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Ai soggetti interessati 

Tramite piattaforma GPA 
Tramite pubblicazione sul sito www.scr.piemonte.it  
 

OGGETTO: SISTEMA 
D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI 
DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA E IN NOME E PER 
CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 

(gara 95-2021) - CHIARIMENTI DEL 18 gennaio 2022. 
 
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di 

chiarimenti, si precisa quanto segue. 
 
 

DOMANDA n. 1 

Con riferimento alla Procedura di cui in oggetto, con la presente, gentilmente, chiediamo se potete 

(vedere allegato) oppure il file in formato xml.  

RISPOSTA n. 1 

Si richiede di utilizzare il DGUE allegato alla documentazione di gara. Nello s state 
rio compilare.  

*  *  * 

DOMANDA n. 2 

In relazione all'iscrizione al SDA confermate che la documentazione da voi richiesta (DGUE e 
Dichiarazioni) farmaci@cert.scr.piemonte.it? 

RISPOSTA n. 2 

La documentazione  all indirizzo farmaci@cert.scr.piemonte.it, specificando 
nell oggetto il codice della procedura SCRSDAFA04 .  

 

*  *  * 

DOMANDA n. 3 

La presente per chiedervi il seguente chiarimento: Confermate che per l'ammissione alla SDA sia 
sufficiente l'invio del DGUE e del Modello A e non debba essere inoltrato anche l'allegato D2 generato 
dalla Piattaforma GPA? 

 

 



 
 
 
 
 
 

RISPOSTA n. 3 

Si conferma. 

*  *  * 

DOMANDA n. 4 

C
presentare in sede di presentazione domanda per abilitazione allo SDA. 
 

RISPOSTA n. 4 

Si conferma. Il riferimento all allegato D  mero refuso. 

 

*  *  * 

DOMANDA n. 5 

ui alla 
tto aggiuntivo ad integrazione 

riserva di effettuare un nuovo Appalto Specifi
Appalti Specifici, i
(equivalente e/o biosimilare e/o copia) con nuovo prezzo ex-
aggiudi ico, il fornitore 

 basso negoziato con AIFA, tenendo 
conto anche di eventuali sconti confidenzia

 

Tale previsione della lex specialis 
convertito con modificazioni in l. n. 326/2003, a norma del quale la concessione alle aziende sanitarie di 

 ad una specifica 
contrattazione tra le parti. Le centrali di committenza e/o gli enti del SSN, dunque, non hanno il potere 
di imporre unilateralmente alle aziende stesse di ridurre il prezzo offerto in gara in corso di esecuzione 
del contratto. Inoltre, il meccanismo di adeguamento automatico e obbligatorio del prezzo di fornitura 

immessi in commercio si traduce in un onere sproporzionato ed eccessivamente gravoso per gli 
operatori economici, i quali non sono in grado di conoscere, al momento della presentazione 

commercio possibile per i concorrenti essere certi a priori della 
convenienza economica 
fornitura, in contrasto con i principi che, in proposito, governano le procedure di affidamento dei 
contratti pubblici. A maggior ragione, le aziende aggiudicatarie non conoscono e non possono 

e clausole in esame appaiono non solo illegittime ma, 
addirittura, di impossibile applicazione. Infine, si rileva che simili clausole di adeguamento dei prezzi 
sono in grado di determinare anche gravi effetti distorsivi sulla concorrenza, potendo creare ostacoli e, 

 biosimilari. In particolare, le 

l'adeguamento forzoso del prezzo di aggiudicazione alle condizioni migliori negoziate dai nuovi entranti 



 
 
 
 
 
 

 
ndizione di una nuova gara, 

di farmaci generici o biosimilari per i quali 
all'aggiudicazione 

o 
- Disciplina speciale di alcune gare per la fornitura di farmaci) 

 SI INVITA  

o

 quotazione non superiore a quella del 
farmaco equivalente e/o biosimilare e/o 
tenendo 
partire dal quinto giorno successivo alla formale comunicazione di S.C.R. Piemonte S.p.A.  
 
 

RISPOSTA n. 5 

Si conferma quanto previsto nel Disciplinare e nello Schema di atto aggiuntivo. 

 

*  *  * 

 

DOMANDA n. 6 

V
o  

 

-
dovrebbe essere: 
di non t -ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 
non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto 
di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. 
 
In  
CHIEDE 
 Di essere ammesso al Sistema Dinamico di Acquisizione per la di farmaci ed emoderivati ai fini 
del consumo ospedaliero 

 

RISPOSTA n. 6 

Si conferma la presenza, nel modello A, dei refusi sopra segnalati.  

Qualora il concorrente dichiari di -ter del 
 implicita la corretta interpretazione di non trovarsi 

-ter del D.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) 



 
 
 
 
 
 

in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito 
incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. 

E  inoltre tacita di voler richiedere  al Sistema Dinamico di Acquisizione per la 
fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero. 

 

*  *  * 

DOMANDA n. 7 

Il modello DGUE che ci avete fornito, alla sezione 
 

 

specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
A Dichiarazioni  

 
selezionare la risposta ra 

 
 

 

 

RISPOSTA n. 7 

Non si tratta di refuso n 
quanto sono previsti dei motivi di esclusione esclusivi della legislazione Nazionale ed i medesimi sono 
elencati nell Allegato A. Il concorrente dichiar Allegato A Dichiarazioni integrative al DGUE , 
di non incorrere nei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale.  

 

*  *  * 

DOMANDA n. 8 

Siamo con la presente a chiedere conferma che per l'abilitazione al sistema dinamico in oggetto, sia 
sufficiente modello A allegate nella documentazione di abilitazione. 
 

RISPOSTA n. 8 

Per ottenere l re il DGUE e l Allegato A 
Dichiarazioni integrative al DGUE  secondo quanto meglio dettagliato nel Disciplinare di gara. 

Per richiedere l abili necessario seguire la procedura descritta al par. 13.3. del Disciplinare di 
gara.  

 

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Patrizia GAMERRO 

 


