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1. PREMESSE 

Con determinazione dell’Amministratore Unico di data 23.11.2021, AMSC S.p.a. (di seguito “Ammini-

strazione”) ha indetto la procedura per l’acquisto di fornitura di farmaci e parafarmaci con la procedura 

del sistema dinamico di acquisizione, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA (https://gpa.appal-

tiamo.eu), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione 

delle domande di ammissione al sistema dinamico, di verifica e valutazione delle stesse e di ammissione 

degli operatori, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel 

presente documento. 

A seguito dell’avvio del Sistema e dell’ammissione allo stesso degli operatori economici l’Amministra-

zione procederà con singoli confronti competitivi per concludere gli acquisti relativi all’ambito oggetto 

di gara. 

L’iscrizione al Sistema sarà sempre possibile durante tutta la durata di funzionamento dello 

stesso di cui al successivo art. 5. 

I concorrenti potranno tuttavia essere invitati al singolo confronto concorrenziale lanciato 

dall’amministrazione solo successivamente alla loro ammissione al sistema, comunicata tramite 

PEC. 

Il criterio di aggiudicazione dei singoli confronti competitivi sarà quello del miglior prezzo.  

Le prestazioni oggetto di affidamento di svolgeranno nelle seguenti sedi: 

− Farmacia Comunale di Cajello – Via Pietro Maroncelli 2, Gallarate 

− Farmacia Comunale di Madonna in Campagna – Via Madonna in Campagna 10, Gallarate  

− Farmacia Comunale dei Ronchi – Via Padre Iginio Lega 54, Gallarate  

− Farmacia Comunale di Sciarè – Via Carlo Cattaneo 36, Gallarate  

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci e parafarmaci. L’elenco dettagliato delle categorie mer-

ceologiche comprese nel Sistema è contenuto nell’Allegato 1. 

 

3. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

3.1.Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende:  

1. Capitolato speciale di appalto; 

2. Bando di gara; 

3. Disciplinare di gara comprensivo dei moduli per presentare offerta; 

4. Allegato 1 - Elenco delle categorie merceologiche 

 

La documentazione di gara è disponibile all’interno della piattaforma GPA e sul sito internet di AMSC 

S.p.A. (www.amsc.it).  



 

 

3.2.Chiarimenti 

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiari-

menti sul contenuto della presente procedura potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

formulare all’interno della sezione Comunicazioni della procedura di gara, almeno 30 giorni prima del 

termine fissato per la data di scadenza del Sistema dinamico. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la qualificazione al Sistema, mediante 

pubblicazione in forma anonima all’interno della piattaforma GPA e all’indirizzo internet www.amsc.it. 

È pertanto onere degli operatori economici visitare il sito internet aziendale nonché la piattaforma GPA 

prima dell’invio telematico della domanda di ammissione, al fine di verificare la presenza di eventuali 

chiarimenti, rettifiche o precisazioni. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

3.3.Comunicazioni  

In fase di registrazione alla piattaforma GPA l’operatore economico è tenuto ad indicare l’indirizzo PEC 

o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai 

fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate 

mediante la piattaforma GPA.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversa-

mente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comu-

nicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

4. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ACCREDITAMENTO 

La partecipazione alla procedura è condizionata alla preventiva registrazione e all’accreditamento alla 

piattaforma GPA: ciò dovrà necessariamente avvenire preliminarmente all’invio della domanda di am-

missione. 

La registrazione e l’accreditamento alla piattaforma non comportano alcun costo per l’operatore econo-

mico e dovranno avvenire collegandosi al sito internet https://gpa.appaltiamo.eu. Per informazioni rela-

tive alla dotazione hardware e software necessaria per operare sulla piattaforma e alle caratteristiche tec-

niche si rimanda al documento “Regolamento della piattaforma GPA”, pubblicato nell’homepage della 

piattaforma all’interno della sezione “Hai bisogno di aiuto?”. 

