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DETERMINA A CONTRARRE N. 1 DEL 26 MARZO 2018 

 

CODICE CIG  7335586D0E 

 

OGGETTO: Affidamento di servizi di consulenza societaria, contabile, amministrativa, fiscale e servizi 

di segreteria.  

L’anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di marzo nella sede della Fondazione, previa osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, il Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Alberto 

Melloncelli, nell’esercizio delle proprie funzioni  

 

Premesso che  
- la Fondazione Francesco Cannavò è un Ente che rappresenta un punto di riferimento scientifico 

nell’ambito della ricerca e dello studio finalizzati alla tutela della figura del Farmacista, al suo 

aggiornamento tecnico, scientifico e culturale ed all’evoluzione della professione in genere;  

 

- Il CdA della Fondazione Cannavò in data 18 dicembre 2017 con delibera n. 11/2017 ha deciso di 

attivare una procedura di gara semplificata per l’affidamento del servizio di segreteria e del servizio 

amministrativo e di assistenza fiscale, contabile e societaria nominando quale RUP il dr. Alberto 

Melloncelli 

 

Considerato che  
- In data 31 dicembre 2017 è scaduto il contratto di assistenza alla segreteria della Fondazione Cannavò;  

- In data 18 dicembre 2017, con delibera n. 12/2017 il CdA della suddetta Fondazione ha autorizzato il 

Presidente, dr.ssa Enrica Bianchi, a concordare una proroga (non oltre sei mesi) con la società che 
attualmente fornisce il servizio  

- La Fondazione, ai sensi della normativa vigente, per l’affidamento dei servizi è obbligata al rispetto 

delle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 50/2016;  

 

Ravvisata  
- la indubbia necessità di garantire continuità al servizio in oggetto e quindi di addivenire per tempo 

(max sei mesi) alla stipula di un nuovo contratto;  

 

Valutato che  

- si tratta di un appalto cd. “sotto soglia”, essendo il suo importo complessivo pari a euro 114.000 

(centoquattordicimila) iva esclusa  e quindi inferiore alla soglia comunitaria prevista dall’art. 35 del 

D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, d’ora in poi Codice);  

 

Ritenuto  

- pertanto, al fine di ricercare un operatore economico che possa offrire le migliori condizioni per la 

gestione del servizio in oggetto, di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del Codice, 

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del 

medesimo Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per valutare sia l’offerta 

economica che i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità del servizio;  

- che l’importo a base d’asta per l’affidamento nel periodo contrattuale considerato, triennale a partire 

dalla data di sottoscrizione del contratto, è pari ad euro 114.000,00 (centoquattordicimila) IVA esclusa;  



- preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono indicate nella lettera di invito/disciplinare di 

gara e nel Capitolato speciale di gara, allegati al presente provvedimento;  

- visto l’elenco dei concorrenti da invitare alla gara in oggetto, che viene conservato agli atti;  

- dato atto che gli operatori economici invitati sono stati individuati sulla base di informazioni desunte 

dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione previsti dagli artt. 30 e 36 

del Codice;  

 

Rilevato che  
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 

dell’appalto in oggetto, con esito negativo nel caso di specie, e che, pertanto, non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di un servizio per il quale l’esecuzione all’interno 

della stazione appaltante è limitata pressoché esclusivamente allo svolgimento delle riunione del 

Consiglio di Amministrazione e per il quale l’importo relativo agli oneri di sicurezza è pari a zero;  

 

DETERMINA  
1) di avviare specifica procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi di consulenza 

societaria, contabile, amministrativa, fiscale e servizi di segreteria ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del 

Codice, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

Codice sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

 

2) di quantificare in Euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00) IVA esclusa, l’importo complessivo del 
servizio per la durata contrattuale di 36 mesi (a partire dalla data di sottoscrizione del contratto);  

3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Capitolato speciale di gara, la lettera di 

invito/disciplinare di gara e i relativi allegati, che costituiscono tutti parte integrante del presente 

provvedimento, contenenti le condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta 
aggiudicataria per un periodo di 36 mesi dalla data di sottoscrizione;  

4) di dare atto che con successivo provvedimento sarà istituita apposita Commissione Giudicatrice;  

5) di disporre che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;  

6) di stabilire immediatamente vincolante l’offerta per l’impresa per un periodo di 180 (centottanta) 
giorni dalla sua presentazione;  

7) di riservarsi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione;  

8) di riservarsi l’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta;  

9) di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun 
diritto degli offerenti;  

10) di pubblicare sul sito web della Fondazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 

dell’art. 29 del Codice degli Appalti, la presente delibera e i relativi allegati, nonché l’esito della 

procedura. 

