COMUNE DI SALZANO
Provincia di Venezia

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento gestione farmacia comunale CIG n.
6372248167
CHIARIMENTI
Si rendono noti i quesiti posti da un operatore economico e relativi chiarimenti in
riferimento al bando CIG 6372248167 per l’affidamento della gestione della farmacia
comunale .
Richieste:
- L’art.7 del bando di gara precisa le caratteristiche della garanzia provvisoria e
della garanzia definitiva . Si chiede se l’importo della garanzia è ridotto del 50%
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, così come previsto dagli art. 75 e 113 del d.lgs. 163/2006.
La domanda nasce dal fatto che le richieste riportate nel bando relative alle
garanzie sono sostanzialmente le stesse previste dagli articoli citati del d.lgs.
163/2006, ma nel bando la possibilità di riduzione della garanzia nel caso si sia
in possesso della certificazione del sistema di qualità non è esplicitata.
-

La verifica dei requisiti dei concorrenti avverrà tramite il sistema AVCPASS?

-

E’ possibile come accaduto in altri bandi analoghi, mettere a disposizione dei
concorrenti la “Relazione tecnico-economica propedeutica alla gara per
l’affidamento della gestione della farmacia comunale, al fine di determinare la
durata della concessione per assicurare al gestore il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione della farmacia comunale, nonché per quantificare il corrispettivo
spettante al Comune in qualità di concedente” ?

Risposta:
-

Nonostante l’art.75 del d.lgs. 163/2006 non sia stato espressamente citato nel
bando, dal momento che la stazione appaltante ha esercitato la facoltà di
chiedere la cauzione provvisoria, trattandosi di concessione di servizi ex art.30
del d.lgs. 163/06, si precisa che viene anche applicata la relativa disciplina
prevista dal citato art.75 circa la possibilità per l’operatore economico di
dimezzare l’importo della cauzione qualora lo stesso sia in possesso di
certificazione del sistema di qualità.
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-

La verifica dei requisiti dei concorrenti avverrà tramite il sistema AVCPASS .

-

Si allega la “Relazione tecnico-economica propedeutica alla gara per
l’affidamento della gestione della farmacia comunale, al fine di determinare la
durata della concessione per assicurare al gestore il perseguimento
dell’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa
gestione della farmacia comunale, nonché per quantificare il corrispettivo
spettante al Comune in qualità di concedente” ____________clicca qui
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