1) Si chiede cortesemente se l'importo a base di gara pari ad euro €2.000.000,00 è comprensivo dell'importo
previsto per la proroga tecnica ;
No, dato che la proroga tecnica è una eventualità allo stato non certa.
2) si chiede gentilmente se l'importo a base di gara è da considerarsi Prezzo Pubblico netto IVA o Prezzo
Pubblico Netto IVA e Netto sconto di gara;
Il disciplinare di gara al paragrafo 3.3 lettera B prevede che per tutti i prodotti oggetto dell’appalto lo sconto
dovrà essere riferito al prezzo di vendita al pubblico (al netto dell’IVA) o al prezzo di cessione, qualora non
sia disponibile il prezzo di vendita. Si precisa che lo sconto percentuale ponderato di cui alla lettera B citata
del disciplinare di gara sarà utilizzato solo ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario, mentre l’impresa
aggiudicataria di ciascun lotto applicherà lo sconto proposto in sede di offerta alla fornitura di ogni specialità
medicinale, fino al raggiungimento dell’importo presunto di fornitura previsto a base di gara per ciascun lotto.
3) si chiede cortesemente di indicare l'ammontare del:
• Totale spese di procedura, se previste
• Totale spese contratto
e in che misura le stesse vengano suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti;
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario le spese di pubblicazione e quelle contrattuali.
Quanto alle prime il paragrafo 19 del disciplinare di gara stabilisce che le spese, stimate in € 2.000,00
saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. Quanto alle seconde, lo
stesso paragrafo prevede che il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Ne
deriva che ciò che rimane a carico dell’operatore economico aggiudicatario sarà l’imposta di bollo e quella di
registro, quest'ultima dovuta solo in caso d’uso.
4) Si chiede se le consegne possano avvenire anche a farmacia chiusa con recapito sicuro, previa accordo
con il Direttore della VS. Spett.le Farmacia;
Sì.
5) si chiede cortesemente la periodicità della turnazione festiva riservata alla della VS. Spett.le Farmacia;
All'incirca 3-4 festività/anno.
6) In riferimento al CSA Art. 5 lettera b) : "Dovranno essere forniti farmaci e parafarmaci con data di
scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna", si precisa che non esistono
vincoli normativi al riguardo e 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 l'OE 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.
Si accetta la modifica.
7) In riferimento al CSA Art. 5 lettera e) : "Le chiamate per ricevere le ordinazioni verranno effettuate dalla
Farmacia quattro volte al giorno e precisamente ...." ,
si chiede se è corretta l'intepretazione secondo la quale "le chiamte" possa essere considerata un refuso, in
considerazione che è di prassi effettuare gli ordini tramite il collegamento tra i sistemi informatici degli
Operatori Economici ed il gestionale utilizzato dalle Farmacie;
L'interpretazione è corretta.
8) Si chiede cortesemente indicazione del sistema gestionale e della softwarehouse presente nella VS.
Spett.le Farmacia;

Farmaconsult.
9) in riferimento al CSA art 5 lettera j):" Ad usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o
stagionali, dell’informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell’invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o
cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite." ;
si chiede se "prenotazione di nuovi prodotti" si debba intendere l'inserimento dell'ordine tramite il Vostro
sistema gestionale. Nel caso tale interpretazione non fosse corretta, si precisa che l'OE potrà essere in
grado di effettuarne le consegne in base alle disponibilità presenti in azienda al momento del ricevimento
dell’ordine;
Interpretazione corretta.
10) In riferimento al CSA art. 5 lettera k):" A fornire il listino dei prodotti S.O.P., O.T.C., parafarmaco e
omeopatici su supporto cartaceo e/o informatico";
si chiede se tale prescrizione si possa considerare assolta mediante l’aggiornamento quotidiano tramite il
sistema gestionale della farmacia;
Interpretazione corretta.
11) In riferimento al CSA art. 5 lettera n):" A fornire la Farmacia Comunale di carta per pacchi e buste
shopper in una quantità adeguata alle esigenze aziendali"
Si chiede gentilmente se la fornitura richiesta è da intendersi a pagamento e l'indicazione di una stima del
fabbisogno annuale della Vs. Spett.le Farmacia relativamente ai formati ed alle quantità utilizzate;
La fornitura dovrà essere sempre gratuita; attualmente il fabbisogno di carta è pari a circa 2000 pz. l'anno e
2500 di shopper al mese, di cui 1000 pz. piccoli,1000 pz. medi e 500 grandi.
12) in riferimento al CSA art. 7.1 , in merito alle prescrizioni sulla fatturazione , si chiede se quest'ultime
possono considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla
Pubblica Amministrazione. L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alla vs spettabile
Azienda con file excel da inviare per posta elettronica.
Interpretazione corretta.

