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OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI, SOP, 
OTC, E DI TUTTI I PRODOTTI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE GESTITE DA 
FARMACIA CONCORDIA SRL, FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO SRL, FARMACIE COMUNALI F.V.G. 
SPA, AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO, AZIENDA 
SPECIALE FARMACEUTICA LIGNANO. 
Risposte alle richieste di chiarimento n. 3. 

 
SI COMUNICA CHE CON DETERMINAZIONE N. 167/2020 L’ART. 15 DEL DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO 

E’ STATO CORRETTO: 

INVECE DI  

Calcolo media ponderata dell’offerta: 

[(sconto E *32) + (sconto F *45) + (sconto G *35) + (sconto H *32) + (sconto I *30) + (sconto L*34) + (sconto 

M *43) + (sconto N *20) + (sconto O *35) + (sconto P *32) + (sconto Q *40) + (sconto R *36)] / 100 

SI DEVE LEGGERE: 

[(sconto E * 28,00) + (sconto F *24,00) + (sconto G *2,00) + (sconto H *2,00) + (sconto I *1,00) + (sconto 

L*11,00) + (sconto M *1,00) + (sconto N *1,00) + (sconto O *3,00) + (sconto P *8,00) + (sconto Q *13,00) + 

(sconto R *6,00)] / 100 

 

Lo sconto offerto è moltiplicato per la percentuale di incidenza. 

 

 

1) Domanda: 

Preso atto che è stato ripubblicato il solo "ALLEGATO 5c rettificato - Offerta Economica lotto 3", comprensivo 

della rettifica "- a conoscenza che la gara sarà aggiudicata con il criterio del miglior prezzo" si chiede se 

possiamo procedere in autonomia ad operare tale variazione per gli Allegati 5a, 5b e 5d delle Offerte 

economiche? 

Risposta: 

I modelli Allegati 5a, 5b e 5d sono stati sostituiti inserendo la locuzione corretta in data 27.08.2020. Si prega 

di tenerne conto nella compilazione dell’offerta. 
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2) Domanda: 

Si richiede cortesemente conferma che il valore stimato, IVA esclusa, relativamente al Lotto 1 è di € 

8.521.500,00, dovendo considerarsi un refuso l’importo indicato al punto II.2.6) della GUUE pari a € 

8.521.000,00. 

Risposta: 

Si conferma che si tratta di un refuso. 

 

3) Domanda: 

Disciplinare di gara –Art. 16 “Svolgimento operazioni di gara: apertura e verifica documentazione 

amministrativa”: Trattandosi di procedura svolta in modalità telematica, la Stazione appaltante comunicherà 

le date per lo svolgimento delle operazioni di gara su espressa richiesta dei singoli partecipanti da presentarsi 

entro il giorno prima della prima seduta pubblica, mediante la funzionalità Messaggi della RDO online. 

Si richiedono ulteriori delucidazioni sull’enunciato di cui in premessa. 

Risposta: 

Trattandosi di gara telematica, viene meno l’obbligo di svolgere sedute pubbliche per l’espletamento delle 

fasi di gara e, pertanto, non è obbligatoria la pubblicità delle sedute. 

4) Domanda: 

Si chiede cortesemente di indicare le eventuali spese di Tesoreria che i Committenti potrebbero ribaltare 

sull’aggiudicatario per il pagamento delle fatture da questi emesse. 

Risposta: 

Non sono previste eventuali spese di Tesoreria che i Committenti potrebbero ribaltare sull’aggiudicatario per 

il pagamento delle fatture da questi emesse. 


