Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2022-2023

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

1 27-lug-21

2 27-lug-21

3 03-ago-21

Quesito

Risposta

Domanda:
La risposta riferita all’art. 18, lett. g) del Disciplinare è positiva. La busta A riporta la procura
In riferimento all'art. 18 lettera g) del Disciplinare, relativamente alla dicitura: " copia fotostatica dell'eventuale
generale in originale e la busta B la semplice copia della stessa (già presente in originale nella
procura qualora a sottoscrivere la domanda di partecipazione sia una persona diversa dal legale rappresentante, si
busta A).
chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale sia sufficiente un'unica procura originale inserita nella busta A
della documentazione amministrativa e sia sufficiente inserire nella sola busta B Offerta Economica una semplice
copia della stessa procura.
Domanda:
La presente per richiedere alla spett.le SA i motivi per cui è stato ritenuto necessario l'uso di una gara cartacea
rispetto ad una procedura interamente telematica considerando quanto previsto dall'art 52 del d. lgs 50/2016, che ha
recepito le direttive Europee. In particolare, considerato il protrarsi dello stato di emergenza fino al 31/12/2021 a
causa della situazione pandemica, una procedura interamente telematica consentirebbe la massima partecipazione
degli operatori economici dislocati sul territorio Nazionale ed Europeo anche il rispetto dei principi costituzionali del
favor partecipationis e della non discriminazione dovuta alla differente dislocazione territoriale dei diversi OE. Anche
l'ANAC si è espressa sull’argomento con la delibera del 29 gennaio 2020 n. 80. "La ratio di tale obbligo, risiederebbe,
secondo l’Autorità, nell’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mercato europeo dei competitors. Il tutto attraverso la
semplificazione delle modalità di presentazione dei documenti di gara. Secondo l’ANAC in primo luogo l’utilizzo di
gare telematiche presenta degli indiscutibili vantaggi con riferimento ai profili della segretezza ed immodificabilità
delle offerte". Si consideri altresì che anche gare di modesto importo si stanno attenendo a tali meccanismi telematici
utilizzando, in Lombardia, anche la piattaforma telematica Sintel. Per quanto sopra esposto si chiede se vi sia la
possibilità di espletare la suddetta gara su piattaforma telematica.

La disciplina di gara è articolata secondo i presupposti di celerità, riservatezza e sicurezza
riportati nella Parte IV del Disciplinare riferiti allo svolgimento della procedura di gara, nonché
nel rispetto dei principi di massima partecipazione e pubblicità, garantiti dagli ampi termini
assegnati per la presentazione delle offerte, di gran lunga superiori ai minimi previsti dal
Codice dei Contratti Pubblici richiamato nel Disciplinare.
L’obbligo di utilizzo di mezzi elettronici per le comunicazioni e lo scambio di informazioni
durante la procedura è garantito dal Disciplinare (art. 33).
In tutti i casi, al fine di consentire agli operatori economici la più ampia partecipazione alla
procedura pur nella fase di emergenza epidemiologica, è prevista la possibilità di svolgere le
sedute della commissione di gara mediante collegamento in videoconferenza (art. 23 c. VII
Disciplinare), delle quali saranno fornite, ove disposte, le credenziali ai partecipanti.

Domanda:
Si tratta di previsione relativa alle caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura e non alla
In merito alla richiesta di fornire farmaci la cui scadenza non potrà essere inferiore alla metà del periodo di vendibilità modalità di partecipazione, che come tale dovrà essere osservata e verificata in fase di
degli stessi, si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun
esecuzione dell'appalto.
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.

