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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali 

[CIG 7560942EB5] 

  

Chiarimento n. 1  

  
A seguito di richiesta da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in 

oggetto, preciso quanto segue: 

— all’articolo 12, pagina 12, del disciplinare di gara è stato erroneamente indicato che «...il plico 

contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate...». Trattandosi di procedura di gara 

aggiudicata con il criterio del minor prezzo, le buste da inserire nel plico sono due: “A - 

Documentazione amministrativa” e “B - Offerta economica”; 

— ai sensi dell’articolo 48, comma 13, del Codice, il mandato deve risultare da scrittura privata 

autenticata; 

— il contratto d’appalto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico. La scelta del 

professionista incaricato per il rogito sarà in capo all’operatore economico aggiudicatario, che 

sosterrà anche le relative spese. 

— non è previsto il rinnovo automatico del contratto per analogo periodo. Qualora ne ricorrano i 

presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa 

al momento vigente, la società Farmacie Comunali s.r.l. potrà valutare eventuali estensioni al 

momento non ipotizzate; 

— in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo di operatori economici, è ammessa 

la presentazione da parte delle singole imprese di polizze assicurative in corso di validità, 

debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione 

delle prestazioni previste dal capitolato; 

— con riferimento l’articolo 21 del capitolato speciale di appalto, l’operatore economico 

aggiudicatario potrà emettere fattura tradizionale in regime di split payment (non fattura 

elettronica) con cadenza settimanale oppure decadale; 

— relativamente all’articolo 22 del capitolato speciale di appalto, nei documenti di trasporto non è 

obbligatorio indicare il prezzo al pubblico Iva inclusa, la percentuale di sconto applicata alla 

stazione appaltante sul prezzo al pubblico senza Iva e il riepilogo degli imponibili per aliquota 

Iva. Tali informazioni devono, invece, obbligatoriamente risultare in fattura; 

— non sono previsti oneri a carico dell’operatore economico aggiudicatario connesse al pagamento 

delle fatture emesse nei confronti di questa società. 
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