
Riferimento: Quesiti - Richieste di chiarimenti: Risposte:

1 Si richiede se la mancata presentazione dei certificati UNI CEI ISO comporta l'esclusione. la produzione dei certificati UNI, CEI, ISO non è a pena di esclusione dalla gara, sarà comunque 

elemento di valutazione da parte dell’Ospedale

2 Presentazione modulo iscrizione albo fornitori Il modulo di Iscrizione relativo all'albo fornitori può essere presentato contestualmente con i 

restanti documenti di gara entro i termini indicati nella lettera di invito (ore 12:00 del 22 febbario 

2021).

In alternativa, può essere presentato anticipatamente secondo le modalità di consegna previsti per 

la restante documentazione (su supporto USB in plico sigillato con i riferimenti dell'indagine in 

corso) al seguente indirizzo:

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, Funzione Supply Chain, Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 

Roma (alla cortese attenzione del Responsabile della Funzione, Dott. Primo Massenzi)

3 Iscrizione Albo fornitori  ed autocertificazione per la documentazione di gara In relazione all’iscrizione all’albo dei fornitori, la Norma sui contratti pubblici dello Stato Città del 

Vaticano prevede la presentazione delle certificazioni dei carichi pendenti in originale. Nel caso di 

impossibilità di produzione di un documento richiesto per l’iscrizione all’albo, l’all.a1 richiede una 

dichiarazione sottoscritta attestante le ragioni per le quali non è stato possibile produrre la 

certificazione richiesta in originale. In tal caso, potrà essere prodotta la dichiarazione insieme 

all’autocertificazione ed il certificato richiesto potrà essere prodotto una volta che sia stato 

rilasciato dai Tribunali. 

4 Si richiede se la documentazione di gara può essere inviata firmata digitalmente a mezzo PEC. Si conferma che la documentazione può essere presentata in forma elettronica con firma digitale. 

Per quanto rigurda le modalità di presentazione, si conferma quanto previsto nella lettera di invito:

Tutta la documentazione va salvata su supporto USB e consegnata in un plico sigillato entro le ore 

12:00 del 22 febbario 2021 al seguente indirizzo:

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, Funzione Supply Chain, Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 

Roma (alla cortese attenzione del Responsabile della Funzione, Dott. Primo Massenzi)

5 Si richiede se è possibile presentare offerta anche solo per alcuni sub lotti e non per tutti i sub lotti contenuti in 

un unico lotto

Si, in quanto se si tratta di forme farmaceutiche diverse (es.compresse, fiale,….) non si prevedono 

problematiche di somministrazione. Nel caso di fiale (IV,IM) si valuterà caso per caso poiché, 

considerata la mission pediatrica dell'Ospedale, la maggior parte dei farmaci sono preparati in 

"farmacia compound".

6 Si richiede se la procedura è rivolta esclusivamente a grossisti No, la presente indagine non è rivolta in via esclusiva solo a grossisti. E' comunque obbligatorio 

garantire la tracciabilità di fornitura.

7 Si richiede se è possibile inserire in procedura tutte le specialità medicinali commercializzate No, è possibile presentare quotazione per i principi attivi richiesti nei documenti di gara

8 Si richiede se nel caso in cui una Ditta decidesse di non partecipare alla presente indagine, verrebbe comunque 

invitata ad un  eventuale successivo confronto concorrenziale

No. Il confronto concorrenziale verrà svolto solamente con le ditte che hanno presentato offerta e 

relativa documentazione nelle modalità richieste

9 Lotto 48A - Eparina E' da intendersi come Lotto 47B

10 Si richiede una verifica della descrizione del Lotto 59A - Albumina Umana soluzione 200 mg 50 ml Si precisa che la descrizione del Lotto è la seguente:

Albumina Umana Soluzione 200 g/L 50 ml

11 Si richiede l'eliminazione delle penali contrattuali per via dell'emergenza pandemica dovuta al Covid 19 No.Non è possibile eliminare le penali previste nei documenti di gara

12 Richiesta di verifica della quantità annuale stimata del Lotto  "174A - Immunoglobuline, umane normale, per 

somministr. Intravascolare"

Si precisa che la stima annuale dei grammi è pari a 43.400

13 Si richiede se è obbligatorio presentare i bilanci aziendali Si.

NB:Si precisa che per le ditte costitutite nel corso del 2019, per le quali non sono ancora disponibili 

i bilanci, è sufficiente un'autodichiarazione attestante che la società è stata costituita nel 2019, 

circostanza che si potrà evincere peraltro anche dalla visura storica della società richiesta per 

l’iscrizione all’albo dei fornitori.

