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DISCIPLINARE DI GARA: ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO RELATIVO ALLA FORNITURA 
DI FARMACO, PARAFARMACO, PRODOTTI DA FARMACIA E SERVIZI CONNESSI, ALLE 

FARMACIE GESTITE DA AMES SPA DI VENEZIA 

ART. 1 - OGGETTO ED IMPORTI DELL'APPALTO 

Procedura ristretta ai sensi dell’articolo 61 del Decreto Legislativo 50/ 2016, da aggiudicarsi secondo il 
criterio della offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del medesimo decreto, finalizzata 
all’affidamento della fornitura e servizi connessi di farmaco, parafarmaco, prodotti da farmacia alle farmacie 
gestite da AMES SpA di Venezia.  

Periodo: 3 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, senza possibilità di rinnovo. 

L’appalto è diviso in due lotti: 

Lotto A: Fornitura di tutte le specialità medicinali (farmaci registrati secondo le norme vigenti e classificate 
nelle fasce A e C con obbligo di prescrizione, compresi i farmaci veterinari ed equivalenti che rientrano nelle 
stesse categorie) reperibili nel normale ciclo produttivo. 
Importo presunto a base di gara a: euro: 12.800.000,00 (dodicimilioniottocentomila/00) CIG:7228319589 

Lotto B: Fornitura dei medicinali vendibili senza prescrizione medica (OTC, SOP e farmaci generici 
equivalenti che rientrano in tali categorie), prodotti omeopatici e fitoterapici, presidi medico-chirurgici, 
preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente usate e distribuite dal canale farmacia, 
parafarmaco in genere (dietetici ed alimenti per bambini ed adulti, integratori, sanitari, cosmetici, prodotti 
per l’igiene e la medicazione, ecc.). 
Importo presunto a base di gara: euro: 5.100.000,00 (cinquemilionicentomila/00) CIG: 7228344A29 

Non ci sono oneri della sicurezza da interferenza. 

ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai 
sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Le imprese aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, o in Paesi firmatari di accordi sugli appalti pubblici 
di cui all’art. 49 del D. Lgs. 50/2016, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto 
articolo. 

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dell’iscrizione, per attività inerenti le prestazioni 
oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in 
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza per lo svolgimento dell’attività di 
fornitura dei farmaci di cui all’oggetto dell’appalto se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto 
previsto dall’art. 83, 3° c. D. Lgs. n. 50/2016. 

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il presente requisito dovrà essere posseduto 
singolarmente da ciascun raggruppando che intende svolgere l’attività di fornitura dei farmaci per la quota 
di attività di competenza dichiarata in sede di gara). 

I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui all’art. 100 del D. 
Lgs. n. 219/2006 per la vendita e distribuzione di prodotti farmaceutici oggetto di gara. 

Dovranno altresì essere in possesso di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001:2008, in corso di validità, riferito all’oggetto del presente appalto. 
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Tutti i concorrenti devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
decreto legislativo 50/2016.  

I requisiti di capacità tecnica organizzativa ed economico finanziaria saranno dimostrati mediante: 

a) idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 
settembre 1993 n. 385, da cui risulti che l’impresa concorrente, ovvero le singole imprese in caso di 
RTI, ha/hanno sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è/sono in 
possesso della capacità finanziaria ed economica per sostenere il servizio in oggetto; 

b) dichiarazione di avere realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato annuo per forniture analoghe a 
quelle oggetto di gara (fornitura di farmaco e parafarmaco a farmacie), non inferiore a euro 
10.000.000,00 (dieci milioni /00) IVA esclusa. Tale richiesta viene motivata in considerazione 
dell’entità dell’appalto al fine di documentare la capacità, la solidità e solvibilità dell’impresa; 

In applicazione del disposto dell’art. 86, 4° c. del D. Lgs. 50/2016, qualora un concorrente non fosse in 
grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno 
di tre anni, di presentare le referenze richieste, lo stesso potrà provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante e che sarà 
valutato in sede di gara. 

c) elenco delle forniture analoghe e dei servizi a cui si riferisce l’appalto (fornitura di farmaco e 
parafarmaco a farmacie), svolti nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) con l’indicazione dei 
committenti, degli importi e del periodo di affidamento e la dichiarazione di buona esecuzione o 
corrispondente dichiarazione da parte del committente sia pubblico che privato; 

d) personale idoneo ed in grado di svolgere l’attività formativa che dimostri di aver svolto attività 
formativa presso farmacie nei tre anni precedenti alla pubblicazione della gara; 

e) dichiarazione di avere trattato almeno 40.000 referenze fra specialità medicinali, OTC, parafarmaco, 
ecc. per assicurare il tempestivo rifornimento e i servizi collegati secondo i termini e le modalità 
indicati nel capitolato speciale d’appalto. 

Per gli appalti di servizi e forniture di cui all’oggetto, gli operatori economici devono possedere risorse 
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità che 
deve riguardare la loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.  

f) Possesso e/o disponibilità a qualsiasi titolo di software per la gestione degli ordini e della 
fatturazione, verifica, monitoraggio e controllo delle rimanenze, degli ordini e delle giacenze di 
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, secondo i termini, le modalità e gli obiettivi specificati nel 
Capitolato Speciale. 

I soggetti che intendono prendere parte alla gara devono, ai fini della migliore formulazione delle offerte, 
effettuare un sopralluogo in ogni farmacia AMES SpA mediante un soggetto appositamente delegato per 
iscritto dall’impresa concorrente che dovrà essere debitamente certificato da parte del responsabile di 
ciascuna farmacia presso le farmacie gestite da AMES SpA; inoltre, gli stessi devono predisporre idonea 
documentazione dell’avvenuto sopralluogo e di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali – vedi allegato sub. e) 

Fatta eccezione per le dichiarazioni degli istituti bancari o intermediari autorizzati, ai fini dell’ammissione 
alla gara la ditta concorrente potrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’ambito della dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 – v. schema di cui agli allegati sub lett. b), b1) e b2). 
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Le ditte concorrenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti oggetto di qualificazione su indicati già 
nella domanda di partecipazione di cui all’articolo 61 del D. Lgs. 50/2016 per le procedure ristrette; 
all’offerta andrà allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa, al fine di consentire in tale sede il controllo previsto dalla legge di 
riferimento. 

Ai sensi dell’art. 91 D. Lgs. 50/2016, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli 
minimi di capacità di cui all'articolo 83 è inferiore a cinque, la Stazione Appaltante potrà proseguire la 
procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. 

N.B.1) - Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come ditta singola e come membro 
di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, 
pena l’esclusione della Ditta medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale la Ditta partecipa. 

