, che nulla 
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sarà dovuto dal Comune concedente al concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del 
rapporto per qualunque ragione intervenuta. 

 

3.5. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In 
particolare, I soggetti ammessi sono: 

a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale 
relativo. 

b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento 
delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia 
presente almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale 
verrà affidata la direzione della farmacia. 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. 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  
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; il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di 
almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà 
affidata la direzione della farmacia. 

e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, 
a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che 
dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; il raggruppamento in 
questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato 
all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia. 

f) 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 comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai 
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. 

g) 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 n. 33/2009. 

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di cui alle lettere d) e e) in caso di aggiudicazione, a 
costituire, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, tra loro 
apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma 
di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di 
partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società. 
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 NOTA BENE. INCOMPATIBILITÀ PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE:  

1) La gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l’attività nel settore della produzione, 
intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art.8 comma 1 lettera a ) della legge n. 362/1991 
come modificato dall’art. 5 comma 5 del D.L.n.223/2006 convertito con Legge n. 248/2006 – sentenza della 
Corte Costituzionale n. 275/2003). L’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali è compatibile con la 
gestione di farmacie comunali (art. 100 comma 1-bis del d.lgs. n. 219/2006). Ai fini della sussistenza della 
clausola di esclusione dell’intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio, ovvero un componente 
dell’associazione o del raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità. 

2) Per le persone fisiche sussiste l’incompatibilità tra la gestione della Farmacia Comunale e la posizione di 
titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro 
pubblico o privato. La direzione della Farmacia Comunale è incompatibile con la posizione di titolare, 
gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o 
privato (art.13 legge n.475/1968, art. 8 legge n.362/1991, art. 112 TULS n.1265/1934). L’incompatibilità 
dovrà essere rimossa dall’aggiudicatario prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione di Servizio, 
pena la decadenza dell’aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell’Amministrazione sulla garanzia 
provvisoria di cui al paragrafo 4.1. del presente bando. 
L’aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla 
sottoscrizione del Contratto di Concessine del Servizio, pena la risoluzione dello stesso. 
 

  

3.6. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena 
di esclusione, in quanto elementi essenziali dell’offerta, dei requisiti minimi di seguito indicati. 

 
 

a) Requisiti di
 carattere generale 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016 
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b) Requisiti di idoneità  
     professionale 

I soggetti di cui al paragrafo 3.5 devono obbligarsi, tramite apposita 
dichiarazione (Allegato D) da rendere nella domanda di 
partecipazione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di 
Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all’Albo e in possesso 
di un’esperienza nel settore, di almeno 3 (tre) anni. I partecipanti 
devono a tale proposito fornire, in sede di presentazione 
dell’offerta, pena l’esclusione dalla procedura, le generalità del 
farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e la 
documentazione (resa anche in forma di dichiarazione ex art. 46 e 
47 DPR n. 445/2000) comprovante l’esperienza almeno triennale e 
l’iscrizione all’Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione, a pena di 
esclusione dalla procedura, dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale anche dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia. Il 
soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena 
l’esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto 
partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di 
altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente 
procedura stessa né essere designato quale Direttore della Farmacia 
da altri soggetti partecipanti alla presente procedura. 
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Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di 
cui all’ 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti. Nonché, partecipare alla selezione se 
si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente. 
In ogni caso l’offerta congiunta, firmata digitalmente da tutti i componenti, comporta la responsabilità 
solidale nei confronti dell’amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il 
raggruppamento. 

 

ATTENZIONE: UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS 
La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità, fatta salva la verifica dei requisiti non accertabili attraverso tale sistema nonché gli 
eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà 
eseguita tramite richieste della stazione appaltante. 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di 
apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che 
attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. 
 

 

3.7. Oneri a carico del Concessionario 
 

Il Concessionario è obbligato ad assumere a tempo indeterminato nel proprio organico il personale 
dipendente del Comune di Cornate d’Adda, attualmente operante presso la Farmacia Comunale, come 
da elenco riportato di seguito, senza richiedere alcun periodo di prova.  
Il concessionario applicherà al personale trasferito il contratto di lavoro di maggiore favore tra quello di 
settore dei farmacisti ed il contratto dei dipendenti degli enti locali per la durata di anni cinque, 
applicando i successivi rinnovi e adeguamenti economici e giuridici.  
Il concessionario si impegna a mantenere il contratto di lavoro individuale con il personale trasferito per 
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e a garantire per lo stesso periodo il monte ore di 
lavoro settimanale, utilizzando detto personale prioritariamente nella gestione del servizio farmaceutico 
nel Comune di Cornate d’Adda.  
 
