CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI CASTEL DEL GIUDICE, SANT’ ANGELO DEL PESCO E CAPRACOTTA

(Provincia di Isernia)
Castel del Giudice – Comune Capofila
P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080 Castel del Giudice tel. 0865/946130 fax 0865/946783
sito: www.comune.casteldelgiudice.is.itemail
www.comune.casteldelgiudice.is.it
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Allegato n° 3
SI RENDE NOTO CHE CON “DETERMINAZIONE DELLA CUC N° DEL È STATA INDETTA
LA GARA PROCEDERE L’ “AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA”
CIG: 6671099D09
1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CONCEDENTE:
Comune di Capracotta – Piazza Falconi n. 3 - 86082 (IS) – Tel. (+39) 0865 949210 - Fax (+39) 0865
945305 Codice Fiscale: 01504430016 - Partita IVA: 01504430016. Responsabile del Procedimento :
Dott. Barone Mario Giovanni.
2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE ED
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Centrale Unica di Committenza, presso Comune di (86082) Castel del Giudice (IS) – Piazza Marconi n.
11 CAP 86080 – Telefono 0865 – 946130 – Fax 0865 946783, E.Mailinfo@comune.casteldelgiudice.is.it
info@comune.casteldelgiudice.is.it, PEC: casteldelgiudice@pec.it
I documenti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati) saranno pubblicati sul sito internet
dell’Amministrazione concedente www.capracotta.com e sui siti dei Comuni di Castel del Giudice
comune.casteldelgiudice.is.it e di Sant’Angelo del Pesco www.comune.santangelodelpesco
santangelodelpesco.is.itfacenti parte
della Centrale Unica di Committenza.
La documentazione di gara, inoltre, sarà liberamente consultabile presso la sede della Centrale Unica di
Committenza presso il Comune di 86080 - Castel del Giudice – Piazza Marconi n. 11 previo appuntamento da
concordarsi telefonicamente al numero 0865 946130,
946130, nonché potrà essere richiesta in copia fino a 5 (cinque)
giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previo pagamento delle spese di
riproduzione.
L’Amministrazione concedente non si ritiene comunque responsabile per eventuali errori e/o difformità tra i
documenti acquisiti in copia e l’originale visionabile presso i propri uffici.
3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La gara ha per oggetto l’affidamento della concessione del servizio di gestione della Farmacia di
proprietà del Comune di Capracotta si svolgerà mediante procedura aperta per l’individuazione del
soggetto concessionario a cui affidare la concessione della gestione.
La decorrenza dell’affidamento della concessione è previsto a far data dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La sede della Farmacia è ubicata in Piazza Falconi n. 3 86082 – Capracotta (IS), presso un immobile di
proprietà del Comune.

4) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL CONTRATTO
Il Canone annuo a base di gara ammonta ad euro 23.000,00 oltre IVA come per legge, come da perizia di stima
redatta dal Dr. Giuliano Giangregorio, acquisita agli atti del Comune di Capracotta in data 1 aprile 2016,
protocollo 1637.
Il valore della concessione è pari ad € 184.000,00 (centoottantaquattromila/00), ottenuto dal valore del canone
di concessione annuo moltiplicato per la durata di anni 8 (otto), della concessione stessa. Per i locali dove viene
esercitata l’attività, di proprietà comunale, dovrà essere corrisposto un canone annuo di euro 2.818,75
(duemilaottocentodiciotto/75), oltre IVA dovuta per legge, come da determinazione effettuata dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico di Capracotta. Inoltre concessionario subentrerà in tutti i contratti di somministrazione di
energia, acqua, gas, ecc. sopportando le relative spese.
La durata massima della concessione sarà di anni 8 (otto) con decorrenza dalla data del 1° Giugno 2016,
eventualmente prorogabile di ulteriori anni 8 (otto).
5) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
a) Condizioni di partecipazione
Soggetti ammessi alla selezione e modalità di partecipazione.
b) Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara. Le modalità di
partecipazione e la documentazione richiesta sono indicati agli artt. 11 e seguenti del Disciplinare di gara.
Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di svolgimento della gara si rinvia all’art. 15 e seguenti
del Disciplinare di gara.
c) Requisiti di ammissione
I concorrenti, siano essi singoli o raggruppati, dovranno allegare alla domanda di partecipazione le dichiarazioni e
i documenti in merito al possesso dei requisiti indicati all'art. 10 del Disciplinare di gara.
d) Cauzione e Garanzie richieste:
d.1) Per i concorrenti: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto secondo quanto statuito dall’
art. 93 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 pari ad € 3.680,00, corrispondente al 2% del valore presunto della
concessione per la durata di anni 8.
d.2) Per l’ Aggiudicatario:
•