 

Il Responsabile Unico della Procedura 

Dr. Alberto Melloncelli 
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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 

PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, FISCALE, 

CONTABILE E SOCIETARIO TRIENNIO 2018-2020. 

CIG 7335586D0E 

 

La Fondazione Cannavò, punto di riferimento scientifico nell’ambito della ricerca e dello studio 

finalizzati alla tutela della figura del farmacista, operante in Roma, via Palestro n. 75, richiede la 

seguente offerta per la prestazione del servizio di segreteria e del servizio di assistenza 

amministrativa, contabile, fiscale e paghe. 

 

Art. 1 – PRESTAZIONI 

1. Adempimenti amministrativo-contabili a carattere ordinario previsti dalle vigenti 

disposizioni legislative e dalle relative disposizioni attuative in relazione alla natura 

giuridica della Fondazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, dovranno 

essere assicurati i seguenti adempimenti: compilazione e registrazione della Prima Nota 

cassa, emissione e registrazione dei movimenti amministrativi e fiscali, predisposizioni 

situazioni contabili periodiche, rendiconti consuntivi e bilancio di previsione, tenuta ed 

aggiornamento libri contabili e fiscali assistenza operativa e contabile al revisore unico o al 

collegio dei revisori nelle verifiche periodiche. 

2. Predisposizione ed invio telematico delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO, della 

dichiarazione dei sostituti d’imposta e delle eventuali comunicazioni previste dalla vigente 

normativa in materia di redditi ed IVA. 

3. Elaborazione delle buste paga relative agli organi ed all’eventuale personale in servizio 

presso la Fondazione nonché per collaborazioni autonome ed adempimenti di legge connessi 

(INAIL, INPS, certificazioni uniche, mod. 770, etc.). 

4. Assistenza alla Fondazione sulle problematiche a carattere continuativo di ordinaria gestione 

dell’attività amministrativa, come nel caso di predisposizione di bandi di gara per la 

fornitura di opere o servizi o di assistenza nei rapporti istituzionali con gli Enti preposti. 

5. Assistenza in occasione delle riunioni del CdA aventi ad oggetto materie connesse 

all’incarico, nonché per le riunioni degli Organi di revisione. 

6. Servizio di segreteria consistente nel supporto alle Manifestazioni ed Eventi organizzati 

dalla Fondazione Cannavò con disponibilità ad assicurare la presenza continuativa di 

personale per tutta la durata degli eventi. 

7. Servizio di assistenza al provider dei corsi di formazione ECM consistente nella 

segnalazione e riscontro della soluzione di eventuali problemi esposti dal farmacista 

discente. 

8. Servizio di assistenza al gestore del portale FARMALAVORO di orientamento formativo e 

lavorativo ai laureati in Farmacia e CTF. 

Per l’espletamento delle suddette attività la Società appaltante si potrà avvalere di collaboratori 

esterni (non in sub-appalto). 

 

Art. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 

Le attività oggetto della prestazione saranno svolte dalla Società presso i propri uffici (per i punti 1, 

2, 3 dell’art. 1) ed avvalendosi eventualmente del supporto operativo di un consulente del lavoro di 

propria fiducia. Le ulteriori attività (punti 4, 5, 6, 7, 8 dell’art. 1) saranno assicurate anche presso la 



sede della Fondazione ovvero presso le sedi degli uffici competenti e/o le sedi ospitanti le 

manifestazioni e gli eventi. 

  

Art. 3 – GARANZIA DEFINITIVA 
L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare la garanzia definitiva, secondo quanto disposto dall’art. 