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2022-2023

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

4 03-ago-21

5 03-ago-21

6 03-ago-21

Quesito

Risposta

Domanda:
Se con la precisazione «tali prezzi» il concorrente assolve alle prescrizioni di capitolato e di
In merito alla previsione:" La ditta aggiudicataria si impegna a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il
disciplinare di cui trattasi, la risposta è positiva.
relativo listino prezzi ad ogni farmacia comprendente i prodotti non inseriti nella banca dati FARMADATI ITALIA, ai
quali sarà applicato lo sconto previsto ai sensi del presente capitolato." si chiede se con il caricamento nel gestionale
della farmacia di tali prezzi tale adempimento si possa considerare assolto.
Domanda:
Se con la precisazione «tali prezzi» il concorrente assolve alle prescrizioni di capitolato e di
In merito alla previsione:" Con cadenza mensile verrà consegnato alle farmacie (a richiesta anche su idoneo supporto disciplinare di cui trattasi, la risposta è positiva.
informatico) il listino dei prezzi di cessione relativo a SOP-OTC e prodotti di parafarmaco (che non siano ricompresi
nella banca dati FARMADATI ITALIA) e quello dei prodotti in “campagna promozionale” si chiede se con il
caricamento giornaliero nel gestionale della farmacia di tali prezzi tale adempimento si possa considerare assolto.
Domanda:
Si tratta di previsione, che non costituisce refuso, relativa alle caratteristiche dei prodotti
In merito alla previsione: "La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma merceologica i prodotti oggetto della fornitura e non alla modalità di partecipazione che, come tale, dovrà essere
“non trattati” entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi
osservata e verificata in fase di esecuzione dell'appalto.
dall’assegnazione della fornitura" e "La ditta aggiudicataria si impegna a informare tempestivamente gli associati se i
prodotti “trattati” risultano mancanti (anche già definiti come prodotti “trattati ma mancanti”) e di provvedere al
loro riassortimento e alla relativa consegna entro le 48
(quarantotto) ore successive. In entrambi i casi "In caso di mancata consegna nei termini di cui al presente Capitolato,
senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei
prodotti mancanti prima dell’Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato
con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come “non trattati”
dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause “sprovvisto”, ovvero
“produttore sprovvisto” se non acclarate per iscritto via PEC o raccomandata A/R dal produttore stesso". Si chiede se
tali previsioni possano considerarsi refusi, in quanto pongono a carico dell’OE un eccessivo aggravio e rischio in
quanto la disponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera del settore. Tali clausole contravvengono al principio di
proporzionalità gravando esclusivamente sull’OE aggiudicatario e creando uno sbilanciamento del rapporto. Si
auspica, pertanto, di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla
realizzazione degli interessi reciproci.
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Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

Quesito

Risposta

Domanda:
In merito a quanto previsto dall'art. 14 comma 2 del CSA:" È fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la
fornitura anche nei casi di appalto scaduto nelle more della diversa aggiudicazione, nei casi di mancato o ritardato
pagamento da parte dell’associato, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge." si richiede se possa
considerarsi un refuso. Se così non fosse con quale limite temporale e di importo può considerarsi valida tale
clausola, che sembra porre in capo all’aggiudicatario un rischio di credito indeterminato ed appare non in linea con il
principio di proporzionalità e bilanciamento degli interessi, con un aggravio eccessivo e incerto sull’operatore
Economico.

Si tratta di previsione relativa alla fase di esecuzione dell'appalto e non alla modalità di
partecipazione che, come tale, dovrà essere osservata e verificata in tale fase. In ogni caso
attiene al fatto che si tratta di fornitura per la quale rileva l'importo oggetto di appalto, nel
caso si renda necessaria la proroga nelle more del nuovo affidamento e comunque solo per
tempo strettamente necessario a completare tale affidamento, come previsto dall'art. 4 del
Disciplinare cui si rinvia

8 03-ago-21

Domanda:
Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare del:
- Totale spese di procedura
- Totale spese di pubblicazione
- Totale spese contratto
e in che misura le stesse vengano suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti.

L'importo delle spese di pubblicazione, come da art. 28 c. 2 del disciplinare, è pari a 4.100,00 €
+ IVA; tali spese verranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo
valore.
In riferimento alle spese di procedura e contratto non risultano spese e oneri.

9 03-ago-21

In riferimento all'art. 12 punto 9 del Disciplinare relativamente al seguente capoverso:
"Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella busta A il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all’originale,
sottoscritta digitalmente dal concorrente", si chiede se la firma digitale si possa considerare un refuso in quanto la
gara è cartacea.

Circa l’art. 12, punto n. 9 del disciplinare di gara, la firma digitale potrebbe già essere nella
disponibilità dell’operatore economico rilasciata dalla locale CCIAA e come tale comunque
apposta a prescindere dalla gara telematica. Ciò non toglie che la sottoscrizione possa anche
avvenire in originale su supporto cartaceo.

