
 

 

 

FAQ DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E FORNITURA DEGLI 
ARREDI RELATIVI ALLA FARMACIA COMUNALE N. 5 – Via Vittorio Veneto, 26 – BRESSO (MI) 

Faq #1 del 24/05/2022 
Si rileva una discrepanza tra l’articolo 3.2 della lettera di invito e la dichiarazione di pagina 4 dell’allegato A 
rispetto alle attività analoghe svolte in anni passati. 
Risposta 
Vale quanto previsto al punto 3.2 della lettera di invito, ovvero “Aver realizzato regolarmente e con buon esito nel 
triennio antecedente alla presente lettera d'invito (2019-2020-2021) almeno 3 attività analoghe per un importo 
cumulativamente pari o superiore ad €. 500.000 (l'operatore economico dovrà descriverli nel dettaglio precisando i 
committenti pubblici e/o privati, gli importi, le date di inizio e di ultimazione).” 

Faq #2 del 26/05/2022 
Si parla di predisposizione per un robot. Avete già idea di dove posizionarlo? al piano terra o nell’interrato 
(normative permettendo)? Avete già interpellato aziende del settore che vi abbiano fornito delle dimensioni di 
massima in funzione delle vostre esigenze? Nel caso potrebbe essere una installazione imminente? 
Risposta 
Il robot è una scelta che l’azienda si riserva di valutare in seguito. La proposta deve limitarsi a ipotizzare dove, in 
un prossimo futuro, verrebbe posto e predisporre gli impianti per la sua eventuale installazione. 

Faq #3 del 26/05/2022 
Stesso discorso per la cassa automatica: avete già modello, dimensioni, numero di casse, ecc. 
Risposta 
No. 
 
Faq #4 del 26/05/2022 
L’ingresso può essere spostato rispetto alla posizione attuale? 
Risposta 
Sì. 
 
Faq #5 del 26/05/2022 
Si richiede la rimozione di pavimenti e sottofondi; è tassativo o si può pensare di incollare una pavimentazione su 
quella esistente? 
Risposta 
È possibile incollare una pavimentazione su quella esistente. 
 
Faq #6 del 26/05/2022 
Attualmente non ci sono serrande. Manteniamo questa situazione? 
Risposta 
È parte libera e creativa della proposta di riorganizzazione del fornitore. 
 
Faq #7 del 26/05/2022 
È pensabile inserire nell’offerta tecnica delle varianti progettuali che ovviamente non comportino varianti 
nell’offerta economica? 
Risposta 
Sì. 



 

 

Faq #8 del 26/05/2022 
Si richiedono due porte d’ingresso: si intende ingresso e uscita? È una richiesta tassativa o, se riteniamo, 
possiamo proporre anche un ingresso/uscita unico? 
Risposta 
Non è una richiesta tassativa: è possibile proporre un ingresso/uscita unico. 

Faq #9 del 26/05/2022 
La predisposizione per i led wall va in vetrina? 
Risposta 
Sì. 

Faq #10 del 26/05/2022 
Parlando con la direttrice sono emerse le seguenti indicazioni sugli spazi; le chiedo se ha delle indicazioni 
ulteriori: 

a. Non è necessario un ufficio chiuso per il direttore; è sufficiente uno spazio condiviso con due postazioni 
di lavoro, una per la spunta e una per le ricette, ecc. 

b. Per il laboratorio è sufficiente il minimo di legge, considerando che la farmacia praticamente non fa 
preparazioni Sì OK 

c. Nel box servizi si effettueranno solo analisi di prima istanza, misurazione pressione e poco altro, no 
telemedicina, holter, ecc. Sì o servizi consulenziali tipo psicologo, nutrizionista ecc…, no, quindi non 
occorre uno spazio particolarmente esteso. Nello stesso spazio o in adiacenza si terranno invece 
giornate di promozione soprattutto per il settore cosmetico. Sì OK 

d. Oltre alle 4 postazioni a banco, occorre una quinta postazione per prenotazione esami, prenotazione 
tamponi, ecc. 

Risposta 
La quinta postazione è per counselling, utilizzabile anche per attività amministrative di servizi 
straordinari/contingenti. 

Faq #11 del 26/05/2022 
Si richiedono 2 croci. La prima immagino vada a sostituire quella sul palo. La seconda? 
Risposta 
Potrebbe essere identificata come la sostituzione dell’insegna a bandiera, posta in prossimità dell’angolo del 
fabbricato, con una della stessa tipologia. 

Faq #12 del 26/05/2022 
Se abbiamo ben interpretato, l’elenco prezzi va consegnato solo in caso di assegnazione; il computo metrico da 
allegare all’offerta sarà quindi solo relativo alle quantità? 
Risposta 
Si, è da allegare solo quello relativo alle quantità. 

Faq #13 del 26/05/2022 
I progetti degli impianti non devono essere inseriti nell’offerta, ma consegnati, come di prassi, a fine lavori. 
Corretto? 
Risposta 
Si. 

 