 

 
 
 
 

c) Requisiti patrimoniali 

Ai fini della dimostrazione della capacita economico-finanziaria, i 
soggetti di cui al paragrafo 3.5 dovranno produrre, a pena di 
esclusione, e ai fini dell’ammissione alla gara 1 (una) lettera di 
referenze da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario 
Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai 
suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi 
finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla 
presente procedura. In caso di raggruppamenti le lettere di 
referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del 
raggruppamento. 
La dichiarazione potrà avere indicativamente il seguente tenore: "La 
Ditta individuale/Società ………., con sede……., intrattiene con questo 
Istituto rapporti su base fiduciaria ed è cliente economicamente e 
finanziariamente solida ed affidabile. Si ritiene che la stessa Ditta 
individuale/Società sia in possesso di mezzi finanziari tali da 
consentirle di fronteggiare con puntualità e correttezza gli impegni 
assunti e sia in grado di assumere i rischi di impresa connessi 
all’attività oggetto della gara. Si rilascia la presente dichiarazione 
senza alcuna nostra responsabilità né garanzia”. 
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Il personale ad oggi in servizio presso la Farmacia Comunale risulta giuridicamnete inquadrato come di 
seguito specificato e percepisce Ia remunerazione sotto riportata:  
 

  

CATEGORIA 
GIURIDICA 

CATEGORIA 
ECONOMICA 

TIPO  
RAPPORTO 

ORE 
SETTIMANA 

RETR. 
LORDA 

MENSILE 

13 MA 
ANNUA 
LORDA 

 

Direttore  D3 D6 
Indetermina

to 36  2.468,71   2.416,81  
 Collaboratore 

p.t. D3 D3 
Indetermina

to 32  1.862,30   1.816,17  
 Collaboratore 

p.t. D3 D3 
Indetermina

to 28  1.629,51   1.589,15  
 

Commessa B B3 
Indetermina

to 36  1.581,43   1.536,75  
 

         

3.8. Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione 
alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 
stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma 
Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, fino al termine fissato per la richiesta 
di chiarimenti (punto 1 Caratteristiche della procedura). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo PEC della 
Stazione Appaltante:  comune.cornatedadda@cert.legalmail.it. 
Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale 
utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati. 
 

3.9. Richiesta di sopralluogo 
 

È fatto obbligo a ciascun partecipante alla gara di effettuare un sopralluogo per prendere visione dei 
locali di proprietà comunale ove ha sede la Farmacia. Al fine di effettuare il sopralluogo i concorrenti 
devono inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 13 giugno 2016, specifica richiesta con l’indicazione delle generalità del 
richiedente. Della presa conoscenza dello stato dei luoghi si deve dare atto nella domanda di 
partecipazione, allegando la ricevuta all’uopo rilasciata dagli uffici comunali. 
 
 

4. Garanzie e contributo ANAC (ex AVCP) 

4.1. Garanzia provvisoria 

L’offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da idonea garanzia provvisoria 
come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, 
per un importo di €. 21.400,00 (euro ventinovemila), e costituita, a scelta del concorrente:  
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da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo 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 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.  

La fideiussione deve essere intestata alla Stazione Appaltante, avere validità per un periodo di 180 
giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.; 

• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 

• l’impegno, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
 

• Forma singola 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante. 

• Il soggetto garantito deve essere l’operatore 
economico che invia l’offerta. 

 
 

• R.T.I. costituito 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante. 

• Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. 

• Il soggetto contraente deve essere l’operatore 
economico mandatario. 

 
 
 

• R.T.I. costituendo 

• Allegare la fideiussione rilasciata in formato 
elettronico, con firma digitale del soggetto 
autorizzato ad impegnare il garante. 

• I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori 
economici raggruppandi, che devono essere 
singolarmente citati. 

• Il soggetto contraente può essere l’operatore 
economico mandatario, uno degli operatori 
economici mandanti. 

