
LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: ECAS_n00271q6
NO_DOC_EXT: 2018-075445
SOFTWARE VERSION: 9.6.5
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
Posta elettronica: info@gsi.vr.it
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 6

Bando di gara

Forniture

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

GSI GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL
CORSO GARIBALDI N.24
VILLAFRANCA DI VERONA
37069
Italia
Persona di contatto: CORRADO GIACOMAZZI
Tel.:  +39 0456339105
E-mail: info@gsi.vr.it 
Fax:  +39 0456339145
Codice NUTS: ITH31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gsi.vr.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gsi.vr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: SOCIETA' UNIPERSONALE

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: FARMACIE COMUNALI E COMMERCIO AL MINUTO DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI MARTINELLI IN VILLAFRANCA
DÌ VERONA E DOSSOBUONO (VR)

II.1.2) Codice CPV principale
33600000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI MARTINELLI IN VILLAFRANCA
DÌ VERONA E DOSSOBUONO (VR)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Le imprese concorrenti potranno partecipare alla gara per i tre lotti di fornitura, fermo restando che un
concorrente potrà aggiudicarsi esclusivamente un singolo lotto. L’aggiudicazione di ciascun lotto sarà
effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta globale più bassa, sulla base del ribasso medio
ponderato.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di farmaci e parafarmaci per le Farmacie Comunali Martinelli in Villafranca di Verona e Dossobuono
(Vr) - CIG 74986902BF
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33600000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
VILLAFRANCA DI VERONA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI MARTINELLI IN VILLAFRANCA
DÌ VERONA E DOSSOBUONO (VR)

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 300 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2018
Fine: 31/08/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
periodo di rinnovo di ulteriori tre anni ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs. 50/2016

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Fornitura di farmaci e parafarmaci per le Farmacie Comunali Martinelli in Villafranca di Verona e Dossobuono
(Vr) - CIG 7498701BD0
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33600000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
VILLAFRANCA DI VERONA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI MARTINELLI IN VILLAFRANCA
DÌ VERONA E DOSSOBUONO (VR)

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 800 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2018
Fine: 31/08/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
periodo di rinnovo di ulteriori tre anni ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs. 50/2016

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura di farmaci e parafarmaci per le Farmacie Comunali Martinelli in Villafranca di Verona e Dossobuono
(Vr) - CIG 7498710340
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33600000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione:
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VILLAFRANCA DI VERONA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI MARTINELLI IN VILLAFRANCA
DÌ VERONA E DOSSOBUONO (VR)

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 900 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2018
Fine: 31/08/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
periodo di rinnovo di ulteriori tre anni ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs. 50/2016

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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:
Iscrizione da almeno tre anni (calcolati a partire dalla data di pubblicazione del bando ) nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività previsto dall'appalto in parola ovvero nel Registro
commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; la partecipazione
alla gara è consentita anche a quegli organismi per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro
delle Imprese. In tali casi è richiesto che lo svolgimento delle attività oggetto di gara sia indicata nello statuto
da almeno tre anni (calcolati a partire dalla data di pubblicazione del bando). Se il concorrente è cittadino di
altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia deve essere iscritto in uno dei registri di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.

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
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/06/2018
Ora locale: 12:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/07/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
VILLAFRANCA DI VERONA, CORSO GARIBALDI N.24
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
LA SEDUTA DI GARA E' PUBBLICA

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara è resa disponibile per l'accesso libero, diretto e completo sul sito internet della
Società all'indirizzo www.gsi.vr.it, nella sezione bandi di gara. L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza
di una sola offerta semprechè sia ritenuta congrua e conveniente. Non sono ammesse offerte in aumento.
Ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L. 17/12/2012, N. 221, le spese per la pubblicazione del bando e degli
avvisi di aggiudicazione saranno posti a carico della ditta aggiudicataria. Le spese sono stimabili in circa
2.500,00 Euro. Per la presente procedura di gara è previsto il versamento del contributo a favore dell'Autonità
Nazionale Anticorruzione. Le modalità di versamento di tale contributo sono indicate nel bando di gara. CODICE
IDENTIFICATIVO GARA: 1° lotto CIG 74986902BF - 2° lotto: CIG 7498701BD0 - 3° lotto: CIG 7498710340. Il
Responsabile del Procedimento è il Rag. Corrado Giacomazzi, Amministratore unico della Società.

www.gsi.vr.it
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR DEL VENETO
VENEZIA
Italia

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
TAR DEL VENETO
VENEZIA
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/05/2018


