Oggetto: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione sperimentale della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 163/2006 e dell’art. 287 del d.p.r. n.
207/2010 per la fornitura di prodotti farmaceutici – ID 1210

I chiarimenti sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it
1) Domanda
Con la presente siamo a informarVi che i nostri Legali Rappresentati non dispongono della
firma digitale e uno di questi è residente all’estero.
Siamo a chiederVi se è possibile produrre l’Allegato 1 nel seguente modo:
1. dichiarazione firmata in originale dal Legale Rappresentante alla quale viene allegata copia
del documento d’identità;
2. documento trasformato in .pdf;
3. documento pdf firmato digitalmente dal sottoscrittore della documentazione di gara
(procuratore).
Risposta
La “Domanda di Ammissione” deve, a pena di non ammissibilità, essere firmata digitalmente dal
legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri
per impegnare l’operatore economico, come precisato al paragrafo 4.2. del Capitolato d’oneri.
Si precisa che il Sistema provvede a generare automaticamente la “Domanda di Ammissione” in
formato .pdf, a seguito della immissione di una serie di dati e informazioni da parte dell’operatore
economico attraverso una sequenza procedurale guidata.
La produzione dell’Allegato 1, in formato .pdf deve essere firmato digitalmente dal soggetto
dichiarante.
L’Allegato 1 deve essere presentato, a pena di non ammissibilità, solo qualora il soggetto che
sottoscrive la “Domanda di ammissione” renda le dichiarazioni ivi previste esclusivamente per se
stesso e non per gli eventuali altri soggetti di cui al par. 4.2 del Capitolato d’oneri.
2) Domanda
La Ditta XX segnala che è assente dall’elenco un principio attivo da essa commercializzato. Si
chiede, pertanto, di integrare l’Allegato 2 e se è possibile comunque presentare Domanda di
ammissione allo SDAPA?
Risposta
Si evidenzia che come indicato nel paragrafo 6.3 del Capitolato d’oneri, l’Allegato 2 “Elenco dei
principi attivi” potrà, per tutta la durata dello SDAPA, essere integrato da Consip S.p.A. a seguito di
segnalazioni di esigenze che provengano esclusivamente dalle Amministrazioni, che
pubblicheranno un Bando semplificato nell’ambito dello SDAPA avente ad oggetto la fornitura di
prodotti farmaceutici. Pertanto l’Allegato 2 sarà periodicamente aggiornato e la singola
Amministrazione pubblicherà il proprio Capitolato Tecnico, in base alle proprie specifiche
esigenze, in cui potranno essere definiti ulteriori principi attivi/forme farmaceutiche e dosaggi
diversi da quelli previsti nell’attuale elenco di cui all’Allegato 2.
L’ammissione allo SDAPA non è pertanto subordinata alla produzione da parte dell’operatore
economico interessato di uno specifico principio attivo/forma farmaceutica/dosaggio; è, invece,
subordinata al possesso dei requisiti previsti al punto III.2.1) del Bando Istitutivo e al paragrafo 3.2
del Capitolato d’Oneri, nella parte in cui è previsto che l’operatore economico debba:
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a)
essere iscritto per attività inerenti la fornitura di prodotti medicinali ad uso umano
(medicinali, soluzioni infusionali, vaccini, emoderivati) nel Registro delle Imprese;
b)
essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006;
c)
avere la capacità di fornire prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni
infusionali, vaccini, emoderivati).

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)
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