
 

 

OGGETTO: 

SUA p/c della FARMACIA COMUNALE E SERVIZI FERMO SRLU  
(in breve PHARMA.COM SRLU) 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento della 

FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 
VENDIBILI NELLA FARMACIA GESTITA DALLA SOCIETA’ 

COMMITTENTE, 
CIG: 736671123B 

 
Valore presunto dell’appalto € 3.324.000,00 Iva esclusa, determinato come segue: 
 Euro 1.662.000,00 oltre iva, per appalto principale; 
 Euro 1.662.000,00 oltre iva, per eventuale ripetizione. 

 
Quesito n.1. 

a. In riferimento al modello 5bis, si chiede conferma se sia corretta l’interpretazione secondo la 
quale il Legale Rappresentante può dichiarare per conto di tutti i soggetti indicati nella 
sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico del DGUE. 

b. In merito alla richiesta di fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore a 
dieci mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo che i prodotti non abbiano, alla data 
di confezione, una durata inferiore ai dieci mesi. In tal caso, comunque, la scadenza non 
dovrà essere inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, 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 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 
s’impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, 
dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di credito. 

c. In riferimento alla richiesta di effettuare un servizio di telemedicina (Holter pressorio 24 H – 
HCG – Monitor aritmie cardiache), analisi intolleranze alimentare, analisi della pelle e altri 
servizi similari attraverso idonei strumenti e/o convenzioni con società specializzate. Si 
chiede di specificare se tali servizi saranno a pagamento.  

d. In merito alla richiesta di assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici 
scaduti, revocati o avariati. Si precisa che non è possibile effettuare tale ritiro in quanto si 
tratterebbe di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell’Art. 260 del D.Lgs 
152/06 sanzione penale da uno a sei anni e dell’ Art. 258 del D.Lgs 152/06 sanzione 
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. Si chiede 
gentilmente di rettificare la dicitura 

 
Risposta al quesito n.1. 

a. Al quesito si dà riscontro positivo, ferma restando la necessità che i dati richiesti nel riferito 
modello siano integralmente comunicati (è quindi possibile rilasciare i dati richiesti dal 
modello 5 bis sotto forma di atto notorio).  
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A seguito di riscontro da parte del RUP della società Committente, si riscontrano i suestesi quesiti 
sub b.; c.; e d. nei termini che seguono:  

b. Sì, è sufficiente che il fornitore si impegni a fornire prodotti con scadenza il più possibile 
compatibile con richieste dell’azienda speciale. Nel caso ciò non fosse possibile, s'impegna 
a ritirare il prodotto non venduto ancora vendibile, entro congruo termine, emettendo 
relativa nota di credito; 

c. Si, il grossista specifica i servizi messi a disposizione e la farmacia valuta la convenienza, 
sono sempre a pagamento e non sono considerati elementi di valutazione; 

d. L'aggiudicatario non dovrà provvedere al ritiro dei prodotti scaduti. 
 

 
 

Il Dirigente  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