L’operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività: 

https://gpa.appaltiamo.eu/


 

 

- Registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo https://gpa.appaltiamo.eu, selezionando dal menù nella 

parte alta dell’homepage la voce “Registrati” e compilando il form con tutti i dati richiesti. Al termine 

della procedura di registrazione le credenziali di accesso alla piattaforma saranno inviate all’indi-

rizzo e-mail indicato dall’operatore economico; 

- in occasione del primo accesso, completare la procedura di accreditamento alla piattaforma, 

seguendo i passaggi guidati; una volta effettuato l’accreditamento alla piattaforma, l’operatore 

economico potrà operare all’interno del portale per tutta la durata della validità dell’accredita-

mento stesso (pari a 6 mesi); 

- attendere la notifica dell’esito positivo dell’accreditamento, necessario per poter presentare of-

ferta, che sarà inviata sia all’indirizzo PEC dell’operatore economico, sia all’indirizzo e-mail del 

referente registrato; 

- dopo avere effettuato l’accesso alla piattaforma, cercare la procedura all’interno della sezione 

Nuove procedure cliccando sul pulsante Vedi tutte; 

- cliccare sul pulsante Partecipa nella pagina di riepilogo dei dettagli della procedura per presentare 

la propria domanda di ammissione. 

Nella homepage della piattaforma GPA all’interno della sezione “Hai bisogno di aiuto?” è pubblicato 

il manuale di utilizzo della piattaforma GPA per gli operatori economici. 

La dotazione hardware e software necessaria per operare sulla piattaforma GPA e le modalità di 

funzionamento della stessa sono descritte all’interno del documento “Regolamento della piattaforma 

GPA”, pubblicato nell’homepage all’interno della sezione “Hai bisogni di aiuto?”. 

Non è imposto un termine ultimo per la registrazione e l’accreditamento, ma la formale ammissione al 

Sistema dinamico sarà requisito imprescindibile per la ricezione degli inviti telematici ai singoli confronti 

competitivi. 

 

R.T.I. e Consorzi ordinari: tutte le imprese componenti il RTI e le imprese consorziate dovranno regi-

strarsi e accreditarsi sulla piattaforma GPA. Successivamente, la domanda di ammissione sarà inserita in 

piattaforma dalla capogruppo mandataria, che nel primo step di presentazione della partecipazione dovrà 

selezionare quale forma di partecipazione la voce “Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzio 

ordinario”. Nel secondo step di partecipazione, l’impresa capogruppo mandataria dovrà quindi selezio-

nare le imprese mandanti o consorziate.   

Consorzio: sia il Consorzio sia i consorziati designati quali esecutori dovranno registrarsi e accreditarsi 

sulla piattaforma GPA. Successivamente, la domanda di ammissione sarà inserita in piattaforma dal Con-

sorzio, che nel primo step di presentazione della partecipazione dovrà selezionare quale forma di parte-

cipazione la voce “Consorzio”. Nel secondo step di partecipazione, il Consorzio dovrà quindi selezionare 

le imprese consorziate esecutrici.   

 

5. DURATA DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 

Il Sistema dinamico di Acquisizione avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di avvio 

dello stesso. Il Sistema Dinamico si intenderà comunque concluso qualora, a seguito dei confronti com-

petitivi attivati, dovesse essere raggiunto prima della scadenza prevista l’importo complessivo di cui al 

successivo par. 6. 

Ogni singolo confronto concorrenziale successivamente lanciato avrà la durata indicata nel capitolato 

speciale di appalto che di volta in volta verrà allegato alla richiesta di offerta. 

https://gpa.appaltiamo.eu/


 

 

 

6. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 

Il Sistema Dinamico ha un importo complessivo, per l’intero periodo di durata, pari a € 5.000.000,00, 

oltre IVA. Detto importo non potrà essere complessivamente superato dai singoli confronti competitivi 

lanciati dall’Amministrazione durante il periodo di validità dello Sistema Dinamico. 