7 03-ago-21

10 03-ago-21

11 03-ago-21

Con riferimento all'art 1 c. 5 del Disciplinare di gara "I farmaci etici ed equivalenti fanno riferimento al listino
Ai sensi del disciplinare di gara per i prodotti SOP, OTC, parafarmaceutici e altri prodotti
informatico della banca dati CODIFA. I prodotti SOP, OTC, parafarmaceutici e altri prodotti vendibili in farmacia fanno vendibili in farmacia si fa riferimento esclusivo alla banca dati Farmadati Italia che prevede
riferimento al listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA" si chiede conferma che tali listini siano allineati prezzi corrispondenti alla banca dati Federfarma.
a quelli normalmente utilizzati in farmacia sulla base dei prezzi della BANCA DATI FEDERFARMA o che si possano
utilizzare anche tali prezzi.
si chiede se nel modello offerta economica, a prescindere dal lotto, per il farmaco equivalente sia corretto inserire lo Il modello dell’offerta economica rispetta le condizioni del capitolato e del disciplinare di gara.
sconto del 38,35% e per SOP-OTC lo sconto del 36%.
Si ricorda che lo sconto (cfr. l’art. 19, c. 4, tav. 4, del disciplinare di gara) ha rispettivamente
natura fissa ed invariabile ovvero ha natura di sconto minimo, come ivi indicato.
Così chiarito, è corretta la Vs. lettura come sconto fisso.

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2022-2023

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

12 06-ago-21

13 09-ago-21

14 27-ago-21

Quesito

Risposta

Ci riferiamo al bando di gara per la fornitura di farmaci e prodotti parafarmaceutici in genere indetta per il biennio
2022-2023.
Siamo rimasti molto sorpresi nel constatare che la gara è stata indetta con modalità cartacee anziché telematiche e
non comprendiamo la ragione di tale scelta tenuto conto che ormai da tempo tutte le gare, anche per forniture di
modesto ammontare, vengono svolte per via esclusivamente telematica.
In questo periodo di emergenza COVID la gara in forma cartacea crea evidenti problemi e difficoltà di partecipazione,
oltre che un altrettanto evidente rischio di maggiori contagi. Confidiamo pertanto che vogliate rettificare il bando di
gara prevedendo lo svolgimento della stessa in modalità telematica.

La disciplina di gara è articolata secondo i presupposti di celerità, riservatezza e sicurezza
riportati nella Parte IV del Disciplinare riferiti allo svolgimento della procedura di gara, nonché
nel rispetto dei principi di massima partecipazione e pubblicità, garantiti dagli ampi termini
assegnati per la presentazione delle offerte, di gran lunga superiori ai minimi previsti dal
Codice dei Contratti Pubblici richiamato nel Disciplinare.
L’obbligo di utilizzo di mezzi elettronici per le comunicazioni e lo scambio di informazioni
durante la procedura è garantito dal Disciplinare (art. 33).
In tutti i casi, al fine di consentire agli operatori economici la più ampia partecipazione alla
procedura pur nella fase di emergenza epidemiologica, è prevista la possibilità di svolgere le
sedute della commissione di gara mediante collegamento in videoconferenza (art. 23 c. VII
Disciplinare), delle quali saranno fornite, ove disposte, le credenziali ai partecipanti.

In riferimento all'art. 31 del Disciplinare di gara, si chiede se l'OE debba inserire per accettazione nella Busta A
Documentazione Amministrativa, tutta la documentazione sottoscritta elencata nello stesso art. 31 o se sia
sufficiente dichiarare nell'Allegato 1 domanda di partecipazione punto 8 di: "accettare, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le previsioni contenute nella documentazione di gara e atti/contratti connessi".

È corretto allegare tutta la documentazione elencata nell’art. 31, pinzata, firmata e timbrata
nell’ultima facciata dal legale rappresentante.

Disciplinare di Gara pag. 12 Art. 6.4 comma 1:
Premessa:
Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che abbiano, nell'ultimo triennio antecedente la
pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima della pubblicazione del
bando di gara), un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno dell'ultimo triennio, alla metà
dell'importo del lotto o dei lotti per i quali si concorre, come specificati nella domanda di partecipazione.
Domanda:
La dicitura “fatturato minimo annuo” deve intendersi come “fatturato annuo generale” oppure “fatturato nel
settore di attività oggetto dell’appalto”, ai sensi dell’art. 83 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016?

