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Chiarimento n. 2 

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

partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue: 

— in riferimento all'Allegato_31_DGUE2022 si chiede alla SA se l'OE possa modificare, 
considerando un refuso, i dati anagrafici della VS. SA in quanto al Riquadro "Identità del 
committente " è indicato: " Comune di Cuneo codice fiscale/partita IVA n. 00480530047" e non 
"Farmacie Comunali di Cuneo Srl codice fiscale/partita IVA n. 03094370040". 

Come indicato nel chiarimento n. 1, 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] è stato pubblicato a 

integrazione della documentazione di gara, il modello di DGUE aggiornato. 

— "In riferimento al CSA - Art. 2 e precisamente al seguente capoverso :" garantire che i prodotti, 
alla data di consegna, abbiano un tempo di scadenza almeno pari alla metà della sua validità 

totale."" a cui è associata una penalità di cui all'art. 13 del CSA lettera c), Si precisa che non 
esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in 

quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non 
è unicamente ascrivibile all’attività svolta dal Grossista. In ogni caso l'OE s’impegna a fornire 

i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non 
fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un 

congruo termine, dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di credito senza 
applicazione di eventuali penali, considerando un refuso la loro previsione (riferimento art. 13 
del CSA lettera c))." 

Si accoglie la soluzione proposta relativa al reso dei prodotti non venduti, ma ancora vendibili 

proposta dall’operatore economico. 

— In riferimento all’art. 23 del CSA e in particolare nel caso in cui le Vs. Spett.li Farmacie 
usufruissero del servizio di Transfer Order per conto per conto di altre aziende, l'OE 
aggiudicatario è tenuto a emettere fatture separate; Si chiede se possa considerarsi assolta la 
prescrizione, inviando i Transfer Order con bolla a parte, ma inserita all'interno della 
fatturazione periodica. 
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La richiesta può essere accolta qualora la fatturazione del Transfer Order abbia cadenza 

decadale. In caso contrario si chiede che le due fatturazioni vengano effettuate separatamente. 

— Come noto a codesta Spettabile Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.29 del D.L. 27 gennaio 
2022, n. 4 “… è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di 
revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice 
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50”. In tal senso, ed in ossequio a tale previsione, si chiede a codesta Spettabile Stazione 
Appaltante di prevedere nei documenti di gara iniziali “clausole chiare, precise e 
inequivocabili” relative ai “prezzi” intesi quali modalità di calcolo dei corrispettivi 
riconosciuti in favore dell’Operatore Economico. 

Si rimanda all’articolo 11 del capitolato speciale di appalto. 

— In riferimento al CSA art. 22 e in particolare al seguente punto: "Il corrispettivo della fornitura 
è subordinato all’accertamento — da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal 
responsabile del procedimento — della rispondenza della fornitura effettuato alle prescrizioni 
previste in questo capitolato. In caso di esito positivo, il direttore dell’esecuzione emetterà 
l’attestazione di regolare esecuzione del contratto. A seguito di tale attestazione, l’appaltatore 
può emettere regolare fattura elettronica settimanale, riferita a ogni singola farmacia.". Si 
chiede se tale prescrizione possa considerarsi assolta nel caso in cui l'OE applichi il proprio 
regolare ciclo di fatturazione settimanale e l'attestazione di regolare esecuzione del contratto 
avvenga sulla base dei DDT elettronici giornalieri valorizzati. L'invio delle fatture possa altresì 
avvenire attraverso il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione. Nell'eventualità 
di diversa previsione si chiede gentilmente di spiegare dettagliatamente il processo e le fasi. 

La prescrizione può considerarsi assolta come sopra indicato. 

Eventuali contestazioni della Stazione appaltante riguardanti la merce ricevuta verranno 

comunicate telefonicamente e/o tramite la procedura telematica dell’operatore economico. 

— In riferimento all'art. 22 del CSA e precisamente al capoverso: "Il ribasso percentuale unico, 
offerto in sede di gara, è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto ed è applicato sul 
prezzo al pubblico al netto dell’Iva nella misura di legge (si precisa che il prezzo al pubblico 
corrisponde, quando presente, al prezzo indicativo mentre, per i prodotti privi di prezzo 
indicativo, corrisponde al prezzo statistico)." si chiede cortesemente se è corretta 
l'interpretazione secondo la quale per "prezzo indicativo" si intenda il prezzo pubblicato nel 
listino informatico Farmadati Italia alla data dell’ordine. 

