QUESITO N. 1:
Si chiede di pubblicare i format per la partecipazione al Bando in formato editabile, ai fini di semplificarne la
Compilazione
ok
QUESITO N. 2:
Disciplinare pag. 1 “Premesse”
Premessa:
Riguardo al DGUE è presente il modello 2 in formato .doc che può essere scaricato e compilato
elettronicamente ecc. ecc.
Domanda:
Sul Sito Istituzionale di G.S.I. è presente il modello 2 in formato pdf. Si richiede la pubblicazione del
formato word.
OK
QUESITO N. 3:
Disciplinare pag. 11 Art. 14 Par. 14.6.1
Premessa:
DGUE Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore: le informazioni relative alla procedura di appalto sono precompilate dalla
Stazione Appaltante.
Domanda:
Sul modello 2 pubblicato sul sito non risulta compilata questa parte.
deve essere compilato sulla base dei dati contenuti nel bando di gara
QUESITO N. 4:
Disciplinare pag. 6 Art. 9 Par. 9.6
Bando pag. 6 Sezione VI Par. VI.3)
Chiarimenti ai quesiti
Premessa:
Disciplinare: spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e sui

quotidiani pari a circa € 7.000,00;
Bando: spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi di aggiudicazione saranno posti a carico della
ditta aggiudicataria e sono stimabili in circa € 2.500,00;
Chiarimenti ai quesiti: spese di pubblicazione € 1.140,44 + iva 22% + € 16,00.
Domanda:
Si richiede conferma dell’importo corretto e che tale importo verrà ripartito fra le imprese aggiudicatarie in
misura proporzionale al valore di ogni singolo lotto.
Si precisa che gli importi indicati nel bando e nel disciplinare erano presunti sulla base dei preventivi
comunicati. Ovviamente il rimborso verrà chiesto solo sulla somma effettivamente corrisposta e divisa
proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei singoli lotti
QUESITO N. 5:
Disciplinare pag. 6 Art. 9 Par. 9.8
Premessa:
Vi è l’obbligo dell’aggiudicatario di sostenere a suo carico le spese dell’atto notarile stimate in € 1.154,00,
comprensivo della ritenuta di acconto
Domanda:
Si richiede conferma che le spese per la stipula del contratto relativamente ad ognuno dei tre lotti sono
soltanto € 1.154,00.
Questo quanto comunicato da un Notaio di riferimento.
QUESITO N. 6
Domanda:
Stima approssimativa delle spese a carico dell'aggiudicatario per il pagamento delle fatture sul
conto corrente dedicato.
Essendo il nostro unico metodo di pagamento il bonifico bancario, non abbiamo spese a carico per i bonifici
effettuati.
QUESITO N. 7:
Disciplinare pag. 14 Art. 14 Par. 14.12
Premessa:
documento “Passoe” rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS

Domanda:
La presente per richiedere se deve essere prodotto un PASSOE distinto per ogni Lotto a cui il concorrente
partecipa oppure uno comprensivo di tutti i Lotti.
Dato che non vi può essere aggiudicazione a più di un lotto, è sufficiente un solo PASSOE comprensivo per i
lotti a cui un concorrente intende partecipare
QUESITO N. 8:
Disciplinare pag. 6 Art. 10 Par. 10.1
Premessa:
Si precisa che nel caso di presentazione di offerta per più lotti, la cauzione provvisoria dovrà essere
presentata per ogni singolo lotto, o comunque per l’importo corrispondente al lotto avente
il prezzo a base d’asta più elevato
Domanda:
Si richiede conferma che in caso di partecipazione a tutti e tre i lotti è sufficiente che il concorrente produca
un’unica fideiussione dell’importo di € 66.000,00 con indicazione della partecipazione a tutti i lotti.
Si, è sufficiente la produzione di una sola fideiussione provvisoria purchè calcolata in ordine al lotto avente
valore unitario maggiore a cui si intende partecipare
QUESITO N. 9:
Disciplinare pag. 7 Art. 10 Par. 10.4.4
Premessa:
avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta
Domanda:
Si richiede se la fideiussione provvisoria deve avere validità per “180 giorni” o “per almeno 180 giorni” dal
termine ultimo per la presentazione dell’offerta.
Quanto indicato nel bando deve intendersi che la polizza fideiussoria deve avere validità non inferiore a 180
giorni.
QUESITO N. 10:
Disciplinare pag. 9 Art. 12 Par. 12.1.2
Premessa:
Aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

