BANDO DI GARA

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, sede legale: Piazza A. Frammartino
n. 4 - 00015 Monterotondo (RM), sede legale Piazza R. Baden Powell n. 1 - 00015 Monterotondo (RM). Punti
di contatto: tel. 06.900662, fax 06.90622953, URL http://www.apmmonterotondo.it – pec:
garecontrattiapm@pec.it.
I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
all’indirizzo http://www.apmmonterotondo.it.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.4) Principale settore di attività: Servizi pubblici.
I.5) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Denominazione: Gara per l’affidamento della fornitura di prodotti vendibili in farmacia, per un periodo
di anni 3 (tre), prorogabile per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).
II.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33680000-0
II.3) Tipo di appalto: Appalto di fornitura.
II.4) Caratteristiche generali e descrizione dell’opera: L’appalto ha per oggetto l’affidamento triennale
continuativa di specialità medicinali per uso umano e veterinario, prodotti parafarmaceutici, fitofarmaci,
preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali e altri prodotti vendibili in
farmacia, suddivisa in lotti.
Lotto n. 1: prodotti vendibili in farmacia corrispondenti al 65% dell’importo triennale complessivo –
CIG 7889356686
Lotto n. 2: prodotti vendibili in farmacia corrispondenti al 35% dell’importo triennale complessivo –
CIG 7889361AA5
Descrittivo Prestazionale.
II.5) Importo complessivo stimato dell’appalto:
Lotto n. 1: € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) oltre IVA
Lotto n. 2: € 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00) oltre IVA
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore massimo stimato dell’appalto,
comprensivo di eventuale proroga per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), è pari ad € 13.709.000,00
(tredicimilionisettecentonovemila/00), oltre IVA.
II.6) Divisione in lotti: Sì
II.7) Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Monterotondo (RM)
II.8) Modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico
III.1) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art.
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45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti prescritti nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Forma della procedura di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4 lett. b) del citato Decreto.
IV.2) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 giugno 2019, presso APM Azienda Pluriservizi
Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, Roma.
IV.3) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano.
SEZIONE V: Altre informazioni
V.1) Informazione complementari:
 Garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata, per ogni lotto, da una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo stimato posto a base di gara, da costituire con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 Vincolatività dell’offerta: L’offerta è vincolante per giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
 Modalità di pagamento: i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.
 Responsabile del Procedimento è il Dott. Santino Scipioni.
 I dati raccolti saranno trattati ex GDPR Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito della gara
in questione.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.2) Termini: Ai sensi dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 avverso
il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.
Monterotondo, lì 3 maggio 2019

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri
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