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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517783-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Brescia: Dispositivi e prodotti medici vari
2017/S 247-517783

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Brescia – Settore della stazione appaltante, Centrale Unica di Committenza di Area vasta
Via Musei 32
Brescia
25121
Italia
E-mail: contratti@provincia.brescia.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.brescia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nelle farmacie per il
periodo 01/04/2018 - 31/03/2021

II.1.2) Codice CPV principale
33190000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali dei comuni di
Caravaggio e Rovato (lotto 1) e Iseo (lotto 2) per il periodo 01.04.2018 al 31.03.2021 da aggiudicare mediante
applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto
legislativo.

mailto:contratti@provincia.brescia.it
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 333 333.33 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali dei comuni di
Caravaggio (BG) e Rovato (BS)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nelle farmacie comunali dei comuni di
Caravaggio e Rovato per il periodo 01.04.2018 al 31.03.2021 da aggiudicare mediante applicazione del criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto legislativo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 833 333.33 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 42
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 7326845FC0.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nella farmacia comunale di Iseo (BS)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili nella farmacia comunale del comune di Iseo
(BS) per il periodo 01.04.2018 al 31.03.2021 da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto legislativo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 500 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 42
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 7326894832.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo
la relativa documentazione dimostrativa. Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista
un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema
AVCpass.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per il Lotto n. 1
Di aver eseguito, nel triennio antecedente a quello dell’anno in corso, forniture analoghe e quelle oggetto della
gara per un fatturato medio annuo, al netto dell’IVA, non inferiore a 2 916 666,50 EUR) (metà dell’importo posto
alla base della presente gara. Tale requisito economico potrà essere soddisfatto anche nel complesso (somma
dei relativi importi di fornitura) dai concorrenti raggruppati, associati, retisti, consorziati, anche se non ancora
costituiti, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice dei Contratti.
Per il Lotto n. 2.
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Di aver eseguito, nel triennio antecedente a quello dell’anno in corso, forniture analoghe e quelle oggetto della
gara per un fatturato medio annuo, al netto dell’IVA, non inferiore a 7 000 000 EUR (doppio dell’importo posto
alla base della presente gara) Tale requisito economico potrà essere soddisfatto anche nel complesso (somma
dei relativi importi di fornitura) dai concorrenti raggruppati, associati, retisti, consorziati, anche se non ancora
costituiti, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice dei Contratti.
Per i Lotti n. 1 e n. 2.
L’operatore economico o ognuno degli operatori economici raggruppati, retisti, associati, e consorziati,
dichiarano di non aver chiuso in perdita due esercizi anche non consecutivi rispetto ai tre esercizi 2016, 2015 e
2014. Tale requisito trae motivazione in ragione della complessità della fornitura e del livello di servizio di cui alle
attività connesse.
Sarà cura dell’operatore economico o degli operatori economici raggruppati, associati, retisti, consorziati,
anche non ancora costituiti, dichiarare, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c), d.lgs. 50/2016, la sussistenza di
una copertura assicurativa di importo non inferiore a 5 000 000,00 EUR contro i rischi professionali connessi
all’appalto.
Dovranno essere presentare idonee referenze bancarie documentate da un istituto di credito ai sensi
dell’allegato XVII, parte I, del d.lgs 50/2016. (Nel caso di partecipazione ad entrambe i lotti è possibile
produrre la medesima referenza bancaria - purché caricata per ciascuno nell’apposito campo dei documenti
amministrativi documenti di ciascun lotto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/01/2018
Ora locale: 10:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/01/2018
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, sezione di Brescia
Brescia
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2017


