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CAPITOLATO SPECIALE  
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI INFUSIONALI 

 
 
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA  
Il presente capitolato disciplina la fornitura di “soluzioni infusionali” necessarie all’Azienda 
Speciale Comunale “Cremona Solidale” con sede legale a Cremona in Via Brescia n. 207. 
I prodotti richiesti ed i quantitativi presunti di consumo, sono indicati nell'allegato “A”.  
Le quantità oggetto della presente gara, si intendono indicate a titolo presuntivo e non 
impegnativo, pertanto l’Azienda si riserva la facoltà di aumentare o diminuire i quantitativi 
di merce indicati a titolo presuntivo e non impegnativo qualora si verifichino variazioni di 
utilizzo da parte dei Responsabili dei Servizi, senza che per questo il fornitore possa 
avanzare pretesa alcuna. 
 
ART. 2 - REQUISITI DEI PRODOTTI 
Tutti i materiali devono possedere le caratteristiche tecniche che li rendano compatibili alle 
vigenti norme internazionali e nazionali laddove previste. I componenti delle soluzioni 
dovranno derivare da materie prime conformi alla F.U. ultima edizione e relativi 
aggiornamenti. Le composizioni delle soluzioni dovranno essere conformi a quanto 
previsto nelle monografie del Formulario Galenico Nazionale, D.Lgs. 178/91, 
(D.M.21/12/88 e succ.); altrettanto dicasi per le metodiche di preparazione e 
sterilizzazione. 
Le aziende dovranno presentare, per ogni tipo di prodotto, idonea documentazione 
tecnica e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, enunciante quanto segue: 
 che tutte le soluzioni sono preparate e confezionate in conformità a quanto previsto 

dalla F.U.  ultima edizione; 
 il numero di autorizzazione della officina rilasciato dal Ministero della Sanità; 
 il numero di registrazione presso il Ministero della Sanità e/o il numero di 

autorizzazione alla vendita, relativo ad ogni prodotto offerto. 
 
ART. 3 - CONFEZIONAMENTO 
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione 
anche durante le fasi di trasporto. 
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le 
diciture richieste dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti o 
condizionamenti primari, sia sull'imballaggio esterno. Nello specifico, le etichette esterne 
dovranno essere di colore adatto e provocare il meno possibile confusione per il 
personale che lo manipola e somministra (indicazione Ministero Farmaci LASA). 
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione dei 
prodotti devono essere chiaramente leggibili come pure la data di scadenza anche 
sull'imballaggio esterno. 
Possono essere offerti flaconi in vetro, in PVC o sacche. 
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ART. 4 - DURATA DELLA FORNITURA 
Il periodo di copertura della fornitura è il triennio compreso fra il 1° novembre 2020 ed il 31 
ottobre 2023. Nel caso in cui le forniture non potessero iniziare dalla data indicata, si 
considererà tale la data indicata nella comunicazione di aggiudicazione. 
La Ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di continuare la fornitura 
alle condizioni convenute per ulteriori 90 giorni, ove non sia stato possibile espletare in 
tempo una nuova gara e pervenire ad una nuova aggiudicazione. 
 
ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e 
modificazioni, avverrà per singolo articolo in gara a favore della Ditta che avrà 
presentato il minor prezzo.  
Nel caso di parità di offerte, le stesse Ditte verranno invitate a presentare un'offerta 
migliorativa. In caso di esito negativo l'aggiudicazione avverrà per sorteggio. 
La fornitura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non saranno escluse offerte eventualmente di valore superiore, ma l’Azienda si riserva la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora, a suo insindacabile 
giudizio, nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente sotto l'aspetto della congruità. 
 
ART. 6 - PREZZO 
I prezzi indicati nell'offerta dovranno rimanere invariati per tutto il corso del triennio di 
fornitura. 
l prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale (IVA esclusa), di 
imballo, trasporto, facchinaggio, scarico della merce a terra e di ogni altra spesa 
accessoria per merce resa franco Magazzino Farmaceutico dell’Azienda. 
 
