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Azienda Sanitaria di Nuoro 

BANDO SEMPLIFICATO NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) PER LA 

FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI – II EDIZIONE 
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CHIARIMENTO 1 

D: L’Articolo 8.1.3 del Disciplinare di Gara/Capitolato D’Oneri rubricato “Cauzione provvisoria e impegno 

del fideiussore”, a pagina 10 prevede che: ”La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:- da una 

autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegata copia del documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di 

credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.....omissis.....In 

alternativa- da dichiarazione notarile inerente autenticazione di firma. Ferma la produzione di apposita 

autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne 

fosse sprovvista, l’Amministrazione provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.” 

Chiediamo di precisare se codesta Amministrazione consideri obbligatorio presentare i suddetti documenti 

a corredo della garanzia provvisoria oppure se sia sufficiente la produzione della cauzione provvisoria e 

dell’impegno del fidejussore. 

R: si rettifica la seguente dicitura pag. 10 del Disciplinare di Gara/Capitolato D’Oneri: *…+da una 

autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegata copia del documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di 

credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante*…+ 

Si conferma che è sufficiente la produzione della cauzione provvisoria. 

 

CHIARIMENTO 2 

D: L’articolo 8 del Capitolato Tecnico rubricato “Pagamenti” prevede sull'importo netto progressivo delle 

prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dall'amministrazione solo al termine del contratto e 

previa acquisizione del DURC; segnaliamo che è vero che il Regolamento al Codice prevede che le somme 



2 

potranno "essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 

Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità". Giova tuttavia ricordare che, nei casi di appalti 

di forniture con prestazioni continuative, non è necessario attendere l'ultimazione delle prestazioni oggetto 

del contratto in quanto la verifica di conformità deve avvenire in corso di esecuzione (ex art. 313, comma 1 

e 2 del Regolamento) e deve essere completata entro "il termine di sessanta giorni dall'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali". L'ambito temporale preso a riferimento dal legislatore non è casuale. Risulta, 

infatti, coincidente con le previsioni in materia di tempi di pagamento. In altri termini, la trattenuta prevista 

dall'art. 4 del Regolamento non può rappresentare un artificio delle Stazioni Appaltanti per trattenere lo 

0,5% del valore del contratto fino alla conclusione della fornitura. Nel caso delle forniture continuative (tra 

cui rientrano a pieno titolo i farmaci), la Stazione Appaltante è tenuta nel termine di sessanta giorni ad 

operare la verifica di conformità, a provvedere al pagamento nonché allo svincolo di parte corrispondente 

della cauzione definitiva. 

R: si rettifica la seguente dicitura pag. 3 del Capitolato Tecnic: *…+L’Amministrazione opererà sull’importo 

netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa Amministrazione 

solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva *…+ 
 

 

CHIARIMENTO 3 

D: Con riferimento al lotto numero 12 A, abbiamo provato ad inserire il numero di CIG nel sito dell' ANAC 

per verificare se sia dovuto o meno da parte nostra il pagamento del CONTRIBUTO ma ci compare il 

seguente messaggio:"Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' 

opportuno contattare la stazione appaltante."Potete specificare quando potremo effettuare un'eventuale 

pagamento del CIG?Potete confermare che per il lotto n. 12 A, considerato che l'importo totale della base 

d'asta è inferiore a 150.000,00 euro, il pagamento del contributo ANAC non è dovuto? 

R: Si conferma che il pagamento del contributo ANAC è dovuto quando l’importo a base d’asta è superiore 

a € 150.000,00 

 

CHIARIMENTO 4 

D: Le penali previste dall’articolo 9 del Capitolato Tecnico rubricato “ Inadempimenti e Penalità” superano 

i massimali indicati dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti. Il comma 3 dell’ 

art. 145 del citato Regolamento dispone -in maniera imperativa ed inderogabile- che “Per il ritardato 

adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal 

responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel 

contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1,0 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione 

all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo”. Il comma 3 dell’art. 298 precisa poi che “Qualora 

la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo 

rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi 

importi, con le modalità stabilite nel contratto”. L’ AVCP ha già evidenziato (Parere di precontenzioso n. 82 

del 30 maggio 2012) che “l’ imposizione da parte dell’ Amministrazione, attraverso la lex specialis di gara, di 

penali contrattuali eccessivamente gravose dà luogo ad illegittimità delle relative clausole, per violazione 

dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”. Dal tenore generale dell’ art. 9 emerge che le penali 

imposte ai fornitori risultano particolarmente gravose e sproporzionate, infatti , lo squilibrio delle posizioni 
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tra Stazione Appaltante e soggetto aggiudicatario emerge con chiarezza allorché la documentazione di gara 

prevede non solo l’applicazione di sanzioni, che vanno oltre quanto previsto dal “Regolamento di 

attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti”, ma anche la possibilità per la Pubblica Amministrazione 

di rivolgersi ad altro fornitore addebitando all’Impresa aggiudicataria anche l’eventuale maggior spesa. 

