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Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

VERBALE DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento del Conferimento fornitura di farmaci e parafarmaci per le
Farmacie Comunali Martinelli in Villafranca di Verona e Dossobuono (Vr) - CIG 74986902BF Lotto 1
CIG 7498701BD0 Lotto 2 CIG 7498710340 Lotto 3

In data 10/07/2018 alle ore 09.00 presso la sala consiliare del Comune di Villafranca di Verona,
Corso Garibaldi n.24, in seduta pubblica, si riunisce la Commissione designata per valutare la
documentazione amministrativa e le offerte economiche per l’aggiudicazione della fornitura di
farmaci e parafarmaci per le Farmacie Comunali Martinelli in Villafranca di Verona e Dossobuono
(Vr).
A seguito della nomina dei membri della Commissione di gara verbalizzata in data 14/05/2018,
sono presenti in qualità di componenti della stessa Commissione: il Responsabile Unico del
Procedimento (d’ora in poi RUP) e Presidente della Commissione Rag. Corrado Giacomazzi,
Commissario Dott. Matteo Cordioli, Commissario - Segretario verbalizzante Rag. Debora
Zerminiani.
Risulta presente l’Avvocato Giuseppe Biondaro in qualità di consulente esperto nominato dalla
stessa Società G.S.I. srl.
I componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di
incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42,
77 comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..
Premesso che:
-

con verbale del 14.05.2018 è stato approvato il bando e il capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento del Conferimento fornitura di farmaci e parafarmaci per le Farmacie Comunali
Martinelli in Villafranca di Verona e Dossobuono (Vr) - CIG 74986902BF Lotto 1 CIG
7498701BD0 Lotto 2 CIG 7498710340 Lotto 3;

