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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. 5. 

 
1) Domanda: 

In merito al chiarimento n. 3 si specifica che nessun Grossista è in grado di indicare in bolla l’eventuale 

scadenza inferiore ai 12 mesi rispetto alla data di consegna. 

 

Risposta: 

Si rimando al contenuto dell’art. 5, punto 10, del CSA, significando che ove non sia attuabile la indicazione in 

bolla potrà essere utilizzata la segnalazione telefonica. Tale modalità dovrà essere attuata precedentemente 

alla spedizione per consentire alla Farmacia di rettificare l’ordine prima della sua evasione. 

 

2) Domanda: 

In merito al vs chiarimento n. 7, premettendo che per legge nessun Grossista può effettuare gestione del 

rifiuto di terzi e l’attività deve essere svolta da imprese autorizzate alla gestione e al trasporto del rifiuto, per 

trattare i rifiuti sulla base di quello che stabilisce la norma, in cosa consisterebbe l’attività richiesta? 

Questa attività non viene richiesta negli appalti ai grossisti, come possiamo gestirla, quindi, coerentemente 

con le prescrizioni della normativa in essere? 

 

Risposta: 

Il contenuto dell’art. 7, comma 3, del CSA non prevede la delega a terzi del procedimento connesso alla 

gestione del rifiuto, che come tale rimane in capo ed a carico della farmacia. Il fornitore è invece tenuto a 

garantire, a titolo gratuito, la procedura di ritiro che dovrà avvenire senza oneri per la farmacia. 

A maggior chiarimento, si precisa che la procedura indicata non riguarda i ritiri Assinde. 

 

3) Domanda: 

In merito all’art. 16 “Svolgimento operazioni di gara: apertura e verifica documentazione amministrativa”: 

si richiede se è corretta l’interpretazione che, trattandosi di gara telematica e non sussistendo l’obbligo di 

svolgere sedute pubbliche per l’espletamento delle fasi di gara, la Stazione Appaltante permetterà al 

concorrente di assistere a distanza collegandosi al Portale e seguendo telematicamente l’avanzamento della 

procedura di valutazione delle offerte, attraverso la visione degli stati delle varie buste, soltanto a seguito di 

espressa richiesta da parte del partecipante, da presentarsi entro il giorno prima della prima seduta pubblica, 

che, essendo stata fissata per il giorno 14 settembre, la relativa prenotazione, mediante la funzionalità 

“Messaggi” della RDO online, dovrà essere inviata entro il giorno 11 settembre. 
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Risposta: 

La disposizione ha carattere meramente ordinatorio. Consente all’operatore economico interessato di essere 

informato sulle date di eventuali sedute pubbliche, successive alla prima, facendone richiesta nei tempi 

indicati. 