N.B.2) - Ai sensi del comma 5, lettera m) dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, non possono partecipare alla 
medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Ai fini della verifica dell’assenza di tale ipotesi in sede di offerta sarà richiesto ad ogni partecipante di 
dichiarare di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura, ovvero di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, ma di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui 
sussiste tale situazione. 

Qualora si trovasse in quest’ultima ipotesi, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, in separata 
busta chiusa ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. 

Questa busta, che è aggiuntiva rispetto a quelle indicate al successivo art. 4 del presente Disciplinare, deve 
riportare la dicitura: “SITUAZIONE DI CONTROLLO” e non deve essere necessariamente sigillata e 
controfirmata su ogni lembo di chiusura. 

Verranno esclusi i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 

La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 73 e 216,  comma  11,  del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto 
Legge 30/12/2016 n. 244  "sono posti a carico dell'aggiudicatario  le  spese  di  pubblicazione  del bando 
sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali  conseguenti  alle spese per la pubblicazione dei 
bandi  e  degli  avvisi  di  gara  sui quotidiani 

Le spese relative alle pubblicazioni suddette  saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione 
al relativo valore. 

I lotti A e B della gara potranno essere aggiudicati anche al medesimo concorrente. 

Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi a norma 
degli artt. 45 e 47 del D. Lgs. 50/2016. 
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Nel caso di raggruppamenti temporanei, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata dichiarazione 
di intenti sottoscritta dai soggetti del raggruppamento, indicante la Capogruppo cui spetterà la rappresentanza 
esclusiva dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante e l’impegno a conformarsi a quanto stabilito 
all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che: 

- la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale aggiudicazione, ma 
entro il termine, da considerarsi essenziale per AMES SpA, di giorni 30 dalla stessa; 

- non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del 
raggruppamento dichiarato, fatto salvo quanto previsto dai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016; 

- i soggetti del raggruppamento di imprese, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far risultare 
con scrittura privata autenticata. 

L’offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e deve 
specificare le prestazioni di rispettiva competenza, che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 
prevista nell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

Ogni singola impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui al 
successivo art. 4 lett. A2), A3), A5), A8). 

In particolare il Raggruppamento o il Consorzio dovrà garantire nel suo complesso la capacità economica-
finanziaria e la capacità tecnica richieste all’art. 2, lett. b), c), d) ed e) del presente Disciplinare. 

La garanzia di cui all’art. 4 lett. A4) dovrà essere intestata, a pena di esclusione, sia all’Impresa capogruppo 
che alle mandanti. 

È fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 
comma 2, lett. b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), c) ed e) del D. Lgs. 50/2016 sono invitati ad allegare copia dello 
Statuto. 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica dei requisiti di cui all’art. 2, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, è effettuata 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i concorrenti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente essere registrati al sistema AVCpass, 
accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PassOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

Nel caso di indisponibilità del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante procederà direttamente alla verifica 
dei requisiti.  
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Avvalimento 

È consentito l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. 

Subappalto 

Il subappalto è ammesso a condizione che le imprese concorrenti indichino in offerta le parti dell’appalto 
eventualmente da subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016. 

ART. 3 - RICHIESTA DEI DOCUMENTI DI GARA 

I soggetti interessati potranno ricevere, su supporto informatico e gratuitamente, il Bando ed i relativi 
allegati: 

a) in loco, presso AMES SpA - Ufficio Affari Generali – Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 - 
Venezia (VE), Tel. 041.2967200 – fax 041.2967290, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 
13,00; 

b) tramite posta ordinaria, inviando richiesta scritta all’indirizzo o al numero di fax indicati alla 
precedente lett. a). Nella richiesta sarà necessario specificare sia l’indirizzo ove si desidera ricevere il 
materiale sia il numero telefonico cui rivolgersi in caso di necessità; 

c) sul sito internet, scaricando il materiale all’indirizzo www.amesvenezia.it/node/114. Non è previsto 
un termine ultimo per la richiesta dei documenti, che si possono scaricare dal sito indicato. 

ART. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE  E DELL’OFFERTA 

La domanda di partecipazione alla gara e le informazioni necessarie ai fini della selezione qualitativa 
dovranno pervenire alla PEC dell’Amministrazione ames.pec@assofarm.postecert.it o presso la sede di 
AMES SpA entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 novembre 2017. 

Le domande di partecipazione vanno formulate per mezzo dei moduli di cui ai punti A1 e A2 che seguono. 

A seguito della valutazione delle domande di partecipazione e delle informazioni pervenute nel termine 
suindicato, i soli candidati idonei saranno invitati per iscritto o a mezzo PEC a partecipare alla procedura di 
gara. 

Le offerte dei candidati idonei invitati dovranno pervenire presso la Sede operativa di AMES SpA entro e 
non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di invito a partecipare alla procedura di gara, 
ovverosia in data 30 novembre 2017 

La Stazione Appaltante si avvale della riduzione dei termini per la ricezione delle offerte ai sensi del comma 
6 dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016. 

I termini suindicati risultano determinati in considerazione delle particolari ragioni di urgenza derivanti dalla 
necessità per AMES SpA di garantire la continuità del servizio e della fornitura di prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici. 

I soggetti invitati dovranno presentare, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo 
sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti 
dal fabbricante), sul quale dovranno essere apposti oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del 
mittente e la dicitura: “NON APRIRE – Offerta per la gara relativa alla Fornitura di farmaco, parafarmaco, 
prodotti da farmacia e servizi connessi, alle farmacie gestite da AMES SpA di Venezia”. 
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Fatto salvo quanto previsto nella parte sottolineata al N.B.2) dell’Art. 2 del presente Disciplinare, il plico 
dovrà a sua volta, contenere da tre a cinque buste separate (a seconda che le ditte concorrenti presentino 
offerta per un solo lotto o per entrambi) chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura (compresi quelli già 
predisposti dal fabbricante), come di seguito specificato: 

A) BUSTA A, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “DOCUMENTAZIONE PER 
L’AMMISSIONE ALLA GARA”, dovrà contenere la seguente documentazione: 

A1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, conforme allo schema allegato sub 
lett. a) quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, indirizzata ad AMES SpA e sottoscritta 
dal legale rappresentante della Ditta con firma leggibile. 

A2) L’istanza di ammissione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(contestuale) ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, conforme allo schema di cui agli 
allegati sub lett. b), b1) e b2), parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, sottoscritta dal legale 
rappresentante - e, per quanto riguarda l’allegato sub lett. b2) dagli altri soggetti ivi indicati - di cui dovrà 
essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità, attestante il possesso di tutti i requisiti 
richiesti per la partecipazione. 

Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti tutte le imprese dovranno produrre la dichiarazione unica 
sostitutiva. 

È consentito produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva o in luogo di singole parti della 
medesima, le certificazioni relative. 