L’interpretazione di cui sopra è corretta. 

— In riferimento all'art. 22 del CSA e precisamente al capoverso: "Il ribasso percentuale unico, 
offerto in sede di gara, è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto ed è applicato sul 
prezzo al pubblico al netto dell’Iva nella misura di legge (si precisa che il prezzo al pubblico 
corrisponde, quando presente, al prezzo indicativo mentre, per i prodotti privi di prezzo 
indicativo, corrisponde al prezzo statistico)." si chiede cortesemente se è corretta 
l'interpretazione secondo la quale l'indicazione "prezzo statistico" è da intendersi in "prezzo 

consigliato dal grossista"; se tale interpretazione non fosse corretta per la SA si chiede la 
pubblicazione dell'elenco dei prodotti privi di prezzo, corredati del codice ministeriale di 

riferimento e relativo prezzo statistico al netto dell'IVA, alfine di allineare i prezzi di 
riferimento su cui l'OE dovrà offrire il ribasso unico. 

L’interpretazione di cui sopra è corretta. 
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— In riferimento alla stipulazione del contratto con atto pubblico notarile informatico, si evidenzia 
che l’operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore “sostenibilità” e 
“dematerializzazione” al fine di attenuare il più possibile l’impatto ambientale, riducendo gli 
spostamenti non strettamente necessari e attraverso la possibilità, laddove accordata anche 
dalla stazione appaltante, della sottoscrizione del contratto in modalità elettronica. Si chiede 
conferma della possibilità di sottoscrivere, in caso di eventuale aggiudicazione, il contratto in 
modalità elettronica mediante scrittura privata, possibilità consentita anche dall’art. 32 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

Come disposto dall’articolo 21 del capitolato speciale di appalto, il contratto verrà stipulato, a 

pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico. 

— gent.ma SA, la presente per chiedere la motivazione, vista l’entità dell'importo a base di gara, 
della non suddivisione in lotti, come invece, è previsto in via preferenziale da d. lgs 50/2016 e 
dalle direttive europee. La suddivisione in lotti, oltre a consentire la più ampia partecipazione 
da parte di molteplici tipologie di imprese, avrebbe avvantaggiato anche la Spett.le Stazione 
appaltante ottenendo una referenzazione ed un’ampiezza di gamma più vasta potendosi 
rifornire da più grossisti. 

La presente procedura d’appalto è costituita da un unico lotto poiché la fornitura, così come valutato 

dalla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., non può essere suddivisa funzionalmente in 

ulteriori prestazioni frazionate anche in considerazione dell’organizzazione della società e 

dell’organico operante. 

— In riferimento alla previsione dell'art 22 del CSA: "i pagamenti saranno effettuati entro 30 
[trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma 
dell’articolo 10 comma 1 della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della 
stessa al protocollo" si chiede di indicare i tempi della ricezione al protocollo o se i tempi siano 
immediati con l'invio delle fatture attraverso il tracciato xml previsto dalla Pubblica 
Amministrazione. 

Il tempo di protocollazione è immediato con l'invio delle fatture attraverso il tracciato xml 

previsto dalla Pubblica Amministrazione. 

— con riferimento all'art 2 lettera b) del CSA "Modalità di esecuzione e di consegna della 
fornitura" in merito alla VS richiesta di garantire il ritiro dei prodotti forniti che siano nel 
tempo divenuti invendibili a norma di legge, perché variati nella registrazione, nella 
composizione, nell’aggiornamento del foglietto illustrativo o per altro valido motivo, con 
emissione di nota di credito relativa al valore corrente di fornitura dei prodotti resi, si chiede se 
con "Valore corrente di fornitura" la SA intenda la valorizzazione della nota credito di reso in 
base al prezzo pagato da parte della SA al momento dell'acquisto dei prodotti dal grossista. Nel 
caso tale interpretazione non fosse corretta si prega di fornire dettagliatamente indicazioni. 

L’interpretazione di cui sopra è corretta. 

