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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA 
ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE 
FARMACIE GESTITE DALLA SOCIETA’ AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE 
S.R.L. A SOCIO UNICO – COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR) 
 
LOTTO 1: CIG 7474072753 
LOTTO 2: CIG 7474073826 
LOTTO 3: CIG 74740748F9 
 
 

QUESITI 
 
1) D: In merito alla richiesta di fornire le specialità medicinali con data di scadenza non inferiore a dieci 
mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, 
una durata inferiore ai dieci mesi. In tal caso, comunque, la scadenza non dovrà essere inferiore a sei 
mesi rispetto alla data di avvenuta consegna. Si precisa che 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 del Grossista. In ogni caso la scrivente società 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. 
 
R: si concorda con quanto esposto dalla controparte. 
 
2) D: In riferimento alla richiesta di offrire, eventualmente anche tramite l’adesione ad un network, la 
possibilità di: 
a) realizzare attività istituzionali di educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza su 
tematiche di interesse generale legate alla salute, con pubblicazione di opuscoli e/o materiale 
informativo; 
b) effettuare attività promozionali periodiche da comunicare ai clienti tramite volantini, locandine, 
cartelli vetrine, ecc; 
c) promuovere servizi per la salute ed il benessere degli utenti ; 
d) fruire di corsi di formazione ed aggiornamento che prevedano l’accredito ECM; 
e) utilizzare idonei mezzi d’informazione e comunicazione con la clientela (rivista, leaflet, 

videocomunicazione, inserzioni su media locali, ecc.). 
Si chiede conferma se tali servizi sono a pagamento. 
 
R: i servizi non sono a pagamento, ovvero rientrano nelle attività collaterali al servizio di 
fornitura ordinaria dei prodotti. 
 
3) D: In riferimento ai Resi relativamente alla dicitura: “L’obbligo per il Fornitore aggiudicatario di 
ritirare i prodotti acquistati dalla Società e non venduti, entro 30 (trenta) giorni dall’acquisto è esteso ai  
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prodotti che nel frattempo non sono più nella gestione del Fornitore aggiudicatario”. 
 
Si chiede di specificare cosa s’intende per: “è esteso ai prodotti che nel frattempo non sono più nella 
gestione del Fornitore aggiudicatario.” 
 
R: i prodotti non venduti vengono resi e devono essere ritirati dalla Società aggiudicataria 
anche se questi prodotti, nel frattempo, per qualsivoglia motivo, non dovessero più rientrare 
nella gestione dello stesso Fornitore aggiudicatario. 
 
4) D: Relativamente alla richiesta di “prenotazione e consegna dei prodotti “contingentati” e la “ricerca 
di prodotti di non facile reperibilità”; si precisa che  la ns azienda potrà essere in grado di effettuarne le 
consegna in base alle disponibilità presenti in azienda al momento del ricevimento dell’ordine. 
 
R:  si concorda con quanto espresso dalla controparte, ovvero in base alle disponibilità presenti 
al momento dell'ordine. 
 
 
 
 Il RUP 

                                                                                                  F.to  Dott.ssa Alessia Zaru 