due forniture analoghe, ecc.
Domanda:
La presente per richiedere se con la dicitura “ultimi tre esercizi” devono intendersi gli esercizi finanziari
chiusi per cui “2015 – 2016 – 2017”.
Sul punto si applica quanto previsto da Consiglio di Stato sez. III, con la sentenza n. 3285 del 2 luglio 2015 e
ribadito da ANAC nel parere di precontenzioso n. 3 dell’11 gennaio 2017, il triennio inerente alla capacità
economico-finanziaria si riferisce ai documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali antecedenti
alla data di pubblicazione del bando.
QUESITO N. 11:
Disciplinare pag. 9 Art. 12 Par. 12.1.2
Premessa:
Aver realizzato due forniture analoghe con un fatturato specifico complessivo nel triennio per
un importo minimo (IVA esclusa) pari a € 3.300.000,00 per il 1° lotto; € 1.800.000,00 per il 2° lotto;
€ 900.000,00 per il 3° lotto.
Domanda:
La presente per richiedere se è corretta l’interpretazione che, in caso di partecipazione a tutti e tre i lotti,
è sufficiente dimostrare di aver realizzato due fornitore analoghe con un fatturato specifico complessivo
nel triennio pari a € 3.300.000,00.
Sul punto, sulla scorta del principio di cui al quesito n. 8, in caso di partecipazione a tutti e tre i lotti,
è sufficiente dimostrare di aver realizzato due fornitore analoghe con un fatturato specifico complessivo
nel triennio pari a € 3.300.000,00.
QUESITO N. 12:
Disciplinare pag. 19 Art. 18 Par. 18.1
Domanda:
Indirizzo della residenza municipale del Comune di Villafranca di Verona dove avrà luogo
la seduta pubblica per l’apertura delle buste.
Corso Garibaldi 24 – 37069 Villafranca di Verona.
QUESITO N. 13:
Disciplinare pag. 18 Art. 17 Par. 17.1

Premessa:
Ai soli fini del calcolo dell’anomalia il ribasso medio dell’offerta presentato per ciascun lotto verrà
determinato mediante la seguente operazione (D.Lgs. 50/2016: art. 97 c. 2 (criterio del minor prezzo) ed
art. 97 c. 3 (Offerta Economicamente più vantaggiosa – OEPV))
Domanda:
D.Lgs. 50/2016 Art. 97 comma 2 recita come segue:
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al
sorteggio, in sede di gara, di uno dei cinque metodi contraddistinti dalle lettere da a) ad e).
Si richiedono delucidazioni in merito.
Sul punto non si comprende se il quesito è giuridico oppure matematico.
Nel disciplinare è indicato un metodo per il calcolo del ribasso percentuale da poter poi inserire nel calcolo
di uno dei criteri di cui all’art. 97 comma 2, da scegliere mediate estrazione.
Se è così, la risposta al quesito sarà questa: nel disciplinare è indicato solamente il metodo con cui verrà
determinato il ribasso percentuale di ogni singola offerta per poi procedere, da parte della commissione, in
sede di gara, al sorteggio di uno dei criteri previsti dall’art. 97 comma 2 Codice degli Appalti

QUESITO N. 14:
Capitolato pag. 2 Art. 2
Premessa:
Possibilità da parte dei farmacisti dipendenti della Società di fruire gratuitamente di corsi di formazione ed
aggiornamento con accreditamento ECM.
Domanda:
La presente per richiedere con quale frequenza deve essere garantita la possibilità di partecipazione
a corsi di formazione.

Almeno due a semestre

QUESITO N. 15:
Chiarimenti ai quesiti pag. 2
Premessa:
Possibilità di presentare delega in sostituzione di procura e richiesta di specificare la qualifica del delegato
all’interno della società
Domanda:
La presente per richiedere se, in caso di partecipazione alla seduta pubblica da parte di un soggetto esterno
alla società, ad esempio un agente di commercio, è possibile predisporre comunque una delega oppure
risulta necessaria la procura?

Per poter validamente partecipare alla gara se il delegato è soggetto esterno alla compagine aziendale
occorre la procura

QUESITO N. 16:
Disciplinare pag. 9 Art. 12 Par. 12.1.2
Premessa:
Aver realizzato due forniture analoghe con un fatturato specifico complessivo nel triennio per
un importo minimo (IVA esclusa) pari a € 3.300.000,00 per il 1° lotto; € 1.800.000,00 per il 2° lotto;
€ 900.000,00 per il 3° lotto.
Domanda:
La presente per richiedere se, in caso di partecipazione a tutti e tre i lotti, occorre dimostrare di aver
realizzato due forniture analoghe con un fatturato specifico complessivo nel triennio ognuna
pari a € 3.300.000,00 oppure la somma delle due forniture deve essere pari a € 3.300.000,00.

Si intende che la somma delle due forniture deve avere un fatturato specifico pari ad € 3.300.000,00