L’art. 6.4 c. 1, del disciplinare di gara tratta, come da rubrica, i requisiti di capacità economica
e finanziaria.
Pertanto, trattasi del fatturato annuo generale in quanto le forniture analoghe sono previste
nel precedente art. 6.3.

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2022-2023

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

15 27-ago-21

16 27-ago-21

17 27-ago-21

Quesito

Risposta

Disciplinare di Gara pag. 15 Art. 11 comma 7:
L’art. 11, c. 7 del disciplinare di gara, prevede che la consegna rientri nel contratto
Premessa:
continuativo di cooperazione ove sussistano tutti i presupposti dell’art. 105, c. 3 lett. c bis
La consegna dei prodotti oggetto di fornitura non si configura come attività affidata in subappalto sussistendo le
d.lgs. 50/2016 richiamato dal disciplinare.
condizioni previste dall’art. 105, comma 3, lett. c‐bis, del codice dei contratti pubblici.
Domanda:
Si chiede conferma a codesta Spett. Stazione celebrante che l'affidamento del solo servizio di consegna dei prodotti
oggetto della fornitura alle farmacie di cui trattasi, svolto in favore dell’operatore economico, da società di
autotrasporti c/terzi, regolarmente iscritte e con contratti sottoscritti precedentemente all'indizione della procedura
aperta, viene escluso dall'ambito applicativo del subappalto e possa definirsi come contratto continuativo di
cooperazione servizio e/o fornitura.

Disciplinare di Gara pag. 16 Art. 12 comma 9:
Si conferma l’ammissibilità della produzione su chiavetta USV o CD/DVD della dichiarazione di
Premessa:
conformità all’originale firmata digitalmente, rammentando che la sottoscrizione può anche
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella busta A il possesso dei relativi requisiti
avvenire in originale su supporto cartaceo.
fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all’originale,
sottoscritta digitalmente dal concorrente.
Domanda:
Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale per poter sottoscrivere digitalmente la
dichiarazione attestante la conformità all’originale dei certificati utili alla richiesta della riduzione dell'importo della
garanzia, di cui all'art. 93, comma 7 del codice dei dei contratti pubblici, il documento deve essere emesso in modalità
informatica e salvato su chiavetta USB o CD/DVD, insieme al DGUE.
Disciplinare di Gara pag. 19 Art. 15 comma 1:
Ai sensi degli artt. 15, c. 1 e 19, c. 1, del disciplinare di gara, una marca da bollo ogni 4 pagine.
Disciplinare di Gara pag. 22 Art. 19 comma 1:
Sulla Domanda di partecipazione / Offerta Economica, ai fini del corretto pagamento dell'imposta di bollo deve
essere apposta un'unica marca da bollo da € 16,00 oppure una marca da bollo ogni 4 pagine, ai sensi dell'All. A Tariffa
Parte prima art. 3 D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e del D.M. 20.08.1992?

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2022-2023

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

18 27-ago-21

19 27-ago-21

20 27-ago-21

Quesito

Risposta

Disciplinare di Gara pag. 22 Art. 18 comma 1 lett. a) e b):
Premessa:
Salvo quanto richiesto dagli articoli precedenti, ciascun operatore economico allega altresì alla domanda di
partecipazione:
a) una presentazione sintetica del proprio profilo aziendale;
b) un elenco (senza alcun riferimento al relativo costo/prezzo) delle eventuali iniziative promosse (a propria totale
discrezione e oneri) dall’offerente o dagli offerenti in forma associata a favore degli associati senza che ciò possa
costituire punteggio [ad esempio, ed a titolo non esaustivo: corsi di addestramento e/o formazione (diversi
dall’ECM) o di tutorship; materiali e/o supporti pubblicitari; marketing farmaceutico; accesso (o informazioni) a
banche dati sui consumi del mercato, ecc..;
Domanda:
Si chiede se gli adempimenti richiesti si intendono assolti esclusivamente con l’indicazione di tali informazioni
sull’Allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazione e allegati” al paragrafo 09 pag. 12 oppure è necessario
allegare dei documenti integrativi distinti dalla Domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione (all. 1) comprende quanto previsto all’art. 18, c. 1, lett. a), b) del
disciplinare di gara. Se del caso, per necessità di spazio, è sempre possibile disporre di un
documento integrativo a detto allegato, con ben chiarito a quale parte del citato documento
detto allegato si riferisce.

