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Progetto per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle 

farmacie comunali [CIG 93359150C8] 

 

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

L’articolo 23 di tale Codice, entrato in vigore il 19 aprile 2016, rubricato «Livelli della 

progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché di per i servizi», prevede al comma 

15 che, per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: 

1. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 

26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 

5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche delle 

prestazioni richieste. 

1. Relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio 

Oggetto dell’appalto è la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso 

umano, stupefacenti, galenici, omeopatici, fitoterapici, cosmetici, dietetici, presidi medico 

chirurgici, prodotti igienici, materie prime per le preparazioni magistrali, medicinali per uso 

veterinario e ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento delle farmacie 

comunali. 

 

L’appalto in oggetto avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 1°gennaio 2023 o 

dall’eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 

una durata pari a 4 (quattro) anni, per un importo di € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00), al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà 

comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della 

scadenza del contratto originario. 

 

Ai fini dell’articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 

16.000.000,00 (euro sedicimilioni/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 

26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori. 

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00. 



3. Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso 

Si rinvia al capitolato speciale di appalto. 

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi 

Le risorse finanziarie complessive previste dal presente progetto sono riassunte nel prospetto 

economico che segue: 

Importo

Importo componente lavori -  €                         

Importo componente servizi 8.000.000,00 €      

Importo componente forniture -  €                         

[A1] 8.000.000,00 €      

A 2 Importo progettazione -  €                         

[A2] -  €                         

A 3 Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC -  €                         

[A3] -  €                         

[A] 8.000.000,00 €      

4 Premi per candidati o offerenti [*] -  €                         

5 Pagamenti per candidati o offerenti [**] -  €                         

6 Opzioni [articolo 63, comma 5, del Codice] -  €                         

7 Clausole contrattuali [articolo 106 - comma 1, lettera a) - del Codice] -  €                         

8 Modifiche non sostanziali [articolo 106 - comma 1, lettera e) - del Codice] -  €                         

9 Proroga tecnica [articolo 106, comma 11, del Codice] 

10 Rinnovi espressi 8.000.000,00 €      

[B] 8.000.000,00 €      

VSA

[A+B]
16.000.000,00 €    

11  Spese tecniche -  €                         

12 Incentivi ai sensi dell'articolo 113 del Codice

13 Spese per commissioni giudicatrici -  €                         

14 Contributi Anac 800,00 €                  

15 Spese per pubblicità 4.000,00 €               

16 Imprevisti, stimati nel xxx% dell’importo contrattuale [***] -  €                         

[C] 4.800,00 €               

17 IVA -  €                         

18 Eventuali altre imposte -  €                         

[D]

[****]
-  €                         

VPE 

[A+B+C+

D]

16.004.800,00 €    

IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO

Prospetto economico

Descrizione

A 1

SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO

SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE 

D

SOMMA IMPOSTE

 IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO 

IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI

B

IMPORTO ULTERIORI SOMME

VALORE STIMATO DELL’APPALTO [IMPORTO A BASE D'ASTA PER CIG]

C

 

Le risorse da destinare all’acquisizione della fornitura sono stimate in € 16.000.000,00, 

oltre all’Iva nella misura di legge, come specificato nel prospetto seguente: 

Voce 
Valore  

annuale 

Valore 

contrattuale 

[4 anni] 

Valore 

contrattuale 

eventuale 

rinnovo 

[4 anni] 

Totale 

Progetto per l’affidamento 

della fornitura di prodotti 

farmaceutici e 

parafarmaceutici alle 

farmacie comunali 

2.000.000,00 € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 16.000.000,00 € 



Oneri  sicurezza € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

Si rinvia al capitolato speciale di appalto. 

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti per la sicurezza 

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 

9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovrà ottemperare alle norme 

sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima 

sicurezza in relazione ai servizi svolti. 

Per la stessa il committente provvederà alla verifica della idoneità tecnico professionale ai 

sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. 

«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro». 

 

Requisiti speciali 

 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara; 

b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito almeno cinque forniture analoghe di prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici di importo complessivo minimo pari a € 8.000.000,00 [euro otto milioni/00] oltre 

all’Iva nella misura di legge, di cui almeno una fornitura con importo in un anno non inferiore a € 

1.500.000,00 [euro un milione e cinquecentomila/00] oltre all’Iva nella misura di legge. 

Allegati 

1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
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