Si precisa che AMES SpA potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

I documenti A1 e A2 prodotti in sede di offerta dovranno essere i medesimi trasmessi alla Amministrazione 
nella domanda di partecipazione alla procedura ristretta. 

A3) Copia del capitolato speciale d’appalto, compresi gli allegati che ne fanno parte integrante, 
debitamente timbrati e firmati dal titolare o legale rappresentante in ogni facciata scritta, in segno di piena 
conoscenza e accettazione delle disposizioni in essi contenute. 

Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai quali si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 ciascuna impresa dovrà produrre copia del capitolato speciale d’appalto, così 
come suesposto. 

A4) Garanzie a corredo dell’offerta: l’offerta deve essere corredata di una garanzia secondo quanto 
stabilito dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti, non ancora costituita, la polizza o la fideiussione bancaria 
o assicurativa devono essere intestate, a pena di esclusione, sia alla capogruppo che alle mandanti. 

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora: 

- L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato 
motivo alla stipula del contratto stesso. 

- L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti 
dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’Amministrazione 
dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere. 
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A5) Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 
settembre 1993 n. 385, da cui risulti che l’impresa concorrente, ovvero le singole imprese in caso di RTI, 
ha/hanno sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è/sono in possesso della 
capacità finanziaria ed economica per sostenere il servizio in oggetto; 

A6) copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2016, da effettuare, a pena d’esclusione, entro la data 
di scadenza per la presentazione delle offerte. 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili 
presso il sito internet dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

L’importo da versare è pari a: 

euro 200,00 per il Lotto A –  CIG: 7228319589 

euro 200,00  per il Lotto B – CIG:_7228344A29 

A7) Gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di RTI, di Consorzio o di Avvalimento. 

A8) Modello DGUE– allegato sub lett. d) al presente Disciplinare di gara – debitamente compilato e 
sottoscritto in calce dal legale rappresentante. 

A9) Il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità (il 
PASSOE viene rilasciato dal sistema AVCPass presso ANAC, pertanto tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono necessariamente registrarsi al sistema AVCPass). 

A10) Attestazioni di avvenuto sopralluogo presso tutte le farmacie AMES SpA – allegato sub e). 

A11) Copia della eventuale procura (generale o speciale) e fotocopia del documento di identità di chi 
sottoscrive la dichiarazione sostitutiva e firma la documentazione di gara. 

B) BUSTA B, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO A”  

Nella busta deve essere inserita una relazione tecnico-valutativa sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio, da tutte le 
Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

La relazione dovrà essere redatta in maniera sintetica, articolata con puntuale e preciso riferimento per 
ciascuno degli elementi di valutazione descritti nel prospetto riportato all’art.8, in modo da consentire 
un'agevole valutazione e attribuzione del punteggio da parte della Commissione, per un totale massimo di 60 
facciate (15 per ognuno dei criteri di cui all’art. 8, lett. B) in formato A4, redatte con carattere Times New 
Roman, dimensione del carattere 12, interlinea 1,5, bordi superiori, inferiori e laterali pari 2,5 cm, comprese 
eventuali immagini, organigrammi e tabelle e dovrà essere numerata progressivamente in ogni pagina. 

Non verranno valutati ulteriori documenti presentati, brochure, depliant, appendici o integrazioni. Non è 
ammesso il rinvio, nella relazione, a ulteriori documenti allegati. 

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione 
(diretta e/o indiretta) di carattere economico. 

Con riferimento all’offerta tecnica, non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. 
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Le imprese partecipanti, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 potranno comunicare, possibilmente in 
modo analitico, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono parti della propria offerta tecnica 
da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa, in quanto coperte da segreti tecnici o 
commerciali, per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad 
eventuali successive richieste di accesso agli atti. 

N.B. - Tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dall’impresa risultata 
aggiudicataria costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi contrattuali 
dell’affidatario. 

C) BUSTA C, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA TECNICA PER IL LOTTO B”  

Nella busta deve essere inserita una relazione tecnico-valutativa sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo consorzio, da tutte le 
Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

La relazione dovrà essere redatta in maniera sintetica, articolata con puntuale e preciso riferimento per 
ciascuno degli elementi di valutazione descritti nel prospetto riportato all’art. 8, in modo da consentire 
un'agevole valutazione e attribuzione del punteggio da parte della Commissione, per un totale massimo di 60 
facciate (15 per ognuno dei criteri di cui all’art. 8, lett. B) in formato A4, redatte con carattere times new 
roman, dimensione del carattere 12, interlinea 1,5, bordi superiori, inferiori e laterali pari 2,5 cm, comprese 
eventuali immagini, organigrammi e tabelle e dovrà essere numerata progressivamente in ogni pagina. 

Non verranno valutati ulteriori documenti presentati, brochure, depliant, appendici o integrazioni. Non è 
ammesso il rinvio, nella relazione, a ulteriori documenti allegati. 

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione 
(diretta e/o indiretta) di carattere economico. 

Con riferimento all’offerta tecnica, non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. 

Le imprese partecipanti, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 potranno comunicare, possibilmente in 
modo analitico, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono parti della propria offerta tecnica 
da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa, in quanto coperte da segreti tecnici o 
commerciali, per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad 
eventuali successive richieste di accesso agli atti. 

N.B. - Tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dall’impresa risultata 
aggiudicataria costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi contrattuali 
dell’affidatario. 

D) BUSTA D, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 
A”, dovrà contenere l’offerta per il lotto A, redatta utilizzando l’allegato schema offerta sub lett. c1), 
parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, sottoscritta in forma leggibile dal legale 
rappresentante della Ditta. 

Ogni prezzo (sconto) dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni. 

La percentuale di ribasso offerta si dovrà intendere come sconto netto onnicomprensivo e non in aggiunta al 
ribasso minimo indicato a base d’asta. 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere. 
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Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, 
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione 
e dal capitolato speciale d’appalto che possono influire sul servizio oggetto dell’appalto e quindi, sulla 
determinazione del prezzo offerto considerato dallo stesso soggetto remunerativo. 

Anche trattandosi di fornitura di prodotti con prestazioni aggiuntive, non sono rilevabili rischi interferenti per 
i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto non si ritiene necessario redigere il 
DUVRI. 

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale 
d’appalto da parte del soggetto concorrente. 

E) BUSTA E, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO 
“B”, dovrà contenere l’offerta economica per il lotto B, redatta utilizzando l’allegato“schema-offerta” sub 
lett. c2), parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, sottoscritta in forma leggibile dal legale 
rappresentante della Ditta. 

Ogni prezzo (sconto) dovrà essere riportato sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni. 