— con riferimento all'art 3 del CSA "Servizi accessori" L’impresa aggiudicataria dovrà 

provvedere, a proprie spese, con mezzi e personale propri, a effettuare sistematicamente il 
trasferimento delle merci tra le farmacie, nelle quantità richieste, ogni qualvolta venga 
richiesto dai singoli direttori di farmacia, utilizzando i normali giri di consegna e comunque 
entro 24 ore dalla richiesta. Nel caso in cui, durante un trasferimento tra le farmacie, dovesse 
smarrire o compromettere i prodotti, l’impresa aggiudicataria è tenuta a rimborsare i prodotti 
valorizzandoli all'ultimo costo presente nel software gestionale della sede centrale delle 
Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., si chiede se la valorizzazione della nota credito di reso 

possa avvenire in base al prezzo pagato da parte della SA al momento dell'acquisto dei prodotti 
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dal grossista considerando refuso ogni diversa indicazione. Inoltre si chiede di prevedere 
l'applicazione di scotch antieffrazione sul pacco da trasferire e di accompagnare il pacco con 
apposito documento di trasporto indicante i dati del contenuto. Nel caso tale interpretazione 
non fosse corretta si prega di fornire dettagliatamente indicazioni. 

Il valore di rimborso della merce eventualmente smarrita o danneggiata durante il trasferimento 

da una farmacia all’altra sarà il prezzo al pubblico al netto dello sconto di gara. 

Attualmente le movimentazioni interne di merce avvengono tramite casse aperte dell’Operatore 

Economico. Le modalità operative saranno concordate con l’operatore economico 

aggiudicatario. 

— con riferimento all'art 3 del CSA "Servizi accessori" si chiede se la comunicazione dei mancanti 
tramite sistema gestionale della farmacia possa essere considerata valida al posto della 
comunicazione telefonica o via fax 

La comunicazione del mancante dovrà avvenire tramite sistema gestionale e l’indicazione del 

prodotto non consegnato in quanto mancante dovrà essere presente anche sul documento di 

trasporto. 

— Con riferimento all'art. 13 Penalità del CSA lettera b) "prodotti mancanti: dopo 60 giorni dalla 
data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti mancanti non 
dovrà superare il 10% delle voci ordinate. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti 
superi il 10% di quelle ordinate, l'azienda Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. avrà diritto al 
rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi 
prodotti maggiorato del 50%" si chiede se vengano esclusi dal computo dei prodotti mancanti 
quelli indisponibili per causa imputabile ai produttori. 

Si conferma che vengono esclusi dal computo dei prodotti mancanti quelli indisponibili per 

causa imputabile ai produttori. 

— Con riferimento all'art. 15 del CSA si chiede di indicare i tempi richiesti per la comunicazione 
di eventuali scioperi 

La comunicazione di eventuali scioperi va fatta nel più breve tempo possibile non appena 

l’Operatore Economico ne sia a conoscenza. 

— In riferimento alle prescrizioni stabilite art. 23 del CSA" Modalità di emissione dei documenti 
di trasporto e fiscali", si chiede se quest'ultime possono considerarsi assolte, trasmettendole 
fatture mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione indicante i dati 
obbligatori previsti dalla fatturazione elettronica mediante il tracciato xml della P.A., con 
l’aggiunta, ove non evidenziato in fattura e/o nel DDT, di un file xls indicante per categoria di 
prodotto il prezzo al pubblico al netto di Iva, la percentuale di sconto, il prezzo al netto e 
quant'altro necessario alla spett.le Stazione Appaltante. 

La prescrizione di cui sopra si considera assolta mediante l’invio delle fatture tramite il SDI 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Ulteriori modalità operative saranno concordate con l’operatore economico aggiudicatario. 

— con riferimento al modello di offerta Economica pubblicato dalla spett.le Stazione Appaltante si 

chiede se con riferimento al "Pay Back" la SA faccia riferimento all’applicazione dello sconto 
dello 0,60% sul prezzo al pubblico delle Specialità Classe A di cui alla Determina dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco (?AIFA?) del 30.12.2005 (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2006) come 
di volta in volta aggiornata. 

Con il termine “Pay Back” si fa riferimento all’applicazione dello sconto dello 0,60% sul prezzo 

al pubblico delle specialità di Classe A. 
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— Spett.le SA, Si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante se è corretta l’interpretazione in base 
alla quale al fine di garantire la consegna entro le 19:10 gli ordini saranno inoltrati al 
grossista entro le 16:20 dello stesso pomeriggio.  

Come previsto dall’articolo 2 del capitolato speciale di appalto, gli ordini per i quali si richiede 

la consegna entro le 19.10 dello stesso pomeriggio saranno inviati dalla società Farmacie 

Comunali di Cuneo s.r.l. entro le ore 17.00. 

