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FAQ – DOMANDE 

(aggiornato al 29/04/2014) 

 
 
 
D: La ditta appaltatrice si dovrà occupare anche di riempire le cassettiere con i farmaci, posizionare sopra gli scaffali 
dell’area vendita i vari prodotti e collegare elettricamente i corpi illuminanti forniti? 
R: La ditta appaltatrice dovrà consegnare la Farmacia pronta all’apertura, quindi tutte le risposte alla domanda sono 
affermative.  
 
D: Se la Società ha n°3 legali rappresentanti che per statuto hanno potere di firma disgiunta può firmare uno solo dei tre? 
R: Si, in quanto hanno tutti i legali rappresentanti il potere di firma disgiunto.  
 
D: Nel bando alla sezione “busta B”  viene richiesto: “il progetto dovrà essere sottoscritto con firma autenticata del legale 
rappresentante”. Cosa si intende in questo caso per firma autenticata? 
R: Si intende apposta in presenza di un ufficiale di anagrafe, ovvero accompagnata da copia di documento di identità.  
 
D: Nel bando punto “g” oggetto della fornitura “sistema di illuminazione in tutti i locali della farmacia”, per questa voce si 
intende la sola fornitura degli apparecchi di illuminazione o anche la loro posa in opera? 
R: Gli apparecchi d’illuminazione devono essere forniti e messi in opera funzionanti dalla ditta appaltatrice.  
 
D: Quando non sono specificate le quantità degli arredi nel bando viene lasciata libertà all’arredatore? 
R: Si.  
 
D: L’arredo per il piano primo è previsto?  
R: Sulla parte economica non è prevista, ma se pensate che possa essere migliorativo per il progetto e per la Farmacia 
potete farlo. In caso di presentazione di un progetto di sistemazione del piano 1° sarà compito della Commissione 
l’eventuale accettazione e valutazione dell’offerta tecnica.  
 
D: Nel curriculum aziendale a parte è possibile allegare il curriculum del professionista nell’ambito farmacie? 
R: Si è possibile presentarlo, ma sarà compito della Commissione l’eventuale accettazione e valutazione.  
 
D:  Il curriculum dei lavori eseguiti deve far riferimento al triennio 2010/2012 oppure al periodo 2010/2013?  
R: Se Il curriculum si riferisce al triennio sarebbe giusto 2010/2013. 
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