presentare la garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del valore della
concessione per la durata di anni 8 (otto), concessione indicata nel Bando di Gara, , così come
statuito dall’ art. 103 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, La cauzione può essere ridotta del 50%
nell'ipotesi prevista all'art 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
La fideiussione viene presentata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni della
concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La
garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui all’art. 103 D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016. La garanzia fideiussoria dovrà essere incondizionata e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione concedente. L’Amministrazione ha il diritto
di avvalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione della
concessione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del concessionario; ha
altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori. L’Amministrazione concedente ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario il
reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla

prestazione della cauzione e all’eventuale reintegro sono a carico dell’aggiudicatario. La cauzione
resterà vincolata per tutta la durata della convenzione, e comunque non prima che siano state
definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti. Lo svincolo della
cauzione verrà effettuato a spese del concessionario e su esplicita domanda nella quale il
concessionario stesso dichiarerà di non avere altro da pretendere dall’Amministrazione.
La cauzione potrà avere una durata inferiore a anni 8 (otto), in tal caso alla scadenza del periodo
indicato dovrà essere rinnovata per uguale periodo pena la revoca della concessione.
L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli
obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dare luogo.
•

Polizza assicurativa a copertura di eventuali rischi derivanti dalla attività sia di vendita che di
preparazione, per eventuali danni arrecati a terzi e al Comune, consegnando copia della polizza
contestualmente all’avvio della gestione della Farmacia.
I capitali assicurati dovranno garantire almeno i seguenti minimi:
a) danni a persone: € TRE MILIONI di euro
b) danni a cose: € UN MILIONE di euro.
E' obbligo del soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, porre in essere tutte le cautele
necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle
strutture nonché di tutti quel beni mobili e immobili con cui nel servizio entrerà in contatto o di cui
usufruirà In caso di danni, l'aggiudicatario esonera e solleva il Comune di Capracotta da ogni
responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto
aggiudicatario, ammali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in seguito a
quanto forma oggetto del presente servizio. Qualora il soggetto aggiudicatario nello svolgimento del
servizio procurando danni a beni mobili ed immobili del Comune o di terzi di qualsiasi natura,
dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o degli
oggetti danneggiati.

•

Ricevuta o scontrino comprovante il versamento della contribuzione dell’importo di € 20,00 a
favore dell’ A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione. Il versamento dovrà essere effettuato
esclusivamente secondo le sotto indicate modalità di riscossione contenute nella Deliberazione
dell'Autorità del 05.03.2014 (N.B. Le istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'A.N.AC. - Autorità
Nazionale Anticorruzione (sito della già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori
Servizi e Forniture), sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”):
a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video;
a riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede
di iscrizione, la ricevuta da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio
di Riscossione”;
b) in contanti, muniti 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. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario
essere iscritti on line al “Servizio di Riscossione”, raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.
Per i soli concorrenti esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena –
IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la

Vigilanza sui Contatti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i partecipanti devono
indicare esclusivamente: - codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede
8 del partecipante; - il codice CIG che identifica la procedura. A comprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento, ovvero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità
in corso di validità. Il termine ultimo per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza
del termine di presentazione dell’offerta;
e)

Diritto di Prelazione in favore del personale "farmacista":
Il Bando in questione così come previsto dalla normativa vigente prevede il diritto di prelazione ex
art. 12 Legge 8.11.1991, n.362 e .mi..
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge n.362/1991 e s.m.i, la definitiva aggiudicazione e la
formalizzazione della concessione della gestione della farmacia all'aggiudicatario provvisorio resta
subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di eventuali aventi diritto.

f)

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.
PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Criteri per l’affidamento: “R.D. n. 827/1924 “ - La selezione della migliore offerta avverrà con l’offerta in
aumento.
6) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dei concorrenti dovranno pervenire improrogabilmente al
Protocollo della Centrale Unica di Committenza , a pena d’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 19/05/2016 al seguente indirizzo:
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Capracotta, Castel del Giudice e Sant’Angelo del Pesco
– presso Comune di Castel del Giudice - ufficio Protocollo del Comune di Castel del Giudice (IS) –
Piazza Marconi n. 11 – 86080 Castel del Giudice (IS), in plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso la
seguente dicitura:
“””PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAPRACOTTA - NON APRIRE”
Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana.
7) ULTERIORI NORME PER IL PROCEDIMENTO DI GARA DIVIETI DI PARTECIPAZIONE:
-Per la garanzia definitiva e la polizza assicurativa danni a persone e cose che verranno richieste all'aggiudicatario,
si rimanda all'art. 17 del Disciplinare di gara.
- l’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Capracotta
Dott. Mario Giovanni Barone;
- le richieste di chiarimento dovranno essere indirizzate all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento
e pervenire entro 5 (cinque) giorni antecedenti la scadenza del termine di fissato per la scadenza di partecipazione
alla gara, esclusivamente ai seguenti recapiti:

