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Bando di gara 
(Gara farmaci 2020 – 2021) 

 

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 

 

I.1)  Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

Denominazione ufficiale : Confservizi Cispel Lombardia 

Indirizzo postale : Strada 4 Palazzo Q7 

Città : Rozzano 

(Milano) 

Codice NUTS : 

ITC4 

Codice postale : 20089 Paese : Italia 

Persona di contatto : Dott. Giuliano Masina, Settore farmacie Tel. (+39) 0257300000 

 Fax. (+39) 0257305426 

   E-mail : 

garafarmaci2020@confservizilombardia.it  

Indirizzi internet : www.confservizilombardia.it PEC: confservizilombardia@peceasy.it   

Indirizzo principale: www.confservizilombardia.it  

Indirizzo del profilo di committente :  quello sopra indicato  

 
I.3) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili  per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso gli indirizzi di cui alla 

sezione I.1 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ indirizzo sopraindicato alla sezione I.1 

 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’ indirizzo sopraindicato alla sezione I.1 

 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Altro tipo : Associazione regionale lombarda di categoria in nome e per conto delle gestioni, aziende e società 

associate 

 

 

I.5) Principali settori di attività  

Salute 

 

 

Sezione II : Oggetto 

 

II.1) Entità dell’ appalto 

II.1.1) Denominazione : prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per il consumo biennale 

II.1.2) Codice CPV principale : 33680000 – 0  

II.1.3) Tipo di appalto : Fornitura di prodotti standardizzati senza posa in opera 

II.1.4) Breve descrizione : Gara ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta, settori ordinari 

ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, e da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, dello stesso decreto, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di farmaci etici, 

farmaci equivalenti (generici) altri prodotti (SOP, OTC, ecc.) parafarmaci e servizi connessi per il 

periodo 2020 e 2021 (nel seguito anche definita, per brevità “gara farmaci 2020–2021”) a favore 

delle gestioni, aziende o società associate a Confservizi Cispel Lombardia. 

II.1.5) Valore totale stimato :  

Valore con consegna franco destino e imballo compreso, Iva esclusa : € 204.526.397,66 quale 

somma del biennio 2020 – 2021  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti pari a tre  

Le offerte vanno presentate per un solo lotto o per più lotti, di cui lotto n. 1 (Lombardia Ovest e 

Piemonte) euro 67.955.464,00, n. CIG 79961610CE; lotto n. 2 (Lombardia Centro - Nord) euro 

68.233.628,66, n. CIG 7996163274; lotto n. 3 (Lombardia Sud–Est) euro 68.337.305,00, n. CIG 

7996169766. 

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente : tre 

mailto:garafarmaci2020@confservizilombardia.it
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II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: Gara ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta, settori ordinari ai 

sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, e da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, dello stesso decreto, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di farmaci etici, 

farmaci equivalenti (generici) altri prodotti (SOP, OTC, ecc.) parafarmaci, franco destino e imballi 

compresi e servizi connessi per il periodo 2020 e 2021 (nel seguito anche definita, per brevità “gara 

farmaci 2020–2021”) a favore delle gestioni, aziende o società associate a Confservizi Cispel 

Lombardia, per un totale di 3 diversamente localizzati come da sezione II.1.6. 

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale : 33680000 – 0 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS : ITC4                                            Luogo principale di esecuzione : Lombardia (Italia)         

II.2.4) Descrizione dell’ appalto : Gara ad evidenza pubblica da svolgersi tramite procedura aperta, settori 

ordinari ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, e da aggiudicarsi mediante il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, dello stesso decreto, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di farmaci 

etici, farmaci equivalenti (generici) altri prodotti (SOP, OTC, ecc.) parafarmaci, franco destino e 

imballi compresi e servizi connessi per il periodo 2020 e 2021 (nel seguito anche definita, per brevità 

“gara farmaci 2020–2021”) a favore delle gestioni, aziende o società associate a Confservizi Cispel 

Lombardia, con consegna di ogni lotto 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione : al minor prezzo ai sensi dell’ art. 95, d.lgs. 50/2016, sopra soglia 

comunitaria 

II.2.6) Valore stimato : come da sezione II.1.5 e II.6 riferito al biennio 

II.2.7) Durata del contratto d’ appalto  

Durata in mesi : 24 (1/1/2020 – 31/12/2021)  

Il contratto d’ appalto è oggetto di rinnovo : no 

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare : procedura 

aperta 

II.2.10) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti : no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni : no 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici : non previsto 

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 

 

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 : attività all’ ingrosso di farmaci e parafarmaci 

III.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità economica e finanziaria  

a)di aver eseguito, nel triennio antecedente a quello dell’anno in corso, forniture analoghe e quelle 

oggetto della gara per un fatturato medio annuo, al netto dell’IVA, non inferiore alla metà 

dell’importo posto alla base della presente gara (trattandosi di un biennio) per il lotto o i lotti 

oggetto dell’offerta. Tale requisito economico potrà essere soddisfatto anche nel complesso 

(somma dei relativi importi di fornitura) dai concorrenti raggruppati, associati, retisti, consorziati, 

anche se non ancora costituiti, ai sensi dell’ art. 83, comma 5 del Codice; 

b) l’operatore economico o ognuno degli operatori economici raggruppati, retisti, associati, e 

consorziati, dichiarano di non aver chiuso in perdita due esercizi anche non consecutivi rispetto ai 

tre esercizi 2016, 2017 e 2018.  

 

III.1.3) 

 
Capacità professionale e tecnica : come da capitolato speciale e disciplinare di gara rivolta ad 

imprese grossiste 

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’ appalto riservati : non sussiste 
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III.2) Condizioni relative al contratto di appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione : come da sezione III.1.3) 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’ appalto : come da sezione III.1.3) 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’ esecuzione del contratto d’ appalto : non 

previsto 

 

Sezione IV : Procedura 

 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura : procedura aperta 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione                

Data : 27/09/2019    Ora locale 12: 00                                                                                                                    

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione : I T 

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 : 07/10/2019    Ora locale 11:00    Luogo: Sede Confservizi CISPEL Lombardia – Strada 4 – 

Palazzo Q7 – Rozzano - MI 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura : la partecipazione è 

consentita al legale rappresentante o da un soggetto diverso munito di apposita delega.                                         

 
Sezione VI : Altre informazioni  

 

VI.3) Informazioni complementari : come da sezione III.1.3)  

 Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’ art. 31 d.lgs. 50/2016 è il dottor Giuseppe Viola. 

Tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni devono avvenire mediante PEC all’ indirizzo 

indicato alla sezione I.1 

 

VI.4)  Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso                                                                      

Denominazione ufficiale :  TAR Lombardia 

Indirizzo postale : via Filippo Corridoni, 39 

Città : Milano  Codice postale : 20122 Paese : IT 

   

    

 

VI.5)  Data di spedizione del presente avviso : 31/07/2019                                                                              

 