103 d el D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia dovrà essere pari al 10% dell’importo contrattuale. 

La garanzia deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni successivi alla scadenza del 

rapporto contrattuale. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

Art. 4 – COMPENSO 

Il compenso triennale proposto dalla Società dovrà essere omnicomprensivo di tutte le voci esposte 

all’art. 1. Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente previa presentazione di regolare 

fattura. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e 

dell’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) la Società comunicherà alla Fondazione il 

codice IBAN del conto corrente dedicato all’accredito degli importi concordati nonché le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

 

Art. 5 - DURATA 

L’incarico ha validità triennale a partire dalla data della firma del Contratto. 

 

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Impresa assegnataria dei Servizi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai 

concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi 

previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a 

ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da 

svolgere. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i 

principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Francesco Cannavò e il responsabile del 

trattamento è il RUP dr. Alberto Melloncelli.  

 

Roma, 26 marzo 2018 
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LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA  
 

PROCEDURA EX ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO, FISCALE, 

CONTABILE E SOCIETARIO TRIENNIO 2018 – 2020.  

 

 

CODICE CIG 7335586D0E 

 
 
  



La Fondazione Francesco Cannavò ha indetto, con determina a contrarre n. 1/2018 del 26 marzo 2018, 

una gara pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto, da espletare con la procedura di cui all’art. 

36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici, da ora in poi Codice), con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Codice sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità e le norme stabilite nella presente lettera 

d’invito/disciplinare di gara e nell’allegato Capitolato speciale.  

 

Si invita pertanto codesta società, a partecipare alla presente gara i cui contenuti, condizioni e 

prescrizioni sono di seguito indicati.  
 

A tale scopo si evidenziano alcune importanti indicazioni:  

 

1. Stazione Appaltante: FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO’ - Via Palestro, 75 00185 Roma - 

telefono/fax: 063224609 – e-mail: segreteria.fondazionecannavo@gmail.com – pec: 

fondazionefc@legalmail.it -  

Codice Fiscale-P. IVA: 07840931005  

 

2. Oggetto di gara: servizio di segreteria, amministrativo, fiscale, contabile e societario come meglio 

dettagliato nel capitolato speciale allegato al presente disciplinare di gara.  

 

3. Importo complessivo del servizio: 114.000,00 (centoquattordicimila/00) IVA esclusa per l’intera 

durata contrattuale.  

 

4. Periodo di affidamento: L’aggiudicazione del servizio ha la durata di anni tre decorrenti dalla data 

della sottoscrizione del contratto. In ogni caso, allo scadere del contratto, la ditta affidataria è tenuta a 

garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria, alle condizioni 

disciplinate dal contratto vigente, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. La Fondazione si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente secondo quanto disposto dal Capitolato 

allegato.  

 

5. Modalità di aggiudicazione e scelta del contraente: L'affidamento del servizio avverrà mediante 

procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del Codice secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 dello stesso Codice, 

secondo i criteri individuati nella presente lettera di invito/disciplinare di gara e nel Capitolato speciale 

allegato.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e di aggiudicare il 

servizio anche in presenza di una sola offerta;  

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara senza alcun diritto degli offerenti.  

 

6. Requisiti di partecipazione: Per la partecipazione alla gara è indispensabile che i concorrenti siano in 

possesso, pena esclusione della gara, dei seguenti requisiti: 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato o equivalente in Paesi UE) da 

almeno tre anni; 

- Oggetto dell’attività attinente ai servizi di cui alla presente procedura di gara;  

- Disporre, nell’ambito delle diverse tipologie di rapporti di lavoro previsti dalla vigente normativa, di 

professionisti iscritti all’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili; 

- Fatturato globale nel triennio 2014-2016 pari almeno a 200.000,00 euro. 


7. Attestazione del possesso dei requisiti.  
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di partecipazione suindicati, mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 



Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara. A corredo delle succitate dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica 

del documento d’identità valido del sottoscrittore.  

 

8. Divieto di subappalto 

E’ vietato il subappalto del servizio oggetto del presente affidamento. 

