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QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE
QUESITO:
Con riferimento agli atti di gara per l’affidamento della procedura in oggetto, si chiede di voler
cortesemente fornire le seguenti precisazioni: In riferimento all’allegato C2 pagina 53 di 82 del
Capitolato Speciale d’Appalto “Una volta che il farmaco è stato realizzato in Unità Posologica, la sua
consegna presso il punto di raccolta e distribuzione e successivamente ai Reparti all’interno della
Fondazione è a carico dell’appaltatore, ed a tale proposito si precisa che lo stoccaggio dei Farmaci
all’interno delle varie allocazioni non è a carico della ditta Aggiudicataria”. Si chiede di indicare
l’ubicazione e la superficie del punto di raccolta e distribuzione e di fornire le planimetrie dello stesso.
RISPOSTA:
Le planimetrie a nostra disposizione sono state pubblicate sulla piattaforma Sintel in formato dwg. Con
riferimento all’ubicazione ed alla superficie del punto di raccolta e distribuzione non è possibile indicarli
esattamente fin d’ora. Si suggerisce quindi di specificare in sede di offerta i metri quadrati strettamente
necessari per la corretta esecuzione del servizio.
QUESITO:
Con riferimento all’allegato 7 “offerta economica” si chiede:
• Nella casella “importo annuale” va riportato il valore pari all’importo complessivo offerto diviso
9 anni? Ovvero i singoli anni avranno valore di fornitura identico? Se no quale valore dovrà
essere riportato?
• Nella tabella “offerta economica sviluppo canone negli anni” potranno essere riportati dei valori
diversi a seconda dell’anno di fornitura? Se si tali valori saranno quelli che poi, se aggiudicati,
saranno oggetto di fatturazione oppure la fatturazione seguirà lo sviluppo percentuale riportato
all’articolo 4 pag. 14 del CSA?
RISPOSTA:
Gli importi annuali offerti non sono uguali per tutti gli anni ma devono rispettare le percentuali della
“curva di crescita” indicata nel capitolato (articolo 4 pagg. 14-15). Tale andamento dovrà essere indicato
nella tabella “offerta economica sviluppo canone negli anni”.
Si chiede di non compilare la casella “importo annuale” all’interno dell’allegato 7 “offerta economica”.

