
Farmacie
Comunali

LODI

‘SI
AVVISO PUBBLICO - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ALLESTIMENTO VETRINE
con protocollo agli atti della società 246/2019/out

CIG Z7D2998C55

O) PREMESSA

AFC Lodi SRL (nel prosieguo, “AFC”) intende acquisire i servizi in oggetto, con decorrenza
dal 20.11.2019 e scadenza il 20.11.2020 l’appalto è eventualmente prolungabile per pari durata;
è falla salva la facoltà di AFC di individuare eventualmente una diversa data di decorrenza con
allo dell’organo competente di AFC stessa.

Sono allegati al presente avviso pubblico (nel prosieguo gli allegati sono individuati con il
corrispondente numero):

1) domanda di partecipazione;
2) schema di autodichiarazione dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura;
3) capitolato tecnico;
4) modulo offerta economica.

Il presente Avviso e gli Allegati sono a tutti gli effetti atti di gara, che contengono tutti
informazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla presente procedura; i dettagli tecnico
operativi e di frequenza del servizio sono in particolare contenuti nell’Allegato 3; il Concorrente
si obbliga, in sede di partecipazione e per l’intera durata dell’appalto, al rispetto delle condizioni
e delle previsioni contenute in tutti gli atti di gara come sopra definiti.

L’appalto è a corpo.

La procedura in oggetto è svolta con aggiudicazione ai sensi dell’an 95 c 3 DLgs 50 2016,
secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualita’ prezzo.

1. OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA; CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato tenuto conto
dei seguenti criteri.

Al massimo 70 punti saranno assegnati allofferta tecnica; al massimo 30 punti saranno
assegnati all’offerta economica.

Il punteggio alFofferta tecnica sarà assegnato in base ai seguenti criteri:
i) [fino ad un massimo di 30 punti] aderenza al tema in relazione alle indicazioni contenute nel capitolato

tecnico:
Aderenza colori fino ad un massimo di IO punti
Presenza di elementi coerenti al tema fino a 10 punti
Eleganza e coerenza stilistica includendo tutto il percorso espositivo della vetrina fino a IO punti
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ii) [fino ad un massimo di 40 punti complessiviJ elementi mighorativi in termini di componenti con i
seguenti dettagli:

- 6 punti I pannello decorativo aggiuntivo
- 3 puntifino ad un massimo di 6 per ogni alzatina aggiuntiva (con altezze diverse)
- 6 punti per elemento appeso aggiuntivo
- I punto fino ad un ,nassiino di 6 punti per ogni elemento decorativo aggiuntivo (sono considerati

elementi aggiuntivi anche eventuali sticker decorativi)
- Fino ad un massimo di IO punti per passatoia in affinità con colori vetrina di natale e decorazioni
- Fino ad un massimo di 6 punti per luci decorative a LED (alimentate a batteria) su vetrina di natale

Il punteggio all’offerta economica sarà assegnato in base alla seguente formula:

P(a) = 30 x R(x) / R(m)

Il corrispettivo a base di gara è pari a euro 13.800 I tredicimilaottocento (IVA esclusa), per il
primo anno di affidamento + secondo eventuale proroga.

Il Concorrente offre un ribasso percentuale a fronte di detto corrispettivo — base.

Rispetto alla formula sopra esposta:
“a” è il Concorrente di cui si valuta l’offerta economica;
“R” è il ribasso percentuale unico di cui sopra;
“m” è il Concorrente che ha offerto il ribasso più elevato.

Si precisa che il corrispettivo posto a base di gara ed il ribasso offerto rimangono fissi e non
soggetti a revisione e rivalutazione per l’intera durata di cui sub 0) in premessa.

Non sono ammesse offerte economiche parziali, condizionati, al rialzo a pena di esclusione.

Per ricevere informazioni relative alla presente procedura, gli interessati possono contattare
l’ufficio del Responsabile unico del Procedimento (RuP), Ing Daniela Quaini, esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo aziendafarmacie~legalmail.it; le informazioni fornite, sulla base
delle richieste ricevute, saranno trasmesse in forma anonima a mezzo PEC ai Concorrenti non
oltre tre giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

2. REQUISITI IM PARTECIPAZIONE

I Concorrenti debbono sottoscrivere e trasmettere la domanda di partecipazione in Allegato 1 e
lo schema di autodichiarazione dei requisiti di partecipazione in Allegato 2.

Tali requisiti, a pena esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico al momento
del termine di ricezione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura di gara e sino al termine dell’esecuzione dell’appalto.

Il possesso dei requisiti sarà in ogni caso oggetto di verifica da parte della stazione

appaltante; in caso di perdita dei requisiti di cui sopra in capo all’affidatario, in corso di
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contratto, opererà la risoluzione dell’affidamento in oggetto ed il pagamento, da parte

dell’affidatario stesso del corrispettivo pattuito solo con riferimento all’utilità sino a quel punto

ricevuta; a mezzo di atti dell’organo competente AFC procederà con l’applicazione di una

penale in misura proporzionale alla gravità, fatto salvo il risarcimento delle spese sostenute e

del maggior danno.

Dichiarazione di aver effettuato allestimenti vetrine nel corso del triennio precedente

per un importo pari a € 5.000 complessivi corredato di fatture contratto o similari a conferma

della dichiarazione

3. MODALITA’ E TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono far pervenire la

propria offerta, tassativamente entro le ore 12.00 dcl giorno 15/10/2019 esclusivamente tramite

plico chiuso e sigillato (a tutela dell’integrità del contenuto) a mezzo raccomandata, a mezzo

corriere, a mezzo consegna a mano (dal Lunedi al Venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 8.30

alle 12.30, nonché dalle 13.30 alle 16.30) presso l’ufficio Protocollo della Società in Via San

Bassiano 39, Lodi 26900.

