PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI STAMPA DELLA RIVISTA RIF ANNO 2015/2016 PER
L'ALLESTIMENTO, STAMPA E SPEDIZIONE.

DISCIPLINARE DI GARA

Con determina del Consiglio Direttivo del 10/11/2014 è stata avviata procedura
negoziata-cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art.
4 comma 1 lett. c) per la stampa del giornale RIF, edito dall'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Roma.
Il contraente sarà scelto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..
Le ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20/12/2014 presso la sede dell'Ordine,
nelle modalità descritte nel disciplinare di gara.
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute fuori termine.
1. OGGETTO DELLA GARA E VALORE DELL'APPALTO

Oggetto della gara è la stampa del periodico RIF edito dall'Ordine per gli anni
2015/2016. L'Ordine si riserva la facoltà di prorogare il contratto di appalto anche per
l'anno 2017 alle stesse condizioni. La rivista avrà una tiratura di 6500
(seimilacinquecento) copie/numero. E' prevista la stampa di 6 minimo – 10 massimo
numeri l’anno.
La Ditta aggiudicataria, oltre alla stampa della rivista, dovrà provvedere alla
predisposizione della veste grafica, alla fotocomposizione, all'impaginazione e alla
spedizione.
La rivista dovrà essere resa disponibile anche in formato digitale (PDF ovvero altro tipo
ritenuto idoneo) per la pubblicazione on-line sul sito web dell'Ordine.
2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 34 D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Agli operatori economici stabiliti negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonchè a quelli
indicati nell'art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., è consentita la partecipazione alle
medesime condizioni richieste per le imprese italiane.
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.
Lgs.163/2006. I Consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 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 sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale. E' vietata la
partecipazione a più di un Consorzio stabile.

Le imprese potranno partecipare alla gara dichiarando, eventualmente con più
dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
•

iscrizione alla Camera di Commercio - o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza, per attività riconducibili al settore
commerciale oggetto della gara;

•

sussistenza dei requisiti ed assenza degli impedimenti di cui all'art. 38 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale con la ditta/le ditte aggiudicataria/e avrà scadenza il 31.12.2016
prorogabile sino al 31.12.2017.
4. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta come segue:
l'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore ..... del
giorno....... , all'Ufficio Protocollo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Roma - Via Alessandro Torlonia n. 15 - 00161 Roma.
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute fuori termine. Non si terrà
conto della data di spedizione ma esclusivamente della data di arrivo al
Protocollo Generale dell'Ordine.
Non sono ammesse offerte condizionate, parziali o alternative, ovvero quelle espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara.
Le ditte partecipanti dovranno far pervenire un unico plico, opportunamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, all'esterno del quale dovrà essere riportata la
ragione sociale della Ditta con l'indicazione dei propri numeri di telefono e fax e
indirizzo di posta elettronica nonchè la seguente dicitura: "PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA STAMPA DEL RIF".
E' ammessa la presentazione del plico direttamente presso l'Ufficio Protocollo
dell'Ordine - all'indirizzo sopra indicato, ovvero la sua spedizione mediante racc a/r o
corriere con analoga modalità di recapito - che per tale scopo rimarrà aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,30. Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste , ciascuna
delle quali sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione della
gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'impresa mittente e la dicitura,
rispettivamente, "Busta A - Documenti Amministrativi", "Busta B - Offerta
economica.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli
atti della Fondazione e non verrà restituita, ad eccezione della cauzione provvisoria
che verrà restituita nei modi e nei termini di legge.
Nella "Busta A - Documenti Amministrativi" devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente,
preferibelmente conforme allo schema Allegato 1. Alla domanda deve
essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia
semplice della procura;
2. Copia del presente Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico firmati in
ogni foglio per conoscenza ed accetazione dal legale rappresentante o titolare
o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da
imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare
o procuratore di ciascun concorrente o che costituirà l'associazione.
3. Nella busta dovrà inoltre essere inserito il progetto redazionale e il prototipo
della rivista, realizzato nel rispetto delle caratteristiche della pubblicazione in
essere.
La domanda di partecipazione alla gara e le correlate dichiarazioni devono
essere così sottoscritte:
•

ditta concorrente ovvero RTI o Consorzi già costituiti: sottoscrizione del
legale rappresentante o titolare o procuratore della ditta concorrente ovvero
della ditta mandataria del RTI o Consorzio.

In caso di sottoscrizione del procuratore va allegata, pena l'inammissibilità,
copia della relativa procura.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore.
L'Ordine si riserva la facoltà di richiedere al concorrente di completare i certificati, i
documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell'art. 46
d.lgs 163/2006 e s.m.i..
Nella "Busta B- Offerta economica" deve essere contenuto il documento contenente
l'offerta economica redatto in lingua italiana, preferibilmente in modo conforme all'
Allegato 2, e sottoscritto dai medesimi soggetti che hanno sottoscritto la domanda di
partecipazione.
L'offerta deve esprimere il prezzo unitario offerto per la stampa di ciascun
numero
5. AGGIUDUCAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore del prezzo unitario più basso a parità di qualità
del prototipo presentato ai sensi dell' art. D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Il Seggio di Gara - presieduto dal Direttore ed alla presenza di 2 testimoni - si riunirà il
giorno 22/12/2014 alle ore 12,00, presso i locali dell'Ordine, Via Alessandro
Torlonia n. 15 - Roma, (La presente indicazione vale quale convocazione delle
ditte partecipanti cui non sarà inviata altra comunicazione salvo differimento
ovvero anticipo dell adata sopra indicata), in seduta pubblica aperta ai soli legali
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di atto formale di delega.
Al termine dell'aggiudicazione provvisoria il Seggio procederà alla verifica ed
eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 e
88 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con successiva Determina del Consiglio
Direttivo . Prime di questo momento l'aggiudicazione provvisoria è priva di effetti e non
obbliga in alcun modo l'Ordine.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purchè
ritenuta congrua dall'Ordine.
L'Ordine si riserva , a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere la gara
o non procedere all'aggiudicazione dela fornitura senza alcun diritto dei
partecipanti ovvero dell'aggiudicatario ad ottenere risarcimenti ovvero indennizzi
comunque denomianti.
Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre, qualora non
l'avesse già prodotta , la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarati.
6 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara la Ditta acconsente al
trattamento dei dati personali da parte dell'Ordine e per le sole finalità inerenti la
procedura di gara medesima.
7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Responsabile del procedimento,
identicato nella Dott.ssa Margherita Scalese ai seguenti recapiti 06/44236734 –
06/44234139.
I chiarimenti saranno forniti esclusivamente per posta elettronica e, ove di
interesse generale, pubblicati sul sito web dell'Ordine all'indirizzo
www.ordinefarmacistiroma.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e
nela pagina relativa alla presente procedura di gara.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Margherita Scalese