Disciplinare di Gara pag. 22 Art. 18 comma 1 lett. i):
Premessa:
ricevuta (in copia) del pagamento del contributo a favore dell’ANAC
Domanda:
Dovendo essere allegato alla documentazione di gara il contributo pagato a favore dell’ANAC in copia è necessario
che sia accompagnato da una dichiarazione attestante la conformità all’originale?

Sulla base del principio di buona fede contrattuale è sufficiente allegare il documento in copia
dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC.

Capitolato Speciale pag. 4 Art. 2 comma 3:
Premessa:
La consegna dei prodotti oggetto di fornitura sarà eseguita presso le ubicazioni operative delle farmacie
associate.
Domanda:
Al fine di consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole e con piena cognizione
degli oneri assunti, si prega di indicare tutti i punti vendita delle farmacie associate.

I punti vendita delle farmacie associate fanno normalmente riferimento ai Comuni indicati
nella sede legale e possono essere oggetto, ai sensi di legge, di possibili modificazioni sia
riferite alla cd. pianta organica farmaceutica sia riferite al numero di punti di vendita (anche al
variare del modulo gestorio). Tale mobilità della geolocalizzazione, unitamente ad una
possibile alienazione della licenza farmaceutica comunale impedisce di disporre di una
definitiva indicazione di quanto richiesto.

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
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Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

21 27-ago-21

22 27-ago-21

23 27-ago-21

24 27-ago-21

Quesito

Risposta

Capitolato Speciale pag. 5 Art. 3 comma 9:
Ai sensi di legge il Ddt può essere prodotto nelle forme che la legge stessa prevede.
Premessa:
Si rende però necessaria la contestualità (rectius: la sincronizzazione) tra la consegna della
Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore di ognuna delle farmacie o di
merce e la disponibilità di detto documento.
suo incaricato, il quale sottoscriverà il Documento di Trasporto (nel seguito, DdT) per ricevuta. Tale
documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati.
Domanda:
L’operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico cercando di
attenuare il più possibile l’impatto ambientale. Questo si esplica anche nella dematerializzazione del DDT che non
viene più consegnato in formato cartaceo ma fruibile tramite accesso riservato al portale. Si richiede, pertanto, se
il Documento di Trasporto deve essere obbligatoriamente consegnato in modalità cartacea.

Capitolato Speciale pag. 8 Art. 12:
Premessa:
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto.
Domanda:
L’Art. 106 comma 13 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità da parte dell’appaltatore di
poter effettuare la cessione del credito. Si richiede pertanto motivazione della suindicata “limitazione alla
libertà contrattuale nei confronti dei terzi”.

L’art. 106, c. 13, al 4° capoverso del codice dei contratti pubblici prevede una possibilità e non
un obbligo. Dello stesso tenore l’art. 3, cc. 1 e 2, l. 52/1991. Si tratta di previsione posta a
garanzia della committente conformemente alle facoltà previste dal d.lgs. 50/2016.

Disciplinare di Gara pag. 28 Art. 28:
Premessa:
Sono a carico della ditta aggiudicataria anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Domanda:
Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare delle spese relative alla stipulazione del contratto master e dei
derivati singoli contratti sottoscritti con gli associati aderenti alla procedura.

L’art. 28, al c. 2 del disciplinare di gara riporta le spese di pubblicazione.
Circa il successivo c. 3 non si rinvengono altre spese ed oneri.

Domanda:
Tra modifica della densità dei punti di vendita, modifica dei moduli gestori, alienazione della
La presente per richiedere alla Spett. Stazione celebrante la motivazione per la quale viene sempre indetto un bando licenza farmaceutica comunale, ecc., la gara ha fatto riferimento al biennio per disporre di
per la durata di un biennio, considerando la prassi consolidata sul territorio nazionale di indire procedure aperte della informazioni (per quanto possibile) più adesive con lo specifico contesto di riferimento.
durata minima di anni tre.

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2022-2023

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

25 27-ago-21

26 07-set-21

27 13-set-21

28 14-set-21

Quesito
Elenchi aziende aderenti alla Gara farmaci 2022‐2023 Lotti 2 e 3:
Premessa:
Si prega di correggere l’errore formale esposto sugli elenchi delle aziende aderenti alla Gara farmaci
2022‐2023 Lotti 2 e 3 perchè non indicata correttamente la somma delle singole tipologie di prodotti per le
seguenti farmacie associate:
Civiche farmacie Desio
AFM SpA
AFM Bergamo SpA

Risposta
Si prende atto che il “totale errato” per singola riga (delle tre citate nel quesito) riporta un
modestissimo valore di ± un euro, verosimilmente legato alle modalità e quindi al risultato
degli arrotondamenti dei valori decimali.

