Procedura aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C),
medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso
veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i
dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia,
diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti
associati alla Confservizi Cispel Toscana
Lotto n. 1 (Intero territorio regionale) CIG: 68127581C1
Lotto n. 2 (Area Toscana Nord – Ovest) CIG: 6812769AD2
Lotto n. 3 (Area Toscana Centro) CIG: 6812779315
Lotto n. 4 (Area toscana Sud – Est) GIG: 6812789B53
Quesiti del 6 ottobre 2016
Quesito n. 1: nel caso di partecipazione a più lotti di fornitura deve essere presentata un’unica busta
di gara contenente la documentazione amministrativa e le buste contenenti le offerte economiche
relative ai diversi lotti cui si partecipa? Oppure, per ogni lotto di fornitura a cui si partecipa, bisogna
presentare distinte buste di gara contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta
economica?
Risposta: il concorrente che intende presentare offerta per più lotti deve compilare un unico
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ed indicare nel primo riquadro “Informazioni sulla
procedura” nell’ultima riga della tabella a quali Lotti si intende partecipare riportando il numero del
Lotto ed il relativo CIG. Deve inoltre presentare un unico plico seguendo le indicazioni contenute al
punto n. 11 del Disciplinare di gara. Il plico dovrà contenere un’unica busta A “Documentazione
Amministrativa” ed una busta B “Offerta Economica” per ogni lotto di gara cui intende partecipare.
A titolo esemplificativo, se un concorrente intende partecipare al lotto n. 1 e n. 3, il plico dovrà
contenere: I) una busta A – Documentazione Amministrativa; II) una busta B – Offerta Economica
lotto n. 1; III) una busta B – Offerta Economica lotto n. 3.
Quesito n. 2: Se un concorrente non si oppone alla richiesta di accesso ai propri atti di gara, nei
limiti consentiti dalla legge, non deve predisporre alcuna dichiarazione in merito?
Risposta: la dichiarazione prevista al punto n. 19 del Disciplinare è eventuale, pertanto se
predisposta deve essere inserita nella busta A “Documentazione Amministrativa”. I riferimenti
contenuti alle pag. 11 (documentazione tecnica) e pag. 12 alla “busta B Offerta Tecnica” sono un
mero refuso.
Quesito n. 3: Nel disciplinare a pag. 11 e 12 si parla di documentazione tecnica e busta n. B –
Offerta Tecnica, è un refuso?
Risposta: vedi risposta relativa al quesito n. 2.
Quesito n. 4: In caso di partecipazione ai lotti N°2 – N°3 e N°4, l’aggiudicatario del 2° lotto può
aggiudicarsi anche il 3° e Il 4° lotto?
Risposta: L’impresa che ha presentato la miglior offerta economica per la fornitura del 1° lotto
verrà esclusa dall’aggiudicazione delle forniture dei lotti 2°, 3° e 4°. Lo stesso operatore economico
può aggiudicarsi i lotti 2°, 3° e 4°.
Quesito n. 5: bisogna predisporre un DGUE per ogni lotto di gara? Oppure ne basta uno solo con
l’indicazione dei lotti cui si partecipa?
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Risposta: vedi risposta relativa al quesito n. 1.
Quesito n. 6: se un concorrente possiede la Certificazione ISO compilerà nel DGUE, come previsto
nel disciplinare, la PARTE IV sezione D. In tale sezione bisogna compilare anche la parte relativa
ai sistemi o norme di gestione ambientale?
Risposta: Come espressamente indicato nel riquadro iniziale della sezione D della Parte IV del
DGUE, l’operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della
qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Nel caso di specie, l’operatore economico per partecipare alla gara deve essere in possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Punto n. 8 del Disciplinare “Requisiti di ordine generale e
idoneità professionale”), pertanto non deve compilare anche la parte relativa ai sistemi o norme di
gestione ambientale.
Quesito n. 7: in merito alla Capacità Economica e Finanziaria e più precisamente al punto B 4 della
parte IV del DGUE chiediamo quali indici finanziari dobbiamo inserire nel prospetto in quanto non
ci è chiaro il rapporto da fornire.
