
 

 
 
 

Prot. n.   18 
BANDO DI GARA 

Forniture 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO   
Farmacie comunali di Cuneo s.r.l. 
via Roma n. 28 
All'attenzione Botta Fabrizio 
12100 Cuneo 
ITALIA 
Telefono +39 0171444241 
Posta elettronica: amministratore@farmaciecomunali.cuneo.it   
Fax +39 01714447241 
Indirizzo(i) internet   
Amministrazione aggiudicatrice www.farmaciecomunali.cuneo.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo 
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di 
contatto sopra indicati 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:  
Farmacie comunali di Cuneo s.r.l. - Segreteria 
via Roma 28 
12100 Cuneo 
ITALIA 
Telefono +39 0171444241 
Fax +39 01714447241 
Internet: www.farmaciecomunali.cuneo.it  
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI  SETTORI DI 
ATTIVITÀ   
Altro: Società a responsabilità limitata con capitale completamente pubblico 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

II.1)DESCRIZIONE  
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice  



Affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a favore di Farmacie 
comunali di Cuneo s.r.l. - CIG 3151963A24. 
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi  
Forniture 
Luogo principale di consegna: Cuneo. 
Codice NUTS ITC16 
II.1.3)L'avviso riguarda   
Appalto pubblico 
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro 
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti  
L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a 
favore di Farmacie comunali di Cuneo s.r.l. Il contratto avrà durata di anni quattro con decorrenza 
dal 1° gennaio 2012. 
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti)  
33680000 
II.1.7)L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
No 
II.1.8)Divisione in lotti  
No 
II.1.9)Ammissibilità di varianti   
Si 
II.2)QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO  
II.2.1)Quantitativo o entità totale  
L'importo annuo presunto della fornitura è di € 2.000.000,00 Iva esclusa, pari a presunti € 
8.000.000,00 Iva esclusa per l’intero quadriennio contrattuale. 
II.2.2)Opzioni 
II.3)DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE   
dal 01.01.2012 al 31.12.2015 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  

III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO  
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste  
Art. 4 Disciplinare di gara. 
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia   
Fondi propri di bilancio. 
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto  
Art. 2 Disciplinare di gara. 
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto  
No 
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 2 Disciplinare di gara 
III.2.2)Capacità economica e finanziaria  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 2 Disciplinare di gara 
III.2.3)Capacità tecnica  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 2 Disciplinare di gara 
III.2.4)Appalti riservati   



No 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1)TIPO DI PROCEDURA  
IV.1.1)Tipo di procedura  
Aperta 
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione  
Prezzo più basso  
IV.2.2)Ricorso ad un'asta elettronica  
Si [artt. 3 - 4 e 6 Disciplinare di gara] 
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’am ministrazione aggiudicatrice 
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  
No 
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare  
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.09.2011 –
12:00 
Documenti a pagamento: No 
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

26.09.2011 - 12:00 
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione  
Italiano 
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta   
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte  

Data: 27.09.2011 - 09:00 
Luogo: Cuneo, via Roma n. 28 — Palazzo Municipale  
Presso Sala del Comune di Cuneo. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si [art. 6 Disciplinare di gara] 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO   
No 
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINAN ZIATO DAI 
FONDI COMUNITARI   
No 
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI   
I documenti di gara sono reperibili sul sito internet: www.farmaciecomunali.cuneo.it e 
www.comune.cuneo.gov.it  
Il capitolato speciale di appalto è stato approvato con determinazione del Consiglio di 
Amministrazione del 16 giugno 2011 
Responsabile del procedimento: Botta Fabrizio  
Svolgimento della gara: art. 6 Disciplinare di gara  
Consultazione e rilascio della documentazione di gara: art. 15 Disciplinare di gara 



I concorrenti dovranno far pervenire le offerte alla Società Farmacie comunali di Cuneo s.r.l. - 
Segreteria  — via Roma n. 28, 12100 Cuneo, ITALIA  entro le ore 12:00 del giorno 26.09.2011 con 
le modalità di cui all'art. 4 del Disciplinare di gara.  
La commissione verifica l'ammissibilità delle offerte pervenute in seduta pubblica in data 
27.09.2011 alle ore 09:00, presso una sala del Comune di Cuneo – Palazzo Municipale – via Roma 
n. 28.  
Codice Identificativo Gara – C.I.G. n. 3151963A24 
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte 
corso Stati Uniti n. 45 
10129 Torino 
ITALIA 
Telefono +39 0115576411 
Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 
Fax +39 011544935 
VI.4.2)Presentazione di ricorso  
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 120 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104 s.m.i. 
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:  17.08.2011 
 

 
Cuneo, 18 agosto 2011 

 
Il Presidente 

F.to Botta Fabrizio 
 
 