La percentuale di ribasso offerta si dovrà intendere come sconto netto onnicomprensivo e non in aggiunta al 
ribasso minimo indicato a base d’asta. 

In caso di discordanza fra lo sconto indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello in lettere. 

Nella formulazione dell’offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, 
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione 
e dal capitolato speciale d’appalto che possono influire sul servizio oggetto dell’appalto e quindi, sulla 
determinazione del prezzo offerto considerato dallo stesso soggetto remunerativo. 

Anche trattandosi di fornitura di prodotti con prestazioni aggiuntive, non sono rilevabili rischi interferenti per 
i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto non si ritiene necessario redigere il 
DUVRI.  

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale 
d’appalto da parte del soggetto concorrente. 

N.B. - La mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire 
nelle buste indicate con le lettere A), B), C), D) e/o E) determina l’esclusione dalla gara, salva l’applicazione 
del soccorso istruttorio ai sensi del successivo art. 11. 

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le domande di partecipazione alla gara, complete dei modelli e dichiarazioni di cui all’art. 4, A1) e A2), 
potranno pervenire alla PEC dell’Amministrazione (ames.pec@assofarm.postecert.it) o presso la sede di 
AMES SpA, in Isola Nova del Tronchetto, 14 – 30135 Venezia (VE), entro le ore 12.00 del giorno 3 
novembre 2017 

A seguito dell’invito a partecipare alla procedura di gara, il plico contenente l’offerta, predisposto secondo 
quanto sopra indicato, dovrà pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, presso la sede di AMES SpA entro 
le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2017. 

Oltre il termine suindicato non potranno essere presentate ulteriori offerte anche se sostitutive o aggiuntive 
dell’offerta presentata nei termini. 
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Per la tempestività della presentazione farà fede unicamente il timbro e l’ora dell’Ufficio Protocollo di 
AMES SpA. 

Gli Uffici di AMES SpA sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.45 alle ore 13.15. 

L’offerta, formulata secondo quanto sopra indicato, sarà vincolante per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni, naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

I plichi pervenuti in tempo utile non potranno essere ritirati e saranno aperti il giorno fissato per la gara. 

La gara si svolgerà il giorno 04 dicembre 2017 presso la sede di AMES Spa in Isola Nova del Tronchetto 14 
-  30135 - Venezia. 

L’eventuale rinvio della data di apertura delle buste verrà tempestivamente comunicato alle sole Ditte che 
avranno presentato offerta. 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica ed economica, richieste in capo al legale 
rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o 
speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale). 

ART. 6 - PROCEDURA DI GARA 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio di cui all’art. 95, 2° c., a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’esame della documentazione e delle offerte è demandato ad un’apposita Commissione, nominata dopo il 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, procede all’apertura delle offerte, all’esame della 
documentazione amministrativa e alla verifica della completezza della documentazione tecnica in esse 
contenuta. 

Alle successive fasi di gara sono ammesse solo le offerte che, dall’esame della documentazione, risultano in 
regola con quanto prescritto nel presente Disciplinare. 

La Commissione di gara procede, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche dei concorrenti non 
esclusi ed effettua le valutazioni necessarie per l’attribuzione del punteggio secondo i criteri qualitativi 
illustrati nel presente Disciplinare di gara. 

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara tornerà a riunirsi in seduta 
pubblica per la comunicazione dei relativi punteggi attribuiti, nonché per l’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

La Commissione di gara formula la graduatoria provvisoria delle offerte presentate. In caso di parità di 
punteggio totale tra due o più concorrenti l’aggiudicazione avviene a favore dell’offerente che ottiene il 
punteggio più elevato relativamente all’offerta economica. 

Le offerte risultanti anormalmente basse verranno sottoposte a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97 del D. 
Lgs. 50/2016; gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica. 

Le date delle sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta 
elettronica certificata (PEC) con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. 
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Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali 
rappresentanti o persone da essi delegati, munite di procura.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto o per la presentazione e la redazione dell’offerta, 
anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria la Stazione Appaltante procederà, dopo comunicazione 
allo stesso della proposta di aggiudicazione, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e di capacità tecnica; tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Qualora la predetta documentazione non venisse fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non 
risultasse confermato dalla documentazione prodotta a comprova, ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 50/2016 
non si procederà all’aggiudicazione nei confronti del primo in graduatoria e si procederà alla verifica del 
possesso dei requisiti nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà con delibera dell’Amministratore Unico di AMES SpA in favore del 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto; il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà 
subordinato all’esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale 
richiesti. 

Dalla data di tale delibera decorreranno i termini per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 
50/2016; tali comunicazioni avverranno per iscritto utilizzando i recapiti indicati dall’Impresa concorrente al 
punto 15) della dichiarazione sostitutiva il cui fac-simile è contenuto nell’allegato sub lett. b). 

Stanti le ragioni di particolare urgenza correlate alla necessità di assicurare tempestivamente l'inizio 
dell'espletamento delle forniture oggetto di gara, nonché in considerazione del conseguente grave danno 
all'interesse pubblico che ne deriverebbe in ipotesi contraria, l'avvio delle forniture potrà essere anticipato in 
via d'urgenza rispetto alla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, fermo in ogni caso il diritto 
al pagamento del corrispettivo per le prestazioni espletate sino alla sottoscrizione del contratto. 

ART. 7 - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

In ogni caso, costituiranno motivi di esclusione dalla gara esclusivamente quelli previsti dal decreto 
legislativo 50/ 2016 e secondo le modalità ivi previste. 

ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E GRADUATORIA 

Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e secondo il 
metodo aggregativo-compensatore sulla base dei seguenti criteri di valutazione ed alla ponderazione 
attribuita a ognuno di essi: 

CRITERI 

PESO 

A - Elemento ECONOMICO 30 

B - Elementi TECNICO/QUALITATIVI 70 

TOTALE 100 
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La valutazione dell’elemento ECONOMICO avverrà sulla base della specificazione di cui alla successiva 
lettera “A”. 

La valutazione degli elementi TECNICO/QUALITATIVI avverrà sulla base delle specificazioni di seguito 
elencate sotto la lettera “B”.  

Il Concorrente dovrà presentare offerta per il servizio come descritto nel Capitolato Speciale e relativi 
allegati. 

A - ELEMENTO ECONOMICO totale punti 30 

Il ribasso più alto verrà individuato nel modo seguente: allo sconto offerto in relazione a ciascuna tipologia 
di farmaco per il lotto A, o categoria di prodotto per il lotto B, verrà considerata l’incidenza ponderale ad 
essa corrispondente. La somma dei valori risultanti da detta operazione individuerà, per ogni lotto, il miglior 
offerente in colui che avrà totalizzato, complessivamente, il valore numerico più elevato. 

