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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura 

di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie 

comunali [CIG 93359150C8] 

 
 

Chiarimento n. 1 

 
A seguito di specifiche richieste da parte di operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

— il bilancio di esercizio relativo all’anno 2021 della società “Farmacie comunali di Cuneo s.r.l.” 
non è attualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente in quanto non ancora approvato dal 
Socio Unico; 

— il contratto di servizio tra il Comune di Cuneo e la società “Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.” 
è rinvenibile sul sito istituzionale di quest’ultima al seguente link: 
http://www.farmaciecomunali.cuneo.it/fileadmin/farmaciecomunali/content/Amministrazione_T
rasparente/Contratto_Farmacie_2016-26.pdf; 

— il periodo “… requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai 

punti…6.3…” contenuto nell’articolo 7 del disciplinare di gara, è da intendersi quale mero 
errore di dattiloscrittura; 

— le spese per la sottoscrizione dell’atto pubblico notarile informatico sono a carico dell’operatore 
economico aggiudicatario. La scelta del professionista è demandata al predetto operatore 
economico che sosterrà i relativi costi; 

— è consentita, in alternativa alla fatturazione settimanale prevista dall’articolo 22 del capitolato 
speciale di appalto, la fatturazione decadale; 

— relativamente all’emissione dei documenti di trasporto di cui all’articolo 23 del capitolato 
speciale di appalto, è ammessa la produzione degli stessi in formato digitale; 

— non sono previste spese poste a carico dell’aggiudicatario relativamente al pagamento delle 
fatture sul conto corrente dedicato; 

— il bando e il disciplinare di gara non prevedono il riconoscimento dell’anticipo di cui all’articolo 
35 comma 18 del Codice, in quanto trattasi di fornitura continuativa giornaliera e l’importo 
posto a base d’asta rappresenta una stima del tutto indicativa delle possibili acquisizioni 
massime nell’arco temporale di contratto; 



 
 

2

— la garanzia fideiussoria deve riportare l’indicazione, quale soggetto garantito, della società 
“Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.”, con sede legale in Cuneo, via Roma n. 28, codice fiscale e 
partita Iva 03094370040, PEC: segreteriafarmaciecuneo@assofarm.postecert.it; 

— l’importo massimo, presunto, delle spese di pubblicazione da rimborsare alla stazione appaltante 
è pari a € 4.000,00; 

— il contributo a favore dell’ANAC, pari a € 800,00, indicato al punto 14 del quadro tecnico 
economico del progetto individua la quota di contribuzione obbligatoria a carico della stazione 
appaltante. La quota di contributo in favore dell’ANAC a carico dell’operatore economico è pari 
a € 200,00 (euro duecento/00) così come dettagliatamente indicato all’articolo 11 del 
disciplinare di gara; 

— non è consentito effettuare le consegne a farmacia chiusa; 

— a seguito di puntuale richiesta, è possibile fornire la turnazione festiva delle farmacie; 

— le consegne dovranno essere effettuate inderogabilmente secondo le modalità di cui all’articolo 
2 del capitolato speciale di appalto; 

— il volume oggetto dei trasferimenti delle merci tra le farmacie varia in base alla stagionalità, 
secondo un dato storico ed esperienziale, tra un minimo di 15 e un massimo di 30 casse 
giornaliere; 

— ai fini della partecipazione alla gara è necessario il pagamento, per ogni domanda di 
partecipazione presentata, dell’imposta di bollo di cui all’articolo 14.1 del disciplinare di gara; 

— non è richiesta l’apposizione della marca da bollo sull’offerta economica né l’allegazione alla 
stessa del documento di identità del legale rappresentante dell’operatore economico, trattandosi 
di documentazione sottoscritta digitalmente; 

— relativamente alla produzione della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di 
gara, è consentito il caricamento di eventuale documentazione aggiuntiva in una o più cartelle 
zip. I documenti ivi contenuti dovranno essere firmati digitalmente; 

— trattandosi di fornitura senza posa in opera, l’operatore non è tenuto a indicare né nella 
piattaforma Sintel né nel modello di offerta economica gli oneri aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
Informo, inoltre, che nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel, sul 

sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” [sezione “Personale, Socio-
educativo e Appalti – Bandi e gare di appalto” al link: https://www.comune.cuneo.it/personale-
socio-educativo-e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2022.html [progressivo 
31_2022] e sul sito http://www.farmaciecomunali.cuneo.it/bandi.html [progressivo 07] sono stati 
pubblicati, a integrazione della documentazione di gara, il modello di DGUE e la “Domanda di 
partecipazione – Allegato A” aggiornati. 

 
L’amministratore unico 
Conte dott. Gianpiero 

Documento firmato digitalmente 
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