 
NOTA BENE: Qualora il Concorrente non presenti la cauzione provvisoria originale in formato 
elettronico dovrà allegare nel medesimo campo la copia scansionata e firmata digitalmente 
dell’originale cartaceo rilasciato dal fideiussore. Si specifica che tale documento dovrà essere fornito 
successivamente in originale in sede di verifica dei requisiti. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 
contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 
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dell’avvenuta aggiudicazione; fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al 
momento della sottoscrizione del Contratto di Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia 
provvisoria dell’aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito 
cauzionale definitivo. 

La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi: 

• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico; 

• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non 
venga fornita la prova del possesso dei requisiti individuati al precedente paragrafo 3.6. b 
Requisiti di partecipazione. 

• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine 
stabilito o in quello eventualmente prorogato; 

• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 
procedura. 

 

4.2. Garanzia definitiva 

A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto di servizio, il Concessionario dovrà costituire alla 
firma della Contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo 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 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. 

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 
concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 
dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; 

• contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante. 

• contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente bando. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicatario e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria. 
 

4.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (eventuale) 

L’importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta percento) per i 
concorrenti ai quali sia stata 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 
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alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D.lgs. 50/2016. Per fruire di 
tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente: 

• allegare copia in formato elettronico della certificazione di qualità conforme alle norme europee 
EN ISO 9000, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona 
munita da comprovati poteri di firma). 

• allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 
445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. 

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I., l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio 
della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano 
in possesso della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da 
ciascun operatore economico componente il raggruppamento, corredata dalla rispettiva dichiarazione di 
autenticità, ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento, in formato elettronico, con firma digitale del relativo legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico 
secondo le modalità sopra previste. 

 

4.4. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP) 

L’operatore economico deve presentare copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del 
contributo di cui all’art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, pari a € 140,00 (centoquaranta/00 euro) recante 
evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento che deve essere 
anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte (v. paragrafo 1 Caratteristiche della 
procedura. 
Il contributo all’ANAC (EX AVCP) può avvenire alternativamente: 

• online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a 
video, oppure del manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore 
economico deve allegare la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione e 
reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità “Archivio dei pagamenti”; 

• in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia scannerizzata 
dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita. 

 

• per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso la banca “Monte 
Paschi di Siena (IBAN IT1033003200000004806788) - (BIC:PASCITMMROM), intestato all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve 
riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di 
sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende 
partecipare. 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la copia scannerizzata 
della ricevuta (originale) del versamento. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce 
causa di esclusione dalla procedura di gara. 
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Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 

 
• Forma singola 

• Allegare copia dell’e-mail di conferma, ovvero scansione dello 
scontrino rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, 
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante dell’operatore economico o persona munita da 
comprovati poteri di firma). 

 
 
 

• R.T.I. costituito e 
costituendo 

• Il versamento deve essere effettuato dall’operatore economico 
mandatario del raggruppamento. 

• Allegare copia dell’e-mail di conferma, ovvero scansione dello 
scontrino rilasciato dal punto vendita (quest’ultima deve essere 
corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, 
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante- o persona munita da comprovati poteri di firma 
- dell’operatore economico mandatario del raggruppamento). 

 

5. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in 
formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle 
offerte” di cui al precedente paragrafo 1 - Caratteristiche della procedura, pena l’irricevibilità dell’offerta 
e comunque la non ammissione alla procedura. 

Pertanto, per poter presentare l’offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto 
ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al 
portale dell’ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia - all’indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti >> 
Registrazione Imprese”. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la 
richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. 
I concorrenti esonerano il Comune di Cornate d’Adda e l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da 
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 
necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a 
Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura 
e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

• una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 
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• una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step 
(da 1 a 4, descritti nei successivi paragrafi da 5.2 a 5.5) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. Pertanto, al fine di limitare il rischio di 
non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti 
richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che 
la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 
momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 
attentamente in particolare lo step 4 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare 
che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione 
Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.  

Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere 
all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.  
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più 
ritirate e sono definitivamente acquisite dal sistema. 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sintel, 
sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici fino all’inizio 
delle operazioni di apertura e verifica della documentazione. 

Il manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sul portale dell’Azienda Regionale Centrale 
Acquisti (ARCA) forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva 
presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è 
possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 
assistenza in lingua italiana). 