In relazione ad ogni singolo confronto competitivo l’amministrazione provvederà a determinare una base 

d’asta. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti iscriversi al Sistema in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordi-

nario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa al Sistema in raggruppamento o consorzio ordinario di concor-

renti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa al Sistema in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti al Sistema possono iscriversi in forma singola o 

associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, all’atto della 

iscrizione al Sistema, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma. 

In caso di violazione sono esclusi dal Sistema sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 

di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti pre-

visti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare do-

manda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo co-

mune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 



 

 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costi-

tuendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 

aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel con-

tratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso 

dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 

aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di man-

dataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai 

sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

8. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

 

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

Al fine di ottenere la iscrizione al Sistema ed essere ammessi a tutti i successivi confronti competitivi i 

concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

 

9.1 Requisiti di idoneità 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della pre-
sente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pub-

bliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensa-

bili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 



 

 

9.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria. 

 

9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Il concorrente deve aver realizzato nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del bando 

di gara sulla GURI, forniture analoghe a quelle per la/le categoria/e per la/le quale/i richiedere l’iscri-

zione al sistema dinamico per un importo complessivo nel triennio non inferiore a € 500.000,00, al netto 

di IVA. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 

del Codice: 

- in caso di forniture prestate in favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici per la com-

prova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispen-

sabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; 

- in caso di forniture prestate in favore di committenti privati, la comprova del requisito avviene 

mediante la acquisizione tramite AVCPASS da parte dell’operatore economico dell’originale o 

copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

9.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di parteci-

pazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi or-

dinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-asso-

ciazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:  

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui all’art. 10.3 deve essere posseduto complessivamente dall’associazione; la mandataria 

deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

 



 

 

9.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipa-

zione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito di cui all’art. 10.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese 

consorziate esecutrici. 

Il requisito di cui all’art. 10.3 deve essere posseduto complessivamente sommando le capacità del Con-

sorzio con le capacità delle consorziate esecutrici. 

 

10. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che 

si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esi-

genza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso 

di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con docu-

menti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sa-

nabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 



 

 

 

11. SUBAPPALTO 

Durante la fase di qualificazione al Sistema non viene presentata alcuna dichiarazione relativa al subap-

palto che verrà richiesta esclusivamente al momento della presentazione dell’offerta conseguente ad ogni 

singolo confronto competitivo. 

 

12. GARANZIE  

Durante la fase di qualificazione al Sistema non viene richiesta la presentazione di garanzie. Eventuali 

garanzie provvisorie e definitive verranno richieste esclusivamente in occasione dello svolgimento di ogni 

singolo confronto competitivo. 

 

13. SOPRALLUOGO 

Non è previsto il sopralluogo. 

 

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Durante la fase di qualificazione al Sistema non è richiesto il pagamento di alcuna contribuzione ad 

ANAC. L’eventuale pagamento del contributo ANAC verrà richiesto esclusivamente al momento della 

presentazione dell’offerta relativa al singolo confronto competitivo, qualora lo stesso abbia un importo 

superiore a € 150.000,00.   

 

15. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

Tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente da un amministratore munito di potere di rap-

presentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia 

autentica della medesima).  

Nel caso di soggetti associati i documenti devono essere firmati da:  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capo-

fila;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, datutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cuiall’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo. 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  



 

 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuri-

dica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve 

essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’im-

presa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete che partecipa alla gara.  

Si precisa quanto segue:  

d) Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichia-

razioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concor-

renti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 

sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

e) Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 devono 

essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il procuratore 

allega copia conforme all’originale della relativa procura. 

f) La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

g) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in mo-

dalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli 

articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

h) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua stra-

niera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo 

a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incom-

pletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A, si 

applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

 

 

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La prima fase di qualificazione al Sistema Dinamico si concluderà il giorno lunedì 10 gennaio 2022 alle 

ore 23.59. 

A decorrere dal giorno successivo l’Amministrazione potrà procedere con le ammissioni al Sistema da 

parte delle imprese richiedenti e con l’avvio dei confronti competitivi. 

