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FARMA.CER S.p.A.  

Via Verdi 40/B - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

C.F.e P.IVA 11409530158 

 

I – Cernusco Sul Naviglio : fornitura di farmaci e parafarmaci 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: 

Farma.Cer S.p.A., via Verdi, 40/B,  - 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano) - 

Italia.  Telefono:02.9242771 Telefax:02.9240125 

Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni e presso il 

quale è possibile ottenere la documentazione: 

Farma.Cer S.p.A., sede amministrativa, via Verdi, 38/C - 20063 Cernusco 

sul Naviglio (Milano) - Italia. Telefono 02.92111170 Telefax: 02.92339420 

Posta elettronica: farma.cer @libero.it indirizzo al quale inviare le offerte/le 

domande di partecipazione:sede amministrativa, via Verdi 38/C, 20063 

Cernusco sul Naviglio (Milano) - Italia. Telefono 02.92111170 Telefax: 

02.92339420 Posta elettronica: farma.cer @libero.it.  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settori di attività: FARMACIA – 

II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto.II.1.5) Descrizione/oggetto 

dell’appalto: fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi con 

consegna alla Farmacia Comunale 1 ubicata in Cernusco sul Naviglio Via 

Verdi 40/B ed alla Farmacia Comunale 2 ubicata in Cernusco sul Naviglio 

Via Visconti 18/C. 

 II.1.6) CPV: 33000000-0 

II.1.8) Divisione : no 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: 

importo totale presunto  3.450.000,00 EUR. 
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II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2 anni 

dalla data di aggiudicazione 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva del 0,5% (zero 

virgola cinque per cento dell’importo di aggiudicazione). III.1.2.) Principali 

modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri. Termini e modalità 

di pagamento indicati nel capitolato speciale . III.1.3) Forma  giuridica che 

dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: come da art. 34 D.Lgs. 163/2006 ovvero artt. 4 e 5 Direttiva Ce 

2004/18. III.2.1) Situazione personale degli operatori: possesso 

autorizzazione d’esercizio attività all’ingrosso medicinali ai sensi D. Lgs. N. 

538/92 o equipollente dello stato di residenza. Inesistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. art. 38 D.Lgs. 16372006. III.2.2) Capacità 

economica e finanziaria – prove richieste: indicate nel disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica – prove richieste: indicate nel disciplinare di gara. 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo 

più basso. IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari – 

condizioni per ottenerli: disponibili fino al 24/04/2008, ore 12,00.  

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/05/2008 ore 12.00. 

IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 

Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta: 90 giorni (dal termine  per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) 

Modalità di apertura delle offerte: l’apertura, in seduta pubblica, avverrà il 

giorno 06/05/2008 alle ore 14.00 presso gli uffici di Farma.Cer S.pa 

all’indirizzo di cui al punto I.1). Sono ammessi ad assistere all’apertura delle 

offerte i titolari o legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati. 

VI.5) Data di spedizione del bando alla Comunità europea: 06/03/2008 
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Il Direttore Generale, Dott.ssa Carmela Lantieri. 


