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INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI AD ADERIRE A SISTEMA DINAMICO DI ACQUSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA DI FARMACI 
 
 
L’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (di seguito ASSC Casalpusterlengo) con sede in 

Casalpusterlengo Via Fleming n. 2 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 e smi, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di 

indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 

di affidamento della fornitura di farmaci per le due farmacie comunali, mediante sistema dinamico di 

acquisizione (art. 55 D.Lgs n. 50/2016 e smi) per il periodo dal 01/06/2021 al 31/12/2021, il tutto come da 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 30/03/21. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per ASSC Casalpusterlengo; le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare ad ASSC Casalpusterlengo la disponibilità ad 

essere invitati alla successiva fase 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, 

non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
ASSC Casalpusterlengo, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 

per l’affidamento della fornitura di che trattasi entro il termine delle ore 12.00 del giorno 17/05/2021 

 

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo con sede in Casalpusterlengo Via Fleming n. 2 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA – LUOGO DI ESECUZIONE  
L’intervento consiste nella fornitura di medicinali per le farmacie comunali poste in Casalpusterlengo via 

Fleming n. 1 e via Gramsci n. 2 

 
3. IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo presunto della fornitura ammonta a Euro 135.000,00 con scadenza 31/12/2021 

 
4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  
La fornitura sarà aggiudicata secondo la procedura di cui all’art. 55 del D.Lgs n. 50/2016 e smi 
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5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici, che possiedono i seguenti requisiti:  

• iscrizione alla camera di commercio per l’attività oggetto del presente appalto ai sensi dell’art. 83 

comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e smi 

• fatturato minimo annuo pari ad euro 150.000,00 ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e 

smi 

 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti dovranno:  

• presentare richiesta specificando la forma di partecipazione;  

• dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di partecipazione) 

mediante la compilazione dell’Allegato 1;  

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante sono allegati al presente 

avviso, dovranno essere compilati, resi firmati digitalmente in formato non modificabile (.pdf) ed inviati entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/05/2021 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo assc@pec.it 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA  
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:  

• la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate 

• la mancanza della sottoscrizione digitale dell’istanza;  

• il non possesso dei requisiti minimi richiesti;  

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori 
economici che partecipino all’indagine in più di una forma (ad esempio singolarmente, in 
raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un raggruppamento 
temporaneo ecc..).  
 
8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante segue le 

norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61 del D.lgs n. 50/2016. 

Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema. 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP: Massimo Pezzini 

CONTATTI MAIL RUP: massimo.pezzini@assc.it 
 
10. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ASSC Casalpusterlengo  
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11. RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, 

potranno essere richieste alla Stazione Appaltante entro il terzo giorno antecedente la data di scadenza 

indicata in premessa.  

Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro due giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle candidature. 

 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
   Dott. Massimo Pezzini 

 
 
 
 
Casalpusterlengo, 13/04/2021 

 


	IL DIRETTORE GENERALE

