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SERVIZIO DI PRESA IN CARICO, RITIRO, CONSERVAZIONE, ARCHIVIAZIONE, RICERCA,
CONSULTAZIONE E SCARTO DI RICETTE FARMACEUTICHE OCCORRENTE ALLE ATS
DELL’INSUBRIA (ENTE CAPOFILA), DI BERGAMO, DELLA BRIANZA, DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO E DELLA MONTAGNA DELLA DURATA DI 60 MESI.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE AL 04/12/2018

Richiesta chiarimento n. 2:
All'art. 3.1 del Capitolato Tecnico sono indicati gli importi forfettari che ogni ATS riconoscerà
per il trasporto, previsto per la presa in carico delle giacenze iniziali. Vista l'esiguità degli
importi destinati al servizio e visto che da una veloce stima ci risulta che i costi reali di questa
attività sarebbero decisamente più alti, chiediamo di chiarire come sono stati calcolati gli
importi.
Risposta:
Come stabilito all’art. 3.1 del disciplinare di gara, per le spese di trasporto relative alle
giacenze iniziali, ogni ATS riconoscerà un importo forfettario, calcolato proporzionalmente al
numero di scatole in giacenza per ogni ATS. L’importo in questione, essendo forfettario, è, per
definizione, indipendente dall’ammontare del servizio in argomento (il cui valore, peraltro, non
è conoscibile poiché legato ad una pluralità di variabili non note alla stazione appaltante).
Detto importo forfettario non ha dunque valore di “corrispettivo” per la prestazione svolta,
essendo tale esclusivamente il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione, il quale sarà destinato a
coprire tutte le prestazioni comprese nel capitolato e nell’offerta tecnica dell’impresa che
risulterà aggiudicataria (ivi incluse quelle relative alla presa in carico delle giacenza iniziali).
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