 

5.1. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Cornate 
d’Adda esclusivamente in formato elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) caricate nella 
piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia. Eventuali richieste di partecipazione pervenute in forma 
cartacea al comune di Cornate d’Adda, verranno escluse dalla gara. 
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di 
partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto 
previsto dalla documentazione di gara. 
Salvo diversa indicazione, ogni file inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla 
presentazione dell’offerta deve essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005, come meglio precisato nella tabella seguente. 
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Forma di partecipazione Firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 

comprovati poteri di firma). 

 
 
 
 
 
 

• R.T.I. costituiti 

• Firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico 
mandatario. 

• “Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, D.Lgs. 50/2016”, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello 
Allegato A, per ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento, sottoscritta con firma digitale dal relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri 
di firma). 

• Copia della scrittura privata autenticata di mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore 
economico mandatario, corredata da dichiarazione di 
autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firma 
digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

 
• R.T.I. costituendi 

 

• Firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma) per ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento. 

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare la leggibilità e 
l’integrità dei file e che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con 
firma digitale. 
Qualora sia necessario allegare più file nel medesimo campo questi andranno compressi in un unico file 
formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati. Tutti i singoli 
file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non 
dovrà essere firmata. 

 

5.1.1. Procura (eventuale) 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta sottoscritte da un procuratore 
(generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o 
speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. 

 

5.2. Documentazione amministrativa – step 1 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” il concorrente, a pena di esclusione, deve inserire la 
seguente documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente come da 
paragrafo 5.1.: 

a) Dichiarazione denominata “Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.lgs. 50/2016”, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello Allegato A (Nel caso di R.T.I. per ogni 
operatore economico componente, firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona 
munita di comprovati poteri di firma). 
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b) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, relativa alla partecipazione in 
forma aggregata conforme al modello Allegato B 

c) In caso di Raggruppamento già costituito: copia della scrittura privata autenticata di mandato 
speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico mandatario, corredata da 
dichiarazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico. 

d) Dichiarazione sostitutiva di conoscenza e impegno, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 
445/2000, conforme al modello Allegato C. (in caso di R.T.I. costituendi firmato digitalmente da 
ciascun operatore economico componente il raggruppamento) 

e) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, conforme al modello Allegato D con 
riferimento al soggetto cui verrà affidato il ruolo di Direttore della farmacia con gli allegati ivi 
richiesti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.6 lettera b. (Requisiti 
professionali) del presente bando. 

f) Lettera di referenza di cui al paragrafo 3.6. lettera c , “Requisiti patrimoniali”, del presente bando. 
In caso di raggruppamenti la lettera di referenze dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti 
del raggruppamento. 

g) Documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia 
provvisoria di cui al paragrafo 4.1. del presente bando; N.B. Si ricorda che in caso il concorrente si 
avvalga della riduzione del 50% dell’importo della garanzia ai sensi del co 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 
50/2016, dovrà allegare un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso di tale 
requisito (v. paragrafo. 4.3.). 

h) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario, come meglio specificato al 
paragrafo 4.2 del presente bando. 

i) Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (EX AVCP), di € 140,00 
(centoquaranta/00) con le modalità e nella misura indicata e in conformità alle istruzioni riportate 
sul sito: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html - il Codice identificativo Gara (CIG) è 
6667522536. 

j) PassOE: l’operatore economico deve allegare il documento rilasciato dal sistema telematico 
dell’ANAC (ex AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. 

k) Schema di Contratto di Servizio per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia 
Comunale (allegato) sottoscritto con firma digitale per presa visione; 

l) Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del 
concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”, (allegato), sottoscritto con 
firma digitale per presa visione. 

 

Nota Bene. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la mancata, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 (attestazione del possesso dei 
requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva: Allegato A), obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in 
misura pari al 1 (uno) per mille dell’importo totale (1.070.000,00). 
In tal caso, la Stazione Appaltante, assegna al concorrente un termine, non superiore a TRE giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, dalla quale la stazione 
appaltante chiede di incassare l’importo della sanzione qualora il concorrente non provveda nel termine 
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fissato a pagare l’importo della sanzione medesima. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il 
concorrente è escluso dalla gara. 
 

5.3. Documentazione Offerta - step 2 
5.3.1. Offerta tecnica 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta tecnica” l’operatore economico deve inserire nel 
campo “Offerta tecnica” una relazione contenente la proposta del progetto di gestione della Farmacia. Il 
documento contenente la proposta non deve superare le 150 righe, con carattere Arial 10 o Times New 
Roman 12 senza aggiunta di allegati. 