Dato atto che la gara è stata indetta mediante il criterio del minor prezzo;
Considerato che entro il termine previsto dal bando di gara, il 29/06/2018 ore 12.00, sono
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pervenute le seguenti offerte:
- UNICO SPA con sede in Lainate (MI), Via per Garbagnate n.63
- CEF SCRL con sede in Brescia, Via A. Grandi n.18
- COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA con sede in Novate Milanese (MI),Via Fratelli di Dio n.2
- UNIFARM SPA con sede in Trento (TN), Via Provina n.3
CIO’ PREMESSO
La Commissione Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce come
previsto dal bando di gara, in seduta pubblica per l’avvio e l’espletamento delle procedure di gara.
Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i seguenti
soggetti:
- Pasquale Carbone per la ditta UNIFARM SPA
- Sergio Munerato per la ditta COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
- Giuseppe Pavesi per la ditta CEF SCRL
- Gianluca Benati per la ditta UNICO SPA
i quali producono regolare delega del rispettivo legale rappresentante con annesso documento
d’identità.
Il Presidente della Commissione dà inizio all’esame dei plichi pervenuti:
- viene positivamente verificata, su tutti i plichi la correttezza della sigillatura, la firma sui
lembi di chiusura, la presenza della dicitura prescritta;
- identifica con il n. 1 la busta di CEF; n. 2 la busta di UNICO; n. 3 la busta di COMIFAR e n.
4 la busta di UNIFARM;
- procede all’apertura dei plichi in ordine numerico per giudicare la regolarità della
documentazione prodotta così come richiesto nel bando di gara, verificando la regolarità e
integrità delle buste amministrative e delle offerte economiche.
Da detto esame risulta quanto segue:
1- CEF SCRL : la documentazione amministrativa è regolare e pertanto il concorrente viene
ammesso alla fase successiva di gara.
2- UNICO SPA : la documentazione amministrativa è regolare e pertanto il concorrente viene
ammesso alla fase successiva di gara.
3- COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA : viene ammesso con riserva alla fase successiva di gara
per aver modo di verificare la non rilevanza, ai fini della partecipazione, delle condanne del
dott. Giombini Mauro e della effettiva attribuzione alla Partecipante delle forniture richieste
come requisiti economico finanziari.
4- UNIFARM SPA : si precisa che nelle fideiussioni è mancante la firma del Contraente,
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comunque la documentazione amministrativa è regolare e pertanto il concorrente viene
ammesso alla fase successiva di gara.
Esaurite le operazioni di ammissione, il Presidente procede all’esaminazione delle buste contenenti
le offerte economiche, le quali risultano tutte integre e regolarmente sigillate.
Le partecipanti hanno indicato di concorrere per tutti e 3 i lotti , ad eccezione della Ditta Unico SpA
che concorre per i lotti 1 e 2.
Si da quindi corso all’apertura delle buste delle offerte economiche.
In tutti i plichi risultano essere presenti ulteriori buste regolarmente sigillate relative alle offerte dei
singoli lotti.
Si dà corso all’apertura delle offerte economiche del lotto n.1 per il quale vengono lette le
percentuali di sconto ed inserite nell’apposito schema excel dal Commissario di gara.
La prima ad essere aperta è la busta di CEF scrl che indica un importo di € 3.300,00 come totale
costi della manodopera e oneri della sicurezza. Si specifica che non è indicata la terza cifra
decimale nelle percentuali di sconto.
La seconda busta ad essere aperta è relativa alla ditta UNICO SpA la quale indica in € 85.800,00 gli
oneri complessivi, di cui € 82.500,00 i costi di manodopera e € 3.300,00 gli oneri della sicurezza.
La terza busta che viene aperta è di COMIFAR DISTRIBUZIONE SpA, alla cui offerta non è
allegata la carta d’identità del sottoscrivente ed indica in € 1.320,00 complessivi di costi della
manodopera e oneri della sicurezza.
La quarta ed ultima busta ad essere aperta è della ditta UNIFARM SpA che indica in € 150.000,00
complessivi di costi della manodopera e oneri della sicurezza.
Considerato che risultano incongruenze sull’indicazione degli oneri sulla sicurezza e costi della
manodopera di alcune offerte, la Commissione decide di non procedere ad alcuna aggiudicazione e
formazione di graduatoria fintanto che non avrà acquisito ulteriori approfondimenti in merito.
Tenuto però conto del criterio di aggiudicazione della gara qui in oggetto e del numero delle offerte
presentate, si decide di procedere comunque all’apertura delle ulteriori offerte economiche dei lotti
successivi in quanto tale attività non ha alcuna rilevanza ai fini delle aggiudicazioni.
Si procede pertanto all’apertura delle buste economiche relative alle offerte per il lotto n. 2 e come
in precedenza vengono lette le percentuali di sconto ed inserite nell’apposito schema excel dal
Commissario di gara.
La prima ad essere aperta è la busta di CEF scrl che non indica la terza cifra decimale e dichiara €
1.800,00 di oneri aziendali compreso il costo della manodopera e oneri sulla sicurezza.
Si prosegue con l’offerta di UNICO SpA che indica gli oneri complessivi in € 46.800,00 di cui €
45.000,00 di costo della manodopera ed € 1.800,00 di oneri sulla sicurezza.
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Si procede con l’offerta economica di COMIFAR SpA, alla quale manca la carta d’identità del
sottoscrivente in allegato e indica € 720,00 di oneri complessivi di costi della manodopera e oneri
della sicurezza.
Infine si passa all’offerta di UNIFARM SpA che dichiara € 100.000,00 di oneri complessivi di costi
della manodopera e oneri della sicurezza.
Si procede quindi all’apertura della offerte economiche del lotto n. 3 per il quale vengono sempre
lette le percentuali di sconto ed inserite nell’apposito schema excel dal Commissario di gara.
Si apre la busta dell’offerta economica di CEF scrl che presenta solo due cifre decimali e indica
come oneri complessivi € 900,00 di costi della manodopera e oneri della sicurezza.
Si prosegue con l’apertura della busta di COMIFAR SpA che non presenta in allegato all’offerta la
carta d’identità del sottoscrivente ed indica come oneri complessivi € 360,00 di costi della
manodopera e oneri della sicurezza.
Infine si procede con l’apertura dell’ultima offerta economica relativa al lotto n.3 della ditta
UNIFARM SpA che indica come oneri complessivi € 85.000,00 di costi della manodopera e oneri
della sicurezza.
A questo punto la Commissione, per le motivazioni già sopra indicate, sospende la seduta fino alla
verifica degli oneri aziendali e costi della manodopera espressi nelle varie offerte e della validità e
congruità delle percentuali di sconto offerte, successivamente comunicherà alle ditte partecipanti
con preavviso agli indirizzi PEC indicati la data della nuova seduta.
La documentazione verrà conservata, a cura del Presidente, in apposito armadio blindato.
La seduta è conclusa alle ore 11.30.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che steso su 4 (quattro) facciate viene
confermato e sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal Segretario verbalizzante e dal
Commissario di gara.

Il Presidente
Corrado Giacomazzi

Il Commissario
Matteo Cordioli

Il Commissario - Segretario Verbalizzante
Debora Zerminiani
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