
BANDO DI GARA
(Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE: formulario approvato dal Regolamento di 

esecuzione 2015/1986 della Commissione)

 S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI SRL

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA
 Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 

Appalto per la fornitura collettiva, senza vincolo di esclusività, di 
specialità medicinali, farmaci SOP e OTC, veterinari, omeopatici, 
fitoterapici, farmaci stupefacenti (di cui al DPR 309/90 e alla L. 
49/2006), preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 

preparazioni magistrali, parafarmaci  P.M.C. e cosmetici per il normale 
approvvigionamento della farmacia Comunale di Morrovalle.

LOTTO 1 CIG 7994430C53
LOTTO 2 CIG 7994431D26

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: Provincia di Macerata – Servizio Appalti 
Indirizzo postale: C.so della Repubblica n. 28, 62100 Macerata – II PIANO; Codice NUTS: ITI33; 
Codice postale: 62100; Paese: Italia
pec: provincia.macerata@legalmail.it
Telefono: 0733 248537
Fax: 0733 248552
Persone di contatto: 
- dott. Giuseppe Costantini  per questioni esclusivamente attinenti la procedura di gara  – e-mail: 
giuseppe.costantini@provincia.mc.it
- dr. Luca Muzi (email: amministrazi  o  ne@morrovalleservizi.it; PEC: morrovalleservizi@pec.it; Tel. 
0733.865102)
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://istituzionale.provincia.mc.it
Indirizzo del profilo di committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/
Indirizzo piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI. L'appalto è aggiudicato dalla Stazione 
Unica Appaltante Provincia di Macerata
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I.3) COMUNICAZIONE
I  documenti  di  gara  sono  disponibili  per  un  accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto  presso  la 
piattaforma telematica all'indirizzo: http://sua.provincia.mc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato al profilo di committente
Il capitolato descrittivo e prestazionale e la documentazione complementare sono disponibili presso: 
i punti di contatto sopra indicati.
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma 
telematica. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate attraverso tale piattaforma.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
I.4 ) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: autorità regionale o locale.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l'appalto della fornitura collettiva, senza vincolo di 
esclusività, di specialità medicinali, farmaci SOP e OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, 
farmaci  stupefacenti  (di  cui  al  DPR 309/90 e  alla  L.  49/2006),  preparazioni  galeniche, 
prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci  P.M.C. e cosmetici per 
il normale approvvigionamento della farmacia sita in via S. Pertini n. 30/32 del  Comunale 
di Morrovalle. 
II.1.2) Codice CPV principale:
- 33690000-3 Medicinali vari;
- 33680000-0 Articoli di farmacia.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4)  Breve  descrizione:  affidamento per  la  durata  di  n.  36  (trentasei)  mesi  della  fornitura 
collettiva,  senza  vincolo  di  esclusività,  di  specialità  medicinali,  farmaci  SOP e  OTC, 
veterinari,  omeopatici,  fitoterapici,  farmaci stupefacenti  (di  cui  al  DPR 309/90 e alla  L. 
49/2006),  preparazioni  galeniche,  prodotti  dietetici,  sostanze per  preparazioni  magistrali, 
parafarmaci  P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento della farmacia sita in 
via S. Pertini n. 30/32 del  Comunale di Morrovalle. 
II.1.5) Valore totale stimato: € 11.200.000,00, Iva esclusa. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
lotto1 cig 7994430C53
lotto2 cig 7994431D26
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1)  Denominazione:  LOTTO  1:CIG  7994430C53  -   Fornitura  collettiva,  senza  vincolo  di 
esclusività,  di  specialità  medicinali,  farmaci  sop  e  otc,  veterinari,  omeopatici,  fitoterapici,  farmaci  
stupefacenti (di cui al DPR 309/90 e alla legge 49/06), preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 
preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e cosmetici 
II.2.2.) Codice CPV: - 33690000-3 Medicinali vari;- 33680000-0 Articoli di farmacia. 
II.2.3)  Luogo  di  esecuzione  codice  NUTS:  ITI33.  Luogo  principale  di  esecuzione: Comune di 
Morrovalle (MC).
II.2.4)  Descrizione  dell’appalto:  L'appalto  consiste  nella  fornitura  collettiva,  senza  vincolo  di 



esclusività, di specialità medicinali, farmaci SOP e OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci 
stupefacenti  (di  cui  al  DPR 309/90 e  alla  L.  49/2006),  preparazioni  galeniche,  prodotti  dietetici,  
sostanze  per  preparazioni  magistrali,  parafarmaci   P.M.C.  e  cosmetici  per  il  normale 
approvvigionamento della farmacia sita in via S. Pertini n. 30/32 del  Comunale di Morrovalle. 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: ai sensi  dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato a base d'asta: €  4.000.000,00.
II.2.7)  Durata  del  contratto  di  appalto,  dell’accordo  quadro  o  del  sistema  dinamico  di 
acquisizione:La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi,decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a 
base di gara.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI, proroga tecnica di 12 (DODICI) mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici:
cataloghi elettronici: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'UE:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione  europea: 
NO
II.2.14) Informazioni complementari: come da disciplinare di gara.

