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PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI, 
PARAFARMACI, SOP ED OTC ALLE FARMACIE COMUNALI DI PORTO 
MANTOVANO (MN) E DI SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) GESTITE 
RISPETTIVAMENTE DALLE SOCIETA’ A.SE.P. S.R.L. E SAN GIORGIO SERVIZI S.R.L. 

PERIODO: 36 MESI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO  

CIG LOTTO 1: CIG 84804619CC CIG LOTTO 4: CIG 8480504D47 
CIG LOTTO 2: CIG 84804733B5 CIG LOTTO 5: CIG 8480817F92 
CIG LOTTO 3: CIG 8480488017 CIG LOTTO 6: CIG 

84808277D5 

 
 

 
 

 
BANDO DI GARA 

Procedura aperta  
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: A.SE.P. SRL                   
Indirizzo: Piazza della Pace, 5 – Bancole        
C.A.P. 46047 
Località/Città: Porto Mantovano                                               
Stato: Italia 
Telefono: 0376-391311                                        
Pec: segreteria@asep.it     
Indirizzo internet: www.asep.it; 
 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 
II.1)  DESCRIZIONE  
 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci, 
SOP ed OTC alle farmacie comunali di Porto Mantovano (MN) e di San Giorgio Bigarello (MN) 
gestite rispettivamente dalle società A.SE.P. srl  e San Giorgio Servizi srl  
1.2) tipo di appalto: fornitura 
Luogo principale di Consegna: farmacie come sopra indicato  
 
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP 
ed OTC  per il periodo di mesi 36 dalla stipula del contratto  
L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti : 
 
Lotto 1 – Fornitura di farmaci                              CIG 84804619CC 
Lotto 2 – Fornitura di farmaci                              CIG 84804733B5 
Lotto 3 -  Fornitura di farmaci                              CIG 8480488017 
Lotto 4 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC CIG 8480504D47 
Lotto 5 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC CIG 8480817F92 

Lotto 6 - Fornitura di parafarmaci, SOP ed OTC CIG 84808277D5 

 
 
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33690000-3 medicinali vari  
II.1.8) Divisione in lotti: si 
 
II.2.) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO  
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: ammontare complessivo dell’appalto per l’intera durata € 
9.650.000,00 (novemilioniseicentocinquantamila/00), a base d’asta vengono posti i seguenti 
importi suddivisi per lotti 

n.lotto  Descrizione servizi/beni Importo 

1 Fornitura Farmaci € 3.100.000,00 

2 Fornitura Farmaci € 2.200.000,00 

3 Fornitura Farmaci     €     750.000,00 

4 Fornitura Parafarmaci, SOP ed OTC     € 1.950.000,00 

5 Fornitura Parafarmaci, SOP ed OTC     € 1.050.000,00 

6 Fornitura Parafarmaci, SOP ed OTC     €    600.000,00 

http://www.asep.it/
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Non sono previsti  rischi interferenziali di cui al D. Lgs. 81/2008  e smi . 
E’ prevista facoltà di prorogare alla scadenza contrattuale  la durata dei lotti per un periodo 
massimo di mesi 6 nelle more dell’individuazione del nuovo contraente. 
 
Ai sensi art. 35 comma 4 il valore massimo stimato dell’affidamento inclusa la proroga tecnica 
risulta essere pari a Euro 11.258.333,33 iva esclusa. 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi dalla stipula del 
contratto. 
 

SEZIONE III:  
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria come indicato all’art. 10 del 
disciplinare di gara. L’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva come indicato nei capitolati  
speciale d’appalto. Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Fondi Propri di Bilancio 
 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o 
di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: raggruppamenti temporanei e consorzi di 
operatori economici  sono disciplinati dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
III.2 ) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 
comprovanti quanto indicato art. 7 del disciplinare di gara. 
 
III.2.3) Capacità economico-finanziaria: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 comprovanti 
quanto indicato all’art.7 del  Disciplinare di gara. 
 
III.2.3) Capacità tecnica: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 comprovanti quanto indicato 
all’art. 7 del  Disciplinare di gara. 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: sulla base  del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,  comma 4, 
lettera b del D. Lgs. 50/2016 come indicato specificatamente all’art. 17 del disciplinare di gara  
IV.3)  INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari sono disponibili sul sito internet  

www.asep.it 
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 
12:00 del 14.12.2020 
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni 
dalla data di cui al precedente punto IV.3.4) 
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
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Data, ora e luogo: ore 09:00 del 15.12.2020 presso Sede segreteria A.SE.P. Srl, piazza della 
Pace 5- Bancole –Porto Mantovano (MN) 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: data l’impossibilità di effettuare 
sedute di gara garantendo la distanza minima richiesta, le operazioni dei componenti del seggio di 
gara avverranno da remoto o in presenza, ma senza la presenza di pubblico a seguito delle 
disposizioni contenute nel DPCM 13 ottobre 2020, del DPCM 3 Novembre 2020 e ordinanza del 
Ministero della Salute del 03.11.2020 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) TRATTASI DI  APPALTO PERIODICO: no 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara e 
al Capitolato Speciale d’Appalto, disponibili sul sito Internet www.asep.it.  
All’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua. 
L’aggiudicazione è disposta per ogni singolo lotto, con le precisazioni di cui al disciplinare di gara. 
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. Sono ammesse offerte solo al ribasso. 
I concorrenti sono esentati dal versamento del contributo Anac ai sensi art. 65 del D.L.n. 34 del 
19.05.2020 –  
Il presente bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di 
pubblico interesse e ove valuti l’offerta non conveniente o non idonea. 
Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
La stipulazione dell’accordo quadro avverrà per scrittura privata in modalità elettronica. 
La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso la banca dati nazionale dei contratti 
pubblici, ai sensi dell’art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 (Deliberazione Anac n. 111 del 20 dicembre 
2012 e smi, a cui si rimanda integralmente). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP 
(servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
Dall’aggiudicazione definitiva, nelle more della stipula dei contratti, A.SE.P. SRL si riserva la 
potestà di disporre l’affidamento delle forniture sotto riserva di legge, nei termini previsti dal D. Lgs. 
50/2016 e smi, nonché dall’art.8 comma 1  lett.a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120 del 
11.09.2020.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara 
qualora sussistano intervengano gravi motivi di interesse pubblico senza che sia dovuto alcun 
indennizzo o risarcimento agli offerenti. 
In relazione ad ogni singolo lotto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in 
più di un raggruppamento, consorzio o in coassicurazione, ovvero di partecipare anche in forma 
individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio o coassicurazione, ai sensi degli artt. 
45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Non è consentito che un'impresa partecipi contemporaneamente alla gara  per singolo lotto sia 
singolarmente, sia quale componente di un raggruppamento di imprese. Non possono partecipare 
contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate, qualora indicate quali 
esecutrici del servizio. 
L'Ente appaltante si  riserva di applicare l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi art. 209 c. 2 del D. 
Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 
Le informazioni e le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 avverranno tramite PEC.  
R.U.P.:  dott. Alessandro Calanca 
Bando trasmesso alla GUUE in data 17.11.2020. 
Pubblicazione GURI  del 23.11.2020 nr. 137. 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: Tar Lombardia – Sezione staccata di Brescia - via Carlo Zima, n. 3 - 
25100 Brescia.  
 
 

     

http://www.asep.it/
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Porto Mantovano (MN), lì 23 novembre 2020 
 
 
 

 Il RUP 
F. to Calanca dott. Alessandro         