Non sono ammessi sconti inferiori rispetto a quelli minimi indicati da AMES SpA nello schema di offerta 
(Allegati sub lett. c1) e c2). 

B - ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI totale punti70 

Per formulare l’offerta tecnica il concorrente dovrà redigere per ciascun Lotto una relazione tecnico – 
valutativa, in lingua italiana e secondo le previsioni dell’art. 4, per ciascuno dei criteri di attribuzione dei 
punteggi che valorizzi quanto indicato nei rispettivi punti e che non dovrà superare le 60 facciate (15 per 
ciascun criterio di cui al presente articolo), comprese eventuali immagini, organigrammi e tabelle, indice ed 
allegati esclusi. 

In particolare, saranno valutati il livello di dettaglio, la chiarezza, l’esaustività e la funzionalità, la coerenza 
con il progetto, la concretezza e la fruibilità delle soluzioni proposte.  

L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnico-qualitativa avverrà sulla base dei criteri e pesi sotto 
indicati: 

1) Progetto del sistema di consegna dei farmaci e dei prodotti dai magazzini o depositi alle 
farmacie; max 25 punti - quali sub criteri sono indicati: 

a) ottimizzazione, in termini di rapporto costi/benefici, dei tempi e orari delle consegne dal 
ricevimento degli ordini, nel rispetto delle previsioni minime del Capitolato Speciale, punti 10; 

b) progetto di logistica, punti 10; 
c) smaltimento dei prodotti in scadenza e/o scaduti; punti 5; 

 
2) Servizi software per la gestione degli ordini e della fatturazione, verifica, monitoraggio e 

controllo delle rimanenze degli ordini e delle giacenze, max punti 15 di cui: 
a) compatibilità con software in dotazione alle farmacie e piano di avvio interfaccia con software 

aziendale, punti 5; 
b) gestione, scambio e monitoraggio dei flussi informativi della gestione delle consegne, dei ritiri e 

delle giacenze, punti 5; 
c) servizio di inventario del magazzino di ciascuna delle farmacie, punti 5; 

 
3) Progetto di formazione professionale alle farmacie: max 20 punti - quali sub criteri sono indicati: 
a) progetto formativo, nel rispetto delle previsioni minime del Capitolato Speciale, punti10; 
b) qualificazione dei docenti, punti 5; 
c) cronoprogramma formativo, punti 5; 
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4) Soluzioni migliorative, max 10 punti 
La Commissione assegna un punteggio da 1 a 10 in base ai servizi aggiuntivi e alle migliorie proposte; 
sarà apprezzato in particolare quanto definito dalla Legge 69/2009 e successive integrazioni. 

 

Per la valutazione degli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci 1, 2, 3, e 4 i coefficienti 
saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili fra 0 e 1, attribuiti dai singoli 
commissari, a seguito di valutazione individuale di ogni elemento di valutazione. L’espressione del giudizio 
da parte del singolo commissario, attraverso i coefficienti di seguito specificati, costituirà di per sé 
motivazione e giustificazione della valutazione.  

Una volta individuate le medie provvisorie per ogni elemento di valutazione si procederà a trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 
riportando a 1 la media più alta e riproporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate.  

Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore, come risultante dalla sommatoria dei punteggi 
ottenuti nell’ambito dei singoli criteri e sub-criteri, verranno assegnati 70 punti; i punteggi degli altri 
concorrenti verranno di conseguenza proporzionalmente riparametrati. 

Per l’attribuzione dei coefficienti relativi ai criteri di ciascun lotto si terrà conto delle seguenti indicazioni: 

 0,0 assoluta insufficienza della proposta formulata; 

 0,2 insufficienza della proposta formulata, scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; 
 0,4 proposta sufficiente, informazioni limitate; 

 0,6 proposta discreta; 

 0,8 buona proposta e informazioni adeguate; 

 1 ottima proposta, informazioni complete. 

ART. 9 - COSTANZA DI REQUISITI E CONDIZIONI 

Il soggetto appaltatore deve conservare per l’intero periodo contrattuale i requisiti e le condizioni che hanno 
comportato l’ammissione alla gara. 

ART. 10 - AVVERTENZE 

AMES SpA si riserva la facoltà insindacabile di annullare, sospendere o revocare l’aggiudicazione entro 10 
(dieci) giorni dall’espletamento della gara stessa senza che l’impresa aggiudicataria abbia alcunché a 
pretendere per il mancato affidamento dell’appalto. AMES SpA si riserva, in caso di aggiudicazione, di 
verificare i requisiti dichiarati mediante l’acquisizione dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e 
qualità dei soggetti dichiaranti. 

Il mancato adempimento a tutto quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto in ordine agli adempimenti 
a carico dell’aggiudicatario o l’eventuale accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara, comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie richieste o per anomalia 
del prezzo offerto o per altra causa, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria, 
salva l’applicazione del quinto comma dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016. 
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Le Ditte interessate alla restituzione dei documenti di gara dovranno presentare, dopo l’aggiudicazione, una 
richiesta in carta libera indirizzata ad AMES SpA, nella quale il rappresentante legale dichiari di non avere 
nulla da eccepire sullo svolgimento e sull’esito della gara stessa ed allegare una busta affrancata per la 
spedizione dei documenti. 

Si applicano gli articoli da 108 a 110 del D.Lgs. 50/2016. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai 
lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell’esecuzione, nonché ai servizi o alle 
forniture. 

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

La Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

ART. 12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E INFORMAZIONI 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Disciplinare di gara si fa riferimento al Bando, al capitolato 
d’oneri, compresi gli allegati, alle direttive comunitarie in materia di appalti e alla normativa nazionale e 
regionale in materia. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 
dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla 
esecuzione del contratto, e l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, tra 
cui la cancellazione, la rettifica e l’integrazione, rivolgendosi al RUP. Il Titolare del trattamento dei dati è 
AMES SpA. 

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, il Capitolato, le modalità di partecipazione 
alla procedura e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre le ore 
17.00 del  22 novembre 2017 a mezzo PEC  al seguente indirizzo:  

affari.generali@amesvenezia.postecert.it  

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’indirizzo e-mail, nonché il 
nominativo della persona della Società alla quale l’Amministrazione invierà la risposta. Eventuali 
chiarimenti di interesse generale verranno pubblicati esclusivamente sul sito di AMES SpA entro i termini 
previsti dalla normativa vigente.  

Sito internet: www.amesvenezia.it 
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Responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Rossato 

Direttore dell’esecuzione è il dott. Gino Chioetto. 

