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QUESITI 
 
QUESITO N. 1 
D: Nell’eventualità che il concorrente non rientri nelle opzioni riportate ossia non possa 
qualificarsi come: 
‐‐‐‐ microimpresa; 
‐‐‐‐ piccola impresa; 
‐‐‐‐ media impresa 
può aggiungere un’ulteriore opzione “non rientra nelle agevolazioni PMMI”? 
 
R: si è possibile 
 
QUESITO N. 2 
D: Come si concilia l’orario di apertura dell’Ufficio amministrativo con il termine di 
consegna fissato per le ore 12.00 del giorno 13/11/2017? 
 
R: Nel giorno di scadenza delle offerte l’ufficio amministrativo sarà aperto dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00 
 
QUESITO N. 3 
D: Nell’eventualità il concorrente produca l’Istanza di ammissione alla gara in bollo 
come da Allegato 1 deve anche produrre il DGUE oppure può esserne omessa la 
compilazione? 
In caso di richiesta anche del Modello DGUE, come previsto dall'Art. 85 comma 2 
D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante deve specificare nel bando le parti di tale modello 
da compilare a cura dell'operatore economico. 
 
R: Nel caso in cui il concorrente produca il modello all. 1 predisposto dalla Stazione 
Appaltante “istanza e dichiarazione dei requisiti per l’ammissione alla gara per concorrenti 
individuali in bollo” è possibile non produrre il DGUE.  
Qualora il concorrente voglia produrre il Modello di DGUE, anche congiuntamente all’all. 1 
predisposto dalla Stazione Appaltante, dovranno essere compilate tutte le parti (la 
compilazione della parte I^ è a cura della stazione appaltante; i concorrenti dovranno solo 
indicare l'oggetto della gara e il relativo CIG) integrate con le restanti autodichiarazioni 
contenute negli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante. 
  
QUESITO N. 4 
D: La presente per richiedere se le referenze bancarie che dovranno essere prodotte ed 
inserite nella Busta A Documentazione Amministrativa sono almeno due, 
indipendentemente dal numero di lotti per i quali si presenta offerta? 
 
R: Si rimanda a quanto statuito dall’art. 16, lettera D), ultima parte, del Bando di gara.  
 
QUESITO N. 5 
D: E’ legittimo il pagamento del contributo ANAC per un solo lotto nell’ipotesi che il 
concorrente voglia invece partecipare a più lotti? 
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R: Sì poiché il concorrente partecipante a più lotti potrà risultare aggiudicatario di un solo 
lotto. 
 
QUESITO N. 6 
D: La presente per richiedere se deve essere prodotto un PASSOE distinto per ogni 
Lotto a cui il concorrente intenda partecipare oppure uno singolo comprensivo di tutti i 
Lotti. 
 
R: E’ possibile produrre un solo PASSOE comprensivo di tutti i lotti per i quali si partecipa. 
 
QUESITO N. 7 
D: Nel Bando di Gara non risulta presente l’Articolo 17. 
 
R: Trattasi di mero errore materiale  di numerazione progressiva degli articoli. 
 
QUESITO N. 8 
D: Sull'Offerta economica devono essere indicati i propri costi della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 56/2017? 
Oppure trattandosi di una fornitura senza posa in opera può esserne omessa 
l’indicazione? 
 
R: Come statuito dall’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016 e dall’art. 18 del Bando di gara, 
trattandosi di fornitura senza posa in opera, non è necessario indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
QUESITO N. 9 
D: Il concorrente deve produrre anche la visura della Camera di Commercio? 
 
R: Non è necessario produrre la camera di Commercio. 
 
QUESITO N. 10 
D: Qual è la stima approssimativa delle spese per la stipula del contratto? 
 
R: Sono previste solamente le spese per l’imposta di bollo per scritture private da registrare 
in caso d’uso. 
 
QUESITO N. 11 
D: In merito al Capitolato Speciale d’Appalto, pag. 8 Art. 5 par. 7 lett. d), “Fruire di 
corsi di formazione ed aggiornamento che prevedano l’accredito ECM”. Significato di 
questo assunto. 
 
R: Si intende che si chiede la possibilità di far partecipare il personale della farmacia ai corsi 
di formazione ed aggiornamento che prevedano l’accredito ECM organizzati 
dall’aggiudicatario. 
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QUESITO N. 12 
D: Stima approssimativa delle spese a carico dell’aggiudicatario per i pagamenti delle 
fatture sul conto corrente dedicato. 
 