 
5.3.2. Offerta economica  

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta economica” l’operatore economico deve inserire nel 
campo “Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale. 

Dopo aver inserito la propria offerta economica, nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a 
ribasso (Oneri della sicurezza e costo del personale) deve essere inserito il valore pari a € 0,00 (zero).  In 
caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e quella in cifre, è valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 

5.4. Riepilogo dell’offerta – step 3 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti 
negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e 
sottoscriverlo con firma digitale. 
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload 
in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate 
nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle 
specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso 
“Invia offerta” in Sintel. 

 
Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

• Forma singola 
• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma) 

• R.T.I. (sia costituito che 
costituendo) 

• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale 
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) 
di ciascun operatore economico facente parte del 
raggruppamento. 

 

 

5.5. Invio offerta – step 4 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le 
informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato 
ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video 
dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
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6. Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

6.1. Criterio di aggiudicazione 

La presente procedura sarà aggiudicata a favore del concorrente che, in possesso dei requisiti, avrà 
ottenuto il maggiore punteggio, come di seguito meglio specificato. 

a) offerta tecnica massimo punti 50; 

b) offerta economica massimo punti 50. 

Il punteggio massimo che può essere assegnato al singolo concorrente è pari a 100 punti. La valutazione 
dell’offerta tecnica avverrà sulla base della proposta del progetto di gestione della Farmacia e del 
Dispensario, l’assegnazione del punteggio avverrà sulla base dei seguenti criteri:  

 

SERVIZI FARMACEUTICI PROPOSTI AL PUBBLICO 

a) consegna a domicilio di disabili ed anziani (oltre 65 anni) dei farmaci, a titolo gratuito. MAX 
PUNTI 10 

b) rilevazione gratuita del peso e rilevazione gratuita della pressione arteriosa. MAX PUNTI 3 

c) autoanalisi in forma gratuita (test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, glicemia, 
emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico ogni 3 a pagamento da parte del medesimo 
cliente). MAX PUNTI 3 

d) consegna a domicilio dei farmaci, con segnalazione del costo. MAX PUNTI 2 

e) noleggio di apparecchi elettromedicali.  MAX PUNTI 2 
 

SUB TOTALE MAX 20 PUNTI 

ALTRI SERVIZI OFFERTI AL PUBBLICO 

Attivazione del servizio gratuito a favore di anziani (sopra 65 anni) e soggetti disabili, di prestazione 
professionali infermieristiche:  

a) presenza di infermiere per un periodo temporale non inferiore a 3 ore giornaliere per almeno 
un giorno alla settimana. MAX PUNTI 12 

b) presenza di un infermiere in Farmacia su prenotazione entro 24 ore. MAX PUNTI 8 

  SUB TOTALE MAX 20 PUNTI 

Apertura della farmacia per l’intera giornata del sabato (specificare fascia oraria antimeridiana e post 
meridiana anche nell’ipotesi di servizio continuato). MAX PUNTI 10  

SUB TOTALE MAX 10 PUNTI 

 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 4 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le 
informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, 
controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà 
necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta 
amministrativa tecnica ed economica). 
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OFFERTA ECONOMICA – max punti 50 

L’offerta economica (fatto salvo quanto già esposto al punto 3.2) relativa alla maggiorazione percentuale 
del canone concessorio, dovrà essere in aumento sul canone concessorio posto a base di gara 
corrispondente all’importo di € 1.070.000,00. All’offerta economica più elevata (la percentuale offerta 
verrà applicata al canone concessorio) saranno assegnati 50 punti, ad ogni altra offerta verranno 
attribuiti punti in numero corrispondente a quanto risulterà dall’applicazione della seguente formula: 
(X/Y) x 50 dove: 

X = canone concessorio maggiorato della percentuale offerta oggetto di valutazione; 

y = canone concessorio maggiorato della percentuale offerta migliore. 

Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola. 

Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. 

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato al 
concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo sull’offerta economica. In caso di 
ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 

Il Comune si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida.  

L’offerta del concorrente risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presentazione 
della stessa. 

