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QUESITI RELATIVI ALL’AVVISO DI INDIZIONE E DISCIPLINARE DI 

GARA AI SENSI DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 

 

 

 

 

 

OGGETTO: gara a procedura aperta accelerata mediante aggiudicazione per lotti separati, per la 

fornitura presunta di 400 Kg. di cannabis terapeutica per le esigenze dello Stabilimento 

Chimico Farmaceutico di Firenze. Importo presunto Euro 1.520.000,00 al netto di 

I.V.A.. Codice GARA 7462842 
 

 

 

 

 

QUESITO 2  
Confermare che per data di approvazione si intende la data della stipula contrattuale.  

 

RISPOSTA 2: Si conferma. 

 

 

QUESITO 3  
Confermare che quanto chiesto al punto 9 lettera b) del disciplinare debba essere prodotto dai soggetti 

indicati all’art. 80 del D.lgs 50/2016.  

 

RISPOSTA 3: Si conferma. 

 

 

QUESITO 4  
Confermare che per le società costituite prima del 2016 il fatturato minimo specifico richiesto al punto 

10 del disciplinare di gara, debba essere per ogni singolo anno di riferimento (2016 – 2017 e 2018).  

 

RISPOSTA 4: Si conferma. 

 

 

QUESITO 5  
Confermare che il DGUE editabile può essere scaricato anche dal seguente sito internet: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

 

RISPOSTA 5: Si conferma. 
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QUESITO 6  
Confermare il DGUE, per le società straniere, può essere presentato con firma autografa (allegando 

anche copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che compila il documento) e 

non necessariamente con firma digitale.  

 

RISPOSTA 6: Si conferma. 

 

 

QUESITO 7  
Confermare che, trattandosi di un refuso, non è necessario presentare dichiarazione sottoscritta da 

almeno due istituti di credito attestante la capacità finanziaria del concorrente.  

 

RISPOSTA 7: Si conferma. 

 

 

QUESITO 8  
Confermare che, i costi della manodopera da indicarsi nell’offerta economica nonché quelli relativi 

alla sicurezza devono riferirsi solo alla società concorrente.  

 

RISPOSTA 8: Si conferma. 

 

 

QUESITO 9  
Confermare che, nel caso di “Avvalimento” le pertinenti dichiarazioni devono essere, pena 

esclusione, formulate e sottoscritte distintamente dal concorrente (nel caso di Raggruppamento 

Temporaneo d’impresa o consorzio ordinario costituendo o costituito distintamente da ciascun 

associato/associando) e dalla/e impresa/e ausiliarie.  

 

RISPOSTA 9: Si conferma. 

 

 

QUESITO 10  
Confermare che, il contributo ANAC a carico della società concorrente (euro 140 lotto 1 ed euro 0 

lotti 2 e 3) devono essere pagati solamente dalle società concorrenti.  

 

RISPOSTA 10: Si conferma. 

 

 

Roma, 25 giu. 2019 
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