 

9. Elementi informativi per la presentazione dell’offerta 

Si forniscono di seguito i seguenti elementi informativi utili per la presentazione dell’offerta calcolati su 

base annua nell’ultimo triennio: 

a) numero medio delle operazioni contabili, calcolate per riga: 685 righe; 

b) numero medio di riunioni del Consiglio di Amministrazione: 4; 

c) numero annuale medio delle deliberazioni: 19; 

d) numero medio di cedolini paga: 10; 

e) numero medio di procedure di gara e contratti stipulati: 1 gara e 4 contratti; 

f) numero medio delle giornate di partecipazione ad eventi e manifestazioni: 3. 

 

10. Modalità di presentazione delle offerte e della documentazione di gara.  
Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati devono far pervenire, a pena di esclusione, le 

offerte entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 maggio 2018.   

 
Con la presentazione dell’offerta la ditta implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 

condizioni contenute nella presente lettera d’invito/disciplinare di gara e nell’allegato Capitolato 

speciale regolante il servizio in oggetto.  

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla sua presentazione ed avrà valore di proposta 

contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c.  

Codesto operatore economico non può presentare più di un’offerta e l’offerta presentata non può essere 

ritirata.  

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì le offerte redatte o inviate 

in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito/disciplinare di gara.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui si dovesse procedere 

all’aggiudicazione.  

Le offerte redatte in lingua italiana (per le offerte redatte in lingua diversa dall’italiano devono essere 

accompagnate da traduzione giurata) devono essere contenute, a pena di esclusione, in un plico non 

trasparente, sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia 

dell’integrità e della non manomissione del contenuto e deve essere controfirmato.  

Sull’esterno del plico deve essere, inoltre, riportata la ragione sociale e l’indirizzo dell’offerente e la 

seguente dicitura: “Offerta per il servizio di segreteria e per il servizio amministrativo, fiscale, contabile 

e societario triennio 2018-2020”.  

Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione sull’esterno del plico del 

riferimento alla gara in oggetto, ovvero l’apposizione di una indicazione totalmente errata o generica 

tale da rendere impossibile l’individuazione del plico come contenente l’offerta per la gara in oggetto.  

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:  

mediante raccomandata a/r del servizio postale statale, inviata presso la sede della Fondazione 

Francesco Cannavò in Roma, alla Via Palestro n. 75 – cap 00185;  

mediante plico, con garanzia di ricevuta, inoltrato dai corrieri specializzati, tassativamente negli 

orari di apertura al pubblico: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del 

sabato e dei giorni festivi alla Fondazione Francesco Cannavò in Roma, alla Via Palestro n. 75 – cap 

00185. 

L’inoltro del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Fondazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro 

motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.  



Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine indicato, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non 

verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente 

su sua richiesta scritta.  

 

Detto plico dovrà contenere le buste, secondo le norme e le indicazioni che seguono:  
“Busta A – Documenti Amministrativi”  

“Busta B – Offerta tecnica”  

“Busta C – Offerta economica”  

 

BUSTA “A”: debitamente sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate per il plico unico, 

recante all’esterno, oltre l’indicazione della ragione sociale dell’offerente, la dicitura “Documentazione 

amministrativa” e contenente, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:  

a) Dichiarazione unica di partecipazione alla gara resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale 

si attesti l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo al 

concorrente (Modulo A) accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del dichiarante;  

b) Documento o attestazione comprovante l’adempimento degli obblighi relativi alla garanzia 

provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta pari a € 2.280,00 iva 

esclusa;  

La garanzia provvisoria dovrà avere una validità espressa di almeno 180 giorni dal termine 

ultimo per la presentazione delle offerte e potrà essere costituita, a scelta del concorrente, in 

uno dei modi stabiliti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contanti, titoli del Debito 

Pubblico, garanzia fideiussoria bancaria e/o assicurativa ecc.). 

Le garanzie dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – 

art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa/RTI/Consorzio obbligato e la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C.. Dovrà, inoltre, essere indicato 

il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal 

ricevimento di semplice richiesta scritta.  

