Richieste chiarimenti del 19/11/2020 e relative risposte

RICHIESTA CHIARIMENTO
1) In riferimento all’art. 3.4 del Bando di gara Requisiti di idoneità professionale, in merito all’
Autorizzazione all’esercizio di attività di commercio all’ingrosso e vendita diretta di medicinali
veterinari (D.Lvo 193/2006; art. 66, comma 1; art. 70, comma 3; art. 69, comma 2; Nota DGSA
11719 del 30/05/2008); Si chiede conferma della corretta interpretazione secondo la quale l’art. 70
comma 3 relativo alla vendita diretta di medicinali veterinari si possa considerare un refuso, in
quanto l’autorizzazione di vendita diretta di prodotti veterinari appare non inerente l’oggetto
dell’appalto che riguarda la fornitura di medicinali alla farmacia comunale, inoltre tale attività
non è propria dei Grossisti.
Risposta : Il testo legislativo di riferimento richiamato “D.L. 193/2006” cita le due fattispecie
commercio allingrosso / vendita diretta senza distingui (cfr “all’esercizio di attività commerciale
all’ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari). Pertanto riportando leteralmente la parte
di testo dell’articolo nel disciplinare senza “omissis” è ovvio che vengono menzionate entrambe pur
rientrando nell’oggetto della gara solo la vendita all’ingrosso.

RICHIESTA CHIARIMENTO
2) Si chiede se è prevista una tolleranza sull’eventuale ritardo per la consegna prima
dell’applicazione della penale, inoltre si chiede se è prevista la possibilità di concordare orari di
consegna diversi con il Direttore di Farmacia.
Risposta : NO.

RICHIESTA CHIARIMENTO
3) In riferimento all’art. 5.2 del Bando di gara, relativamente al capoverso: “La mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della committente, della
sanzione pecuniaria in misura pari a € 1.200,00, corrispondente all’uno per mille dell’importo a
base di gara, il cui versamento è/sarà garantito dalla cauzione provvisoria”. Si chiede se è corretta
l’interpretazione secondo la quale, si possa considerare un refuso il capoverso su riportato in quanto
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che non debba essere pagata nessuna sanzione in caso di ricorso
al soccorso istruttorio.
Risposta : da considerare refuso.
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