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AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI GARA 

PER LA QUALIFICA DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA RISTRETTA DI CUI ALL’ ART. 61 DEL D. LGS. N.50/2016 AVENTE 

COME OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLTIVAZIONE DI 

PIANTE DI CANNABIS DA CONFERIRE ALLO AID-STABILIMENTO CHIMICO 

FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE PER LA FABBRICAZIONE DA DI 

MEDICINALI E MATERIE PRIME FARMACEUTICHE IN GMP.  

CHIARIMENTI 
 

A seguito di richieste di natura tecnico-amministrativa avanzate da potenziali 
accorrenti alla manifestazione d’interesse di cui all’oggetto, si elencano di seguito i 
chiarimenti prodotti da questa Amministrazione proponente  che vanno ad 
aggiungersi a quelli precedentemente pubblicati: 
 
Quesito 68 

Si può partecipare al bando dimostrando la disponibilità di un immobile 
(magazzino), anche vuoto, potenzialmente idoneo con impegno ad attrezzarlo per 
la coltivazione nelle successive fasi di selezione? 
 

Risposta 

Vedasi risposte n. 31, 32, 44 e 48 

 

Quesito 69 

Si chiede di specificare esattamente quali debbano essere le dotazioni 
dell’impianto al momento della presentazione della manifestazione di interesse (in 
termini di attrezzature ecc.).  
 
Risposta 

Il fitotrone, al momento della presentazione della domanda, dovrà essere dotato di 
un impianto e di tutti i sistemi per la regolazione, il monitoraggio e la registrazione dei 
parametri di coltivazione idoneo all’attività richiesta. La scelta dei componenti 
dell’impianto e dei relativi sistemi di controllo sono a carico del coltivatore. 
 

Quesito 70 

Per la fase di preselezione, si può essere ammessi  producendo  una dichiarazione 
in cui si dimostra la disponibilità di un impianto ( ad esempio, mediante stipula di 
un preliminare di locazione e/o un comodato, anche soggetto a condizione 
risolutiva in caso di mancata aggiudicazione) rispondente ai requisiti tecnici 
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richiesti, con l’allegazione del progetto e degli elaborati tecnici dimostrativi  con il 
contestuale impegno a rendere operativo l’impianto per l’inizio della fase di 
sperimentazione in base al progetto e agli elaborati tecnici trasmessi? 
 
Risposta 

Vedasi risposte n. 31, 32, 44 e 48. 
 
Quesito 71 

In caso di partecipazione di una ATI è sufficiente che tutti i partecipanti abbiano la 
certificazione di qualità ISO 9001 oppure è necessario che tutti gli associati 
dimostrino anche di avere la capacità tecnica e l’organizzazione aziendale? 
 
 
Risposta 

Premesso che questa Amministrazione nel bando non ha preventivamente 
individuato le prestazioni principali e le prestazioni secondarie e pertanto non 
trovano applicazioni i raggruppamenti di tipo verticale, in caso di raggruppamenti 
orizzontali valgono le precisazioni combinate delle risposte ai quesiti nr. 22 e 52.   
 
 
Quesito 72 

La struttura di produzione infiorescenze, stante le certe concentrazioni di THC, in fase 
di accrescimento delle piante, sarà catalogabile come officina farmaceutica vera e 
propria quindi autorizzata da AIFA, alla stregua dei già normati stabilimenti per la 
produzione di estratti da varietà di canapa sativa industriale certificata, o godrà di un 
regime di eccezione e potrà operare asseverando GACP e ISO 9001? 
 
 
Risposta 

L’Azienda di produzione dovrà operare nel rispetto delle GACP e essere in possesso 
della certificazione ISO 9001. Essa non sarà autorizzata quale officina farmaceutica 
da AIFA ma sarà autorizzata dal Ministero della salute alla coltivazione per l’officina 
farmaceutica Stabilimento Chimico farmaceutico Militare.  
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Quesito 73 

Lo smaltimento può avvenire tramite società terza autorizzata alla distruzione 
come per i medicinali scaduti e inutilizzabili seguendo la procedura di 
comunicazione alla Polizia? 
 
Risposta 

La distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope è autorizzata dal Ministero della 
salute- Ufficio centrale Stupefacenti secondo quanto stabilito dal DPR 30990. || 
Coltivatore dovrà rispettare i requisiti riportati nel DPR 309/90, l’ottenimento e il 
mantenimento delle autorizzazioni necessarie sono a carico dello stesso Coltivatore. 
 

 

 

Quesito 74 

Aggiungendo al materiale vegetale residuo un detergente aggressivo per la pulizia 
domestica quest’ultimo è reso definitivamente “inutilizzabile” e quindi pronto per 
essere distrutto a mezzo di società terza autorizzata? 
 
 
Risposta 

Vedi risposta 73 

 

Quesito 75 

Per ciò che concerne le dichiarazioni osservate: è sufficiente la relazione del tecnico 
che la redige, o occorre quella del giudice di pace? 
 
 
Risposta 

E’ sufficiente la sottoscrizione da parte del tecnico redattore. Il Rappresentante 
Legale dovrà precisare nella lettera d’invio della relazione la carica ricoperta 
nell’Azienda dal tecnico firmatario. 
 
Quesito 76 

Si conferma che all'interno della relazione tecnica, è possibile inserire immagini e 
schemi? 
 
Risposta 

Si conferma. 
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Quesito 77 

Si chiede di confermare che il termine ultimo per la presentazione della 
manifestazione d’interesse è fissato al 29 luglio p.v.? 
 
 
Risposta 

Si conferma che il termine ultimo è fissato al 29 luglio 2022. A tal fine sul profilo 
dei questo Committente è visionabile da diversi giorni la comunicazione di proroga 
termini che ha annullato e sostituto quella precedentemente pubblicata.  
Quest’ultima, per un mero refuso di stampa, riportava   la data del 10 settembre 
2022. 
 


