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RISPOSTE AI QUESITI PROCEDURA DI GARA ADALIMUMAB - ID 2340518
N°
1

DOMANDE
Comunichiamo che il CIG non risulta essere attivo Cordiali saluti

Al punto 7.2 delm Disciplinare di gara viene indicato che: "La prova della capacità economica e finanziaria è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e
2 dell’allegato XVII parte I, del Codice, mediante produzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 14.3.2., di almeno n. 2 idonee dichiarazioni
bancarie" nel paragrafo 14.3.2 però non vengono richieste tali dichiarazioni.Chiediamo pertanto se debbano o meno essere presentate

RISPOSTE
Si prega di verificare nuovamente. Il CIG è stato perfezionato

Si conferma la presentazione delle referenze bancarie in sede di offerta.
In caso di impossibilità alla presentazione delle referenze bancarie vedere chiarimento 5

Buonasera,in riferimento alla procedura in oggetto, e nello specifico a quanto riportato nel Disciplinare di Gara al punto 7.2 – Requisiti di Capacità
3 Economico/Finanziaria, con la presente chiediamo conferma che le referenze bancarie non siano da presentare già in fase di gara.In attesa di Vostro cortese Si rimanda al chiarimento 2
riscontro, porgiamo cordiali saluti

4

Si chiede conferma che il "Prezzo al pubblico per U.M." debba essere calcolato sul prezzo al pubblico comprensivo di Iva e che esso debba essere diviso per il
Si conferma
numero di milligrammi di prodotto

5

Spett.le Ente, si segnala che la società scrivente, al fine provare la propria capacità economica e finanziaria, potrebbe presentare una sola referenza Bancaria
e non due come richiesto nel disciplinare, in quanto la stessa intrattiene rapporti con un solo istituto di credito. Per tale ragione si chiede alla Stazione
Appaltante di indicarci quali documenti inviare in alternativa alla seconda referenza bancaria, considerati idonei dalla stazione appaltate, ai sensi dell’art. 86
comma 4.,.

6 Date le tempistiche molto ristrette si chiede se è possibile eventualmente inviare le dichiarazioni bancarie in un secondo momento Cordiali saluti

In base a quanto specificato all'art. 7, punto 7.2 del Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice
l’operatore economico, che per fondati motivi non è in gradio di presentare le referenze richieste può provare la propria
capacità economico finanziaria mediante un quansiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante così
come espressamente rappresentati nella parte I dell'allegato XVII al codice

Vedere chiarimento 5

in riferimento alla procedura in oggetto e alla Vostra risposta relativa alla presentazione delle referenze bancarie, con la presente siamo a richiedere la
7 possibilità di presentarvi, in sostituzione delle due dichiarazioni bancarie, il fatturato degli ultimi tre anni + i bilanci degli ultimi 3 esercizi, così come previsto Vedere chiarimento 5
all’allegato XVII, parte I del Codice.In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Con riferimento al Capitolato Tecnico ed in particolare al capitolo 1, dal titolo “oggetto della fornitura e quantità”, nel quale si afferma che “i pazienti
dovranno essere trattati con uno dei primi tre farmaci posti in graduatoria dell’Accordo Quadro, in base al criterio del minor prezzo, fermo restando la
libertà del medico di prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la continuità terapeutica”, si chiede di chiarire come verrà acquistato il farmaco Il farmaco per la continuità terapeutica, indipendentemente dalla sua presenza o meno nella graduatoria, verrà acquistato
8 per la continuità terapeutica qualora esso non risulti nella graduatoria dell’Accordo Quadro. 2) In considerazione della scelta, di Codesta stazione appaltante, sulla base delle esigenze rappresentate dai clinici e la sua quota non può essere predefinita in quanto legata appunto alle
di attribuire delle quote a ciascuno dei primi tre dell’Accordo Quadro, si chiede di chiarire quale quota verrà attribuita, ed in che modo, al farmaco della
esigense suddette.
continuità terapeutica, alla luce dell’articolo 16, comma 11 quater del D.L. 95/2012 che afferma “non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco
biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari”.Distinti saluti