ART. 7 - CONSEGNA 
La merce deve essere consegnata, in base agli ordini disposti di volta in volta dal Servizio 
Farmacia dell’Azienda, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, nella mattinata 
dei giorni feriali, su adeguati bancali, ben assemblati ed in sicurezza. 
Le richieste di invio verranno eseguite esclusivamente per iscritto a mezzo telefax o posta 
elettronica. 
La merce dovrà essere consegnata, a cura, rischio e spese della Ditta aggiudicataria, 
presso il magazzino del Servizio Farmacia dell’Azienda, ubicato in Via Zocco n. 21 a 
Cremona. 
Salvo diverse disposizioni, le consegne dovranno essere effettuate entro 7 giorni dalla 
data di ricevimento dell'ordine, nelle ore preventivamente stabilite o concordate. 
In casi eccezionali e per ordini particolarmente urgenti, il fornitore si impegna a 
consegnare entro la data fissata dagli ordini medesimi. 
La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale 
esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali, promuovendo 
tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura. 
La merce, al momento della consegna, deve avere una validità pari almeno ai 2/3 della 
validità complessiva del prodotto. 
La Ditta aggiudicataria deve garantire che, anche durante le fasi del trasporto, vengano 
rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti inviati (es.: catena del 
freddo). 
I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: 
- luogo di consegna della merce; 
- numero di riferimento dell'ordine; 
- data ordine; 
- scadenza del prodotto e lotto di produzione;  
- certificati di analisi dei prodotti consegnati; 
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- esatta indicazione del destinatario. 
In mancanza di tali dati, non si accetteranno reclami da parte del fornitore, qualora la 
merce venisse respinta. 
In sede di aggiudicazione, i prodotti offerti verranno, comunque, ritenuti rispondenti ai 
requisiti richiesti. La non rispondenza riscontrata in occasione della prima fornitura darà 
luogo alla risoluzione del contratto ed alla restituzione della merce, con spese a carico 
della Ditta fornitrice. 
 
ART. 8 - CONTROLLI 
Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio Farmacia 
dell’Azienda. 
La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei 
colli inviati. 
La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino di Farmacia e deve 
essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. 
L'accettazione della merce, non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie 
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati 
all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero 
insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. 
In caso di mancata rispondenza del prodotto ai requisiti richiesti, la merce verrà respinta al 
fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese ed a sostituirla entro i termini indicati dal 
Servizio Farmacia.  
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sul prodotto ritirato, anche in un 
momento successivo a quello della consegna e di sottoporlo ad analisi tecniche, presso 
Laboratori legalmente riconosciuti ed il cui risultato dovrà essere accettato dalla Ditta 
aggiudicataria.  
Le spese per le analisi qualitative sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati 
dimostrino la non conformità dei prodotti ai requisiti prescritti. 
 
ART. 9 - SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIENZE 
Qualora venisse riscontato che la merce oggetto della fornitura non è conforme sia nella 
qualità, che nella quantità, ai requisiti richiesti, si invierà formale denuncia di “non 
conformità”, con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel 
termine che sarà ritenuto congruo. 
Dopo la terza “non conformità”, il rapporto contrattuale in corso si intenderà risolto di 
diritto.  
Analogamente si procederà nel caso di inosservanza dei termini stabiliti per la consegna, 
dovendosi ritenere tali termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. 
In caso di mancata consegna o di ritardo nella somministrazione o nella sostituzione dei 
prodotti contestati o in caso di prodotti non conformi a quelli richiesti, ci si riserva il diritto 
di effettuare l'acquisto presso altre Ditte, con addebito alla Ditta aggiudicataria di tutte le 
ulteriori spese sostenute. 
L’Azienda si riserva, inoltre, di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei 
danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata della fornitura. 
 