 

13 - ALLEGATI 

- Allegato sub lett. a) – fac-simile istanza di ammissione alla procedura ristretta; 
- Allegato sub lett. b) – fac-simile dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
- Allegato sub lett. b1) – fac-simile dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n.445; 
- Allegato sub lett. b2) – fac-simile dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
- Allegato sub lett. c1) – fac-simile offerta economica LOTTO “A” 
- Allegato sub lett. c2) – fac-simile offerta economica LOTTO “B” 
- Allegato sub lett. d) – Modello D.G.U.E. 

 

L’Amministratore Unico 

Gabriele Senno 
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FAC-SIMILE        Allegato sub lett. a) al Disciplinare di gara 

Spett.le 
AMES SpA 
Isola Nova del Tronchetto, 14 
30135 Venezia (VE) 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di 
farmaco, parafarmaco, prodotti da farmacia e servizi connessi, alle farmacie gestite da AMES SpA di 
Venezia - lotto “A” e/o “B”. 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 
__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con 
sede legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 
__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo 
recapito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail __________________________, 

CHIEDE 

□ di essere ammesso alla procedura ristretta per la fornitura di farmaco (Lotto A) e parafarmaco, 
prodotti da farmacia e servizi connessi (Lotto B), alle farmacie gestite da AMES SpA.; 
 

□ di essere ammesso alla procedura ristretta per la fornitura di farmaco (Lotto A) alle farmacie gestite 
da AMES SpA 

□ di essere ammesso alla procedura ristretta per la fornitura di parafarmaco, prodotti da farmacia e 
servizi connessi (Lotto B), alle farmacie gestite da AMES SpA.; 
 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente) 

• come impresa singola; 

• in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti: (indicare la denominazione e la sede 
legale di ciascuna impresa): 

Impresa capogruppo ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………….. 

Imprese mandanti ……………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Allega alla presente istanza la dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n 445 
attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto. 

Data…………………..      IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

N.B. - Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che formeranno il predetto R.T.I. o consorzio. 
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FAC-SIMILE        Allegato sub lett. b) al Disciplinare di gara 

Spett.le 
AMES SpA 
Isola Nova del Tronchetto, 14 
30135 Venezia (VE) 
 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegata alla domanda di 
partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di farmaco, parafarmaco, 
prodotti da farmacia e servizi connessi, alle farmacie gestite da AMES SpA di Venezia - Lotto “A” e/o 
“B”. 

Il Sottoscritto ________________ nato a _______________ il __/__/_____ nella sua qualità di 
__________________________ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____________________ con 
sede legale in _______________ Via _____________________ CAP _____________ Sede operativa in 
__________________ Via _____________CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
_______________ numero telefonico _________________ e numero fax _________________ indirizzo 
recapito corrispondenza ________________ indirizzo e-mail __________________________,  

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000  

ATTESTA CHE 

A.1) - nei propri confronti e dei famigliari conviventi non è pendente alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/11; 

- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 

A.2) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi): 

 nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure NON è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure NON è intervenuta applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia 
beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali il reato sia stato depenalizzato 
ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, e pertanto non si trova in alcune delle cause di 
esclusione elencate alla lettera c) comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

(oppure) 

 nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia 
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intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima., ossia: ………………………………………………………… 

A.3) (dichiarazione obbligatoria a pena di esclusione qualora esistano soggetti cessati nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara. In tal caso riportare a pena d’esclusione una sola 
tra le due ipotesi) 

 per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei 
soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ovvero nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, che abbiano ricoperto funzioni di 
socio, di amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico persona fisica, ovvero di socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio e di 
direttore tecnico nell’Impresa,  

(oppure) 

 l’Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di socio, 
amministratore con poteri di rappresentanza di socio unico socio unico persona fisica, ovvero di socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, 
direttore tecnico dell’Impresa stessa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, e che 
abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera “A2”, si è completamente ed 
effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti 
atti:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

B.1) - l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate all'art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

B.2) - l’impresa, ai sensi della lettera f) del comma 5 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, non è soggetta 
all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi o interdittivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

C) (riportare pena l’esclusione una sola tra le tre ipotesi) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

(oppure) 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente;  

(oppure) 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’impresa che rappresento, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ossia 
_______________________, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 
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(Allegare in separata busta chiusa, riportante la dicitura: “SITUAZIONE DI CONTROLLO”, ogni 
documento utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta). 

D) l’assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l’incapacità del legale 
rappresentante dell’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o 
postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall’Archivio degli assegni bancari e postali e 
delle carte di pagamento irregolari – di cui all’art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e ss.mm.ii.; 

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 
comma 1 lett. b), c) ed e) dichiara: 

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che non 
partecipa/partecipano in alcuna altra forma al presente 
procedimento____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

-  che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

F) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l’esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del D. 
Lgs. 50/2016) 

-  che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti ___________________________ 

 ______________________________________________________________ relativi all’Impresa ausiliaria 
_____________________________(indicare nominativo impresa, ________________ con sede legale in 
___________________ Via _____________________ CAP ______________ codice Fiscale e/o Partita 
I.V.A. ________________ numero telefonico_________________ e numero fax 
____________________________) 

D I C H I A R A I N O L T R E 

1) di essersi recati, anche a mezzo di delegati e/o procuratori, sul posto dove devono essere eseguite le 
forniture e di aver preso conoscenza delle condizioni locali; 

2) di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e specie da sostenersi 
per assicurare il pieno espletamento della fornitura alle farmacie gestite da AMES SpA alle condizioni e con 
le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sullo svolgimento tecnico - economico del servizio di cui trattasi, 
di essere edotto di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento della 
fornitura oggetto della gara e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

3) di accettare di effettuare la fornitura relativamente al lotto “A” e/o “B” alle farmacie gestite da AMES 
SpA, secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto e Disciplinare di gara; 

4) di essere in regola con quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e aver 
valutato e tenuto in debita considerazione i costi che ne derivano; 

5) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio e neppure 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o come consorzio; 
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6) di aver preso atto che la mancata presentazione della cauzione definitiva, comporterà la decadenza 
dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni. 