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, 

comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La garanzia provvisoria verrà svincolata, in caso di non aggiudicazione, entro 30 giorni dal 

relativo provvedimento. Nei confronti dell’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

Si precisa che: 

- l’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici nei casi previsti dall’art. 93, 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di tale riduzione, 

l’Impresa/RTI/Consorzio concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei 

relativi requisiti e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti; 

- in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 

fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; 

- in caso di Consorzio, la garanzia provvisoria dovrà essere presentata dal Legale 

Rappresentante (del Consorzio); 
 

c) il documento “PASSOE” ottenuto presso l’Anac;  

d) copia del Capitolato speciale di gara firmato, in ogni singola pagina, per accettazione di quanto 

in esso contenuto, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.  

 

La stazione appaltante rileva che gli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto hanno avuto esito negativo e che, pertanto, non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di un servizio per il quale non è prevista l’esecuzione 

all’interno della stazione appaltante e per il quale l’importo relativo agli oneri di sicurezza è pari a zero.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103


 

Quanto richiesto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della impresa concorrente; in caso 

contrario deve essere prodotta, sempre nella “BUSTA A” copia autentica dell’atto che attesti i poteri di 

firma di chi sottoscrive.  

 

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 

indicazione (diretta o indiretta) all’offerta economica.  

 

BUSTA “B”: debitamente sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate per il plico unico, con 

la dicitura “Offerta tecnica” scritta all’esterno della stessa, insieme alla indicazione della ragione 

sociale dell’offerente, che deve contenere, a pena di esclusione dalla gara la proposta tecnica redatta in 

lingua italiana contenente:  

 

1. una esaustiva descrizione del servizio offerto, comprendente tutti i particolari relativi alle 

modalità di gestione del servizio e alle misure che si intendono adottare per garantire la qualità 

dei servizi, con indicazione delle risorse umane utilizzate, delle attrezzature tecniche, dei mezzi 

e dei materiali.  

2. gli eventuali servizi aggiuntivi, con oneri a proprio carico, che l’impresa voglia offrire oltre 

quelli minimi previsti dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara e nel Capitolato speciale 

di gara.  

3. il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio, unico referente per la 

Fondazione.  

 

In ogni caso la dettagliata descrizione tecnica deve contenere, pena la non attribuzione del relativo 

punteggio, in modo chiaro e incontrovertibile gli elementi richiesti, le caratteristiche sia dei prodotti 

offerti, sia del servizio reso.  

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale 

da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta 

l’esclusione dalla gara.  

La proposta tecnica deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa concorrente; in caso contrario deve 

essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.  

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 

indicazione (diretta o indiretta) all’offerta economica.  

 

BUSTA “C”: debitamente sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate per il plico unico, con 

la dicitura “Offerta economica” scritta all’esterno della stessa, con l’indicazione della ragione sociale 

dell’offerente, che deve contenere l’offerta in carta legale, debitamente datata e sottoscritta, in ogni sua 

pagina, dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia 

stata prodotta nella BUSTA A, pena l’esclusione dalla gara.  

L’offerta economica, opportunatamente bollata, deve essere formulata in lingua italiana, secondo quanto 

previsto dalla presente lettera di invito/disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di gara e non dovrà 

presentare abrasioni o cancellazioni. Alla stessa deve essere allegato documento di identità del 

sottoscrittore.   

 
Il prezzo, comprensivo di tutti gli oneri accessori, deve essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso 

di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più 

vantaggiosa per la stazione appaltante.  

Nella formulazione dell’offerta economica l’impresa deve tenere conto di tutte le condizioni, delle 

circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione 

che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto. Non saranno accettate 

offerte che non rispettino le indicazioni, le prescrizioni e le modalità per la formulazione dell’offerta, 

ovvero risultino difformi dalle richieste o condizionate da clausole non previste.  



La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione di tutte le condizioni previste dalla 

presente lettera di invito/disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di gara da parte delle ditte 

concorrenti.  