— In riferimento alla richiesta di pubblicazione della turnazione festiva relativa alle VS. Spett.li 
Farmacie, si chiede il calendario dell'anno 2022 relativo ai sopra citati turni o gentilmente 
l'indicazione del link dove potere scaricare tali turni. 

— In base al Vostro cortese chiarimento pubblicato in data 19/09/2022 - Prot. n. 51 / 2022, l'OE 
andrà ad inserire nella Sezione "Busta Economica" si chiede cortesemente se è corretta 
l'interpretazione secondo la quale al riquadro " di cui costi della sicurezza afferenti l'attività 

svolta dall'operatore economico" il valore 0 (zero). 

Si conferma, come da documentazione di gara che i costi della sicurezza sono pari a € 0,00. 

FESTIVI 2022 FARMACIE APERTE 

DOMENICA 25 SETTEMBRE  
FARMACIA 2 EINAUDI, FARMACIA 4 

BISALTA 

DOMENICA 02 OTTOBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

DOMENICA 09 OTTOBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

DOMENICA 16 OTTOBRE  
FARMACIA 1 EUROPA, FARMACIA 4 

BISALTA 

DOMENICA 23 OTTOBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

DOMENICA 30 OTTOBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

MARTEDI' 01 NOVEMBRE  
FARMACIA 3 SAN PAOLO, FARMACIA 4 

BISALTA 

DOMENICA 06 NOVEMBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

DOMENICA 13 NOVEMBRE  
FARMACIA 3 SAN PAOLO, FARMACIA 4 

BISALTA 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  
FARMACIA 5 MOVICENTRO, FARMACIA 4 

BISALTA 

DOMENICA 27 NOVEMBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

DOMENICA 04 DICEMBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

GIOVEDI' 08 DICEMBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

DOMENICA 11 DICEMBRE  FARMACIA 4 BISALTA 

DOMENICA 18 DICEMBRE  
FARMACIA 2 EINAUDI, FARMACIA 4 

BISALTA 

DOMENICA 25 DICEMBRE  NESSUNA 

LUNEDI' 26 DICEMBRE  FARMACIA 5 MOVICENTRO 
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— In base a quanto stabilito all’art 14 Esecuzione d’ufficio del CSA: In caso di interruzione totale 
o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di 
forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, la società Farmacie Comunali di 
Cuneo s.r.l. ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell’appalto, 
a rischio e spese dell’impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche 
dell’organizzazione dell’impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno 
determinato la sospensione. L’esecuzione d’ufficio non manleva l’impresa dalla responsabilità 
per l’avvenuta interruzione del contratto; si chiede alla spett.le Stazione Appaltante come sia 
possibile considerare nella presente previsione anche le cause di forza maggiore ove queste 
determinino l’impossibilità di eseguire la prestazione? Inoltre, con quale modalità ed in che 
termini la Stazione Appaltante intenderebbe avvalersi dell’organizzazione dell’impresa 
dell’Operatore economico aggiudicatario? 

In caso di impossibilità di eseguire la prestazione da parte dell’Operatore Economico, la 

Stazione Appaltante si riserva di facoltà di provvedere alla fornitura dei farmaci presso un altro 

grossista. 

Qualora il disservizio creato dall’interruzione della prestazione risultasse importante nei volumi 

e nelle tempistiche la Stazione Appaltante addebiterà le spese relative al danno subito. 

— In base a quanto stabilito all’art 16. Assenze e sostituzione del personale del CSA: 
L’aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per 
malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle 
prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato. La società Farmacie Comunali di 
Cuneo s.r.l. si riserva il diritto di chiedere per iscritto all’impresa la sostituzione del personale 
impiegato, qualora ritenuto non idoneo all’appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto 
rapporto con i partner del progetto. In tal caso l’impresa provvederà a quanto richiesto, entro 
il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. La 
sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita 
per la giornata stessa in cui si verifica l’assenza in base alle attività in programma.? Si chiede 
alla Spett.le SA come si adatta questa previsione allo specifico appalto in oggetto, considerando 
che non si tratta di un progetto, come sopra indicato, ma di fornitura senza posa in opera? 

L’articolo numero 16 del Capitolato fa riferimento esclusivamente al personale addetto alla 

consegna della merce presso le farmacie. 

 
Prot. n. 55 / 2022 
Cuneo, 27/09/2022 

 
L’amministratore unico 
Conte dott. Gianpiero 

Documento firmato digitalmente 
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