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, 10 dicembre 2019
Prot. 3332/s

CHIARIMENTI N. 2
D1) In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione art. 7 del CSA, si chiede se quest'ultime possono
considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica
Amministrazione.
R1) No, ad oggi la fatturazione verso la S.A. è assolta tramite il Sistema di Interscambio per la fatturazione
B2B. Si chiede, inoltre, la trasmissione via e-mail di copia di cortesia di ogni fattura.
D2) In riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 11 del CSA “Gli operatori economici aggiudicatari
dovranno essere disponibili a fornire elenchi prezzi e listini delle case produttrici, ove richiesti
dall'A.S.M”, si chiede gentilmente di specificare esattamente quello che potrebbe eventualmente essere
richiesto.
R2) La S.A. si riserva la facoltà di richiedere i listini delle referenze trattate dal grossista e disponibili
all’acquisto.
D3) Qualora l'operatore economico dichiari di ricadere nella previsione prevista dall'art. 105 co. 3 lett. c
bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile non indicare i costi della manodopera?
R3) Per le motivazioni fornite alla risposta R8) sotto riportata, richiamato il chiarimento del 4/12/2019
(risposta R2), si ritiene che l’O.E. possa non indicare i costi della manodopera.
D4) Si chiede se sia possibile consegnare a farmacia chiusa lasciando i prodotti in un recapito sicuro,
previo accordo con il farmacista.
R4) Si conferma la possibilità di consegnare a farmacia chiusa, concordando con il Direttore di Farmacia le
modalità più idonee.
D5) Si chiede se sia possibile concedere flessibilità agli orari di trasmissione ordini, previo accordo con il
farmacista.
R5) E’ possibile prevedere una flessibilità, sia in eccesso che in difetto, agli orari di trasmissione ordini
rimanendo però fermo l’orario di consegna.
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D6) Nella creazione del PASSOE bisogna inserire tutti i documenti richiesti agli operatori economici a
comprova dei requisiti dichiarati ?
R6) Sì. A tal fine si rimanda all’art. 2 comma 2 lettera b) della Deliberazione n. 157 del 17.2.2016, recante
l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n.
111 che recita “Il sistema AVCPASS consente agli OE, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i
documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’OE può
utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di
validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo”.
Si rammenta che la documentazione allegata dovrà essere firmata digitalmente.
Resta ferma la facoltà della S.A. di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
D7) In riferimento al pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23, al campo 10 il numero
che si richiede si riferisce al numero del bando G00001?
R7) Sì, il numero da indicare è quello del bando G00001.
D8) In riferimento al punto 9 SUBAPPALTO del disciplinare di gara si richiede se: Costituisca subappalto il
servizio di trasporto verso le farmacie oggetto del bando, non effettuato direttamente dalla società
concorrente, ma da società di autotrasporto contro terzi.
In caso affermativo, si richiede se l'affidamento del servizio di trasporto ad una società di autotrasporto
conto terzi, da tempo contrattualizzata dalla concorrente precedentemente all'eventuale affidamento
dell'appalto, non costituisca attività in subappalto, rientrando nelle condizioni previste dall’art. 105
comma 3 del Codice.
R8) Richiamato l’art. 105 comma 3 del Codice e le recenti pronunce giurisprudenziali in merito alla
disciplina in esso contenuta (con particolare riferimento alla lettera c-bis) che qualificano le prestazioni
escluse dalla nozione di subappalto come attività secondarie e sussidiarie svolte da un soggetto terzo in
favore dell’appaltatore e non direttamente a favore del Committente, si ritiene che l’attività di trasporto
effettuata da una società di autotrasporto conto terzi, come anche da lavoratori autonomi (cd. padroncini),
contrattualizzata dall’O.E., possa rientrare nelle condizioni di cui all’art. 105 c. 3 del Codice.
Si richiamano gli O.E. alla responsabilità penale derivante da un’errata qualificazione delle suddette attività
ai sensi della L. 646/1982.
Cordiali saluti.
Il R.U.P.
dott.ssa Laura Vallabini
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