PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA DEI FARMACI,
PARAFARMACI E DEGLI ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLE FARMACIE A.S.M. TRAMITE DISTRIBUTORE
INTERMEDIO
CIG Lotto 1: 8088000CBB
CIG Lotto 2: 808800400C

Venaria Reale, 4 dicembre 2019
Prot. 3256/s
CHIARIMENTI
D1) All'art. 3 punto 3.7 del Disciplinare di gara è riportata la dicitura: “Al fine di garantire l'effettività del
limite di aggiudicazione di un solo lotto, i concorrenti che presentano offerta per entrambi i lotti sono
obbligati a partecipare, a pena di esclusione, nella medesima forma, singola o associata” mentre l'art. 5 7° capoverso riporta la seguente dicitura: “I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono
partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata)”.
Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale la dicitura dell'art. 5 sia un refuso.
R1) Si conferma che quanto riportato all’art. 5 sia un refuso; viene pertanto confermato che i concorrenti
che presentano offerta per più lotti debbano partecipare, a pena di esclusione, nella medesima forma.
D2) In riferimento all'art. 16 del disciplinare di gara relativamente al capoverso dove viene richiesto che
l'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera, si chiede,
se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'indicazione dei costi della manodopera sia un refuso,
in quanto la tipologia di appalto configura della forniture senza posa in opera.
Qualora fosse corretta l'interpretazione, si chiede la pubblicazione del modello di offerta aggiornato.
R2) L’indicazione del costo della manodopera è richiesto per i concorrenti che gestiscono direttamente
l’attività di trasporto; tale indicazione non sarà effettuata nel caso di ricorso a soggetti terzi.
In tale ultimo caso si invita l’operatore economico a produrre apposita dichiarazione.
D3)In riferimento all'art. 4 del CSA relativamente alla richiesta di fornire prodotti che al momento della
consegna abbiano i seguenti termini di validità:
- data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con un periodo di validità uguale o
inferiore a 2 anni;
- data di scadenza non inferiore ad un anno, per i prodotti con un periodo di validità superiore
a 2 anni.
si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun
grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e
non è unicamente ascrivibile all'attività svolta del Grossista. In ogni caso la scrivente società s'impegna a
fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse
possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine,
dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di credito.
R3) Si prende atto di quanto riportato nel quesito e si condivide la modalità di gestione.
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D4) In riferimento all'art. 7 del CSA relativamente al capoverso “i pagamenti saranno effettuati secondo i
termini di cui al D.Lgs. 231/2002”, si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale i
pagamenti saranno effettuati a 30gg dalla data della fattura?
R4) Per quanto concerne i DPC i termini di pagamento sono quelli previsti per legge (30gg).
Per le restanti tipologie di prodotti, considerata sia la natura giuridica che l’ambito di attività della S.A., si
rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 all’art. 4 commi 3, 4 e 5.
D5) In riferimento alla gara in oggetto si chiede cortesemente l'ammontare di:
Totale spese di procedura
Totale spese di pubblicazione
Totale spese contratto
R5) Di seguito si indicano i costi presunti:
- spese di procedura (da intendersi quali spese di pubblicazione dell’esito di gara – da imputarsi in
proporzione al lotto aggiudicato): €. 1.300,00 i.i. + €. 16,00 per marca da bollo
- spese contrattuali: le scritture private autenticate e gli atti pubblici sono soggetti alla registrazione
in termine fisso e all’imposta in misura fissa
Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dell’avviso di gara, si rimanda all’importo indicato all’art. 21
del disciplinare di gara (€. 1.586,00 i.i. + €. 16,00 per marca da bollo).
D6) In riferimento all'art.15.1 del Disciplinare di gara, nel capoverso “Il concorrente allega: copia
conforme all'originale della procura nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione
sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura”.
Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale il concorrente allega, nel caso in cui non risulti
l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura:
O la copia conforme della procura o una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri.
R6) Il capoverso contiene un errore in quanto mancante del termine “oppure”. La frase corretta è la

seguente:
“copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente
risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
Cordiali Saluti.

Il R.U.P.
dott.ssa Laura Vallabini
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