 

6.2. Ulteriori regole e vincoli 

Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che 
presentino: 

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 
nella documentazione di gara; 

• offerte che siano sottoposte a condizione; 

• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di gara; 

• offerte incomplete e/o parziali. 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte; 
• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle 

formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto: 

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In 
tale evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né 
risarcimento danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese; 

• di richiedere agli operatori economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un 
termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o 
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chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara; 
• di richiedere il rimborso delle spese per la pubblicazione di cui all’art. 66  D.lgs. 163/2006 -  art. 73 

del Nuovo Codice degli Appalti, in conformità al disposto dell’art. 34, L. 221/2012, 
all’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. La Stazione 
Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione; 

• di richiedere il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la perizia della Farmacia ai fini 
della presente gara, all’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 
La Stazione Appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita 
comunicazione. 

 

7. Controllo del possesso dei requisiti 

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-

finanziario e/o tecnico-organizzativo individuati al precedente paragrafo 3.6 - Requisiti di partecipazione. 
Il controllo, sarà effettuato attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. 
L’operatore economico deve pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul portale ANAC (ex AVCP): 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato%20AVCpass%20Operatore%20
economico 
seguendo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di PASSOE, ovvero del documento – rilasciato dal sistema 
telematico dell’ANAC (ex AVCP) – che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 
AVCPASS, documento che deve essere allegato al primo step “Documentazione Amministrativa”, punto 
5.2. 
Qualora la documentazione presente in AVCPASS non sia esaustiva o completa, la Stazione Appaltante 
procederà a richiedere all’operatore economico la presentazione della documentazione entro il termine 
di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta. 

All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione 
prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, ferme 
restando le ulteriori conseguenze previste dalla normative vigente, oltre all’escussione della cauzione 
provvisoria. 

 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

 
• Forma singola 

• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (ex 
AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma). 

 

• R.T.I. (sia costituito che costituendo)
• Allegare il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (ex 

AVCP) sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o 
persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore 
economico componente il raggruppamento. 

 
 

8. Modalità di svolgimento della procedura di gara 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte (v. precedente paragrafo 1 – 
Caratteristiche della procedura) le stesse non saranno più sostituibili. 
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Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione, all’uopo nominata dalla 
Stazione Appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
La commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta in formato elettronico attraverso Sintel, 
valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

 

8.1. Prima seduta pubblica 

La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dalla commissione nella prima seduta pubblica, che 
è indetta per il giorno mercoledì 29 giugno 2016 con inizio alle ore 09.30 salvo eventuali proroghe, 
presso la sede del Comune di Cornate d’Adda. 
Eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della presente procedura in Sintel (nella sezione 
“Documentazione di gara), fino al giorno antecedente la suddetta data. 
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno notificate tramite la 
funzionalità “Comunicazioni procedura”, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente dotato di 
opportuna delega. 
Nel corso della seduta pubblica, la commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa 
attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso); 

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa 
  

Le offerte economiche resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto non sarà visibile né 

dalla Stazione Appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 

8.2. Prima seduta riservata 

La commissione di gara procederà, in seduta riservata, all’analisi della documentazione. In caso di 
irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti e 
nell’interesse della stazione appaltante, gli operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna 
comunicazione (attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”), a fornire chiarimenti in ordine ai 
documenti presentati. 

 

 
 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta 
riservata con l’analisi e valutazione dell’offerta tecnica, procedenso all’assegnazione del punteggio sulla 
base dei criteri stabiliti al precedente punto 6.1.  

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancata, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 (attestazione del possesso dei requisiti di 
ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva: Allegato A), obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura 
pari al 1 per mille dell’importo totale (1.070.000,00). 
In tal caso, la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine, non superiore a TRE giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, dalla quale la stazione 
appaltante chiede di incassare l’importo della sanzione qualora il concorrente non provveda nel termine 
fissato a pagare l’importo della sanzione medesima. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il 
concorrente è escluso dalla gara. 
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8.3. Seconda seduta pubblica 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la commissione procederà in seduta 
pubblica alle seguenti attività, dando comunicazione della data ai concorrenti nella procedura Sintel: 

a) lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste economiche; 

b) apertura delle dette buste economiche e lettura dei relativi valori. 
 

 
 

  

9. Aggiudicazione, prelazione e stipula del contratto 

9.1.   Aggiudicazione 

Il Responsabile Unico del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito 
all’aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati 
all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà: 

a) ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a 
rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle 
dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario, nonché all’operatore 
economico che segue. Il tutto anche per il tramite del sistema AVCPASS, descritto al precedente 
paragrafo 3.6 - Requisiti di partecipazione e punto 7 - Controllo del possesso dei requisiti. 