Risposta: Come espressamente disposto nel riquadro iniziale della sezione B della Parte IV del
DGUE, tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara.
Nel caso di specie, il punto n. 8.2 n. 1) del Disciplinare richiede che l’operatore economico debba
fornire dichiarazioni bancarie intestate a Cispel e riferite alla presente procedura, rilasciate da due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea”.
Quesito n. 8: in merito alla Capacità Economica e Finanziaria e più precisamente al punto B 5 della
parte IV del DGUE vorremmo sapere che cosa si intende con la dicitura “copertura contro i rischi
professionali”: si intende Responsabilità Civile verso Terzi?
Risposta: La dicitura indicata nel DGUE è quella indicata all’art. 83 comma 4 lett. c) d.lgs.
50/2016. Si intende la responsabilità civile verso terzi.
Quesiti del 12 ottobre 2016 sul DGEU
Quesito n. 9: Informazioni sulla procedura di appalto “Numero di riferimento attribuito al
fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente)”: bisogna
compilare il campo a cura del partecipante? Se si cosa bisogna inserire?
Risposta: L’operatore economico che presenta l’offerta non deve compilare il campo.
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Quesito n. 10: Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice ?
Si ritiene che l’indicazione dell’iscrizione alla CCIAA con relativo REA e Codice fiscale sia
sufficiente oppure a quali altri organismi si fa riferimento?
Possiamo omettere l’indicazione dell’indirizzo web?
d)L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
Noi supponiamo che l’iscrizione alla CCIAA comprenda tutti i criteri di selezione richiesti. Pertanto
è corretto, a vostro giudizio, rispondere si?
E’ necessario compilare la parte: “SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti
di gara”:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?
La parte relativa agli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in
possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di
cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, non è di nostra pertinenza e pertanto non è da compilare. E’ corretto?
Risposta: la spiegazione in merito a questo punto è fornita dalle Linee guida per la compilazione
del modello di formulario di DGEU approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate sul sito Confservizi Cispel Toscana, unitamente agli
atti di gara.
QUESITO N. 11: B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Ai fini dell’indicazione dei soggetti di cui all’art 80 de d.lgs 50/2016 ritenete che i soggetti elencati
nella Visura Camerale soddisfino la vs richiesta?
In particolare:
• Soggetti muniti di poteri di rappresentanza
• Socio unico
• Direttore tecnico
• Procuratori
• Membri del collegio sindacale risultanti dalla Visura Camerale
• Soggetti cessati
• Per quanto concerne la società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico SPA, come
risulta dalla Visura, possiamo ometterne l’indicazione oppure è necessario indicare il
rappresentante legale della SPA?
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Risposta: Ai fini dell’individuazione dei soggetti da indicare, devono tenersi in considerazione le
disposizioni contenute nell’art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In
questa sede non è possibile rispondere ad un quesito riferito ad un’impresa determinata, non
trattandosi di un chiarimento normativo.
QUESITO N. 12: D) INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
Ritenete che il trasporto e la consegna dei medicinali ricadano nell’ipotesi del subappalto?
Risposta: il trasporto e la consegna ricadono nell’ambito del subappalto.
QUESITO

N. 13: D) ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
DELL'ENTE AGGIUDICATORE

In merito alle cause di decadenza di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto a carico dell’operatore economico, è obbligatorio indicare
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione?
Eventualmente potreste fornire qualche riferimento in merito ai siti/organismi istituzionali a ciò
preposti da poter indicare?
Ugualmente poniamo la sopraindicata domanda per i punti 1,2,3,4,5 della lettera D.
Risposta: Il concorrente deve indicare i riferimenti dell’Autorità, solo se sia stato attinto da
provvedimento che comporti decadenza, sospensione o divieto. In caso contrario, deve lasciare in
bianco la casella del DGUE.
Quesito n. 14: Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore
economico dichiara che:
ALFA: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
questa parte è da compilare?
