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FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE PRESSO 

CENTRO COMMERCIALE “LA GRANDE MELA” 

Si provvede a rispondere ai seguenti quesiti: 

Quesiti posti a tutto il 22.06.2017: 

QUESITO 1 

Art. 4 del Capitolato – Descrizione dei lotti dell’appalto: si chiede di fornire delucidazioni in merito 

alla richiesta di consegna di medicinali per installazione di base 

RISPOSTA 1 

Trattandosi di nuova Farmacia, la fornitura di installazione di base dovrà comprendere farmaci 

individuati in ordine alfabetico, secondo le diverse forme farmaceutiche (compresse, sciroppi, 

supposte, pomate, etc.) nonché parafarmaceutici al fine di dotare la farmacia di un allestimento 

iniziale. 

QUESITO 2 

Si chiede di specificare gli orari di apertura al pubblico della Farmacia. 

RISPOSTA 2 

La nuova Farmacia avrà gli orari di apertura del Centro Commerciale. 

QUESITO 3 

Art.10.1 del Disciplinare: si chiede conferma in merito alla possibilità di emettere n. 2 polizze 

provvisorie distinte in caso di partecipazione ad entrambi i lotti. 

RISPOSTA 3 

Si conferma quanto riportato nel disciplinare. Si precisa che nel caso di partecipazione ad entrambi 
i lotti della gara, sarà sufficiente la presentazione della cauzione provvisoria prevista per il Lotto n. 
1. 

QUESITO 4 

Art. 4 del Capitolato - Descrizione dei lotti dell’appalto: si chiede di illustrare nei dettagli i servizi 

informatici richiesti a carico dei rispettivi lotti. 

RISPOSTA 4 

La nuova Farmacia sarà dotata di un proprio sistema informatico e relativo sistema gestionale. 

QUESITO 5 

Art. 5 del Capitolato – Requisiti Comuni: si specifica che in merito alla Vs. richiesta di garantire la 

fornitura di “prodotti con data di scadenza non inferiore a sei mesi rispetto alla data di consegna alle 

farmacie comunali”, 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 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 si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, 

dalla Vs. spettabile farmacia emettendo relativa nota di credito. 

RISPOSTA 5 
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Si prende atto della segnalazione. Si precisa che la scadenza dei prodotti non deve essere 
imminente; diversamente sarà prontamente resa al magazzino. 

QUESITO 6 

Art. 5 del Capitolato – Requisiti Comuni: servizio resi [….], con emissione mensile di note di 

accredito, in conformità alle leggi vigenti in materia; si chiede di indicare i termini e le modalità con 

le quali verranno effettuati i resi 

RISPOSTA 6 

Il reso sarà effettuato nella prima settimana di ogni mese. 

QUESITO 7 

Si chiede di confermare se ciascuno dei subappaltatori indicati può presentare esclusivamente il 

modello DGUE 

RISPOSTA 7 

Ai sensi del punto 8.2 la presentazione del DGUE è alternativa alla presentazione del modello 2. 

QUESITO 8 

Ai sensi della normativa vigente, si chiede conferma della facoltà dell’Impresa aggiudicatrice di 

eleggere domicilio presso la propria sede legale. 

RISPOSTA 8 

Si conferma quanto riportato all’art. 10 del capitolato speciale d’appalto. 

QUESITO 9 

Art. 12 del Capitolato – Inadempimento-risoluzione dei contratti - Penalità: si chiede conferma in 
merito alla richiesta di non addebitare alla società Farmacie Sona S.r.l. alcuna responsabilità per il 
deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. 
Tale previsione si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui la fornitura risulti, a seguito di verifica, 

non rispondente all’ordine effettuato e deve essere tempestivamente sostituita a spese ed a rischio 

dell’impresa aggiudicataria? In caso contrario si chiede gentilmente di precisare l’arco temporale 

previsto per tale adempimento e di fornire maggiori dettagli. 

RISPOSTA 9 

Si conferma il disposto dell’art. 12 del capitolato speciale d’appalto. Si precisa che i prodotti 
consegnati in Farmacia saranno mantenuti nelle migliori condizioni, secondo le vigenti normative; 

QUESITO 10 

Art. 4 del Capitolato – Descrizione dei lotti dell’appalto: in merito al servizio di “Disponibilità e costi 
del prodotto” al fine di consentire di effettuare la ricerca dei farmaci via WEB in tempo reale tramite 
il gestionale e conseguente servizio “Ordine via WEB” per richiesta di disponibilità o specifico, inoltre 
servizio “Bolla elettronica” via WEB si chiede conferma del gestionale che verrà utilizzato dalla 
farmacia? Sarà Wingesfar? 
Inoltre per Bolla elettronica si intende che deve essere conforme per essere conservazione 

alternativa? 

RISPOSTA 10 

Si conferma l’installazione del gestionale Wingestfar. 
Il carico dei prodotti avverrà mediante utilizzo della bolla elettronica. 
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QUESITO 11 

(…) in merito all’16 del Disciplinare di gara - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione in cui 
si richiede che: I concorrenti dovranno inserire nel sistema AVCPASS, associandoli al rispettivo CIG 
della gara, i documenti a dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, entro il termine 
per la presentazione delle offerte” 
Si consideri che il Sistema AVCPASS consente il caricamento della documentazione collegata allo 
specifico CIG esclusivamente a seguito di richiesta sul sito da parte dell’ente appaltante. 
Potreste pubblicare la richiesta sul sito ANAC o, in alternativa, sarebbe possibile spostare il termine 
di caricamento dei documenti ad una data successiva cmq subordinatamente alla vs richiesta? 

RISPOSTA 11 

Vedi punto 16.01 del disciplinare di gara. 