ART. 10 - RISCHI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE 
La Ditta fornitrice deve rispondere in qualsiasi momento di eventuali danni a persone o 
terzi, derivanti dall'utilizzo del prodotto fornito, causa difetti ed imperfezioni del medesimo. 
L’Azienda si ritiene esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che 
dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del contratto, 
convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e 
compreso nel corrispettivo del contratto stesso. 
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La Ditta aggiudicataria risponde altresì per danni a persone e/o cose, che potessero 
derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi 
dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l’Azienda, che fin d'ora si intendono 
sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia. 
 
ART. 11 – STIPULAZIONE CONTRATTO 
La determinazione dirigenziale di aggiudicazione, l’offerta dell’aggiudicatario, il Capitolato 
Speciale sottoscritto per accettazione, nonché la lettera di comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione, terranno luogo di contratto. 
Si procederà alla stipula di regolare contratto solo nel caso in cui la somma dei lotti 
aggiudicati ad un singolo operatore sia maggiore di € 40.000,00.= 
Solo in tal caso sarà richiesta la presentazione di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
ART. 12 - SUBAPPALTO 
L’Impresa aggiudicataria è la sola responsabile di tutti gli obblighi del contratto, essendole 
espressamente fatto divieto di cessione o di subappalto, totale o parziale, né farlo 
eseguire da altre persone, neppure per mezzo di procuratore, sotto pena di risoluzione del 
contratto medesimo, senza alcun effetto nei rapporti con l’Azienda e risarcimento di ogni 
conseguente danno che ne deriverà, in mancanza del consenso scritto dell’Azienda. 
 
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
La ditta appaltatrice procederà all'emissione delle fatture elettroniche relative alle 
consegne effettuate, il cui pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 
giorni data fattura. 
PEC per fatturazione elettronica: fatturazione.elettronica@pec.it  
Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment. 
 
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Qualora la Ditta fornitrice manchi agli obblighi previsti nel presente capitolato, l’Azienda si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et iure" mediante semplice 
dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la 
cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. 
 
ART. 15 - FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie relative alla presente gara è competente il Foro di Cremona.  
 
ART. 16 - NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, la fornitura sarà 
disciplinata dalle norme di legge che disciplinano le forniture a favore delle Pubbliche 
Amministrazioni, dal Codice Civile e dal Capitolato Generale per la fornitura di beni e 
servizi. 
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DISCIPLINARE DI GARA  
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SOLUZIONI INFUSIONALI. 

  
 
Art. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE 
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno iscriversi e caricare la 
documentazione richiesta e la propria offerta sulla piattaforma di e-procurement 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cremonasolidale entro e non oltre i termini 
riportati nel bando di gara. 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1) dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, unitamente a copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore (il documento di validità 
eventualmente scaduto verrà ritenuto valido, a patto che l’interessato dichiari, in 
calce alla fotocopia dello stesso, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni 
dalla data del rilascio), attestante i requisiti minimi di ammissione, e precisamente: 
a) la denominazione, ragione sociale, sede dell’impresa e numero di partita 

I.V.A.; 
b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del 

numero di iscrizione; 
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

n. 50/2016; 
d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi della Legge 68/99; 
e) di essere in regola con i contributi INPS e INAIL. 

2) dichiarazione che l’offerta resta valida ed impegnativa per 120 giorni dalla data 
della sua presentazione. 

3) Copia del presente Disciplinare e del Capitolato Speciale sottoscritti in ogni 
pagina per accettazione. 

4) PassOE. 
Non è richiesta la presentazione di alcuna cauzione provvisoria. 
Non è previsto il pagamento del contributo ANAC. 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Caricare in piattaforma tutte le schede tecniche dei prodotti offerti, nonché la dichiarazione 
di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale. 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, con l’indicazione 
dei prezzi unitari offerti per gli articoli a cui si intende partecipare, dovrà essere caricata in 
piattaforma secondo le istruzioni riportate nel Disciplinare Telematico. 
 