Risposta: nel Disciplinare Punto 12.2. abbiamo espressamente indicato che la Parte IV sezione A,
B, C e D devono essere compilate, con riferimento agli specifici requisiti richiesti nel disciplinare.
Pertanto, a titolo esemplificativo, il punto n. 8.2 n. 1) del Disciplinare richiede che l’operatore
economico debba fornire dichiarazioni bancarie intestate a Cispel e riferite alla presente procedura,
rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara nella
“Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”.
Dovrà quindi essere compilata la sezione B della Parte IV del DGUE, in relazione alla
dichiarazione di possesso di tale requisito.
Quesito n. 15 Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi,
albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore
economico?
E’ corretto indicare le autorizzazioni al commercio dei medicinali possedute dei ns magazzini
preposti alla fornitura oggetto di gara?
Risposta: non è necessario indicare iscrizioni specifiche ai fini della partecipazione alla procedura.
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QUESITO N. 16: B) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B),
DEL CODICE)
4)

5)

Per quanto riguarda gli indici finanziari ([2]) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
in questo caso è possibile omettere una risposta? In caso contrario ci dareste indicazione degli
indici?
v. Risposta al quesito n. 7L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il
seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):
in questo caso si fa riferimento alla polizza RCT?
Vedi la risposta al quesito n. 8 del 6 ottobre 2016

QUESITO N. 17: C) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C),
DEL CODICE)
E’ possibile omettere le risposte ai quesiti formulati dal numero 3 al numero 13?
Risposta: E’ legittimo omettere di rispondere ai quesiti formulati dal numero 3 al numero 13.
QUESITO N. 18: D) SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
(ARTICOLO 87 DEL CODICE)
E’ possibile omettere la risposta al seguente quesito non richiesto nel bando di gara?
Vedi la risposta al quesito n. 6
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare
che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme
di gestione ambientale si dispone.
Come indicato nel disciplinare di gara non si provvederà alla compilazione della Parte V: Riduzione
del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) a meno di vs. diversa indicazione nei
chiarimenti.
Risposta: nel Disciplinare Punto 12.2. è espressamente indicato che la compilazione della Parte V è
facoltativa.
Quesiti del 12 ottobre 2016
Quesito n. 19: Il disciplinare d’appalto all’art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare- stabilisce che
in considerazione delle peculiarità del mercato di riferimento, non è ammessa la partecipazione in
raggruppamento o consorzio di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i
requisiti di capacità economica e finanziaria di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del
R.T.I. così composto. Tra i requisiti di capacità economica finanziaria indicati all’art. 8.2 vi sono
soltanto le referenze bancarie e si precisa che il requisito deve essere posseduto, a pena di
esclusione del concorrente, da ciascuna impresa partecipante alla riunione. Tale ultima previsione è
in contrasto con la precedente.
Possiamo considerare che la dicitura: “non è ammessa la partecipazione in raggruppamento o
consorzio di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di
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capacità economica e finanziaria di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così
composto” sia un refuso e che non vi siano limiti alla partecipazione alla gara come RTI?
Risposta: si.
Quesito n. 20: In merito alle buste da inserire all’interno del plico si chiede conferma se sia corretto
presentare un’unica busta A con la documentazione Amministrativa e tante buste B – “OFFERTA
ECONOMICA” quanti sono i lotti per i quali si presenta offerta. Nel caso, ad esempio, si presenti
un’offerta per ciascun lotto (n. 1,2,3,4) bisognerà presentare 4 buste debitamente sigillate contenenti
ognuno l’offerta ad un singolo lotto di fornitura?
Risposta: v. risposta al quesito n. 1
Quesito n. 21: A pagina 8 del disciplinare si specifica che ”Ogni concorrente dovrà presentare, per
ciascun lotto al quale intenda partecipare, tre differenti offerte riferite rispettivamente alla categoria
“specialità medicinali di classe A e C” ai “farmaci equivalenti” ed alla categoria “parafarmaco”,
ciascuna differenziata per le diverse fasce di fatturato imponibile previste e relative agli incrementi
di sconto offerti rispetto agli sconti minimi di cui al punto 5 del Capitolato Speciale”
Potreste confermare se si tratti di un refuso e se sia corretto presentare, per ciascun lotto al quale
intenda partecipare, due differenti offerte riferite rispettivamente alla categoria “specialità
medicinali di classe A e C” ed alla categoria “parafarmaco”?