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, ferme restando le ulteriori 
conseguenze previste dale disposizioni normative vigenti. In tale caso, la Stazione Appaltante, 
riservandosi il diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, 
procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico 
che segue nella graduatoria. 

L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di 
Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
inserito all’atto della registrazione a Sintel ed acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della 
verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli si procederà alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

 

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA 

In caso di parità in graduatoria, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior 
punteggio complessivo sull’offerta economica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il 
bando di gara e il presente disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza 
incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né 
extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun 
genere e tipo. 
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L’aggiudicazione definitiva è subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei 
farmacisti dipendenti dal Comune di Cornate d’Adda e adibiti al servizio farmaceutico, come meglio 
evidenziato al successive punto 9.2. 
Il soggetto aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione è tenuto a rimborsare alla 
Stazione Applatante il costo per le spese di perizia del valore della Farmacia e del Dispensario, nonchè le 
spese di pubblicazione degli atti di gara.  

 

 

9.2. Prelazione 
 

In analogia con l’art. 12 della legge n. 362/1991, l’aggiudicazione definitiva della concessione della 
gestione della Farmacia Comunale sarà subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da 
parte dei farmacisti attualmente in servizio presso il Comune di Cornate d’Adda. Entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla seduta di gara il cui verbale costituisce aggiudicazione provvisoria, l'amministrazione 
comunale comunicherà, agli aventi diritto all’esercizio del diritto di prelazione, il contenuto totale 
dell’offerta vincente (prezzo di aggiudicazione e condizioni tecniche). 
Il diritto di prelazione da parte dei dipendenti farmacisti è fissato nel termine perentorio di 10 giorni 
decorrenti dalla data di tale comunicazione, fatta salva la possibilità di un’anticipata, espressa ed 
irrevocabile rinuncia da parte degli stessi. 
 
Contestualmente alla volontà di esercitare il diritto di prelazione deve essere versata la garanzia 
provvisoria a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari quindi € 
21.400,00 (ventunomilaquattrocento/00), corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione, una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, come specificato nel 
precedente punto 4.7. 
Saranno in ogni caso effettuate tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti generali, patrimoniali e 
professionali previsti dal presente bando. 
Nel caso in cui gli aventi diritto esercitino il diritto di prelazione entro il termine sopra indicato, 
l'aggiudicatario provvisorio decade dall'aggiudicazione. Il diritto di prelazione da parte dei farmacisti 
dipendenti può essere esercitato: 
- congiuntamente, mediante dichiarazione in tal senso sottoscritta dagli stessi e con l'indicazione di 
volersi costituire in società tra di loro; 
- singolarmente, cioè ciascuno per proprio conto ed interesse; in questo caso l'amministrazione 
comunale inviterà ciascuno dei “prelazionari” a presentare, nel termine perentorio di cinque giorni dalla 
richiesta stessa, i titoli di servizio, di studio e di carriera che verranno valutati dall'amministrazione 
comunale come segue: 
a. per l'attività di direttore di farmacia: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i 
secondi dieci anni; 
b. per l'attività di collaboratore di farmacia: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per 
i secondi dieci anni. 

 

9.3. Stipula del contratto 
 

Nel termine di trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’operatore 
economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, ai fini della stipula del contratto e 
pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione richiesta. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 
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documentazione prodotta. 

Ove l’operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine 
fissato dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, la 
Stazione Appaltante dichiarerà decaduto l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone 
comunicazione allo stesso. 
La Stazione Appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue 
nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro quidici giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la stazione 
appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò 
incamerata. 

Gli atti di gara saranno resi accessibili, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 79, c. 5-quater, D.Lgs. 
163/2006, nonché ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. 241/1990, nei limiti consentiti dalla legge stessa e 
secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti, agli operatori economici che facciano richiesta 
di accesso. 

 
10. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si 
riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta 
del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore economico 
che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la 
funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti documenti 
comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere 
comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della 
Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. 
Titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante. 

 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e 
utilizzo dei sistemi informatici. 

FORO DI COMPETENZA: per la presentazione di istante relative alla presente procedura è competente il 
Foro di Monza. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Antonia Tarantino
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate 


