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OGGETTO: fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, 

fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni 

galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C., cosmetici 

per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali del Comune di Genzano di Roma  
LOTTO N. 1 

€ 3.780.000,00 IVA esclusa – CODICE CIG [8830720CAA] 

LOTTO N. 2 

€ 1.620.000,00 IVA esclusa– CODICE CIG [8830732693 

 
 

FAQ 1 
 
 
Domanda: In merito a quanto previsto dall'art 10 lettera b) del CSA a cui è associata una penale 
significativa, Si segnala che la validità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva e le penalità 
sulla scadenza dei prodotti generano un eccessivo rischio sull'OE. Tale clausola contravviene al 
principio di proporzionalità gravando eccessivamente solo sull'aggiudicatario. Si auspica pertanto di 
riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli 
interessi reciproci consentendo, in caso di prodotti con data di validità inferiore, il ritiro del prodotto 
non venduto ed ancora vendibile emettendo relativa nota di credito. Ciò consentirebbe alle farmacie di 
fornire tempestivamente al cliente/utente sempre la migliore soluzione disponibile sul mercato. 
 
Risposta: In riferimento al quesito esposto è da intendersi che il farmacista, qualora il grossista motivi 
adeguatamente la indisponibilità del farmaco con scadenza prevista dal presente capitolato, possa 
accogliere la consegna senza addebito della penale. Analoghe considerazioni (ovvero esclusione penale) 
andranno effettuate tenuto conto della tipologia di prodotto, del numero di unità posologiche e sulla 
base della vendibilità del bene 
 
 
Domanda: In merito a quanto previsto dall'art 10 lettera c) del CSA: "mancata effettuazione, o 
effettuazione con ritardo, del ritiro dei prodotti rifiutati, in quanto scaduti, revocati, avariati o variati 
nella composizione o indicazioni terapeutiche;", a cui è associata una penale, si precisa che non è 
possibile effettuare tale ritiro in quanto si tratterebbe di attività di gestione rifiuti non autorizzata ai 
sensi dell’art. 260 del d.lgs. 152/06, si chiede gentilmente di rettificare la dicitura. Pertanto alla luce di 
quanto sopra riportato si chiede se sia corretta l’interpretazione di sostituire il termine “Scaduto” “con 
“prodotto In scadenza” ed “Avariato” con “prodotto avente vizio occulto” 
 
Risposta: In riferimento al quesito esposto è da intendersi il caso in cui il prodotto è consegnato alla 
farmacia già scaduto o revocato o avariato o variato nella composizione o indicazione terapeutica   
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Domanda: In merito a quanto previsto dall'art 10 lettera d) del CSA a cui è associata una penale 
significativa si chiede se tale previsione possa considerarsi un refuso, in quanto pone a carico dell’OE 
un eccessivo aggravio e rischio in quanto la disponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera del 
settore. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando esclusivamente sull’OE 
aggiudicatario e creando uno sbilanciamento del rapporto. Si auspica, pertanto, di riuscire a realizzare 
una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci 
 
Risposta: In riferimento al quesito esposto, si conferma che non trattasi di refuso 
 
 
Domanda: In riferimento alle prescrizioni sulla fatturazione art. 8 del CSA, si chiede se quest'ultime 
possono considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla 
Pubblica Amministrazione. L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alla vs spettabile 
Azienda con file excel da inviare per posta elettronica 
 
Risposta: In riferimento al quesito si ribadisce l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica verso la 
P.A. emessa attraverso lo S.D.I. 
 
 
 
Roma, lì 04/10/2021 
 
 

il Direttore                                                                                                       
Dott. Federico Monni 

                                                                                              
 
 