Risposta: si è un refuso, in merito si evidenzia che anche il modello di Offerta Economica
(Allegato B del Disciplinare) è espressamente indicato che gli operatori economici devono
formulare la propria offerta in merito ai seguenti prodotti:
a) Specialità medicinali di classe A e C
b) Parafarmaco
Quesito n. 22: A pagina 9 del disciplinare si precisa che:” Si procederà ad aggiudicare per prima
la fornitura del 1° lotto all’Impresa che abbia offerto le migliori condizioni economiche.
Automaticamente, qualora tale impresa abbia presentato offerta per le forniture dei lotti 2, 3 e 4
verrà esclusa dall’aggiudicazione di queste ultime. Successivamente si provvederà ad affidare
separatamente le forniture dei lotti 2, 3 e 4.” Ciò significa che il corrente che si aggiudica il primo
lotto di fornitura non potrà aggiudicarsi anche gli altri, mentre sarà possibile che uno stesso
soggetto si aggiudichi contemporaneamente i lotti 2,3 e 4?
Risposta: v. risposta al quesito n. 4 del 6 ottobre 2016
Quesito n.23: All’art 15 si stabilisce che: “In ordine ai subappalti, che dovranno comunque essere
preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, si richiama in particolare la piena osservanza
delle disposizioni emanate dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”. Si ritiene che il trasporto e la consegna
dei farmaci ricadano nell’ambito del subappalto?
Vedi la risposta al quesito n. 12.
Quesito n. 24: Con riferimento al capitolato speciale d’appalto all’art 1.1 lettera D si richiede se gli
importi presunti annui di acquisto siano valorizzati al prezzo al pubblico deivato oppure al prezzo al
pubblico al netto dell’IVA e dello sconto?
Risposta: gli importi presunti di acquisto per ciascuna azienda mandante associata sono indicati in
Euro e valorizzati in prezzo al pubblico deivato. Laddove si parla di fatturato imponibile questo
deve essere inteso al netto dell’IVA e dello sconto come previsto dalla definizione (art. 1.1 lettera
D) sopra citata.
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Quesito n. 25: Nel CSA a pagina 6 si precisa che i prodotti oggetto della presente fornitura non
dovranno avere data di scadenza inferiore a sei mesi per i prodotti con periodo di validità uguale o
inferiore a 2 anni, non inferiore a un anno per i prodotti con periodo di validità superiore.
Si consideri 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 del Grossista.
In ogni caso la scrivente società si 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.
Risposta: si conferma quanto previsto nel Capitolato speciale
Quesito n. 26: All’art. 7 del CSA – sconti minimi - si indica che gli incrementi minimi di sconto
per ciascuna fascia di fatturato dovranno essere uguali a 0,10 o multipli di 0,10.
Ciò significa che lo sconto offerto dovrà essere solo 0,10 oppure 0,20 oppure 0,30 ecc.. o si potrà
formulare anche sconto del tipo 0,13 o 0,27 ecc…?
Risposta: lo sconto offerto dovrà essere un multiplo di 0,10, quindi: 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 ecc…
Quesito n. 27: All’art. 8 del CSA – Pagamenti - si indica che nel caso di Aziende e/o Enti che
scegliessero il pagamento a trenta giorni, lo sconto applicato sarà pari allo sconto previsto per il
pagamento a sessanta giorni aumentato dello 0,20% (zerovirgolaventipercento) mentre
nell’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI, FARMACI
EQUIVALENTI E PRODOTTI PARAFARMACEUTICI all’art 9– MODALITA’ DI
FATTURAZIONE – PAGAMENTI si indica che nel caso di Aziende e/o Enti che scegliessero il
pagamento a trenta giorni fine mese, data ricevimento fattura, lo sconto applicato sarà pari allo
sconto previsto per il pagamento a sessanta giorni aumentato dello 0,25%
(zerovirgolaventipercento).