II.2.1)  Denominazione:  LOTTO  2:   CIG  7994431D26.  Fornitura  collettiva,  senza  vincolo  di 
esclusività,  di  specialità  medicinali,  farmaci  sop  e  otc,  veterinari,  omeopatici,  fitoterapici,  farmaci  
stupefacenti (di cui al DPR 309/90 e alla legge 49/06), preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 
preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e cosmetici 
II.2.2.) Codice CPV: - 33690000-3 Medicinali vari;- 33680000-0 Articoli di farmacia. 
II.2.3)  Luogo  di  esecuzione  codice  NUTS:  ITI33.  Luogo  principale  di  esecuzione: Comune di 
Morrovalle (MC).
II.2.4)  Descrizione  dell’appalto:  L'appalto  consiste  nella  fornitura  collettiva,  senza  vincolo  di 
esclusività, di specialità medicinali, farmaci SOP e OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci 
stupefacenti  (di  cui  al  DPR 309/90 e  alla  L.  49/2006),  preparazioni  galeniche,  prodotti  dietetici,  
sostanze  per  preparazioni  magistrali,  parafarmaci   P.M.C.  e  cosmetici  per  il  normale 
approvvigionamento della farmacia sita in via S. Pertini n. 30/32 del  Comunale di Morrovalle. 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: ai sensi  dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato a base d'asta: €  1.600.000,00.
II.2.7)  Durata  del  contratto  di  appalto,  dell’accordo  quadro  o  del  sistema  dinamico  di 
acquisizione:La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi,decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a 



base di gara.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI, proroga tecnica di 12 (DODICI) mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici:
cataloghi elettronici: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'UE:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione  europea: 
NO
II.2.14) Informazioni complementari: come da disciplinare di gara.

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: si richiedono, con le modalità specificate nel 
disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica finanziaria: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 45 e 49 del Codice, nonché gli 
operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto che risultano in possesso 
dei requisiti prescritti dal disciplinare e D.lgs 50/2016.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti di appalto riservati:
appalti riservati: NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO
III.2.2.)  Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: come da disciplinare e da capitolato 
descrittivo e prestazionale allegato
III.2.3)  Informazioni  relative  al  personale  responsabile  dell'esecuzione  del  contratto  di  appalto: 
come da capitolato descrittivo e prestazionale allegato

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) DESCRIZIONE:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
IV.1.3.) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione:
Ricorso ad un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: NO
IV.1.4.) Informazioni su numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o dialogo:
Ricorso ad una negoziazione o dialogo: NO
IV.1.5.) Informazioni relative alla negoziazione: NO
IV.1.6.) Informazioni sull'asta elettronica:
Ricorso ad un'asta elettronica: NO



IV.1.8.) Informazioni relative sull'accordo e sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:  12 settembre 2019 ore 12.00.
IV.2.3)  Data  stimata  di  spedizione  ai  candidati  prescelti  degli  inviti  a  presentare  offerte  per 
partecipare: NO.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
Giorni  180  dal  termine  ultimo  per  il  ricevimento  delle  offerte,  salvo  l’esercizio  da  parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:   16 settembre 2019, ore 09.00,  Macerata,  c.so della 
Repubblica n. 28, piano terra.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
I soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. In assenza di 
tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA':
Si tratta di appalto rinnovabile: NO.
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: NO.   
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: 
VI.4.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
Marche, via della Loggia 24, 60100 Ancona – ITALIA -  taran-segrprotocolloam@ga-cert.it; +39 
71-206956; +39 71-203853; http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: NO
VI.4.3) Procedure di ricorso: secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli art.li 29, 
76, 216 e 204 del D. Lgs. 50/2016 e art. 120 del D. Lgs. 104/2010
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Ufficio  legale  della  Provincia  di  Macerata;  +39  733-248295;  +39  733-235867; 
franco.gentili@provincia.mc.it;  ufficio.legale@provincia.mc.it;  provincia.macerata@legalmail.it; 
http://istituzionale.provincia.mc.it;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31.07.2019.

per IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Dott. SILVANO MARCHEGIANI)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7  

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il  
testo cartaceo e la firma autografa
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