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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: 
 
Quesito 1 

Dove sono reperibili i requisiti di partecipazione alla procedura in oggetto? 
 
Risposta 

I requisiti per la partecipazione sono dettagliati nel bando pubblicato in data 1° 
aprile 2022 e nel relativo allegato B denominato ”Disciplinare di coltivazione dello 
SCFM”.  
 
Quesito 2 

Il reperimento di fornitori d’impianti e strumenti industriali da destinarsi all’attività 
in titolo viene posta in essere dal potenziale accorrente in piena autonomia? 
 
Risposta 

Si. L’attività di reperimento dei macchinari e della strumentazione, nonché la 
qualifica dei fornitori, rientra nel know how dell’operatore economico accorrente. 
Lo SCFM, quale Ente di riferimento specialistico, non condividerà alcuna 
informazione tecnico-operativa diversa da quelle recitate nel bando e nell’allegato 
Disciplinare. 
 

Quesito 3 

Ai fini dell’ammissione alla fase gli operatori economici accorrenti devono 
dimostrare, ai sensi dell’art. 83 comma  5-bis del D.Lgs. 50/2016, il possesso di una 
polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità e di importo non 
inferiore a 10 (dieci) milioni di euro. Esiste la possibilità di presentare una polizza 
equipollente? 
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Risposta 

Si. L’art 83 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016  parla genericamente di “polizza 
assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico” 
senza alcun distinguo tra professionisti e società. Tuttavia, in considerazione di 
quanto deliberato dall’ANAC in sede  di  approvazione del  bando tipo nr. 1, le 
aziende possono presentare, in luogo della sopraccitata garanzia, una polizza di 
responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO).  La  natura 
della polizza RCT-RCO  deve essere evidentemente coerente e riconducibile  alla 
tipologia di rischio che può verificarsi nello svolgimento della specifica attività 
professionale, così come evincibile dalla visura camerale. Rientra nella facoltà di 
questa Amministrazione chiedere eventuali  chiarimenti circa le tipologia di rischio 
assicurato. 
 

Quesito 4 

L’operatore economico accorrente può adeguare il valore della polizza assicurativa, 
al valore minimo richiesto dal bando in un momento successivo alla manifestazione 
d’interesse?  
 
Risposta 

Si. Il concorrente dovra’ dimostrare di possedere una polizza assicurativa, della 
fattispecie sopra precisata ed  in corso di validita’. Qualora l’importo della polizza 
detenuta al momento della manifestazione d’interesse  sia inferiore a quello 
indicato nel bando, il concorrente dovra’ produrre, a  corredo delll’allegato A al 
bando, una dichiarazione d’impegno ad adeguare il valore della polizza assicurativa 
all’importo di euro 10.000.000 nell’ipotesi in cui superi tutti gli step della fase 4. 
Tale dichiarazione prodotta su carta intestata dovra’ essere sottoscritta dal Legale 
rappresentante dell’accorrente.  
 
Quesito 5 

La certificazione ISO deve essere effettiva in fase di presentazione oppure può 
essere in itinere il processo di rilascio? 
 
Risposta 

La certificazione  del sistema di qualità ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 
9001 o  certificati equivalenti rilasciati da Organismi stabiliti in altri Stati membri, 
in corso di validita’,  deve essere posseduta dall’accorrente al momento della 
presentazione della manifestazione d’interesse.  
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Quesito 6 

E’ ammesso definire un fitotrone prototipale per uso temporaneo del quantitativo 
da bando? E nel caso è possibile replicare il prototipo nelle fasi successive? 
 
Risposta 

Le strutture utilizzate per la partecipazione al bando sono preferibilmente, viste le 
garanzie di qualità e standardizzazione connesse, dei fitotroni la cui realizzazione è 
di libera scelta dell’Azienda concorrente con particolare attenzione al rispetto dei 
requisiti qualitativi riportati nel disciplinare. Possono essere effettuate scelte 
tecniche diverse purchè di efficacia uguale o superiore a quelle indicate nel bando. 
Il proponente deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche  per 
eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. 
 
Quesito 7 

Quali sono i valori riconosciuti per il materiale consegnato, ciò al fine di definire un 
business plan funzionale a tale attività? 
 
Risposta 

Il prodotto da conferire allo SCFM è costituito al momento dalle sole infiorescenze 
essiccate, in questa fase non è previsto alcun riconoscimento di natura economica 
per il materiale prodotto. La definizione del valore economico delle successive 
eventuali forniture  costituirà fase specifica del processo di affidamento del 
servizio. 

 

Quesito 8 

E’ possibile avere un referente con il quale confrontarsi nello sviluppo progettuale 
e analitico? 
 
Risposta 

No.  

 

 
 

 