Qual è la percentuale da considerare corretta?
Risposta: non c’è contrasto, in un caso di fa riferimento al pagamento a 30 giorni dalla fattura,
mentre nell’altro caso a 30 gg. fine mese data fattura. Quindi se ricevo la fattura il 15 aprile, in un
caso il pagamento è al 15 maggio, nell’altro al 30 maggio.
Quesito n. 28: Con riferimento nell’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
SPECIALITA'
MEDICINALI,
FARMACI
EQUIVALENTI
E
PRODOTTI
PARAFARMACEUTICI si richiedono le seguenti precisazioni. All’art. 7 - CORRISPETTIVI,
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA si indica che gli sconti offerti e riportati all'ultimo
comma del presente articolo si intendono riferiti ai listini di riferimento reperibili nell’archivio
Federfarma al netto dell’IVA ed al netto dello sconto AIFA.
Si precisa che l’AIFA, qualora dovuta, viene di norma applicata sul Prezzo al Pubblico al netto
dell’iva ed al netto dello sconto di gara.
Risposta: Si conferma il contenuto dell’accordo quadro.
Quesito n. 29: All’art. 12 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI – COPERTURA
ASSICURATIVA - si precisa che l’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o
danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Impresa aggiudicataria stessa,
quanto delle Aziende Mandanti che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente
gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre al punto d) si stabilisce
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che la copertura assicurativa deve prevedere i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone delle
Aziende Mandanti occasionalmente o saltuariamente presenti nei locali lavorativi, compresi
consulenti dell’appaltatore o della stazione appaltante.
Riterremmo corretto essere chiamati a rispondere solo dei danni derivanti da dolo o colpa grave
dell’appaltatore, eliminando, altresì, il riferimento a “qualsiasi la causa”
Risposta: Si conferma il contenuto dell’accordo quadro: la responsabilità opera anche per colpa
lieve, e anche se l’appaltatore si affida a terzi per l’esecuzione delle prestazioni.
Quesito n. 30: all’Articolo 7 del Disciplinare – Soggetti ammessi a partecipare si legge: Sono
ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni. Ulteriori tipologie di operatori economici saranno ammesse alla procedura, a
condizione che la loro partecipazione non risulti distorsiva della concorrenza. L’impresa che
partecipi in proprio, ovvero in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero sia
indicata come esecutrice di un consorzio stabile, cooperativo o artigiano non può partecipare alla
procedura, in qualsiasi altra forma. In considerazione delle peculiarità del mercato di riferimento,
non è ammessa la partecipazione in raggruppamento o consorzio di due o più imprese che
siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di capacità economica e finanziaria di
partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. Il divieto non opera tra
imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che
rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.
In relazione all’articolo sopracitato, chiediamo chiarimenti in merito a quanto evidenziato in
grassetto.
Vedi risposta al quesito n. 19.
Quesito n. 31: in ordine al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, richiesto
dall’art.8.1lett.b) del Disciplinare di Gara, si chiede se tale certificazione debba essere posseduta da
tutte le sedi dell’azienda partecipante o se è sufficiente che sia posseduta dalla sede da cui sarà
materialmente effettuata la fornitura, in caso di aggiudicazione.
Risposta: la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 deve essere posseduta dalla Società che
partecipa alla procedura, indipendentemente dalla sede che effettuerà la fornitura.
Quesito n. 32 del 14 ottobre: nella documentazione a corredo dell’offerta bisogna inserire anche le
dichiarazioni, relative ai requisiti di ordine generale, compilate e sottoscritte da tutti i soggetti
specificatamente elencati nell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016? Oppure basta la
compilazione del DGUE?
Risposta: è sufficiente la compilazione del DGUE secondo le regole contenute nelle norme del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle linee guida alla compilazione del DGUE.
Quesito n. 33 del 17 ottobre: è possibile inserire, nella documentazione amministrativa della gara
farmaci, un CD contenente la cauzione provvisoria firmata digitalmente dal concorrente e dal
responsabile della compagnia assicuratrice.
