
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento del “SERVIZIO di CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO”

Con  il  presente  avviso  i  Servizi  Farmaceutici  Brindisi  intende  effettuare
un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n°
163 finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni
d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori
economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare
agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il  presente  avviso  non è  indetta  alcuna procedura  di  gara,  di  affidamento
concorsuale  o  paraconcorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o
attribuzioni  di  punteggio;  si  tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva
finalizzata  all’individuazione di  operatori  economici  da  invitare alla  successiva
procedura negoziata.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dei Servizi Farmaceutici
Brindisi, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o  in  parte,  il  procedimento  avviato,  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  della
successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i
soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa,  nonché  di  procedere  con
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di
un’unica manifestazione di interesse valida.

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto non è suddiviso in lotti e comprende i seguenti servizi

Ritiro delle Prescrizioni (Ricette) Mediche

. a)    ritiro giornaliero della documentazione sanitaria presso il medico del cittadino
richiedente; 

. b)  ritiro farmaci presso la farmacia Comunale; 

. c)  consegna farmaci presso la residenza del cittadino richiedente. 

2. DURATA DELL’APPALTO

Il servizio avrà una durata di anni 3 (TRE).



3. IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo presunto ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila) oltre IVA di 
legge.

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto,
non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici
dell’attività  propria  dell’operatore  economico,  dunque  non  è  necessaria
l’elaborazione  del  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenze
(D.U.V.R.I.).  Pertanto  il  relativo  costo  specifico per  la  sicurezza  è  pari  a  0
(zero).

Pertanto  nell’offerta  economica  che  sarà  formulata  a  seguito  dell’avvio  della
procedura  di  gara  di  cui  al  successivo  articolo  del  presente  avviso,  i  soggetti
invitati dovranno indicare e scorporare dal ribasso offerto il costo complessivo del
personale ed il costo della sicurezza aziendale.

4. PROCEDURA DI GARA

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la
lettera d’invito a partecipare alla  procedura negoziata prevista dall’art.  125 del
D.Lgs.  163/206  e  s.m.i.  a  coloro  che  abbiano  utilmente  formulato  la
manifestazione d’interesse.

5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 36 e 37 del 
medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti

Requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

Requisiti di idoneità professionale:

a) iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività specifico corrispondente 
all’oggetto dell’appalto;



b) essere in possesso dell’Autorizzazione Ministeriale concessa dal Ministero 
dello Sviluppo Economico da almeno 12 mesi.

c) iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o 
consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a); 

d) titolari di licenza individuale ministeriale per la prestazione dei servizi 
postali di cui all’art. 5 del D.lgs. 261/99 modificato dall’art. 1 comma 5 del 
D.Lgs. 31.03.2011 n. 58 e all’art. 1, co 4 del D.M. n. 73/2000; 

e) in possesso dell’autorizzazione generale ministeriale di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. 261/99 modificato dall’art. 1 co. 6 del D.Lgs. 31.03.2011, n. 58 
e all’art. 3 del D.M. 4.2.2000, n. 75 

L’appalto  avrà  durata  di  anni  3  (TRE)  a  decorrere  dalla  data  di  avvio  di
esecuzione del servizio.

L’Amministrazione aziendale si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento per
un periodo di tre anni. 

Il valore dell’appalto è pari ad €  30.000,00 (trentamila) esplicitato al precedente
articolo 2 .

L’ importo a base di gara sopra indicato è comprensivo dei costi del personale e 
dei costi sulla sicurezza aziendali, non soggetti a ribasso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Svolgimento, nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente
avviso (2015 – 2014 - 2013), di almeno 1 (uno) servizio analogo a quello richiesto
nel presente appalto, della durata non inferiore a 1 (uno) anno, di importo non
inferiore, al netto dell’I.V.A., ad €  100.000,00. 

7. POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE IN CASO DEI 
SOGGETTI PLURIMI:

In relazione al precedente articolo 6:

R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa1/GEIE:

• quelli  di  cui  ai  precedenti  punti  1  e  2  da  ciascun  soggetto  costituente  il
raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE; 

• quelli di cui al precedente punto 3 devono essere posseduti cumulativamente dal
raggruppamento temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo complesso,



fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata come
tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, una delle imprese
consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Consorzio Stabile che esegue il servizio con la propria struttura: 

•  tutti  i  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti  1,  2,  3  (articolo  6)  devono  essere
posseduti dal consorzio.

8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 
20/12/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-
bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata che 
sarà successivamente avviata devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCpass.

9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE

La  manifestazione  d’interesse,  redatta  sul  modulo  predisposto  e  allegato  al
presente avviso o in conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta
in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura.

Si precisa che:

• nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà
essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

• nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si
applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

• nell’ipotesi  di  Consorzio  tra  società  cooperative  di  produzione  e  lavoro  e
Consorzio tra imprese  artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e
sottoscritta  in  proprio  sia  dal  Consorzio  che  dalle  consorziate  designate  quali
imprese esecutrici; 

• nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

9. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia
del documento di identità del dichiarante,  entro e non oltre le ore  12.00  del
giorno 15 febbraio 2016 con una delle seguenti modalità: 

• tramite posta certificata al seguente indirizzo: “servizifarmaceuticibrindisi@pec.it”

• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Farmacie Comunali 
Brindisi, Via Grazia Balsamo,2 – 72100 Brindisi. 

• consegnata mano presso l’Ufficio Protocollo allo stesso indirizzo. 

Sul plico o, in caso di invio tramite PEC, nell'oggetto dovrà essere riportata la
seguente  dicitura  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA
FARMACI A DOMICILIO”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si specifica che, in
caso di trasmissione tramite raccomandata A.R., non farà fede il timbro postale,
ma l'effettiva consegna entro i termini da parte del vettore utilizzato. Non saranno
ammesse le manifestazioni di interesse: 

pervenute oltre il termine stabilito; 

non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in 
corso di validità. 

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’  Albo  on-line  dei  Servizi  Farmaceutici
Brindisi,  sul  sito internet  www.farmaciecomunalibrindisi.it,  alla sezione Aree
tematiche\Bandi  di  gara  e  Avvisi\Altri  avvisi  (manifestazioni  di  interesse,
selezioni comparative ecc.).

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse
alla procedura in argomento.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Rag. Gianluca Quarta.

Brindisi 29 Gennaio 2016

Sono allegati al presente Avviso:

- ALLEGATO A – MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