Fax 0865 946783
E-mail info@comune.casteldelgiudice.is.it
PEC: casteldelgiudice@pec.it
- non è stata pubblicata informazione preliminare;
-Non sono ammesse a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.lgs 163/06 e di
cui alla Legge 68/99, nonché di quelli previsti dalla normativa vigente.
-Non sono ammesse a partecipare, altresì, i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione previste dall’art 80
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del
codice civile o qualora le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
-E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio secondo
quanto previsto dall’ art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ovvero vale l’ applicazione di tutti i divieti
previsti dall’ art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
E’ comunque fatto divieto della contemporanea partecipazione dei consorziati e del consorzio per i consorziati che si
trovino con il consorzio in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, ovvero nella ipotesi in
cui il legale rappresentante o direttore tecnico del consorziato sia presente nell’organo amministrativo del consorzio.
-E’ vietata l’associazione in partecipazione.
-E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 48 del
Nuovo Codice, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
8) COMPETENZAARBITRALE:Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza
arbitrale.
9) AVVERTENZE GENERALI ED ALTRE INFORMAZIONI
-Con la partecipazione il concorrente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni del bando di gara e
nello schema di convenzione/contratto.
- Tutta la documentazione inviata dalle imprese resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita.
- Per la partecipazione alla gara è preferibile che i concorrenti utilizzino gli schemi di dichiarazione predisposti dalla
stazione, salve i necessari adattamenti e precisazioni in relazione alle condizioni dei singoli concorrenti stessi.
-Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile o giunga non perfettamente sigillato.
-In ossequio al principio della massima partecipazione al procedimento di gara, la stazione appaltante potrà invitare
l'impresa alla regolarizzazione formale od a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la carenza è di
ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto sostanziale e che non
venga violata la par condicio dei concorrenti.
-Sarà escluso dalla gara, oltre alle altre ipotesi di esclusione contenute nel bando di gara:
-il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato secondo le modalità in precedenza indicate nella presente
bando o che non riporti all’esterno la dicitura indicata.
-il plico mancante o carente di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura o che rechi strappi o altri segni evidenti di
manomissione che possono pregiudicare la segretezza o l’immodificabilità.

- l'offerta che non sia contenuta nell'apposita busta interna o che quest'ultima non sia chiusa sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura come richiesto, ovvero l’offerta che non sia redatta secondo le modalità previste che determini
incertezza sull’offerta stessa.
-Si fa luogo alla esclusione dalla gara, inoltre:
-nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare uno dei documenti richiesti a pena di esclusione, ovvero contenenti
indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei fatti,
circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotti.
-quando il documento è copia dell’originale scaduto.
-quando risulteranno violate clausole essenziali che regolano la gara, ovvero prescrizioni legislative, regolamentari,
principi generali dell’ordinamento giuridico o i principi normativi e giurisprudenziali che informano la materia delle
procedure concorsuali per gli appalti di contratti pubblici.
-Tutte le spese e diritti di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
-L’esperimento della gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della
gara.
-E' espressamente stabilito che l'impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre
per l'Amministrazione l’aggiudicazione ha carattere provvisorio.
- Si precisa che nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità per questo
Comune di differire o di revocare la presente gara d’appalto, e ciò anche dopo l’aggiudicazione, senza alcun diritto
per i concorrenti o per l’aggiudicatario a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo. Resta, quindi, nel potere della
stazione appaltante di non aggiudicare in via definitiva o anche di non stipulare il conseguente contratto d’appalto.
- Si precisa, altresì, che la pubblicazione dell’avviso dell’esito della gara, produrrà gli effetti della piena conoscenza
dell’esito della gara anche nei confronti dei soggetti partecipanti al procedimento di gara.
-Si raccomanda di chiedere formale conferma al Comune per ogni comunicazione pervenuta inerente la presente
gara.
-I dati raccolti saranno trattati, giusto D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
- Le norme del presente bando sono prevalenti rispetto alle eventuali norme in contrasto contenute nello schema di
contratto.
- Le seguenti situazioni, previste a pena di esclusione, sono considerate "irregolarità essenziali" sanabili
mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016:
- - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive previste dal Bando;
- - la mancanza di copia del documento di identità del sottoscrittore;
-la mancanza di copia della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale);
- - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione a corredo della dichiarazione di
volontà di ricorso all'avvalimento;
- -la mancanza della sottoscrizione della documentazione dell'offerta economica della dichiarazione di
avvalimento e dei relativi documenti a corredo.

