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CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L. 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AL 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, EX ART. 55, D.LGS. 50/16, PER LE 

SUCCESSIVE FORNITURE DI FARMACI, PARAFARMACI E DI TUTTI I PRODOTTI 

EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE NEL 

RISPETTO DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, 

LETT. B), D.LGS. 50/16 – CIG 91266383EF 

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Soc. Civitavecchia Servizi Pubblici a r.l., società costituita il 14 Dicembre 2016 “In House”, 

ovvero a capitale interamente pubblico ed avente ad oggetto la gestione, in affidamento diretto, dei 

Servizi Pubblici Locali del Comune di Civitavecchia, intende espletare una procedura ad evidenza 

pubblica avente ad oggetto l’ammissione degli operatori economici al sistema dinamico di 

acquisizione per le successive forniture di farmaci, parafarmaci e di tutti i prodotti erogabili nel 

normale ciclo distributivo delle farmacie aventi sede nel Comune di Civitavecchia, giusta analitica 

indicazione in sede di capitolato, nel rispetto del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. b), D.Lgs. 50/16. 

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici selezionati, la medesima società pubblica il 

presente avviso. 

Tale avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente 

all’inserimento degli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti al sistema informatico 

Wingesfar cui i farmacisti attingeranno per la fornitura di farmaci, parafarmaci e di tutti i prodotti 

erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie aventi sede nel Comune di Civitavecchia. I 

singoli affidamenti avverranno nei confronti dell’operatore economico che – alla data della richiesta 

– proporrà il minor prezzo.  

L’ammissione al presente sistema dinamico di acquisizione non comporta l’aggiudicazione di alcun 

contratto o procedura a favore dell’operatore economico ammesso, né vincola la Soc. Civitavecchia 

Servizi Pubblici ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di 

servizi all’operatore economico ammesso al Sistema dinamico di acquisizione. 

Tale inserimento nel suddetto sistema non esclude la possibilità per la Società Civitavecchia Servizi 

Pubblici di acquisire direttamente dalla ditta produttrice farmaci, parafarmaci o altri prodotti erogabili 

nel normale ciclo distributivo delle farmacie qualora vi sia un risparmio di costi per la Società 

Civitavecchia Servizi Pubblici. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Civitavecchia Servizi Pubblici, Società a Responsabilità Limitata a Socio Unico interamente 

partecipata dal Comune di Civitavecchia. Sede legale: Via Terme di Traiano, 42 - 00053 

Civitavecchia (Rm). Codice fiscale e P.IVA: 14105271002.  

Responsabile del procedimento: Salvatore Andrea Renda 
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2. OGGETTO 

Tale procedura rientra nel novero di quanto previsto all’art. 3, comma 1, lett. aaaa), D.Lgs. 50/16: 

«sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti 

di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di 

una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che 

soddisfi i criteri di selezione. 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di richieste di ammissione nell’elenco di cui al software 

in possesso della Società Civitavecchia Servizi Pubblici cui attingere (di volta in volta, in funzione 

delle necessità) per il successivo affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci o altri prodotti 

erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie, nel rispetto del criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/16. 

I prodotti oggetto della fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono del tipo: farmaci, 

parafarmaci o altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie. 

Saranno iscritti – esclusivamente – gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso. 

L’inserimento all’interno del suddetto elenco non comporterà alcun onere da parte della Società 

Civitavecchia Servizi Pubblici nei confronti degli operatori economici iscritti. 

La Società Civitavecchia Servizi Pubblici – o il soggetto preposto agli ordinativi di farmaci e altri 

articoli vendibili in farmacia (e quindi ciascun Direttore di farmacia) – accedendo al software potrà 

confrontare – al momento della necessità dell’ordine – quale degli operatori economici iscritti – 

rispetto alla fornitura richiesta – pratica il minor prezzo ed effettuare l’ordine nei confronti dello 

stesso. 

Gli operatori economici iscritti potranno modificare il prezzo dei singoli prodotti ogni qualvolta lo 

ritengano opportuno. Verranno fornite indicazioni circa le funzionalità del software utilizzato cui 

avranno accesso i singoli operatori economici ammessi. 

Il Sistema NON sarà attivato in presenza di una sola richiesta di ammissione ritenuta valida. Né 

resterà attivo nel caso permanga una sola iscritta successivamente all’inserimento stesso. In tale caso 

si darà corso alla procedura ad evidenza pubblica ritenuta più confacente al caso di specie. 

Il capitolato forma parte integrante del presente atto. 