Risposta: la polizza contenente la cauzione provvisoria generata in via informatica va prodotta in
formato cartaceo, con la previa attestazione di un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato della sua
conformità all'originale; può essere prodotta mediante stampa del file, se riporta l’indirizzo web dal
quale è possibile risalire all’originale della polizza.
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Quesiti del 19 ottobre
Quesito n. 34: in riferimento al DGUE Parte II Lettera D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I
SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO vi chiediamo se i subappaltatori che effettueranno il trasporto e la consegna dei
medicinali dovranno compilare un proprio DGUE.
Risposta: il DGUE deve essere compilato dal concorrente, non anche dal subappaltatore.
Quesito n. 35: relativamente all‘art. 11 del disciplinare di gara - Modalità per la presentazione delle
offerte vi chiediamo:
1) il plico esterno, la Busta A – Documentazione amministrativa e la Busta B - Offerta
economica possono essere sigillate su tutti i lembi di chiusura con nastro adesivo trasparente
posto sopra il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante?
Risposta: si.
2) In caso di partecipazione in ATI sui lembi di chiusura basta apporre timbro e firma del
legale rappresentante della Capogruppo/mandataria oppure bisogna apporre anche il timbro
e la firma del legale rappresentante della mandante?
Risposta: è sufficiente anche la firma di una sola impresa.
Quesito n. 36: Con la presente siamo a porre i seguenti chiarimenti inerenti la compilazione del
DGUE:
1) Nella sezione II B - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico - dove si
legge ”Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti ivi compresi procuratori e institori, dell’operatore economico, ai fini della
procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante
volte quanto necessario” è sufficiente indicare i procuratori firmatari dell’offerta, della
documentazione di gara e dell’eventuale contratto in caso di aggiudicazione o bisogna
riportare tutti i soggetti di cui all’Art. 80 comma 3 del Decreto 50/2016?
Vedi al risposta fornita al quesito n. 11.
2) Il DGUE può essere firmato da un solo soggetto Procuratore che sarà anche firmatario
dell’Offerta, pur in presenza di altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza e indicati
nella sezione II B ma che non interverranno ai fini della procedura di appalto?
Risposta: si.
3) Nei requisiti di ordine generale e idoneità professionale è previsto il possesso della
certificazione ISO 9001-2008.
Nella SEZIONE A – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO che recita: Se
pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori,
o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi dell’articolo 90 del Codice?
Si intende qui anche il possesso di certificazione ISO 9001?
Gli estremi di detta certificato devono essere inserti nella casella come sotto riportato?
A INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
OMISSIS
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Se pertinente: l'operatore economico è [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile
iscritto in un elenco ufficiale
di imprenditori, fornitori, o prestatori
di servizi o possiede una certificazione
rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

a) [Certificazione ISO 9001-2008 rilasciata da ..
………….. N. ……………
Rispondere compilando le altre
parti di questa sezione, la sezione B
e, ove pertinente, la sezione C della
presente parte, la parte III, la parte b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
V se applicabile, e in ogni caso
documentazione):
compilare e firmare la parte VI.
[………..…][…………][……….…][……….…]
a) Indicare la denominazione
dell'elenco o del certificato e, se
pertinente, il pertinente numero di
iscrizione o della certificazione

Se il certificato di iscrizione o la
certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
Vedi risposta fornita al quesito n. 6.
4) Nella Vs. risposta al quesito 7 delle FAQ pubblicate interpretiamo che fornendo le
dichiarazioni bancarie non è da compilare il punto 4 della parte IV Sez. B del DGUE
(inerente gli indici finanziari). Ci confermate?
Risposta: l’operatore economico deve fornire dichiarazioni bancarie intestate a Cispel e riferite alla
presente procedura.
Quesiti del 20 ottobre
Quesito n. 37: avremmo bisogno di una conferma relativamente alla cauzione definitiva: dovrà
essere pari al 2% dell’importo contrattuale come previsto pag.10 punto a) del disciplinare di gara?
a) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, tramite
garanzia fideiussoria di importo pari al 2% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10% (oppure al 20%) la garanzia sarà aumentata ai sensi del
disposto di cui al primo comma del citato art. 103.
