GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti vendibili in farmacia
Lotto 1 – Prodotti vendibili in farmacia corrispondenti al 65% dell’importo
triennale complessivo - CIG 7889356686
Lotto 2 – Prodotti vendibili in farmacia corrispondenti al 35% dell’importo
triennale della fornitura - CIG 7889361AA5

 Quesito 1
Si chiede cortese conferma se le Vostre Spettabili Sedi da fornire in caso di aggiudicazione della gara
sono solo quelle indicate all’art. 1 – Oggetto del CSA.
 Chiarimento 1
Si conferma che le sedi aziendali interessate dalla fornitura in questione sono quelle indicate
all’art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

_________________________________________________________________
 Quesito 2
In riferimento al CSA art. 7 Modalità delle consegne ed in particolare al capoverso di seguito
indicato: “Data di scadenza. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno avere, al momento
della consegna, la data di scadenza non inferiore ad un terzo del periodo di vendibilità dei prodotti
stessi, salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili”, si precisa che 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 dall’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 si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora
vendibile, entro un congruo termine, dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di
credito.
 Chiarimento 2
E’ ammessa la consegna di prodotti con data di scadenza non inferiore ad un terzo del periodo di
vendibilità dei prodotti stessi, fermo restando che è onere dell’aggiudicatario provvedere al ritiro il
prodotto non venduto e ancora vendibile, entro un congruo termine, con emissione di relativa nota
di credito.

_________________________________________________________________
 Quesito 3
Con la presente si richiede cortesemente conferma della data della prima seduta pubblica per lo
svolgimento delle operazioni di gara che si terrà presso la Vostra Spettabile Sede, in quanto nel
Disciplinare di gara all’art. 17 è indicato il giorno 07/06/2019 alle ore 14,00 e nel GU/S art. IV.2.7 il
giorno 10/06/2019 alle ore 10,00.
 Chiarimento 3
Si conferma quanto riportato al punto 17 del Disciplinare di gara: “La prima seduta pubblica avrà
luogo il giorno 07.06.2019, alle ore 14.00 presso la sede amministrativa di APM (…).”

_________________________________________________________________
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 Quesito 4
Disciplinare di Gara pag. 3 art. 3
Numero
Lotto
1
2

Oggetto del lotto
Prodotti vendibili in farmacia
corrispondenti al 65% dell’importo
triennale complessivo
Prodotti vendibili in farmacia
corrispondente al 35% dell’importo
triennale complessivo

CIG

CPV

Importo

7889356686

33680000-0

8.000.000,00

7889361AA5

33680000-0

3.750.000,00

Importo totale a base di gara

11.750.000,00

65% dell’importo totale a base di gara pari a € 11.750.000,00 corrisponde a € 7.637.500,00
35% dell’importo totale a base di gara pari a € 11.750.000,00 corrisponde a € 4.112.500,00
Si richiedono chiarimenti.
 Chiarimento 4
Per mero errore di trascrizione, il Disciplinare di gara riporta dei valori non corretti per quanto agli
importi dei singoli lotti.
Tali dati dovranno quindi essere intesi come di seguito riportati:
Numero
Oggetto del lotto
CIG
CPV
Importo
Lotto
Prodotti vendibili in farmacia
1
corrispondenti al 65% dell’importo
7889356686
33680000-0
€ 7.637.500,00
triennale complessivo
Prodotti vendibili in farmacia
2
corrispondente al 35% dell’importo
7889361AA5
33680000-0
€ 4.112.500,00
triennale complessivo
Importo totale a base di gara

11.750.000,00

In relazione a quanto precede, con riferimento al punto 10. del Disciplinare di gara, gli importi della
garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, dovranno essere intesi come di
seguito riportato:
Numero
Oggetto del lotto
Importo
Lotto
Prodotti vendibili in farmacia corrispondenti al 65% dell’importo triennale
1
€ 152.750,00
complessivo
Prodotti vendibili in farmacia corrispondente al 35% dell’importo
2
€ 82.250,00
triennale complessivo

_________________________________________________________________
 Quesito 5
Disciplinare di Gara pag. 10 Art. 12 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei
documenti di gara”.
Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”
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“B – Offerta economica” (una busta distinta per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.
Domanda:
Nell’eventualità l’operatore economico voglia partecipare ad entrambi i lotti, le buste da inserire
nel plico sono tre oppure le due singole buste relative alle Offerte Economiche dei Lotti 1 e 2 devono
essere inserite in un’altra busta generica “B – Offerta economica”?
 Chiarimento 5
Nell’eventualità in cui l’operatore economico partecipi ad entrambi i lotti, nel plico dovranno essere
inserite n. 3 buste distinte, chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione
oggetto dell’appalto e la dicitura:
1) “A – Documentazione amministrativa”
2) “B – Offerta economica Lotto 1”
3) “B – Offerta economica Lotto 2”
pertanto le buste relative alle offerte economiche dei due lotti non dovranno essere inserite in
un’altra busta generica “B – Offerta economica”.

_________________________________________________________________
 Quesito 6
Disciplinare di gara pag. 18 Art. 17 “Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A – Verifica
documentazione amministrativa”
Domanda:
Bando GUUE N. 2019/S 086-205673: apertura delle offerte 10/06/2019 ore 10,00
Disciplinare di gara part. 18 Art. 17: prima seduta pubblica giorno 07/06/2019 ore 14,00
 Chiarimento 6
Si rimanda a quanto indicato nel “Chiarimento 3”.

_________________________________________________________________
 Quesito 7
Si richiede stima approssimativa delle spese per la stipula del contratto – bolli, imposta di registro
– a carico degli aggiudicatari.
 Chiarimento 7
Non sono previste spese contrattuali.

_________________________________________________________________
 Quesito 8
Domanda:
Stima approssimativa delle spese a carico dell’aggiudicatario per il pagamento delle fatture sul
conto corrente dedicato, tramite emissione del relativo Mandato inviato al Tesoriere Comunale
 Chiarimento 8
Non sono previste spese a carico dell’aggiudicatario per il pagamento delle fatture sul conto
corrente dedicato, tramite emissione del relativo Mandato inviato al Tesoriere Aziendale.
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 Quesito 9
Capitolato Speciale pag. 7 Art. 14:
Premessa:
La fatturazione avrà cadenza settimanale, comunque a chiusura di ogni mese.
Domanda:
Si richiede se è accettata la frequenza di fatturazione decadale e/o mensile.
 Chiarimento 9
E’ ammessa la frequenza di fatturazione decadale e/o mensile.
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