Art. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Nella data stabilita, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della 
piattaforma, alla verifica della documentazione amministrativa presentata ed alla relativa 
ammissione degli offerenti alla successiva fase di gara. 
Procederà quindi all’apertura della documentazione tecnica e, verificata la corrispondenza 
con quanto richiesto, procederà all’apertura e lettura delle offerte economiche. 
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L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida o di offerte superiori alla base d’asta, ove 
ritenute convenienti. 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione delle forniture oggetto della presente gara, senza che, in virtù di ciò, 
alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta.  
 
Art. 3 - CHIARIMENTI  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione 
di quesiti scritti, da inoltrare in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata 
alle richieste di chiarimento, previa registrazione al Sistema stesso.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite e pubblicate 
direttamente sulla piattaforma.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici o via mail. 
 
Art. 4 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.  
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, 
avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.  
Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale 
offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive 
offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione 
appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse.  
Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle 
spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta.  
Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine 
massimo per il riscontro.  
Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, 
le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel 
complesso, inaffidabili. 
 
Art. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003 e s.m.i. 



 7

 

 
 
 
 

ALLEGATO “A”  
 
 
 

LOTTO DESCRIZIONE LOTTO 

 
CONSUMO 
TRIENNALE 
PRESUNTO 

 

PREZZO DI 
RIFERIMENTO 

C.I.G. 

1 ACQUA PER PREP. INIETTABILI FLAC DA 500 ML 2.700 € 0,40 8413662586 

2 ACQUA PER PREP. INIETTABILI 10 ML FIALE 2.400 € 0,07 8413696196 

3 SODIO CLORURO 20mEq (SOL. N. 7) 10 ML FIALE  1.500 € 0,09 8413715144 

4 FISIOLOGICA 10 ML FIALE 36.000 € 0,06 84137248AF 

5 POTASSIO CLORURO 20 mEq (SOL. N. 4) 10 ML FIALE 3.600 € 0,07 8413727B28 

6 CALCIO GLUCONATO 1 GR  10 ML FIALE 600 € 0,20 841412104F 

7 GLUCOSATA 33% 10 ML FIALE 300 € 0,15 841412539B 

8 SACCA D’ACQUA/SODIO CLORURO 5000 ML. per lavaggi 180 € 4,50 8414128614 

9 SOL. FISIOLOGICA 100 ML FLACONI 21.000 € 0,30 8414132960 

10 SOL. FISIOLOGICA 250 ML FLACONI 2.400 € 0,40 8414143276 

11 SOL. FISIOLOGICA 500 ML FLACONI 12.000 € 0,50 8414159FA6 

12 SOL. AMINOACIDI ESS. E NON 7 / 7,5 / 8% 500 ML FLACONI 300 € 4,50 8414167643 
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LOTTO DESCRIZIONE LOTTO 

 
CONSUMO 
TRIENNALE 
PRESUNTO 

 

PREZZO DI 
RIFERIMENTO 

C.I.G. 

13 
SOL. AMINOACIDI A CATENA RAMIFICATA 4% 500 ML 
FLACONI 

300 € 2,00 84141708BC 

14 GLUCOSATA 5% 250 ML FLACONI 1.800 € 0,40 8414178F54 

15 GLUCOSATA 5% 500 ML FLACONI 30.000 € 0,50 841418551E 

16 GLUCOSATA 10% 500 ML FLACONI 300 € 0,90 84142033F9 

17 GELATINA O POLIGELINA 500 ML 180 € 2,60 8414211A91 

18 
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CA 
GLUCONATO – SACCA DA 1 LITRO 

6.600 € 2,40 8414212B64 

 
 
N.B.: I prezzi indicati NON sono da considerarsi a base d’asta e quindi saranno ritenute valide anche offerte unitarie con importi 
superiori. 
  
 
 
 
 
 
 