Chiediamo pertanto che le penali di cui all’articolo 9 siano riformulate rispettando i massimali indicati al 

succitato “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” e cioè non superiori all’ 1,0 

per mille del valore dell’ordinativo oggetto del ritardo. 

R: Errata corrige (pag. 5 del Capitolato Tecnico):  1,0  °/°° anziché *…+ pari a 10% con 

 

CHIARIMENTO 5 

D: Buon giorno, con riferimento all'appalto di cui all'oggetto, chiediamo di confermare che l'importo totale 

a base d'asta sia pari ad euro 113.472,79 e che l'importo della cauzione provvisoria sia pari ad euro 

2.269,46 come da Allegato 2 al Capitolato d'oneri. 

Chiediamo inoltre di indicare con precisione l'indirizzo a cui spedire la cauzione provvisoria in forma 

cartacea e di indicare eventuali ulteriori diciture da indicare sulla busta di spedizione della cauzione stessa 

in quanto il Capitolato d'oneri pubblicato da consip non fa particolari precisazioni al riguardo. 

 

R: Per mero errore materiale è stato indicato per il LOTTO 12 un importo errato nel file "Allegato 1" Si 

conferma che l'importo totale a base d'asta è pari a € 113.472,79 e che l'importo della cauzione provvisoria 

pari ad euro 2.269,46 come da Allegato 2 al Capitolato d'oneri. La cauzione provvisoria può essere inoltrata, 

firmata digitalmente, per PEC all'indirizzo serv.acquisti@pec.aslnuoro.it. 

 

 

CHIARIMENTO 6 

D: In data 1 aprile 2016, a seguito di nostra richiesta di conferma dell’importo della cauzione provvisoria 

per il lotto n. 12 A, da noi inoltrataVi via PEC, avete precisato quanto segue: “La cauzione provvisoria può 

essere inoltrata, firmata digitalmente, per PEC all’indirizzo serv.acquisti@pec.aslnuoro.it”. La firma digitale 

deve essere apposta dalla ditta partecipante alla procedura oppure deve essere apposta dalla banca? 

R: Firma digitale da parte della ditta 

 

CHIARIMENTO 7 

D: L’Articolo 8.1.3 del Disciplinare di Gara/Capitolato D’Oneri rubricato “Cauzione provvisoria e impegno 

del fideiussore”, a pagina 10 prevede che:” La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:- da una 

autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegata copia del documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di 

credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante......."Al posto della 

autodichiarazione di cui sopra, è possibile per la banca produrre un estratto del Verbale del CDA da cui si 

evincono i poteri attribuiti ai soggetti che poi firmeranno la cauzione provvisoria? 

R: Vedi chiarimento 1 
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CHIARIMENTO 8 

D: Con riferimento al Bando Semplificato da Voi pubblicato, facendo seguito al messaggio da noi ricevuto 

nella sezione “Dettagli di Ammissione” della nostra “Area Personale” che per comodità riportiamo di 

seguito:” Dettagli Ammissione: Attenzione: Sei già stato ammesso al Bando Istitutivo. Per poter concorrere 

al Bando Semplificato che hai selezionato è necessario attendere l'invito della Stazione appaltante al 

confronto concorrenziale.  Al momento non è ancora possibile inserire alcuna offerta.”, e facendo seguito a 

quanto comunicatoci dall’Assitenza malfunzionamenti del portale Acquisti in rete, chiediamo quanto segue: 

Confermate che quale soggetto già ammesso al Bando Istitutivo, conosceremo le date di scadenza per la 

presentazione dell’offerta economica e dei documenti ulteriori richiesti, in particolare della fidejussione 

provvisoria, dopo le ore 12:00 del 14/04/2016 ossia dopo la data di scadenza fissata per la presentazione 

delle offerte indicative e delle domande di ammissione? 

R: Si conferma 

 

CHIARIMENTO 9 

D: Buongiorno,in riferimento al lotto n. 9 ENZALUTAMIDE ,Vi comunichiamo che la confezione è composta 

da 112 compresse , la quantità da Voi indicata è 16, intendete confezioni? Se sì, la base d’asta dovrebbe 

essere aumentata a € 39.227,05. Ringraziando per un cortese riscontro in merito, cogliamo l'occasione per 

porgere i nostri più cordiali saluti 

R: LOTTO 9 - per mero errore materiale sono state indicate le confezioni e non le compresse che sono 

1.792, a tal proposito si rettifica e sostituisce la base d’asta in € 39.227,05 

 