7) di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva come prevista ai sensi dell’art. 
103 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art.22 del capitolato di appalto; 

8) di essere in possesso di un sistema di gestione qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008, in corso di validità, riferito all’oggetto del presente appalto; 

9) che negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) il fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto della gara 
(fornitura farmaco e parafarmaco a farmacie) (IVA esclusa) è stato:  

anno 2014: €______________ 

anno 2015: €______________ 

anno 2016: €______________ 

10) di aver svolto nell’ultimo triennio (2014-2016) forniture analoghe a quelle cui si riferisce l’appalto, 
anche per importi complessivi di fornitura e per le modalità di servizio (Elencare le forniture indicando 
Committenti, importi e periodo di affidamento); 

11) di avere disponibilità di personale, di mezzi e di magazzino (trattare almeno 40.000 referenze fra 
specialità medicinali, OTC, parafarmaco, ecc.) per assicurare il tempestivo rifornimento e i servizi collegati 
secondo i termini e le modalità indicati nel capitolato speciale d’appalto; 

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 
12.03.1999 n. 68 (oppure che l’impresa non è assoggettabile a detta procedura) e che l’ente eventualmente 
competente per il rilascio della relativa certificazione di ottemperanza è_____________________ con sede 
in _____________Via_______________________________tel. _______________e fax _____________, 

13) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________, al n. ____________ 
dal_________________ per le seguenti 
attività_________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________ Partita IVA ____________________ con sede 
in_____________________ Via _______________________ con oggetto sociale 
______________________________________________________________________________ 

- che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza - tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio – sono: 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a_ 
_____________________Il _______________ residente in __________________ 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 
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Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

- che hanno la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i le seguenti persone: 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 

– che gli ulteriori soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n.159/2011, 
così come modificato dal D. Lgs. n. 218/2012 sono: 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

– che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente 
Bando sono i seguenti: 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

Sig. _______________________________ nella qualità di ______________________ nato a 
______________________Il _______________ residente in __________________ 

14) che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL per i lavoratori impiegati e, al 
fine dell’acquisizione del DURC, si dichiara inoltre quanto segue: 

- posizione/i assicurativa INPS sede di _______________ Matricola Azienda_________________ 

- posizione/i assicurativa INAIL sede di_________________Codice Ditta____________________ 

- C.C.N.L. applicato: ____________________________________________________________ 

- Dimensione Aziendale: da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100  

15) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016, al seguente recapito: 

indirizzo di posta elettronica certificata:______________________. 

16) di essere edotto che l’affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in 
caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico dell’aggiudicatario, 
anche provvisorio, o del contraente; 
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17) di impegnarsi a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o 
altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 
dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza; 

18) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di 
inadempimento contrattuale consentendo ad AMES SpA di chiedere anche la risoluzione del contratto di 
appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia 
all'Autorità Giudiziaria; 

19) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia; 

20) di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

21) di rispettare le clausole etiche previste nel Compliance Program di AMES SpA 

22) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto 
legislativo n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998. 

23) di non essersi accordata e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla gara. 

24) di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara; 

25) di essere a conoscenza che le spese di pubblicazione del Bando e dell’esito di gara sui giornali sono a 
carico delle ditte aggiudicatarie e, nel caso di aggiudicazione si impegna a versare ad AMES SpA le predette 
somme a sua semplice richiesta scritta. 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/00, sulle sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, qualora dal controllo sul contenuto della presente dichiarazione sostitutiva effettuato da AMES 
SpA emerga la non veridicità del contenuto della stessa, AMES SpA ne farà segnalazione all’Autorità la 
quale, qualora ravvisasse il dolo o la colpa grave, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell’esclusione delle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un anno. 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare ad AMES SpA, con tempestività e per iscritto, ogni 
eventuale variazione dovesse verificarsi rispetto a quanto dichiarato. 

Data _________________      IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

 

 

 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. 
Le imprese inottemperanti saranno escluse. 
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. b1) al disciplinare di gara 

Dichiarazione sostitutiva resa singolarmente a cura di tutti i soci se trattasi si società in nome collettivo; tutti 
i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci se trattasi di altro tipo di società o consorzio direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici 

Spett.le 

AMES SpA 

Isola Nova del Tronchetto, 14 

30135 Venezia (VE) 

 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegata all’istanza di 
ammissione alla procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di farmaco, parafarmaco, 
prodotti da farmacia e servizi connessi, alle farmacie gestite da AMES SpA di Venezia - Lotto “A” e/o 
“B”. 
 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ codice fiscale: 
_____________________ nella sua qualità di _____________ dell'impresa _________________________ 
con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ consapevole 
della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite degli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000  

ATTESTA CHE 

A.1) - nei propri confronti e dei famigliari conviventi non è pendente alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/11; 

- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 

A.2) (riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi): 

 nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure NON è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure NON è intervenuta applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia 
beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di 
revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di 
estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in alcune 
delle cause di esclusione elencate all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

(oppure) 

 nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non 
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menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna 
o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli 
riferiti a reati successivamente depenalizzati, ossia:………………………………………………………… 

data_______________       FIRMA ________________________ 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. 
Le imprese inottemperanti saranno escluse 
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. b2) al Disciplinare di gara 

Dichiarazione sostitutiva resa singolarmente a cura dei soggetti non elencati al comma 3 dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, ma indicati all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 
218/2012. 

Spett.le 

AMES SpA 

Isola Nova del Tronchetto, 14 

30135 Venezia (VE) 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegata all’istanza di 
ammissione alla procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di farmaco, parafarmaco, 
prodotti da farmacia e servizi connessi, alle farmacie gestite da AMES SpA di Venezia - Lotto “A” e/o 
“B”. 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ codice fiscale: 
_____________________ nella sua qualità di _____________ dell'impresa _________________________ 
con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. __________________ consapevole 
della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite degli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000  

ATTESTA CHE 

- nei propri confronti e dei famigliari conviventi non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011; 

data_______________ FIRMA ________________________ 

 

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario. 
Le imprese inottemperanti saranno escluse 
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c1) al Disciplinare di gara 

Spett.le 

AMES SpA 

Isola Nova del Tronchetto, 14 

30135 Venezia (VE) 

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di farmaco, parafarmaco, prodotti 
da farmacia e servizi connessi, alle farmacie gestite da AMES SpA di Venezia - Lotto “A”.  
CIG:7228319589 . 

 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 
_______________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa_________________________ 
con sede in ______________________________________Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________ numero telefonico __________________, numero fax ____________________ e-
mail _________________ 

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese *: 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità 
di_______________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa_________________________ 
con sede in ______________________________________Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________ numero telefonico __________________, numero fax ____________________ e-
mail _________________ 

e il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità 
di_______________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa_________________________ 
con sede in ______________________________________Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________ numero telefonico __________________, numero fax ____________________ e-
mail _________________ 

*( Inserire tante voci quante sono le Imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo) 

In risposta al Bando di gara di cui all'oggetto, dichiara(no): 

a) di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel 
capitolato speciale d’appalto, compresi gli allegati; 

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni dei locali e di tutte le 
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa; 
d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della 

presentazione della stessa; 
e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e 
che la stessa è onnicomprensiva; e si obbliga(no), qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi 
i prodotti e i servizi indicati nel capitolato speciale d’appalto, praticando per le specialità medicinali 
componenti il Lotto “A” il seguente ribasso rispetto al prezzo al pubblico (al netto di IVA): 
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Tipologia di 
prodotto 