Il plico all’esterno deve recare la dicitura APPALTO SERVIZIO ALLESTIMENTO

VETRINE NON APRIRE nonché la ragione sociale, il telefono e la PEC del Concorrente

mittente.

Farà fede l’orario di ricezione del plico da parte di AFC, il cui Ufficio Protocollo apporrà

data ed ora di ricezione sul plico non appena pervenuto.

AFC non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali disservizi postali.
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Le previsioni di cui sopra si intendono a pena di esclusione del Concorrente in caso di

mancato rispetto o avverainento.

Non saranno prese in considerazione offerte inviate tramite PEC.

AFC garantisce l’intangibilità e la segretezza dei plichi sino al termine di ricezione di

cui sopra.

All’interno del plico del Concorrente dovranno essere allegate, a pena di esclusione, tre ulteriori
buste sigillate (A, B, C), su ciascuna delle quali la dicitura ed i dati da indicare, nonché i
rispettivi contenuti, pure a pena di esclusione, sono quelli di seguito elencati.

Ciascuna delle tre buste dovrà rispettivamente riportare la dicitura BUSTA A (sulla prima),
BUSTA B (sulla seconda), BUSTA C (sulla terza), ed inoltre APPALTO SERVIZIO
ALLESTIMENTO VETRiNE e la RAGIONE SOCIALE del Concorrente.

La Busta A dovrà contenere:
La Domanda di partecipazione in bollo (Allegato 1) sottoscritta;
Lo schema di Autodichiarazione (Allegato 2) sottoscritta;
La fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
Copia della visura CCIAA ordinaria; copia dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, in
caso di libero professionista certificato di attribuzione partita IVA;
DURC in corso di validità se cogente;

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare / legale rappresentante / procuratore del

Concorrente.

Se sottoscrive soggetto il cui potere di rappresentanza non si evidenzi dalla visura CCIAA,

deve essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i coerenti

poteri di rappresentanza.

La Busta B dovrà contenere:

- il Capitolato Tecnico in Allegato 3 sottoscritto dal Concorrente per accettazione;

l’Offerta Tecnica sottoscritta, nella forma richiesta conforme alle indicazioni previste

in capitolato tecnico allegato 3 § 1.3;

- la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (solo nel

caso in cui sia diverso dal sottoscrittore della documentazione contenuta nella busta A).
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La Busta C dovrà contenere l’Offerta Economica (in bollo) come da modulo in Allegato

4, nonchè la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità (solo nel

caso in cui sia diverso dal sottoscrittore della documentazione contenuta nelle buste A e B).

La validità dell’offerta è di 1 80 giorni dalla data di scadenza per la presentazione

dell’offerta.

Si potrà procedere a aggiu icazione anc e in presenza di una sola offerta valida.

4.APERTURA DEI PLICHI E DELLE BUSTE, ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI,
AGGIUDICAZIONE

Il giorno 15/10/2019 alle ore 14 in seduta pubblica il RUP, alla presenza di testimoni e degli
eventuali rappresentanti o delegati dei Concorrenti, nonché eventualmente alla presenza della
Commissione Giudicatrice di cui a seguire, presso la sede di AFC, secondo quanto sopra
previsto al § 3, procederà per tifiti i concorrenti:
- alla verifica della ricezione in tempo utile del plico e di quanto richiesto nella composizione
del plico stesso;
- all’apertura del plico, alla verifica che nello stesso siano contenute le tre buste A, 8, C sopra
richiamate, alla verifica di quanto richiesto nella composizione delle buste;
- all’apertura della busta A, ed alla verifica di completezza e nel merito di quanto contenuto
nella stessa busta A.
Il RUP redigerà apposito verbale relativamente a tutto quanto sopra, stabilendo le ammissioni e
le eventuali esclusioni al prosieguo della procedura.

Immediatamente a seguire, in seduta riservata la Commissione Giudicatrice (nominata
dall’organo competente dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte di cui sopra al §
3), procederà per tutti i concorrenti all’apertura della busta B, alla verifica delle condizioni di
ammissibilità, all’assegnazione dei punteggi come esposto sopra sub § I i)-ii), in base all’offerta
tecnica presentata da ciascuno; la Commissione redigerà apposito verbale.

Immediatamente a seguire, in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice darà lettura dei
punteggi tecnici assegnati, procederà per tutti i concorrenti all’apertura della busta C, alla
verifica delle condizioni di ammissibilità, all’assegnazione dei punteggi come esposto sopra sub
§ I in base all’offerta economica di ciascuno come da Allegato 4; la Commissione procederà
alla somma dei punteggi tecnici e dei punteggi economici, formulerà la relativa graduatoria, di
cui sarà data lettura; la graduatoria avrà valenza di proposta di aggiudicazione ex artt 33 c I e
32 c 5 DLgs 50 2016, e sarà trasmessa al competente organo di AFC per le determinazioni di
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competenza; dell’esito della procedura si darà comunicazione e si provvederà alle relative
pubblicazioni nel rispetto della normativa vigente.

5. ALTRE PREVISIONI

AFC si riserva il diritto di:

a) di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatarnente;
b) di non far procedere alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza

l’aggiudicazione, dandone motivazione.

6. CONTROVERSIE

L’Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è quello competente

per il territorio di Lodi.

7. CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente avviso e degli altri atti di gara.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti
pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.
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