 

11. Criteri di aggiudicazione.  
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei criteri di seguito indicati:  

Il punteggio complessivo sarà ripartito come segue:  

a. Qualità del servizio offerto fino a punti 70  
b. Canone del servizio offerto fino a punti 30  

 

Il punteggio relativo alla qualità, ai sensi dell’art. 95 del Codice, verrà attribuito in sede di gara in 

conformità ai seguenti parametri: 

 

PARAMETRI Punteggio massimo 

Esperienza maturata nell’erogazione di servizi professionali (vedi capitolato 

speciale di gara) resi ad enti o società pubbliche o private. 
20 

Numero dei professionisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionale di cui la 

Società dispone. 
15 

Numero complessivo degli addetti di Segreteria 15 

Servizio di assistenza al provider dei corsi di formazione ECM 

consistente nella segnalazione e riscontro della soluzione di eventuali 

problemi esposti dal farmacista discente. 

5 

Servizio di assistenza al gestore del portale FarmaLavoro di orientamento 

formativo e lavorativo per i laureati in Farmacia e CTF 

5 

Servizi aggiuntivi offerti 10 

 

Il punteggio relativo al canone verrà calcolato secondo la seguente formula: 

X = A x C  

 B 

Dove: 

X = punteggio da assegnare 

A = offerta più vantaggiosa tra quelle pervenute 

B = canone offerto dalla società in esame 

C = punteggio massimo prefissato (30). 

 

Il servizio sarà affidato alla società che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto. 

A parità di punteggio, il servizio sarà affidato alla società che avrà ottenuto il punteggio maggiore 

relativamente alla qualità. Qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio. 

 

12. Procedura di aggiudicazione. 

Le operazioni di gara prenderanno avvio in seduta pubblica il giorno 14 maggio 2018 alle ore 14,30 nei 

locali della Fondazione Cannavò, in via Palestro, 75 – Roma. 

Le procedure di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o data successiva. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, agli orari e nelle giornate che 

saranno comunicati ai concorrenti tramite pec. 

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle società ovvero un rappresentante 

per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

L’accesso e la permanenza degli incaricati dei soggetti concorrenti nei locali ove si terranno le 

operazioni di aggiudicazione è subordinata al rispetto delle norme in vigore presso la Fondazione e 

all’esibizione di un documento d’identità dell’incaricato. 

 



 

Nel corso della prima seduta pubblica, il RUP e  la Commissione giudicatrice provvederanno: 

- all’apertura delle “Buste A” e alla verifica della presenza, regolarità e completezza della 

documentazione prodotta.  
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.lgs n.50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni 

(Modulo A) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso verrà assegnato 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. 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.  

 

- all’apertura delle “Buste B” delle offerte ammesse e alla constatazione della presenza della 

documentazione richiesta.  

 

La Commissione procederà successivamente, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche e 

all’attribuzione dei punteggi di qualità. 

 

Nel corso della seconda seduta pubblica, convocata per il giorno 15 maggio 2018 alle ore 9,30, la 

Commissione giudicatrice provvederà:  

- a comunicare l’esito della valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti;  

- all’apertura delle “Buste C” dei concorrenti ammessi;  

- a dare lettura delle offerte economiche;  

- a redigere la graduatoria di gara in ordine decrescente di punteggio totale e a determinare la soglia di 

anomalia ai sensi dell’art. 97 del Codice;   

 
Successivamente, in seduta riservata, si procederà alla verifica di congruità dell’offerta prima 

classificata, ove questa risulti anormalmente bassa, richiedendo le giustificazioni necessarie ai sensi 

dell’art. 97 del Codice.  

 

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate.  

 

13. Aggiudicazione.  
Il verbale si conclude con la proposta di aggiudicazione al CdA della Fondazione che provvederà ad 

approvarla previa verifica delle operazioni di gara. L’aggiudicazione successiva all’approvazione della 

proposta non equivale ad accettazione dell’offerta. Il rapporto obbligatorio tra questa stazione appaltante 

e codesto operatore economico, laddove risultasse aggiudicatario, si instaura, infatti, esclusivamente con 

la stipulazione del contratto.  

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

Trattandosi di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice degli Appalti, la verifica 

dei suindicati requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull’aggiudicatario.  