QUESITO N. 1:
Disciplinare di Gara pag. 8 Art. 9.:
Premessa:
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte
ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
Domanda:
Per la modalità di aggiudicazione della gara, ossia la possibilità da parte del concorrente di aggiudicarsi
soltanto un lotto, si richiede di poter presentare un’unica fideiussione provvisoria calcolata soltanto
sul lotto di importo maggiore fra i lotti a cui l’operatore economico intende partecipare
con espressa indicazione sulla cauzione di tali lotti.
RISPOSTA N.1
Il paragrafo 9 del disciplinare di gara prevede chiaramente che in caso di partecipazione a più lotti dovranno
essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
Inoltre, non è escluso, ai sensi del paragrafo 3.3 penultimo e ultimo periodo del disciplinare di gara che in
ciascun lotto, nel caso di presentazione di una sola offerta, si aggiudicherà l’appalto all’unico offerente, se in
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta. Al quesito deve essere data, pertanto, risposta
negativa.
QUESITO N. 2:
Domanda:

In caso di risposta negativa al quesito di cui al punto n. 1, si richiede di poter presentare
un’unica fideiussione provvisoria e non tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti
cui si intende partecipare, da allegare alla documentazione amministrativa di tali lotti
RISPOSTA N.2
Il paragrafo 9 del disciplinare di gara prevede chiaramente che in caso di partecipazione a più lotti dovranno
essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
Al quesito deve essere data, pertanto, risposta negativa.
QUESITO N. 3:
Premessa:
Dopo l’aggiudicazione, l’affidatario sarà invitato a presentare entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione
della comunicazione:
- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice
Domanda:
Si chiede conferma che la cauzione definitiva verrà calcolata:
a) al 10% dell'importo aggiudicato;
b) con l'applicazione delle maggiorazioni sulla base del ribasso offerto (come previsto dall'art. 103
del D.Lgs. 50/2016 comma 1: in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% ma fino al 20%
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con un incremento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% oppure
in caso di ribasso d'asta superiore al 20% con un incremento di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%).
Si richiede di definire in caso di applicazione della modalità di calcolo di cui al punto b), quale sarà
il ribasso d’asta considerato:
c) soltanto l’extrasconto rispetto allo sconto minimo di cui alla tabella alla pag. 6 Art. 3.3. lett. A)
del Disciplinare;
d) lo sconto medio complessivo offerto dall’operatore economico aggiudicatario.
RISPOSTA N.3
Il ribasso da considerare ai fini dell’applicazione dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è lo sconto
percentuale ponderato di aggiudicazione per ciascun lotto di cui alla lettera B del paragrafo 3.3. del
disciplinare di gara
QUESITO N. 4:
Disciplinare pag. 5 Art. 3.1.:
Premessa:
L’ammontare globale presunto della fornitura è previsto in € 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa
Domanda:
Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale l'importo indicato pari a € 2.000.000,00
per tre anni sia da intendersi prezzo al pubblico al netto dell'IVA e debba quindi essere ridotto applicando
gli sconti proposti dall'operatore economico aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara
RISPOSTA N. 4
Si precisa che lo sconto percentuale ponderato di cui alla lettera B del paragrafo 3.3. del disciplinare di gara
sarà utilizzato solo ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario, mentre l’impresa aggiudicataria di ciascun
lotto applicherà lo sconto proposto in sede di offerta alla fornitura di ogni specialità medicinale, fino al
raggiungimento dell’importo presunto di fornitura previsto a base di gara per ciascun lotto.
QUESITO N. 5:
Disciplinare di Gara pag. 26 Art. 19.:
Premessa:
Sono a carico dell’aggiudicatario 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 approssimativo delle spese per la stipula del contratto

