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Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Viale P.E. Buridani n. 56
Venaria Reale
10078
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Laura Vallabini
Tel.: +39 011495850
E-mail: rup@asmvenaria.it
Fax: +39 0115533144
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: www.asmvenaria.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti
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: Azienda Speciale di ente Locale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Azienda Speciale di ente Locale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e degli altri
prodotti vendibili nella farmacie A.S.M. tramite distributore intermedio

II.1.2)

Codice CPV principale
33690000

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di prodotti occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle farmacie gestite da
ASM
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 26 400 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e degli altri
prodotti vendibili nella farmacie A.S.M. tramite distributore intermedio
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33690000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di prodotti occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle farmacie gestite da
ASM

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 480 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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:
Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e degli altri
prodotti vendibili nella farmacie A.S.M. tramite distributore intermedio
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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33690000
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Torino

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura di prodotti occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento delle farmacie gestite da
ASM

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 920 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

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

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
vedasi documentazione di gara

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
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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: no

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: 16/12/2019
Ora locale: 13:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/12/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
procedura telematica

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. PIEMONTE
Via Confienza, 10
Torino
10121
Italia
Tel.: +39 0115576462
E-mail: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0115576402
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-piemonte

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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
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19-550212-001 - Avviso ricevuto
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mailbox:///C:/az0 knek.default/Mail/pop3.asmvenaria-2.it/Inbo...

Ogge o: 19-550212-001 - Avviso ricevuto
Mi ente: <no_reply@publica ons.europa.eu>
Data: 11/11/2019, 09:06
A: <rup@asmvenaria.it>

TED - tenders electronic daily
Avviso ricevuto
Iden ﬁcazione dell'avviso
Procedura telema ca aperta per l’aﬃdamento della fornitura
Denominazione
ordinaria di farmaci, parafarmaci e degli altri prodo, vendibili
dell’appalto
nella farmacie A.S.M. tramite distributore intermedio
Inviato da
Data di ricezione
Recep on Id
(riferimento
interno)
Vostro numero di
riferimento

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
11/11/19 9.05
19-550212-001
ENOTICES-ECAS_nfamisfa/2019-156849

A enzione
L'avviso è stato ricevuto e gli è stato a<ribuito il numero di riferimento interno
19-550212-001.
L'avviso sarà pubblicato sul sito web del TED entro 5 giorni. Per maggiori informazioni
sulle norme, scadenze ecc., cfr. le dire,ve in materia di appal pubblici.
Questo messaggio è stato generato automa camente, si prega di non rispondere.
Per conta<are l'Uﬃcio delle pubblicazioni u lizzare il link di conta<o disponibile su
SIMAP. In tu<a la corrispondenza vogliate citare il numero di riferimento interno:
19-550212-001.
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero indicato di seguito:
Belgique/België
Danmark
Éire/Ireland
France
Κύπρος/Kıbrıs
Luxembourg
Nederland
Portugal
Slovensko
United
Kingdom

+800 2929
1111
+800 2929
1111
+800 2929
1111
+800 2929
1111
+352 2929
44895
+800 2929
1111
+800 2929
1111
+800 2929
1111

+800 2929
1111
+800 2929
Deutschland
1111
+352 2929
Ελλάδα
44895
+352 2929
Hrvatska
44983
+800 2929
Latvija
1111
+800 2929
Magyarország
1111
България

Česká
republika
Ees
España
Italia
Lietuva
Malta

+800 2929
Polska
1111
+800 2929
România
Slovenija
1111
+800 2929
+800 2929
Suomi/Finland
Sverige
1111
1111
+800 2929
1111
Österreich

+352 2929
44926
+800 2929
1111
+800 2929
1111
+800 2929
1111
+800 2929
1111
+352 2929
44886
+352 2929
44899
+352 2929
44985
+800 2929
1111
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