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 – II tranche di chiarimenti

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
3) Domanda
La domanda di ammissione generata dal sistema prevede quindi che il procuratore (non
Legale Rappresentante) in possesso di firma digitale possa dichiarare quanto indicato
nell'allegato 1 anche per il Legale Rappresentante e/o per i cessati dalla carica nell'ultimo
anno?
Risposta
Un procuratore può dichiarare, all’interno della Domanda di Ammissione, quanto indicato
nell’Allegato 1 esclusivamente nell’ipotesi in cui sia dotato dei poteri necessari ad impegnare la
Società relativamente alla procedura di ammissione allo SDAPA Prodotti farmaceutici.
Vedasi, altresì, la risposta alla domanda n. 1 dei chiarimenti pubblicati sui siti
www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; www.consip.it.
4) Domanda
Gradiremmo sapere cortesemente se in questa fase di ammissione al SDA, dobbiamo inviare
anche l'offerta economica indicativa dei prodotti di ns. interesse.
Risposta
No, l’offerta economica dovrà essere presentata in fase di partecipazione all’Appalto Specifico
pubblicato dalla singola Amministrazione.
Si precisa, infatti, che l’offerta indicativa di cui alla Domanda di Ammissione è costituita
esclusivamente dalla dichiarazione in ordine alla capacità di fornire prodotti medicinali ad uso
umano (medicinali, soluzioni infusionali, vaccini, emoderivati).
5) Domanda
Nella compilazione della domanda di ammissione viene richiesto una offerta indicativa. Tale
offerta va compilata indicando i principi attivi che l'Azienda è in grado di fornire dall'elenco
Allegato 2? E' richiesto di indicare anche un prezzo ed eventualmente che valenza ha questo
prezzo?
Risposta
Si veda risposta al quesito n. 4.
6) Domanda
Facciamo riferimento alle dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione ex art.
38. Premesso che la nostra Società ha un socio di maggioranza -persona giuridica, riteniamo
che, aderendo all’interpretazione della norma così come fornita dall’AVCP con comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2011, per il socio unico quanto per il
socio di maggioranza le cause di esclusione debbano riferirsi solamente al socio persona fisica.
Vi chiediamo pertanto di autorizzarci a non presentare la dichiarazione rilasciata dal socio di
maggioranza-persona giuridica né in alternativa a farla rendere nei confronti di tale soggetto,
da parte del procuratore speciale che sottoscriverà la domanda di ammissione alla procedura.
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Risposta
Si autorizza quanto da Voi richiesto. La Consip, infatti, aderisce alla interpretazione dell'art. 38,
così come modificato dal D. L. 13 maggio 2011 n. 70, fornita dall'AVCP nel comunicato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2011.

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