a carico dell’impresa aggiudicataria di ognuno dei tre lotti.
RISPOSTA N.5
Il paragrafo 19 del disciplinare di gara prevede che il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante
scrittura privata. Ne deriva che ciò che rimane a carico dell’operatore economico aggiudicatario sarà
l'imposta di bollo e di registro, quest’ultima dovuta solo in caso d’uso.
QUESITO N. 6:
a) Disciplinare di Gara pag. 7 Art. 3.4.
b) Capitolato Speciale d’Appalto pag. 4 Art. 5 lett. q)
Premessa:
a) A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione,
in misura non superiore alla differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo
e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto
al prezzo originario.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
b) A praticare il prezzo offerto per tutta la durata della fornitura e sino ad ultimazione delle consegne.
Il prezzo praticato non potrà essere soggetto ad alcuna modifica o revisione, salvo modifiche
in ottemperanza a norme di legge, di regolamento o comunque di disposizioni dell’autorità amministrativa.
In tal caso rimarrà invariata la proporzione tra sconti praticati e sconti di legge, sia in caso migliorativo
che peggiorativo per Beinasco Servizi S.r.l.
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c) Si porta all'attenzione della Spett. SA il Decreto Sostegni Ter - D.L. del 27/01/2022 n. 4 convertito con
modificazioni dalla Legge del 28/03/2022 n. 25 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2022, art. 29
che prevede l'inserimento obbligatorio nei contratti pubblici della clausola di revisione dei prezzi
Domanda:
Si richiede di chiarire quanto in premessa
RISPOSTA N.6
Si applica il paragrafo 3.4 del disciplinare di gara in quanto conforme alle previsioni contenute all’art. 29,
comma 1, lettera a) del D.L. n. 4/2020, convertito con legge n. 25/2022, relative all’obbligo dell’inserimento
nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lettera a), primo
periodo del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Tale previsione prevale su quella contenuta nel capitolato speciale
d’appalto nelle parti escludenti la revisione prezzi.
QUESITO N. 7:
Capitolato Speciale d’Appalto pag. 3 Art. 5 lett. b)
Premessa:
Dovranno essere forniti farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno
rispetto alla data di avvenuta consegna
Domanda:
In merito alla richiesta di garantire la fornitura di prodotti che abbiano una data di scadenza non inferiore
ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna, si specifica 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
si impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le richieste.
Nel caso ciò non fosse possibile, si impegna a ritirare dalla Vs. spettabile farmacia il prodotto non venduto
ed ancora vendibile, emettendo relativa nota di credito.
RISPOSTA N. 7
Si accetta la modifica.
QUESITO N. 8:
Capitolato Speciale d’Appalto pag. 4 Art. 5 lett. n)
Premessa:

A fornire la Farmacia Comunale di carta per pacchi e buste shopper in una quantità adeguata
alle esigenze aziendali
Domanda:
Stima delle esigenze aziendali relative alla quantità di carta per pacchi e buste shopper che potrebbero
servire alla Farmacia.
RISPOSTA N. 8
Attualmente il fabbisogno di carta è pari a circa 2000 pz. l'anno, di shopper circa 2500 pz. al mese, di cui
1000 piccoli, 1000 medi e 500 grandi.
QUESITO N. 9:
Capitolato Speciale d’Appalto pag. 5 Art. 7.2.
Premessa:
L’operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire alla Beinasco Servizi S.r.l. le copie
dei documenti fiscali e contabili (documenti di trasporto, fatture, ecc.) nel numero occorrente
e con le caratteristiche richieste dalla Beinasco Servizi S.r.l. per proprie ragioni amministrative.
Domanda:
Nell’ottica di una maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico, attuato anche attenuando il più possibile
l’impatto ambientale mediante la dematerializzazione, si chiede se il medesimo Documento di Trasporto
debba essere obbligatoriamente consegnato in modalità cartacea e non in formato elettronico.
L'operatore economico rende disponibili, per la consultazione ed il download, i DDT in formato pdf
all'interno dell'Area Riservata del proprio sito internet
RISPOSTA N. 9
Si accetta il formato elettronico.
QUESITO N. 10:
Domanda:
Si chiede cortesemente di indicare le eventuali spese di Tesoreria che il Committente potrebbe ribaltare
sull’aggiudicatario per il pagamento delle fatture elettroniche inviate tramite SDI.
RISPOSTA N. 10
Nessun addebito di spesa di tesoreria.
QUESITO N. 11:
Domanda:
Si richiede, cortesemente, di indicare il sistema informatico della Farmacia Comunale e la compatibilità
con il protocollo Farmaclick.
RISPOSTA N. 11
Il sistema informatico è gestito da Farmaconsult.
QUESITO N. 12:
Domanda:
L'articolo 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ha riconosciuto la possibilità di incrementare
l'anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016,
fino ad un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali
stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Si richiede se verrà accolta
con esito positivo una tale istanza eventualmente formulata dall'operatore economico aggiudicatario.
RISPOSTA N. 12
L’anticipazione è prevista nella misura del 20% alle condizioni di cui all’art.35, comma 18 del D.lgs n.
50/2016 e s.m.i.. L’incremento della misura fino al 30% ai sensi dell’art. 207, comma 1 della legge n.
77/2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla legge n.
15/2022 è una mera facoltà della Stazione Appaltante il cui esercizio allo stato non è certo.