Risposta: la cauzione definita dovrà essere pari al 2% dell’importo contrattuale, si applica altresì
l’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016 nell’ipotesi di ribasso d’asta superiore al 10% oppure al 20%.
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Quesito n. 38: ART. 14 dell’Accordo Quadro <deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un importo pari al 2%
dell'importo di aggiudicazione riferito all’intero lotto. La somma assicurata si può ridurre del 50%
per le certificazioni uni – iso ? ipotizzando un ribasso oltre il 20% per il conteggio della somma
assicurata si deve far riferimento al comma 1 dell’art. D.Lgs. 50/2016 ?
Risposta: come previsto anche dall’art. 12 del disciplinare l’importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto nelle ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
Si applica altresì l’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016 nell’ipotesi di ribasso d’asta superiore al 10%
oppure al 20%.
Quesito n. 39: Nel capitolato d’appalto si precisa quanto segue (pag. 3/14) “L’offerta verrà
richiesta – secondo il criterio dello sconto rispetto al prezzo al pubblico netto IVA – per tutti i
farmaci di classe A e C e per tutti i prodotti diversi dai farmaci che abbiano comunque una
indicazione di prezzo all’interno della banca dati Federfarma. Per quanto riguarda i farmaci
equivalenti di classe A e C questi concorrono alla fornitura come dettagliato negli Allegati 1, 2,3 e 4
e dovranno essere forniti alle Aziende ed Enti mandanti alla seguente condizione economica non
soggetta a negoziazione: sconto 38,35% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA. Le Aziende ed
Enti potranno altresì richiedere la fornitura dei medicinali appartenenti alle categorie SOP e OTC il
cui prezzo di vendita è disponibile in banca dati Federfarma, anche se non compresi negli importi
messi a gara. In tal caso questi concorrono alla fornitura e dovranno essere forniti alle Aziende ed
Enti mandanti alla seguente condizione economica non soggetta a negoziazione: sconto 35 % sul
prezzo al pubblico indicato in banca dati Federfarma al netto dell’IVA.
Si richiedono chiarimenti sul meccanismo dei ribassi, considerato lo sconto minimo da applicare
alle varie categorie di farmaci (per gli equivalenti è pari addirittura al 38,35%) – ogni concorrente
nel caso avanzasse proposta con ribasso del 20% vuol dire che il ribasso totale sarà 38,85 % +
20%?
Risposta: nel Capitolato Speciale è espressamente previsto quanto segue:
1) Lo sconto sui farmaci equivalenti di classe A e C è fisso ed è pari al 38,35%;
2) Lo sconto sui medicinali appartenente alle categorie SOP ed OTC è fisso ed è pari al
35,00%;
3) La disciplina degli sconti relativi alle specialità medicinali ed ai parafarmaci è invece
contenuta nell’art. 7 del Disciplinare.
Quesito n. 40: 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO. Si premette che il presente capitolato é
relativo alla fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti
come definiti dalla L.149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per
preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad
alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari,
per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati a Confservizi Cispel Toscana che hanno
dato mandato a Confservizi Cispel Toscana medesima per l'esperimento della procedura di gara ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto le condizioni contenute sono applicabili ai rapporti che
intercorreranno fra dette Aziende ed Enti e le Ditte aggiudicatarie della fornitura.
In caso di aggiudicazione, oltre alla richiesta di polizza definitiva richiesta all’art. 14) dell’AQ, si
conferma che non si dovranno emettere ulteriori garanzie a favore delle Aziende ed Enti aderenti
all’ AQ? nei documenti di gara non è molto chiaro tale aspetto.
Risposta: il deposito cauzionale definitivo deve essere intestato a Confservizi Cispel Toscana.
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Quesito del 21 ottobre
Quesito n. 41: Un subappaltatore (ad esempio la società che esegue il trasporto dei medicinali per
conto dell’operatore economico) deve produrre le 2 referenze bancarie?
Risposta: no.
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