 

14. Stipula del contratto.  
Prima della stipula, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto o al medesimo correlate ai 

sensi di legge, l’aggiudicatario deve costituire in favore della Fondazione una garanzia definitiva pari al 

10 (dieci) % dell’importo contrattuale, rilasciata in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del 

Codice.  

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Fondazione per la 

stipulazione del contratto; in mancanza di stipulazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi 

inadempimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della garanzia provvisoria. In tal 

caso è facoltà della Fondazione medesima aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente 

classificata nella graduatoria delle offerte.  



Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui all’art. 32, 

co. 9, del Codice, poiché, ai sensi del co. 10 della medesima norma, si tratta di affidamento effettuato ex 

art. 36, co. 2, lett. b) del medesimo Codice.  

Il contratto stesso sarà stipulato mediante scrittura privata.  

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipula del contratto 

medesimo.  

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 

data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al 

riguardo.  

 

Alla presente lettera d’invito/disciplinare di gara vengono allegati i seguenti documenti:  

 

a) Modulo A;  

b) Capitolato speciale di gara.  

 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al 

Responsabile Unico del Procedimento, dr. Alberto Melloncelli (pec: 0519100@pec.federfarma.it).  

 

Roma, 26 marzo 2018 

  

FONDAZIONE FRANCESCO CANNAVO’  

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Dr. Alberto Melloncelli 

 

 



Modulo A: 

“DICHIARAZIONI” 
 

ALLA FONDAZIONE 

FRANCESCO CANNAVO’ 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, 

     (cognome)    (nome)    

 

nato/a a _________________________________________________ (_______), il _________, 

     (luogo)            (prov.) 

 

residente a: ___________________________________  (______) in Via __________________ 

    (luogo)             (prov.) 
             

n° ______, codice fiscale ____________________________ in  qualità di legale rappresentante/ 

 

procuratore (specificare la qualifica) dell’Impresa _____________________________________, 

 

con sede legale a ____________________________, via ________________________________, 

 

n. ______ codice fiscale _______________________ e partita IVA ________________________, 
 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

1) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, sono i Signori: 
 

 

Nome ______________________________________ Cognome ____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita ____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

Carica ___________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

Carica ___________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

Carica ___________________________________ 



 

2) che i titolari di incarichi di direzione, vigilanza e controllo  sono i sig.ri:  
 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

Carica ___________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

Carica ___________________________________ 

 

 

 3) che i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza sono i sig.ri:  

 
Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

Carica ___________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

Carica ___________________________________ 

 

4) che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 

 

 Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 



5) che il socio unico è il Sig. 
 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

6) che il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è il Sig. 
 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

 

7) che i soci (in caso di società in nome collettivo) sono i Signori: 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

8) che i soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) sono i Signori: 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza ________________________________________________ 

 



9) che nell’ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, sono cessati dalla carica di amministratori dotati del 

potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico socio di maggioranza (in caso di società 

con meno di quattro soci), soci (in caso di società in nome collettivo), i Signori: 
 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _______________________________ Carica ___________________________________ 

 

 

Nome ______________________________________ Cognome _____________________________ 

Luogo di nascita _________________________________  Data di nascita _____________________ 

Residenza _______________________________ Carica ___________________________________ 

 

10)  che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1,2,3,4,5 del D.lgs 

50/2016 

11)  che per ciascuno degli amministratori e dei soci muniti di potere di rappresentanza, dei 

direttori tecnici e dei cessati nell’ultimo anno di cui ai precedenti punti da a1) a a9), 

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’Art.47 comma 

2 del D.P.R. n.445/2000, assumendosene le relative responsabilità non sussistono, le 

cause di esclusione previste dall’art 80 commi 1,2,3,4,5 del D.lgs 50/2016  

12) che l’Impresa _______________________________ (ai sensi dell’art. 83, comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016.): 

 è iscritta alla Camera di Commercio di ________________________________ Registro 

Imprese n. _________________ Registro Economico Amministrativo (R.E.A.) n. 

