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Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VALENZA, PIETRA 
MARAZZI, MONTECASTELLO,RIVARONE, QUARGNENTO, CASTELLETTO MONFERRATO, PECETTO DI 
VALENZA E SAN SALVATORE MONFERRATO
Indirizzo postale: VIA PELLIZZARI 2
Città: VALENZA
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Codice postale: 15048
Paese: Italia
Persona di contatto: Comune Capofila di VALENZA - Ufficio Gare ed Appalti
E-mail: appalti@cert.comune.valenza.al.it 
Tel.:  +39 0131949234/268
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://cucvalenza.acquistitelematici.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.valenza.al.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
cucvalenza.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
cucvalenza.acquistitelematici.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:
FORNITURA ORDINARIA DEI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA 
COMUNALE DEL COMUNE DI VALENZA
Numero di riferimento: 12/2020

II.1.2) Codice CPV principale
33690000 Medicinali vari

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Approvvigionamento di specialità medicinali, parafarmaci,e altri prodotti vendibili nella Farmacia Comunale del 
Comune di Valenza e servizi annessi

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 950 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Valenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura delle seguenti categorie di prodotti occorrenti per il normale 
approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale gestita e degli altri servizi connessi, individuati 
come segue:
Tipologia di prodotto
A. Specialità medicinali
B. Specialità medicinali a denominazione generica
C. Farmaci da banco (OTC) e SOP (senza obbligo di prescrizioni)
D. Parafarmaci ovvero i prodotti non compresi nelle precedenti categorie, medicinali omeopatici e veterinari
Servizi:
- Consegna di medicinali e dei dispositivi per diabetici oggetto di “distribuzione per conto della ASL secondo le 
modalità stabilite tra ASL e Farmacie convenzionate e supporto per ogni altro servizio correlato alla “Farmacia 
dei servizi” come da accordo tra REGIONE Piemonte, FEDERFARMA Piemonte, ASSOFARM Piemonte, in 
ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 205 del 27.12.2017 ed eventuali altri servizi che verranno resi 
obbligatori;
- Fornitura dell’ossigeno terapeutico secondo le normative in atto.
Sono esclusi dal presente appalto i prodotti di cui sopra che la farmacia provvede ad acquistare direttamente 
dalle rispettive industrie o loro rappresentanti.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 200 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto ha una durata di 24 mesi, decorrenti dal 1° novembre 2020, con eventuale possibilità di proroga da 
esercitarsi nei modi e nelle forme sotto indicati.
La stazione appaltante si riserva l’eventualità di prorogare il contratto per un massimo di 24 mesi, come segue:
- eventuale proroga per 12 mesi dal 1° novembre 2022;
- eventuale ulteriore proroga per 12 mesi dal 1° novembre 2023.
Oltre alle eventuali proroghe di cui sopra, il Comune di Valenza si riserva la facoltà di proroga tecnica di cui 
all'art. 106 del DLgs 50/2016 per un periodo massimo di mesi 6

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
La procedura, ai sensi dell'art. 58, del DLgs 50/2016, viene svolta interamente sulla piattaforma digitale a 
disposizione di questa "Centrale Unica di committenza", all'indirizzo https://cucvalenza.acquistitelematici.it/

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:
criteri indicati nei documenti di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
vedere capitolato speciale 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

https://cucvalenza.acquistitelematici.it/
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/09/2020
Ora locale: 13:30

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/09/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
l

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
indicativamente anno 2022 (sempre che non vengano attivate le opzioni)

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
CIG 8383624163
Per tutto quanto qui non riportato o non specificato si fa espresso riferimento a tutti gli ulteriori documenti di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR PIEMONTE
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti
Città: TORINO
Codice postale: 10100
Paese: Italia
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 0115576402/+39 0115576458
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/torino/index.html

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:
27/07/2020
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