1) Nell'ambito delle quattro consegne elencate all'art. 5 lettera e) del CSA, si chiede se è corretta
l'interpretazione secondo la quale l'OE aggiudicatario del Lotto n.1 e l'OE aggiudicatario del lotto n. 2,
potranno scegliere gli orario degli ordini e delle relative n. 2 consegne in base alla propria organizzazione e
l'OE aggiudicatario del lott n. 3 potrà scegliere l'orario dell'ordine e della relativa consegna in base alla
propria organizzazione;
RISPOSTA 1.
Non corretta. L'ordine trasmesso dalla stazione appaltante entro gli orari indicati al punto e) del CSA deve
essere consegnato entro gli orari previsti al medesimo punto del capitolato, salvo quanto previsto al punto f).
2) si chiede cortemente l'indicazione dei minuti di flessibilità rispetto all'orario di consegna indicato all'art 5
lettera e) del CSA, senza applicazione di penali .
RISPOSTA 2.
Al massimo 30 minuti, salvo imprevisti occasionali.

1) con riferimento alla risposta sulle consegne da parte della Spett.le SA:” RISPOSTA 1. Non corretta. L'ordine
trasmesso dalla stazione appaltante entro gli orari indicati al punto e) del CSA deve essere consegnato entro
gli orari previsti al medesimo punto del capitolato, salvo quanto previsto al punto f).”
Si chiede se possa considerarsi un refuso la richiesta di effettuare le consegne su 4 fasce orarie e possano
prendersi a riferimento le 2 consegne principali entro le ore 15,15 ed entro le ore 8,30 raggruppando
rispettivamente tutti gli ordini ricevuti dalla farmacia nella mattina e nel pomeriggio. In accordo con quanto
previsto dal Codice degli appalti, infatti, è necessario valutare anche l'impatto Ambientale dell'intero ciclo di
Vita degli Appalti compreso l'inquinamento generato. Si richiede pertanto se sia possibile prevedere
unicamente le 2 consegne giornaliere sopra indicate da parte degli aggiudicati del lotto 1 e 2 e la consegna
delle 8,30 per l'aggiudicatario del lotto 3 al fine di soddisfare le esigenze della clientela della farmacia che
otterrebbe in tutto 5 consegne giornaliere. Tale previsione consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di
razionalizzare i consumi e favorire il «decoupling» (la dissociazione tra sviluppo economico e degrado
ambientale), rappresentando una soluzione votata all’efficienza, alla sostenibilità ed alla riduzione degli
impatti ambientali della logistica;
RISPOSTA 1)
Le consegne in orari differenziati previsti da CSA sono utili a soddisfare al meglio le esigenze della clientela.
2) In riferimento al CSA art. 5 lettera g) :"A ritirare tutti i prodotti che nel triennio 2022-2025 divenissero
invendibili per disposizioni di legge, autorità, per scelta dei produttori e a ritirare l’invenduto entro 60 gg.
dalla consegna" ; si chiede gentilmente indicazione della %(percentuale) rispetto al lotto aggiudicato prevista
per il ritiro di tutti i prodotti che nel triennio 2022-2025 divenissero invendibili per disposizioni di legge,
autorità, per scelta dei produttori ;
RISPOSTA 2)
Impossibile definire a priori resi di prodotti invenduti.
3) Nell'ambito delle quattro consegne elencate all'art. 5 lettera e) del CSA, si chiede se è corretta
l'interpretazione secondo la quale solo dopo l'espletamento della gara, gli OE aggiudicatari avranno
indicazione degli orari e delle consegne a loro assegnate.
RISPOSTA 3)
Corretto.

