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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SUDDIVISA IN DUE LOTTI, 

PER LA FORNITURA ORDINARIA, CONTINUATIVA E SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA, 

DI FARMACI, PARAFARMACI E DI TUTTI GLI ALTRI GENERI EROGABILI 

NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO ALLE FARMACIE COMUNALI DI GIBA E NARCAO 
 

CHIARIMENTI 
CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA: Con riferimento al punto 5.1.2 “Contributo Anac” del Disciplinare di gara, si segnala che 

i CIG non sono attualmente perfezionati. 

Inoltre si chiede di sapere cosa s’intende per copia informatica della pagina web relativa al 

pagamento del contributo Anac e se sia sufficiente allegare la Ricevuta del pagamento effettuato 

che il sito dell’Autorità rilascia con relativa dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante? 

RISPOSTA: In relazione ai quesiti sopra riportati si comunica quanto segue: 

a) I CIG sono stati perfezionati; 

b) Il documento di cui al campo 1.3.11 della busta di qualifica “Pagina web del sito ANAC attestante 

il versamento del contributo” è un documento non obbligatorio; pertanto nel rimandare a quanto 

compiutamente descritto nel disciplinare di gara, si conferma che la modalità da voi proposta è 

corretta. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA: Rispetto alla dicitura riportata nel punto 5.1.1 del Disciplinare di gara, relativamente alla 

possibilità di presentare l’Allegato 2B DGUE per ogni lotto per il quale si intende partecipare, si 

chiede, poiché la gara è telematica, se sia sufficiente presentare un unico Allegato 2B DGUE 

indipendentemente dai lotti ai quali si partecipa? 

RISPOSTA: La risposta è affermativa solo se la partecipazione ad entrambi i lotti avviene con la 

medesima forma giuridica. 

 



 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

Procedura aperta informatizzata suddivisa in due lotti, per la fornitura ordinaria, continuativa e senza vincolo 
di esclusiva, di farmaci, parafarmaci e di tutti gli altri generi erogabili nel normale ciclo distributivo 

alle farmacie comunali di Giba e Narcao 
Chiarimenti 

Pagina 2 di 4 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA: Si chiede se sia possibile ricevere un modulo editabile dei modelli stabiliti per le offerte 

economiche. 

RISPOSTA: I documenti editabili sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi 

alle imprese – Bandi e gare” e su www.sardegnacat.it nella sezione dedicata alla procedura di gara 

(necessario autenticarsi). 

 

CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA: Il PAssOE deve essere presentato? 

RISPOSTA: La procedura di gara non è soggetta al rilascio del PassOE. 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA: Si richiede se l’Allegato 2B DGUE compilato e sottoscritto dalla terna dei subappaltatori, 

potrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore economico 

partecipante alla gara. 

RISPOSTA: Nel rimandare a quando compitamente descritto nel Disciplinare di gara, si evidenzia 

che l’Allegato 2B DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro 

soggetto dotato dei necessari poteri di rappresentanza dell’azienda partecipante, dell’eventuale 

terna dei subappaltatori, etc. 

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA: In merito all’Allegato 2A, si chiede quale sia l’allegato da compilare in quanto il modello 

riporta la seguente dicitura “QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da 

compilare”. 

RISPOSTA: L’allegato 2A e il quadro A devono essere compilati in tutte le loro parti; relativamente 

al quadro B, la compilazione è riferita unicamente ai Consorzi. 
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CHIARIMENTO n. 7 

DOMANDA: Nella parte B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera 

b), del Codice) punto 6: Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari 

specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara 

che………:. 

Si chiede che tipo di informazioni è necessario inserire? 

RISPOSTA: Le informazioni sono relative al possesso del requisito di capacità economica e 

finanziaria, , di cui al paragrafo 3 “Requisiti di partecipazione”, lettera e) del disciplinare di gara (aver 

realizzato negli ultimi tre esercizi di cui sia stato approvato il bilancio un fatturato annuo medio, nel 

settore di attività oggetto dell’appalto, pari a € 560.000,00 per il lotto 1 e € 730.000,00 per il lotto 2”. 

 

CHIARIMENTO n. 8 

DOMANDA: Con riferimento al punto 14 del paragrafo 3.1 Lotto 1 Giba, “di fornire farmaci e 

parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad 1 anno rispetto alla data di avvenuta consegna 

alla farmacia (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore); qualora tale 

prescrizione non venisse rispettata, è obbligo del fornitore accettare la restituzione del prodotto non 

rispondente alla suddetta clausola, con contestuale nota di credito. 

Qualora il farmaco fornito avesse validità inferiore ai 6 mesi dalla data della consegna, la restituzione 

(con conseguente richiesta di nota di credito) potrà avvenire anche posticipatamente alla sua 

scadenza.” 

In riferimento alla possibilità di accettare prodotti scaduti, 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. 152/2006 che prevede una sanzione penale da uno a sei anni e dell’art. 258 del D.Lgs. 

medesimo che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 

novantatremila euro. 

RISPOSTA: Con riferimento ad entrambi i lotti, si conferma che i farmaci e parafarmaci forniti devono 

di norma avere data di scadenza non inferiore ad 1 anno rispetto alla data di avvenuta consegna alla 
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farmacia (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore). Eventuali 

diversificazioni saranno pattuite di volta in volta tra i responsabili delle farmacie e l’aggiudicatario. 

Relativamente al ritiro di prodotti scaduti, tale paragrafo non deve essere tenuto in considerazione, 

trattandosi di un refuso. 

 

CHIARIMENTO n. 9 

DOMANDA: in merito al punto 3 lettera c) del Disciplinare idoneità tecnico-professionale necessaria 

per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 

81/2008. Si chiede che tipo di informazioni sia necessario inserire. 

RISPOSTA: Tale richiesta è soddisfatta attraverso la compilazione e sottoscrizione digitale 

dell’Allegato 2A (punto 11). Per maggiori riferimenti si rimanda all’articolo di legge citato. 

 

CHIARIMENTO n. 10 

DOMANDA: Per quanto riguarda l’Allegato 8, per come è configurato si desume che sia compilato 

solamente dal legale rappresentante, che dovrà anche sottoscriverlo indicando tutti i soggetti richiesti 

dalla normativa e dai documenti di gara. Si chiede conferma della corretta interpretazione. 

RISPOSTA: La risposta è affermativa. 


