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CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 
ENTE PUBBLICO 

VIA SABATO VISCO 24/C  - 84131 SALERNO - ITALIA 

Tel. 0893076111 Fax 0893076120 

           www.consofarm.it      info@consofarm.it    PEC: salerno@assofarm.postecert.it 
 
 

 
PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi 
vendibili nelle sedi gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e servizi 
connessi 
ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. ss.) e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
LOTTO 1 -  CIG  754852363C 
LOTTO 2  - CIG  754853829E 
 
Categoria della fornitura: CPV 33690000-3. 
 
 

FAQ   del 14.09.2018 
 
 
 
QUESITO N.1 

Buongiorno, 
in riferimento al bando di gara prot. n. 1614 del 10-08-2018 si legge nel Disciplinare di 
Gara all’Articolo 6: criteri per la valutazione dell’offerta economica  che “La valutazione 
delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio del minor prezzo, 
da intendersi come massimo ribasso unico percentuale da applicarsi ai listini prezzi al 
pubblico per le singole categorie oggetto di affidamento”. 
Si chiede di conoscere se il criterio di valutazione dell’offerta economica consiste nel 
massimo ribasso medio percentuale determinato tra i ribassi unici relativi a ciascuna 
categoria merceologica riportate nel modulo di offerta economica? 
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Ossia nella documentazione di gara sono riportate le singole categorie di prodotti , ma non 
sono indicati i pesi percentuali  delle rispettive categorie.  Perciò come si fa ad applicare la 
formula del ribasso unico percentuale? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N.1 

Il criterio di valutazione dell’offerta economica, indicato all’art. 6 del disciplinare di gara, va 
inteso quale sconto unico medio determinato dalla media semplice degli sconti unici relativi 
a ciascuna delle singole categorie merceologiche oggetto dell’appalto. 
I concorrenti, quindi, indicheranno nell’offerta economica (Allegato B), quale “ribasso 
percentuale unico”, la percentuale (in cifre e in lettere) dello sconto unico medio, risultante  
dalla media dei singoli sconti unici relativi a ciascuna categoria oggetto dell’appalto, i quali 
saranno riportati accanto a ciascuna delle categorie riportate nel modello medesimo. 
 
 

 
F.TO  IL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. FRANCESCO SORRENTINO 