14 Si richiede se è necessario presentare l'elenco delle strutture sanitarie con cui gli operatori economici 

collaborano ed i relativi posti letto

Si

15 Nella colonna AC del file xls viene richiesto "Percentuale di sconto applicata avendo come riferimento i prezzi a 

base d’asta…."

Non è prevista base d'asta (trattasi di refuso).Lo sconto da riportare è quello relativo al prezzo di 

listino.

16 Si richiede di posticipare i termini di presentazione dell'offerta Non è possibile posticipare i termini di presentazione delle offerte

17 Si richiede se l'iscrizione all'albo fornitori è da considerarsi valida solo per la procedura in oggetto e non è 

ostativa ad altre procedure

In ogni caso, l'iscrizione all'albo consente di abilitare il fornitore a stipulare rapporti commerciali 

con l'Ospedale

18 Relativamente all’iscrizione all’albo fornitori e la documentazione richiesta, si richiede di predisporre relativa 

dichiarazione come da previsione dell’art 80 co. 3 D Lgs 50/2016 a mezzo dichiarazione sostitutiva di 

certificazione/atto notorio ex artt 46/47 DPR 445/00 e contenente tutti i soggetti predisposti a tali verifiche, si 

richiede altresì se eventuali necessità relative ad altre società è possibile scaricarle dal sito della camera di 

commercio senza la presentazione di un “certificato”

 Sarà sufficiente l'autocertificazione, visti i tempi ristretti, ma come anche previsto dalla Norma sui 

Contratti Pubblici, tale documentazione dovrà comunque essere prodotta in originale (non scaricati). 

La predetta certificazione dovrà comunque essere prodotta entro il 31 marzo 2021. 

19 Si richiede di non presentare tutte le certificazioni che dovrebbero essere rilasciate dalle singole pubbliche 

amministrazioni (es. certificato di regolarità contributiva DURC, certificato dei carichi pendenti, ETC.) 

Non è possibile omettere tale produzione documentale, in quanto le certificazioni richieste sono 

propedeutiche alla presentazione dell'offerta. Vedi anche la risposta al quesito 18

20 Si richiede di non presentare la certificazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale in 

quanto a seguito delle previsioni di legge 183/2011 l aziende sanitarie non possono più rilasciare tali 

documenti

La certificazione in oggetto va comunque presentata in quanto OPBG è sottoposto alla disciplina 

prevista dalla Norma sui Contratti Pubblicvi SCV. Qualora non sia possibile presentarla, sarà 

possibile presentare un'autocertificazione nella quale sarà necessario dichiarare le ragioni che nn 

hanno reso possibile la produzione della documentazione in originale 

21 Non risulta obbligatorio il possesso della certificazione di qualità per la partecipazione alla gara Le certificazioni di qualità sono richieste ai sensi dell'art. 3,2, lett. e) del CSF. L'eventuale assenza 

di certificazione potrà costituire oggetto di valutazione per la valutazione dell'offerta

22 Si richiede di chiarire se il lotto 59B ALBUMINA UMANA SOLUZIONE 50 g/L - 500 ml sia da considerarsi un lotto 

composto con lotto 59A - Albumina Umana Soluzione 200 g/L 50 ml

I Lotti 59A e 59B devono essere considerati come due lotti separati

23 Lotto 201 – Sublotti A e B: si richiede conferma della composizione del lotto in quanto vengono richiesti due 

principi attivi differenti

I Lotti 201A e 201B devono essere considerati come due lotti separati

24 Lotto 202A (p.a. Dasatinib) - si richiede se è possibile presentare offerta per il dosaggio da 100 mg in cpr non 

divisibili

Si conferma che è possibile presentare offerta per il dosaggio da 100mg

25 Si richiede di poter consegnare i prodotti con una validità residua inferirore ai 2/3 E' consentito consegnare i prodotti con una validità residua solo con approvazione della Struttura 

Complessa di Farmacia

26 Lotto 60A - Si richiede di allargare il range di concentrazione del principio attivo nel campo "dose", variando da 

40g/l a 30-40 g/l

Si, l'approvazione verrà rimessa alla commissione tecnica

27 Percentuale di sconto da applicare Nel documento viene richiesto di specificare la percentuale di sconto che verrà applicata rispetto al 

prezzo di listino. 

Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di specialità medicinali per l'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù”