R: Non vi sono costi aggiuntivi. E’ solo necessario che l’aggiudicatario comunichi 
all’Azienda speciale il conto su cui effettuare i pagamenti come previsto dalla normativa sulla 
tracciabilità. 
 
QUESITO N. 13 
D: In merito al Capitolato Speciale d’Appalto, pag. 5 Art. 4 comma 8, “Gli eventuali acquisti di 
OTC e SOP fatti presso gli aggiudicatari della gara concorreranno a formare il target di 
fatturato imponibile (per la sola tipologia Parafarmaco) ai fini della determinazione delle 
condizioni di sconto”. Significato di questo assunto. 
 
R: Dal momento che solitamente le società distributrici riconoscono scontistiche ulteriori al 
raggiungimento di determinati target di fatturato, si chiede che eventuali acquisti di OTC e 
SOP concorrano a formare tale monte acquisti (per la categoria Parafarmaco). 
 
QUESITO N. 14 
D: La fidejussione deve riportare l’indicazione della sede legale ovvero Piazza Castello, 1 – 
46029 Suzzara Mn? 

R: Sì 

QUESITO N. 15 
D: Art. 16 Documentazione amministrativa punto E versamento Contributo Anac. Ci 
confermate che in caso di partecipazione a tutti i lotti debba essere effettuato un unico 
versamento all’Anac, riferito al solo Cig e importo del lotto 1 pari a Euro 140,00? 

R: Sì poiché il concorrente partecipante a più lotti potrà risultare aggiudicatario di un solo 
lotto. 

QUESITO N. 16 
D: Con riferimento al punto 7 dell’Allegato 1 al Bando di gara “Istanza e dichiarazione 
requisiti” è possibile, in luogo dell’indicazione del nominativo dei familiari conviventi dei 
soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia, allegare fotocopia della dichiarazione 
dei singoli soggetti da loro sottoscritta riportante tale indicazione? 
 

R: Sì è possibile ma occorre allegare l’originale  delle dichiarazioni. 
 

QUESITO N. 17 
D: Punto 29 dell’Istanza e dichiarazione requisiti per l’ammissione alla gara per concorrenti 
individuali” (schema allegato 1 al bando di gara), si chiede cosa si intenda per fornitura analoga 
unitaria (di punta). 

R: Per fornitura di punta si intende la fornitura unitaria più rilevante (in termini economici) 
effettuata nel triennio precedente. 
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QUESITO N. 18 
D: In relazione all’ Istanza e dichiarazione requisiti per l’ammissione alla gara per concorrenti 
individuali” (schema allegato 1 al bando di gara), si chiede quali siano gli allegati obbligatori a 
pena di esclusione, in relazione ai punti 28, 29, 30, 32 dell’istanza medesima. 

R: Nessuno. I documenti richiesti eventualmente allegati servono a favorire le operazioni di 
verifica del seggio di gara relativamente a quanto dichiarato dall’operatore economico. 

QUESITO N. 19 
D: Si chiede se la possibilità di effettuare la consegna alla farmacia Comune San Biagio entro il 
tempo massimo di 60 minuti sia un requisito a pena di esclusione dalla gara (punto 10.3 lett. 
c, del bando di gara). 

R: Sì 

QUESITO N. 20 
D: Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale (o degli attuali) fornitore di farmaci, 
parafarmaci e altri generi vendibili in farmacia, della farmacia Comunale San Biagio, compresi 
gli importi di fatturato relativi all’anno 2016. 

R: Gli attuali fornitori principali sono: CEF, CONFARMA (ALLEANZA), COMIFAR, FCR. Il 
totale complessivo degli acquisti dell’anno 2016 per l’acquisto di farmaci, parafarmaci 
e altri generi vendibili in farmacia è stato pari ad € 1.700.000,00 

QUESITO N. 21 
D: L’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto prevede, tra le modalità di fornitura, la consegna 
delle urgenze entro le ore 12,00 ed entro le ore 19,15. Si chiede di specificare da quali condizioni 
oggettive (tipologie di prodotti, particolari ricette, etc.) o soggettive (particolari tipologie di 
pazienti, ad esempio provenienti da dimissioni da pronto soccorso o da guardia medica) sia 
determinata l’urgenza, e se essa sia ipotizzabile per qualsiasi categoria di prodotti (esempio: 
cosmetici, prodotti come pannolini, dentifrici, etc). 
 

R: Sia per le condizioni soggettive che oggettive si fa riferimento a pazienti con urgenze, 
quindi dimessi da pronto soccorso o visitati da guardia medica, limitatamente alla 
fornitura di farmaci, in particolare se non presenti in altri canali. 
 