_______________, per la seguente attività 

____________________________________________; 

13)  di ottemperare alle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 196/2003); 

14) che, ai sensi dell’art. 5, lett.a) della L.n.180 del 11.11.2011, l’Impresa appartiene alla 

seguente categoria: (barrare la casella che interessa) 

□   microimprese 

□  piccole imprese 

□  medie imprese 

N.B. Di seguito si riporta la definizione e le soglie per l’individuazione delle microimprese, 

piccole imprese, medie imprese così come individuate dalla  Raccomandazione della 

Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, richiamata dalla L.n.180/2011: 

Categoria  

di impresa 

Effettivi:  

unità lavorative-

anno 

(ULA) 

una delle due condizioni 

Fatturato annuo  Totale di bilancio annuo 

Media < 250 ≤ 50 milioni o ≤ 43 milioni 

Piccola < 50 ≤ 10 milioni o ≤ 10 milioni 

Micro < 10 ≤ 2 milioni o ≤ 2 milioni 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2003_0361_RACC_PMI.pdf#_blank
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2003_0361_RACC_PMI.pdf#_blank


 

15) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione 

dell’offerta; 

16) di impegnarsi a iniziare il servizio nel termine indicato nella comunicazione scritta di 

assegnazione o dalla diversa data concordata tra le parti; 

17) che l'offerta è giudicata remunerativa ed irrevocabile, per cui l’Impresa si impegna ad 

eseguire regolarmente il servizio in caso di assegnazione; 

18) di impegnarsi ad osservare, nei riguardi dei propri dipendenti o soci, tutte le leggi, i 

regolamenti e le disposizioni contrattuali (esonerando la Fondazione da ogni 

responsabilità al riguardo), anche in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 

nonché di condizioni di lavoro (legge 81/2008 e s.m.i.), nel corso dell’esecuzione 

contrattuale; 

19) di assumere, in caso di affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010 e di dare attuazione alla medesima; 

20) di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva, come indicato 

all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

21) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nei 

seguenti documenti: 

- Chiarimenti prot.n._________del__________ 

- Lettera di invito 

- Capitolato Speciale  

22) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con quelli relativi alle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza, nonché l’impegno 

a rispettare gli obblighi di cui sopra per tutto il periodo contrattuale (esonerando la 

Fondazione  da ogni responsabilità al riguardo); 

23) che l’Impresa si impegna a fornire, in caso di aggiudicazione, tutta la documentazione 

necessaria all’esperimento degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in 

materia “antimafia”, a comunicare i dati e le informazioni che saranno richiesti per la 

verifica delle dichiarazioni prodotte; 

24) che il fatturato globale della Società nell’ultimo triennio (2014-2016) è pari a ___________ ; 

25) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati, 

anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale 

contratto; 

26) che la propria posizione INPS è la seguente: 

Numero Matricola ______________________ Sede _____________________________; 

27) che la propria posizione INAIL è la seguente:  

Numero matricola ___________________ Sede __________________-  PAT ___________; 

28) che il numero dei dipendenti dell’Impresa 

è ________, di cui addetti del servizio n. _______; 

29) che il CCNL applicato è il seguente ___________________________________________; 

30) che l’indirizzo della Agenzia delle Entrate di riferimento è il seguente: 

Via __________________________ n._____ CAP_________ Città ___________________ 

Prov. ______; 

31) che il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 , è il seguente: 

Via __________________________ n. ____ Città ______________ Prov. ____ CAP 

_________ Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

_______________________________________ Tel ____________________. 



32) L’indirizzo PEC di cui si autorizza l’utilizzo per l’invio delle comunicazioni previste 

dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016 

è il seguente ______________________________________________. 

 

N.B. La mancata indicazione del dell’indirizzo di posta elettronica esonerano la stazione 

appaltante per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

data _____________       

 

 

Il Legale Rappresentante 
___________________________________ 

         (timbro e firma leggibile) 
 

 

 

 

Allega, congiuntamente alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in 

corso di validità;  
 

N.B.: in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore dovrà essere allegata, in originale o in 

copia ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la relativa procura notarile o altro documento da cui 

evincere i poteri di firma del sottoscrittore. 

 

data, _____________       

Il Legale Rappresentante 
___________________________________ 

             (timbro e firma leggibile) 
 