 

3. VALORE PRESUNTO E PURAMENTE INDICATIVO DELL’INIZIATIVA 

L’importo presunto e puramente indicativo dell’affidamento ammonta ad € 4.500.000,00 

(quattromilionicinquecentomila/00) oltre Iva. Tale quantificazione è frutto di una stima relativa al 

fabbisogno presumibile delle farmacie che utilizzeranno il sistema nell’arco temporale di tre anni. 

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le farmacie o per 

Civitavecchia Servizi Pubblici nei confronti dei soggetti ammessi al SDA. 

I fornitori, di volta in volta interessati dall’ordine, saranno remunerati – esclusivamente – in funzione 

del corrispettivo dagli stessi indicato – alla data dell’ordine – per la fornitura del quantitativo richiesto 

dall’ordinante. 

Data la tipologia della commessa, attesa l’assenza di costi da interferenza, non sussistono oneri e costi 

di sicurezza, per cui essi sono pari a zero.   
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4. DURATA 

L’Iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso avrà minima di tre anni con decorrenza dalla data 

di definizione della presente procedura. Detto elenco sarà aggiornato semestralmente, ove pervengano 

ulteriori domande di ammissione. 

Si precisa che qualora le società iscritte nell’Elenco dovessero praticare costantemente i medesimi 

prezzi, detta modalità di fornitura sarà annullata e si darà corso alla procedura ad evidenza pubblica 

ritenuta più confacente al caso di specie. 

Civitavecchia Servizi Pubblici srl si riserva, quindi, il diritto di sospendere o chiudere il Sistema 

Dinamico di Acquisizione anteriormente alla data ultima di durata sopra indicata. 

Per durata del Sistema Dinamico di Acquisizione si intende il periodo entro il quale la Soc. 

Civitavecchia Servizi Pubblici e/o le farmacie di pertinenza potranno affidare le singole forniture.  

Per tutta la durata del SDA gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente atto 

potranno inviare domanda di ammissione al SDA medesimo. Le domande di ammissione – pervenute 

oltre la data di scadenza di cui al successivo p. 6 ed entro i mesi di giugno e di gennaio di ciascuna 

annualità (a partire da giugno 2022) – saranno prese in considerazione e valutate ai fini 

dell’inserimento nel suddetto software entro – rispettivamente – i mesi di luglio e di febbraio di 

ciascun anno (con prima decorrenza dal luglio 2022 e così ogni semestre). 

Opzione di proroga: La Società Civitavecchia Servizi Pubblici si riserva l’applicazione dell’art. 106, 

comma 11, D.Lgs. 50/16 – vincolandovi gli ammessi – ove l’iter dell’innovato procedimento 

comporti il differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all’ordinaria 

diligenza della Società Civitavecchia Servizi Pubblici medesima. 

Rinnovo e Opzioni  

È prevista la possibilità di rinnovo – a discrezione della Società Civitavecchia Servizi Pubblici, sia 

nell’an, sia nel quantum, per ulteriori due anni.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16 il valore dell’appalto comprensivo di rinnovo è 

quantificato in € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) oltre Iva. 

 

 

5. REQUISITI E SOGGETTI AMMESSI 

Saranno iscritti nell’elenco di cui al software i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/16, in possesso 

dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del D.P.R. 445/00: 

a) Dichiarazione ai sensi della normativa vigente, con allegazione di fotocopia di documento di 

identità del dichiarante, vale a dire del legale rappresentante o procuratore, che attesti di non essere 

incorso, in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/16; 

b) Sussistenza dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 

50/16 e quindi: 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per l’esercizio delle attività inerenti a quelle 

oggetto del presente affidamento; 

- Autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali prescritta dall’art. 100 del d.lgs. n. 219 

del 24.04.2006 e s.m.i, il cui ambito territoriale di operatività comprenda la provincia di Roma; 

- Aver eseguito forniture analoghe a quelle oggetto della presente selezione nel corso dell’ultimo 

triennio. 

Dovrà altresì essere allegato: 
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- PassOe. È fatto obbligo ai partecipanti - al fine di consentire che la S.A. possa adeguarsi, per quanto 

attiene le verifiche di comprova dei requisiti tramite il sistema AVCpass - di dotarsi, donde produrlo 

in sede di gara, del c.d. PassOE tramite il sito web dell'Autorità di Vigilanza (ANAC).Prima 

dell’inserimento nel suddetto elenco detti requisiti saranno oggetto di comprova accertatoria: 

- I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a €. 200,00, con riferimento alla 

Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. I concorrenti allegano la 

ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante 

accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti 

registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la 

stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara. 

 

6. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Civitavecchia Servizi Pubblici istituirà il suddetto sistema di fornitura con decorrenza dalla data di 

conclusione della presente procedura. Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria 

richiesta di iscrizione dovranno inoltrare la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 

445/00, attestante la sussistenza del dato di illibatezza di cui al p. 5. lett. a) e dei requisiti di cui al p. 