Il verificarsi di ciascuna delle suddette situazioni obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella somma complessiva di Euro 1.840,00, il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni dalla data di ricezione della
richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione necessarie,
nonché sia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria (dovrà essere allegata la ricevuta del versamento o
l'assegno circolare).
In caso di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso dalla gara ed è
comunque obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.
Il pagamento di tale sanzione pecuniaria può essere effettuato mediante versamento presso la Tesoreria
comunale.
Nel caso in cui il concorrente, entro il termine stabilito, produca, completi e regolarizzi le dichiarazioni sostitutive
e/o la documentazione necessarie, sarà ammesso alla procedura di gara, anche se non ha effettuato il pagamento
della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione
provvisoria per l'importo corrispondente alla sanzione suddetta, che dovrà, però, essere reintegrata
tempestivamente.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive il cui possesso può
essere accertato d’ Ufficio dalla stazione appaltante tramite pubblici registri o con riferimento ad altra
documentazione presentata dal concorrente in sede di offerta. In tal caso, non sarà richiesta al concorrente la
regolarizzazione, né sarà applicata alcuna sanzione e sono considerate "irregolarità non essenziali".
E' considerata "irregolarità non essenziale", la presentazione, da parte del concorrente, della copia di un
documento di identità scaduto. In tal caso, sarà richiesta al concorrente la regolarizzazione senza applicazione di
alcuna sanzione. Nell'ipotesi di mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, il concorrente è escluso
dalla gara.
l requisiti e le condizioni di partecipazione "mancanti", definiti nel presente bando "sanabili" o "irregolarità non
essenziali" devono, comunque, essere posseduti dal concorrente alla scadenza del termine di presentazione
dell'offerta fissato nel bando medesimo, senza possibilità di acquisirli successivamente.
Possono essere integrati e regolarizzati i requisiti e le condizioni di partecipazione, definiti nel presente bando
"sanabili" o "irregolarità non essenziali", posseduti dal concorrente alla scadenza del termine di presentazione
dell'offerta fissato nel presente bando.
Le cause di esclusione. indicate nel bando con la dicitura "non sanabili", per le quali non è previsto il "soccorso
istruttorio", non determinano l'obbligo per il concorrente al pagamento. in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria.
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell'istanza di ammissione contenente
la dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal
medesimo firmatario (comprese le offerte).
La Commissione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, la veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione rese dai concorrenti in sede di offerta e relative
al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nel presente bando di gara.
Non sono ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara.

La presentazione di offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara comporta l'esclusione
automatica del concorrente.
Non sarà tenuto conto del plico pervenuto dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già
pervenuta. Non è ammissibile il ritiro dell'offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la
presentazione.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione ed offerte trasmesse per telegramma, telefax e
posta elettronica (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’ art. 83 delD.Lgs. n. 50 del 18/04/2016).
10) OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l'impresa è obbligata ad applicare
integralmente per il personale dipendente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e
degli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività oggetto del
contratto, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
11) OBBLIGHI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario sarà
tenuto all’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010 e
s.m.i.; in particolare sarà obbligata:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro
accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla
precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando
contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.
2) L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Amministrazione
potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora a
provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.
3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.
12) ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il diritto di accesso è differito in
relazione:
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta e fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime;
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;

c) al procedimento di verifica dell’ anomalia dell’ offerta fino all’ aggiudicazione.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
13) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’affidamento in oggetto.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà
solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
14) PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale Molise
Presentazione del ricorso: Contro il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione.
15) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA Per tutto quanto non previsto nel bando
di gara e nel relativo disciplinare si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
Castel del Giudice, lì 28.04.2015
Il Responsabile della CUC
Dott. Ing. Rosita Levrieri

Allegati:

•
•
•
•
•
•

Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente l’istanza di
partecipazione e la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di legge (All. A);
Modello per la formulazione dell’offerta economica (All. B);
Modello di dichiarazione contenente l’indicazione del soggetto cui sarà affidato l’incarico di
Direttore della Farmacia (All. C).
Richiesta Sopralluogo (All. D)
Stima del Locali (All. E)
Schema di convezione concessione farmacia (All. F)

