BANDO ESPLORATIVO
per l’individuazione di una farmacia di zona per la fornitura di farmaci per gli Ospiti non convenzionati
residenti presso le residenze Sede di Via Sette Martiri n.33 e Breda di Via Ippodromo n.2 in Padova.
ENTE PROCEDENTE: ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI VIA SETTE MARTIRI N.33 35129 PADOVA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. PIERLUIGI DONA’

IL DIRETTORE GENERALE
in esecuzione della delibera di Consiglio di Amministrazione n.23 del 20.02.2019 “Fornitura farmaci Ospiti
non Convenzionati ”,
Rende noto
che l’Istituto Luigi Configliachi è interessato ad individuare una farmacia locale che provvederà alla
fornitura di farmaci per gli Ospiti residenti presso la residenza Sede (Via Sette Martiri n.33 – 35143 Padova)
e residenza Breda ( Via Ippodromo n.2 – 35129 Padova) per la durata di anni due.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La Farmacia aggiudicataria del servizio provvederà con proprio personale al ritiro giornaliero ( dal lunedì al
sabato) delle prescrizioni mediche emessa dal medici di struttura per gli Ospiti residenti non convenzionati
e nella stessa giornata provvederà alla consegna dei relativi farmaci. La consegna delle prescrizioni alla
farmacia potrà essere effettuata anche mediante strumento informatico da definirsi in seguito (fax email
etc). Alla farmacia verranno forniti tutti i dati documentali necessari per l’espletamento del servizio e il
tutto adeguato alle vigenti normative.
La Farmacia emetterà mensilmente rendicontazione alla Stazione committente suddivisa per struttura
residenziale con allegati gli scontrini fiscali sanitari di ogni singolo Ospiti con relativo codice fiscale
dell’Ospite.
La Stazione committente si riserva di scegliere due farmacie per vicinanza territoriale alle due residenze.
a) la Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento relativo al presente
avviso;
b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all’affidamento.

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE
Trattandosi di avviso esplorativo l’individuazione dell’operatore economico prescelto non darà luogo a
graduatoria ma avverrà a titolo meramente indicativo con il criterio dell’offerta più bassa in base alla
percentuale di sconto applicata alla generalità dei farmaci forniti.

DOCUMENTAZIONE
Il presente bando sarà in visione sul sito istituzionale dell’Ente (www.configliachi.it) per la durata di giorni
15. Inoltre si provvederà a trasmettere copia del presente avviso alle farmacie territorialmente più vicine
alla residenze.
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono far pervenire un plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura indirizzato a "ISTITUTO L. CONFIGLIACHI – VIA SETTE MARTIRI N.33 – 35143 PADOVA - con
la seguente dicitura: "NON APRIRE. CONTIENE OFFERTA RELATIVA AL BANDO FARMACIE”
Il plico dovrà essere presentato esclusivamente tramite servizio postale o postacelere o altro servizio
postale equivalente o consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 12.04.2019.

Nel plico dovranno essere contenute, DUE separate buste contenenti :
1) Busta amministrativa: busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente l’autocertificazione amministrativa disponibile come
modello allegata al presente bando;
2) Busta economica:
busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura
“DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” contenente la dichiarazione della percentuale di sconto che verrà
applicato ai farmaci destinati agli Ospiti non convenzionati sottoscritta dal legale rappresentante.
AVVERTENZE
L’offerta e le dichiarazioni allegate vanno redatte in lingua italiana.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine indicato o sul quale non fosse apposta
la scritta relativa alla specificazione oggetto della gara.
Il concorrente ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 13 del giorno indicato per la
presentazione della domanda. Tale svincolo dovrà essere richiesto per iscritto dal concorrente o dal suo
legale rappresentante e sottoscritto in presenza del dipendente addetto o autocertificato, ai sensi del T.U.
445/2000.

Non è in ogni caso ammessa alcuna offerta sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per comprovati motivi di interesse pubblico, di non dar
luogo alla procedura in oggetto o di prorogarne la data, dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti,
senza che questi possano pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Pierluigi Donà