5, lett. b), del presente atto, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice 

fiscale/partita iva e di quant’altro richiesto nel precedente p. 5. La domanda di ammissione (cfr. 

modello allegato) dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 11 aprile 2022 con allegata copia 

fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, corredata di quanto 

occorrente ed inviata tramite pec al seguente indirizzo civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it, 

con oggetto:  

“AVVISO PUBBLICO  PER L’AMMISSIONE DI OPERATORI ECONOMICI AL SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI O 

ALTRI PRODOTTI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE 

FARMACIE” 

 

7. NUMERO MINIMO ED EVENTUALMENTE MASSIMO DI OPERATORI ECONOMICI 

AMMESSI AL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE  

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti nell’apposito elenco 

finalizzato alle successive forniture. Non sarà dato avviso al sistema dinamico di acquisizione nel 

caso di iscrizione di una sola società: il numero minimo è di due. 

 

8. APERTURA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

La Soc. Civitavecchia Servizi Pubblici verificherà la documentazione pervenuta entro i termini di cui 

al p. 7, il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, in modalità telematica, con modalità di accesso agli 

operatori economici tra tramettere ai partecipante successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 

Delle altre eventuali sedute pubbliche verrà data comunicazione a mezzo pec. 

Nella predetta seduta si darà corso alla verifica delle domande pervenute. 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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Le operazioni di gara si concluderanno con la declaratoria degli operatori economici ritenuti idonei 

all’iscrizione, i cui requisiti saranno poi oggetto di verifica in sede Avcpass. 

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato. 

 

 

9. PERSONE AMMESSE A PARTECIPARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire, 

in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti di 

regolare delega. 

 

10. CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

La violazione o l’inosservanza delle disposizioni ut supra contenute e comunque nei seguenti punti, 

comporta l’automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della 

segretezza ed imparzialità: 

1. sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili ossia carenze della documentazione 

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, D.Lgs. 50/16; 

2. insussistenza o mancata regolarizzazione di uno o più requisiti di ammissione ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16; 

3. acclarata irregolarità, giusta art. 59, comma 3, D.Lgs. 50/16; 

4. sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità di cui all’art. 59, comma 4, 

D.Lgs. 50/16. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI  E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Richieste di chiarimenti o informazioni potranno essere avanzate al seguente indirizzo pec:  

civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it, specificando nell’oggetto: “RICHIESTA DI 

INFORMAZIONI RELATIVA ALL’AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AL 

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, EX ART. 55, D.LGS. 50/16, PER LE 

SUCCESSIVE FORNITURE DI FARMACI, PARAFARMACI E DI TUTTI I PRODOTTI 

EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE NEL 

RISPETTO DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO”. 

L’operatore economico dovrà attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Protocolli di legalità 

Nel contratto di esecuzione dell'appalto sarà inserito il rispetto del compiegato patto di integrità quale 

causa di risoluzione contrattuale, ferma ed impregiudicata la previsione di ottemperanza ai medesimi 

che il partecipante alla gara dovrà tassativamente indicare – per l’appunto – in sede di domanda di 

ammissione, pena l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis, comma 3, D.Lgs. 159/11, come 

inserito dall’art. 3, comma 7, L. 120/20. 

 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato:  

 

mailto:civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it
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- on line sul sito web della Soc. Civitavecchia Servizi Pubblici  http://www.civitavecchia-servizi-

pubblici-srl.it/ nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti; 

- in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa (GUUE); 

- sul sito divulgativo di Appaltitalia (www.appaltitalia.it); 

- in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

- su riviste di settore farmaceutico. 

 

13. ONERI DI PUBBLICITÀ IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 50/16: “Le spese per la pubblicazione 

sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante 

dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione". Esse spese sono 

commisurabili in una forbice di euro 500,00/800,00 e saranno suddivise tra gli operatori economici 

ammessi al sistema già dal primo anno. 

 

14. ONERI DI PUBBLICITÀ SUI QUOTIDIANI 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 248: “la 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì 

effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 

europee….per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno 

due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”. 

Esse spese, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto suddetto “sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione” e sono 

commisurabili in una forbice di euro 1.200 / 2.400 e sono frutto di una preliminare contrattazione a 

fronte della quale si sono rapportati i relativi costi con i correlati benefici divulgativi. Esse spese 

saranno suddivise tra gli operatori economici ammessi al sistema già dal primo anno. 

 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Andrea Renda 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Salvatore Andrea Renda 

Per quanto di propria competenza: 

Il Presidente del Cda 

Avv. Fabrizio Lungarini 

 

http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/
http://www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it/
http://www.appaltitalia.it/

