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P.D.C. Ten. Col. Marco VICINI 
Tel: 055 4556203 Email: marco.vicini@aid.difesa.it  

 
 
OGGETTO:  procedura negoziata senza bando per la fornitura di cannabis infiorescenze per uso 

medico ad alto contenuto di thc, conformi alle specifiche tecniche riportate nel 
capitolato speciale d’appalto. 
NUTS code: ITI14 
NUMERO GARA: 8398247 
CIG: 90388739F5 

 
 

QUESITI RELATIVI ALLA LETTERA D’INVITO E DISCIPLINARE DI 
GARA AI SENSI DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 

 
 
 
QUESITO 1  
Confermare se la Stazione Appaltante può accettare il confezionamento in formati / quantitativi 
diversi da quelli indicati nelle Specifiche Tecniche allegato “A”  (confezionamento in contenitori 
da 5 e 10 grammi). 
RISPOSTA 1:  NON confermato.   
Si precisa che essendo prevista la distribuzione senza ulteriore lavorazione di prodotti già certificati 
farmaceutici (cioè rilasciati da Persona Qualificata ai sensi del D. Lgs. 219/06), i tagli superiori a 
10g non sono accettabili. 
 
 
QUESITO 2  
Confermare che la data entro la quale, a pena di esclusione, debba improrogabilmente pervenire il 
plico (para 10 - pag. 12 modalità di presentazione dell’offerta della lettera d’invito e disciplinare 
di gara) sia da intendersi  entro le ore 16.00 del 25 gen. 2022 e non il 25 gen.2021. 
RISPOSTA 2:  Si conferma.  
Si tratta evidentemente di un refuso di trascrizione. La data di scadenza è da intendersi entro le ore 
16.00 del 25 gennaio 2022. 
 
  
QUESITO 3  
Confermare che non si debba compilare la parte iniziale del formulario DGUE dove vengono 
richiesti: 
Numero dell'avviso nella GU S: 
URL della GU S: 
Gazzetta Ufficiale – specificare il numero della GU 
RISPOSTA 3: Si conferma.  
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QUESITO 4  
Confermare che i servizi di irraggiamento, analisi chimiche e trasporto non sono da intendersi 
subappalto ma subfornitura e per tale ragione non di debba procedere alla compilazione del 
DGUE nelle rispettive sezioni. 
RISPOSTA 4: Si conferma.  
Gli operatori economici che si occuperanno di fornire i suddetti servizi si inseriscono in un 
determinato livello del processo produttivo esclusivamente sotto le direttive  dell’accorrente nei 
confronti della quale essi hanno un rapporto di dipendenza economica, commerciale e tecnica. 
Pertanto, la normativa da tenere a riferimento  è il disposto di cui all’art.1, comma 1°, della Legge 
18 giugno 1998 n. 192 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" e non quelle afferenti 
al subappalto. 
Si ricorda, per completezza di trattazione, che ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i 
contratti di subfornitura saranno soggetti all’obbligo di comunicazione prima dell’inizio della 
relativa prestazione. In particolare l’affidatario prima dell'avvio della fornitura dovrà comunicare: il 
nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati. 
 
 
QUESITO 5  
Confermare che il DGUE debba essere prodotto esclusivamente in lingua inglese o italiana. 
RISPOSTA 5: Si conferma.  
Si precisa che se l’operatone economico non riesce a caricare ed utilizzare correttamente il file xlm 
ESPD Request prodotto da questa Stazione Appaltante potrà procedere autonomamente alla 
compilazione dello stesso utilizzando quello disponibile sulla piattaforma o quello allegato alla 
lettera d’invito. 
 
 
QUESITO 6  
Confermare che i documenti da inserire nelle buste A e B debbano essere firmati dal 
Rappresentante Legale e che sia ammessa anche la firma digitale  senza la necessità di far 
certificare la firma da un professionista legalmente qualificato. 
RISPOSTA 6:  Si conferma.   
Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente 
dovrà presentare, a pena di esclusione, la copia della procura (generale o speciale) che attesti i 
poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 
 
 
QUESITO 7 
Confermare le variazioni di alcuni riferimenti di seguito elencati erroneamente trascritti nella lettera 
d’invito e disciplinare di gara come di seguito evidenziato: 
a) pag. 3: “il file XLM dovrà essere inviato entro il termine di cui al successivo paragrafo  10… 

omissis; 
b) pag. 12: "BUSTA A: recante la dicitura ... omissis... di cui al successivo paragrafo 12"; 
c) pag. 12: "BUSTA B: recante la dicitura ... omissis... redatta su fac-simile come da allegato 

“I"; 
d) pag. 14: il modello DGUE in allegato B … omissis ….. al precedente paragrafo 1.2 .. omissis; 
RISPOSTA 7:  Si conferma.   
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QUESITO 8 
Confermare che l’oggetto dell’appalto riguarda solo il BATCH 1 “Fornitura di cannabis secche ad 
alto contenuto di THC….”; i BATCH 2 e il BATCH 3 indicati nell’allegato “A” – Specifiche 
Tecniche non sono di interesse nella presente procedura negoziata e non è necessario sottoscriverli 
per accettazione. 
RISPOSTA 8:  Si conferma.   
 
 
QUESITO 9 
Confermare che oltre alla sottoscrizione del Capitolato Tecnico (allegato “A”), tutti i documenti 
elencati nel documento in questione, dalla  lettera  a)  alla lettera  j), devono essere inseriti nella 
busta “A” -  “Documentazione Amministrativa”. 
RISPOSTA 9:  Si conferma.   
 
 
QUESITO 10 
Confermare che i riferimenti citati nella lettera d’invito e disciplinare di gara inerenti alla “Parte 
generale del Capitolato Tecnico”  e le “Specifiche Tecniche” si riferiscano allo stesso documento 
Allegato “A”  intendendo come  parte generale del Capitolato Tecnico le pagine 1 e 2 dell’allegato 
“A” e “Specifiche Tecniche” la parte denominata “Product Description and Specification….”  
dell’allegato “A”. 
RISPOSTA 10:  Si conferma.   
 
 
QUESITO 11 
Confermare che la Busta C citata al para 17 della lettera d’invito e disciplinare di gara è 
opzionale. 
RISPOSTA 11:  Si conferma.   
Si precisa che la busta C viene citata in quanto può essere inserita dall'Operatore Economico per 
trasmettere eventuali giustificazioni all'offerta formulata. E’ da considerarsi facoltativa e non 
obbligatoria. 
 
 
QUESITO 12 
Confermare che tutti i documenti da inserire nelle buste A e B debbano essere in lingua italiana o 
se, generati in lingua diversa all’origine, debbano essere muniti di traduzione giurata fatta 
eccezione per le certificazioni GMP e della documentazione tecnica accessoria che possono essere 
presentati in lingua inglese senza la necessità di traduzione giurata. 
RISPOSTA 12: Si conferma.   
 
 
QUESITO 13 
Confermare che le precisazioni / variazioni rese note ai quesiti con il presente documento non sono 
da considerarsi sostanziali tali per cui possa essere necessario disporre una proroga dei termini 
per la presentazione delle offerte. 
RISPOSTA 13: Si conferma. Non sono ammesse deroghe. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. com. (par.) Marco VICINI 
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