PESO* % di ribasso 
minimo obbligatorio 
posto a base di gara 

Sconto netto 
onnicomprensivo 
in cifre (X + Y) 

Sconto netto 
onnicomprensivo in lettere 

Farmaco fascia 
“A” 
 

0,75 
 

31,40 % (A1) 
 

Farmaco 
equivalente fascia 
“A” 

0,05 
 

38,35 % (sconto fisso 
e invariabile) 

 
(A2) 38,35% Trentottovirgolatrentacinque% 

Farmaco fascia 
“C” con obbligo di 
prescrizione 

0,20 
31,40 % 

 
(A3) 

 

 

Esempio: ribasso minimo farmaco fascia “A” 31,40% + ulteriore ribasso 0,40% = ribasso onnicomprensivo 
offerto 31,80% 

INDICE VALIDO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO A: media ponderata degli sconti 
onnicomprensivi offerti per ciascuna tipologia: 

(A1 x 0,75) + (A2 x 0,05) + (A3 x 0,20) 

 

Data:  

 

                                                              (Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio) 

 

    

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria) 
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. c2) al Disciplinare di gara 

Spett.le 

AMES SpA 

Isola Nova del Tronchetto, 14 

30135 Venezia (VE) 

OGGETTO: Offerta economica per l’affidamento della fornitura di farmaco, parafarmaco, prodotti 
da farmacia e servizi connessi, alle farmacie gestite da AMES SpA di Venezia - Lotto “B”.  
CIG: 7228344A29 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 
_______________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ 
con sede in ______________________________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________ numero telefonico __________________, numero fax ____________________ e-
mail _________________ 

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese *: 

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 
_______________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ 
con sede in ______________________________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________ numero telefonico __________________, numero fax ____________________ e-
mail _________________  

e il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ nella sua qualità di 
_______________________ e come tale legale rappresentante dell'impresa _________________________ 
con sede in ______________________________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 
__________________ numero telefonico __________________, numero fax ____________________ e-
mail _________________ 

* Inserire tante voci quante sono le Imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo 

In risposta al Bando di gara di cui all'oggetto, dichiara(no): 

a) di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute in esso e nel 
capitolato speciale d’appalto, compresi gli allegati; 

b) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni dei locali e di tutte le 
circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

c) di aver giudicato l’offerta, nel suo complesso, remunerativa; 
d) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della 

presentazione della stessa; 
e) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni del lavoro e 
che la stessa è onnicomprensiva; 

e si obbliga(no), qualora la presente offerta fosse accolta, a fornirVi i prodotti e i servizi indicati nel 
capitolato speciale d’appalto, praticando per le categorie merceologiche componenti il Lotto “B” il seguente 
ribasso rispetto al prezzo al pubblico indicato da AMES SpA, riportati in Allegato “B” (prezzo di fustella per 
la sola categoria: “farmaco veterinario”) al netto di IVA: 



30 
 

CLASSIFICAZIONE PESO 

% di ribasso minimo 
obbligatorio posto a base 
di gara 

Sconto netto 
onnicomprensiv
o in cifre (X + Y) 

Sconto netto 
onnicomprensiv
o in lettere 

OTC 0,29 32% (B1)  
MEDICAZIONE E 
SANITARI 0,22 40% 

(B2)  

IGIENE E COSMESI 0,16 28% (B3)  

INTEGRATORI 0,14 30% 
(B4)  

SOP 0,09 29,5% 
(B5)  

DIAGNOSTICI 0,03 40% 
(B6)  

ALIMENTI E DIETETICI 0,02 22% 
(B7)  

OMEOPATIA 0,02 35% 
(B8)  

PUERICULTURA E 
INFANZIA 0,01 30% 

(B9)  

ERBORISTERIA E 
FITOTERAPIA 0,01 33% 

(B10)  

ALTRO 0,01 30% 
(B11)  

 

Esempio: ribasso minimo OTC: 32,00% + ulteriore ribasso 0,50% = ribasso onnicomprensivo offerto 
32,50% 

INDICE VALIDO AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO B: media ponderata degli sconti 
onnicomprensivi offerti per ciascuna categoria merceologica: (B1 x 0,29) + (B2 x 0,22) + (B3 x 0,16) + (B4 
x 0,14) + (B5 x 0,09) + (B6 x 0,03) + (B7 x 0,02) + (B8 x 0,02) + (B9 x 0,01) + (B10 x 0,01) + (B11 x 0,01) 

Data:  

 

(Firma leggibile del legale rappresentante della società o consorzio) 

 

 

(Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della persona firmataria) 
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FAC-SIMILE Allegato sub lett. d) al Disciplinare di gara 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo 
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): 
[….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                           
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 

operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un 

avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, o 
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero 

di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

                                                           
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 
134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), 
b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

                                                           
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
b) [……] 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

                                                           
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 

(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

                                                           
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 
[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

                                                           
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

                                                           
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 



39 
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
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7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                           
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

                                                           
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    

 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

 
 

 
a) [………..…] 

                                                           
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione 
C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi. 
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e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

                                                           
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare 

un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

 

                                                           
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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FAC SIMILE - Allegato sub  e) al disciplinare di gara 

                  Spett.le 
  AMES SpA 
  Isola Nova del tronchetto, 14 

30135 Venezia (VE) 
 

 

Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di farmaco, parafarmaco, prodotti da farmacia e servizi 
connessi, alle farmacie gestite da AMES SpA di Venezia – lotto “A” e/o “B” 

Attestazione di avvenuto sopralluogo 

Il sottoscritto   ________________________________________ 

nato a ____________________  il ________________________ 

residente nel Comune di ____________________ Provincia ____________ Stato________________ 

Via/Piazza ____________________________ n°______________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta/società  

_______________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di __________________ Provincia ________________ Stato _________________ 

Via/Piazza _______________________________ n° __________________________________ 

codice fiscale numero ________________________ e/o partita IVA _______________________ 

telefono  _____________________________fax ____________________________________ 

ai fini dell’ammissibilità alla gara di appalto in oggetto 

A T T E S T A 

 

di aver effettuato in data __________________________: 

_ personalmente 

_ a mezzo persona delegata: sig/sig.ra____________________________________ 

il sopralluogo presso _____________________________________, struttura oggetto degli approvvigionamenti in 

appalto, e di aver preso visione delle caratteristiche della stessa e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sullo svolgimento dell’appalto e sulla determinazione del prezzo e, quindi, di aver preso conoscenza di 

tutti gli elementi necessari per la predisposizione dell’offerta. 

Data __________________________ 
 

Timbro e Firma del rappresentante della Ditta partecipante 

…………………………………………………………………. 

 

Timbro e firma del rappresentante della sede di AMES SpA ove è stato effettuato il sopralluogo 

………………………………………………………………………… 