Domanda:
Il fornitore “dovrà” praticare alle farmacie tale maggiore sconto sui prodotti inseriti in banca
In merito alla previsione: " In caso la ditta aggiudicataria pratichi sui prodotti inseriti in banca dati FARMADATI ITALIA, dati FARMADATI ITALIA in promozione/campagna di telemarketing al momento della
al momento della fornitura, sconti superiori a quelli dichiarati in sede di offerta, dovrà praticare alle farmacie tale
fornitura.
maggiore sconto” si chiede alla spett.le SA se sia corretta l’interpretazione in base alla quale le f.cie comunali possono
decidere di aderire a specifiche promozioni/campagne di telemarketing proposte dal fornitore su specifici prodotti
con sconti maggiori rispetti a quelli di aggiudicazione.
Domanda di partecipazione e dichiarazioni e allegati pag. 11:
L’interpretazione è corretta: il “può” deve essere tradotto in “deve” presentare, ad ogni
Premessa:
farmacia, un proprio listino prezzi di cessione per i prodotti parafarmaceutici (classi 3 e 4) non
di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco, ad ogni farmacia, il proprio listino prezzi di eventualmente ricompresi o privi di prezzo nel listino informatico FARMADATI ITALIA.
cessione per I prodotti parafarmaceutici (classi 3 e 4) non eventualmente ricompresi o privi di prezzo nel listino
informatico FARMADATI ITALIA.
Domanda:
Si richiede di confermare se è corretta l’interpretazione secondo la quale nell’eventualità l’operatore
economico concorra nella forma associata, ogni società partecipante al raggruppamento può presentare, ad
ogni farmacia, un proprio distinto listino prezzi di cessione per I prodotti parafarmaceutici (classi 3 e 4) non
eventualmente ricompresi o privi di prezzo nel listino informatico FARMADATI ITALIA .
Domanda:
Essendo stato annunciato in luglio di quest’anno l’accordo tra Phoenix (COMIFAR) e McKesson (AFM) per
l’acquisto da parte del primo della distribuzione e delle farmacie di proprietà del secondo, si chiede se sia
ammissibile che un soggetto partecipi alla gara in ambito comunitario sia come concorrente che come destinatario
dei beni e servizi oggetto della gara stessa..

Con riguardo all’individuazione dei soggetti che possono partecipare alla procedura di gara si
rinvia all’art. 5 del Disciplinare e alle norme del d.lgs. 50/2016 in esso richiamate e ai relativi
principi applicabili.

Gara in ambito comunitario per l'acquisto di farmaci, parafarmaci e servizi connessi
alle aziende farmaceutiche associate a Confservizi CISPEL Lombardia per il biennio 2022-2023

Quesiti pervenuti a Confservizi CISPEL Lombardia in forma scritta

N.

Data ricezione
quesito

29 17-set-21

30 16-set-21

Quesito

Risposta

Premessa:
A pag. 15 del Disciplinare di gara - Art. 12 punti 8 e 9 si legge: "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è
ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del codice dei contratti pubblici. Per fruire di dette
riduzioni il concorrente segnala e documenta nella busta A il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei
certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta
digitalmente dal concorrente."
Domanda:
La richiesta di sottoscrizione digitale del documento sopra citato è un refuso?

Circa l’art. 12, punto n. 9 del disciplinare di gara, la firma digitale potrebbe già essere nella
disponibilità dell’operatore economico rilasciata dalla locale CCIAA e come tale comunque
apposta a prescindere dalla gara telematica. Ciò non toglie che la sottoscrizione possa anche
avvenire in originale su supporto cartaceo.

Domanda:
Confermate che nella busta A (Documentazione amministrativa) NON devono essere inseriti i documenti di gara
(capitolato, disciplinare, contratto master ecc. ecc.) firmati e timbrati per accettazione?

Si conferma. Per il contenuto della busta A si rinvia all’art. 14 disciplinare e alle previsioni da
esso richiamate.

Responsabile Unico Procedimento
F.to Dott. Giuseppe Viola