Si ricorda che gli operatori economici potranno inviare la propria domanda di ammissione in qualsiasi 

momento per tutto il periodo di validità del presente Sistema Dinamico. Ai confronti competitivi lanciati 



 

 

dall’Amministrazione potranno essere invitati solo gli operatori già ammessi alla data di invio della richie-

sta di offerta. 

Gli operatori economici interessati a richiedere l’abilitazione al Sistema dinamico dovranno caricare sulla 

piattaforma GPA la documentazione di seguito elencata. 

Una volta eseguito l’accesso alla propria area personale sulla piattaforma GPA, selezionare dalla barra dei 

menù la voce Sistemi dinamici e, dal menù a tendina, la voce Nuova iscrizione. 

Dall’elenco dei SDA disponibili, cliccare sul Sistema Dinamico di AMSC S.p.A. per accedere ai dettagli 

della procedura e, in fondo alla pagina di riepilogo, cliccare sul pulsante Partecipa. 

16.1. BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa per l’ammissione al Sistema dinamico, inviata secondo le modalità 

sopra descritte, è la seguente: 

 

1. Domanda di ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione, redatta in conformità al 

Modello A, sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico; 

2. DGUE – Documento di Gara unico Europeo (utilizzare il modello B) sottoscritto digital-

mente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico.  

Il DGUE allegato dalla amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere 

compilate. 

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero: 

a) Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) L’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

c) Aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di 

gara, forniture analoghe per un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00 per 

la/le categoria/e per la/le quale/i richiedere l’iscrizione al sistema dinamico. 

3. Dichiarazione integrativa (utilizzare il modello C) sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico; 

4. Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certificato della 

camera di commercio) originale firmato digitalmente o copia conforme scansionata e firmata digital-

mente della procura institoria o della procura speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza 

di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente. 

16.2. CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

All’interno della sezione “Categorie personalizzate” l’operatore economico dovrà selezionare le categorie 

merceologiche per le quali richiede l’ammissione al Sistema Dinamico, tra quelle elencate all’interno 

dell’Allegato 1 - Elenco categorie merceologiche. È richiesto l’inserimento in piattaforma di almeno una 

categoria merceologica. 

 



 

 

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Scaduto il termine di cui al precedente paragrafo l’Amministrazione provvede alla qualificazione dei con-

correnti in seduta riservata ed alla loro ammissione al Sistema, che verrà notificata all’operatore econo-

mico mediante la piattaforma GPA. 

In caso di mancata ammissione per carenza documentale nella domanda di iscrizione al Sistema l’opera-

tore economico potrà presentare una nuova domanda. 

In caso di mancata ammissione per carenza di requisiti minimi la domanda di iscrizione al Sistema potrà 

essere ripresentata una volta che l’operatore economico ha raggiunto i requisiti minimi per essere am-

messo. 

18. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE AMMISSIONI AL SDA 

L’operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione al Sistema conse-

guentemente ad ogni modifica dei dati riportati nel Documento di Gara Unico Europeo. 

 

19. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’Amministratore 
Unico, Maurizio Zenoni. 
 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per 

la gestione dell’appalto, sia in forma cartacea che digitale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 

in vigore dal 25.05.2018. 

L’amministrazione informa le imprese che il titolare del trattamento dei dati personali è AMSC S.p.A.. 

L’operatore economico avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in pos-

sesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli 

obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche al termine del rapporto contrattuale. 

L’operatore economico sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consu-

lenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. 

 

21. ASSISTENZA TECNICA PIATTAFORMA GPA 

È possibile ottenere assistenza tecnica relativa all’utilizzo della piattaforma GPA: 

- tramite sistema di ticketing, accessibile dal pulsante “Ticket assistenza” posto in alto a destra 

all’interno del proprio account sulla piattaforma (dopo avere eseguito il login con le credenziali 

in proprio possesso); 

- tramite PEC all’indirizzo gpa.gare@pec.it 

- telefonicamente al numero 0461/1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (esclusi i giorni festivi). 

mailto:gpa.gare@pec.it


 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Maurizio Zenoni 


