COMUNE DI MORRO D'ORO TERAMO
GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE
RICHIESTE DI CHIARIMENTO
data
Domanda
Risposta

n.

1

Sono pervenute richieste di chiarimento
circa l'art. 13 "Divieto di subappalto" Si
chiede se il divieto è da intendersi anche
per l'utilizzo di corrieri per il trasporto di
3 ottobre 2018 farmaci "

2

Il modello è reperibile sul sito del
Comune di Morro d'oro Sezione
Amministrazione Trasparente
Sezione bandi di gara e contratti Atti
delle Amministrazioni
giudicatrici.Per comodità si riporta
link di accesso:
http://www.trasparenza.tinnservice.
Sono pervenute richieste di chiarimento com:8010/traspamm/documenti/81
circa il reperimento ed utilizzo
000370676/?idsezione=257&idperio
dell'allegato modello "A" Offerta
dosezioni=2&idannopubblicazione=2
4 ottobre 2018 Economica
018&rows=50&page=1

3

4
5

6

Si chiede se è giusto presentare una
dichiarazione sostitutiva di iscrizione al
Registro imprese in luogo del certificato
Si, è possibile
15 ottobre 2018 di iscrizione al Registro Imprese

Il modello è reperibile sul sito nella
sezione Ammministrazione
Trasparente, tuttavia per facilitarne
il prelievo, si provvederà a
riproporre in evidenza sul sito
www.comunemorrodoro.te.gov.it la
seguente documentazione:bando
Si comunica la difficoltà nel reperimento disciplinare e capitolato tecnico e
15 ottobre 2018 del modello di offerta economica
modello word di offerta economica
si richiede copia in word della domanda
16 ottobre 2018 di partecipazione
Si provvede alla pubblicazione sul
Si richiede pubblicazione del protocollo sito
di legalità /patto integrità codice di
www.comunemorrodoro.te.gov.it,
16 ottobre 2018 comportamento e schema di contratto nella sezione in evidenza

8

Si chiede se sia corretta l'interpretazione
per cui non è ammessa la partecipazione
di uno stesso concorrente ad entrambi i
16 ottobre 2018 lotti
Si chiede la stima delle spese di
pubblicità obbligatoria per la
16 ottobre 2018 pubblicazione della gara

9

Si chiede se al punto A del disciplinare
"REQUISITI GENERALI" il riferimento
all'art.70 comma 3 del D.Lgs.193/2006
sia un refuso in quanto l'autorizzazione
per la vendita diretta di prodotti
veterinari non è inerente l'oggetto
16 ottobre 2018 dell'appalto

7

Il divieto di subappalto è da riferirsi
alla fornitura non alla modalità di
consegna dei prodotti oggetto della
fornitura

Si, è corretto.Ogni concorrente
presenta l'offerta per un singolo
lotto .
Le spese ammontano ad € 723,97 iva
compresa .

Si, il riferimento all'art. 70 comma 3
del D.Lgs.193/2006 è un refuso,
pertanto non deve essere
considerato.