QUESITO N. 22 
D: All’art. 16 lett. E del bando di gara “Versamento del contributo a favore dell’ANAC” è 
stabilito che “Il concorrente che intenda partecipare per il solo lotto 1, ovvero per il lotto 1 ed 
alcuni degli altri lotti ovvero per tutti i lotti, dovrà corrispondere il contributo all’ANAC per il 
solo lotto 1” – Si chiede conferma che, in tale caso, dovrà quindi essere indicato nel versamento 
il solo CIG del lotto 1. 

R: Sì poiché il concorrente partecipante a più lotti potrà risultare aggiudicatario di un 
solo lotto. 
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QUESITO N. 23 
D: Rif. Capitolato Speciale di Appalto, art. 5 - Modalità di Fornitura, punto 1: relativamente 
alle consegne dal lunedì al sabato entro le ore 12,00 e a quella entro le ore 19,15, in caso di 
urgenza, si chiede cortesemente di specificare se sono a richiesta; 

R: Sì, sono a richiesta 

 
QUESITO N. 24 
D: Rif. Capitolato Speciale di Appalto, art. 5 - Modalità di Fornitura, punto 1- III lettera g): in 
merito alla richiesta di fornire specialità medicinali con data di scadenza non inferiore a dieci 
mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo che i prodotti non abbiamo, alla data di 
confezione, un durata inferiore ai dieci mesi. In tal caso, comunque, la scadenza non dovrà 
essere inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna.  
Si precisa che tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza 
dei prodotti dipende da tutta la filiera distributi va del farmaco e non è unicamente ascrivibile 
all’attività svolta dal 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 
s’impegna a ritirare dalle Vs. spettabili farmacie il prodotto non venduto ed ancora vendibile, 
entro un congruo termine, emettendo relativa nota di credito. 

R: Sì, è sufficiente che il fornitore si impegni a fornire prodotti con scadenza il più possibile 
compatibile con richieste dell’azienda speciale. Nel caso ciò non fosse possibile, 
s'impegna a ritirare il prodotto non venduto ancora vendibile, entro congruo termine, 
emettendo relativa nota di credito. 

QUESITO N. 25 

D: Rif. Capitolato Speciale di Appalto, art. 5 - Modalità di Fornitura, punto 2: si segnala che 
per i prodotti dietetici, protesici e diabetici le farmacie si avvalgono del sistema di 
rendicontazione di Federfarma WEBCARE (riconosciuto a livello regionale). Questo sistema è 
un programma dove i farmacisti acquistano i prodotti e li erogano in base a dei programmi 
terapeutici, consultabili all’interno. 

I prodotti per la celiachia sono gestiti a livello regionale da Webcare; per la terapia diabetica 
seguono un accordo regionale con un prezzo fisso concordato; i prodotti per la protesica 
seguono un accordo provinciale secondo il nomenclatore.  
Per la fibrosi cistica, invece, si avvalgono della vendita diretta dall’ospedale. 
Il servizio riguardante i prodotti per Diabetica è uscito dal sistema DPC a decorrere dal 1 
ottobre 2016; per tale motivo i farmacisti possono comprare direttamente dal magazzino. 

R: SI, confermiamo che per i prodotti dietetici, protesici e diabetici le farmacie si 
avvalgono del sistema di rendicontazione di Federfarma WEBCARE (riconosciuto a livello 
regionale).  

QUESITO N. 26 

D: Rif. Capitolato Speciale di Appalto, art. 6 - Resi: in merito al punto 3: 
“Il Fornitore aggiudicatario del lotto 1 dovrà, inoltre, assicurare il ritiro dei prodotti 
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farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati o avariati, non soggetti a reso ASSINDE.” Si 
precisa che non è possibile effettuare tale ritiro in quanto si tratterebbe di attività di gestione 
rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art. 260 del d.lgs. 152/06. Si chiede gentilmente di provvedere 
alla rettifica. 

R: Sì è corretto: l'aggiudicatario non dovrà provvedere al ritiro dei prodotti scaduti non 
Assinde. 

QUESITO N. 27 

D: Si richiede se riguardo alla previsione a pagina 10 del Bando di gara in relazione alla 
documentazione atta a provare il titolo d’uso del magazzino sia corretta l’interpretazione di 
presentare le autorizzazioni di cui dispone il magazzino.  

R: Occorre presentare la documentazione atta a dimostrare a che titolo l’operatore 
economico possieda o detenga il magazzino. 

 

                                                                                               IL DIRETTORE 
                                                                                                   f.TO Dott. Domingo Pacchioni 
 


