
1 

 

 

 
COMUNE DI APRILIA 
Provincia di Latina 

Settore II - Finanze e Tributi 
 

AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta per la scelta del soggetto a cui cedere la quota del 40% in capo al 
socio privato della società mista pubblico-privata Farma Aprilia S.r.l.  

 

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 

PREMESSO: 
• che il Comune di Aprilia è socio di maggioranza (60% del capitale sociale) della società 

mista pubblico-privata per la gestione della farmacia comunale Farma Aprilia S.r.l.; 
• che in data 07.11.2018, con Rep. n. 16287, in ottemperanza della DCC n. 23 del 

26.04.2018 e della DCC n. 43 del 27.09.2018 è stato sottoscritto il nuovo Statuto di 
Farma Aprilia S.r.l., in linea con il dettato normativo del nuovo Testo Unico di cui al 
D.Lgs. n. 175/2016; 

• che con Nota Prot. 302 del 02.01.2018 il socio privato (40% del capitale sociale) ha 
manifestato la volontà di cedere la propria quota societaria; 

• che il controvalore monetario di detta quota societaria viene stimato, alla data del 
30.09.2017, in € 713.694,80, sulla base della perizia allegata; 

• che nel corso della seduta di assemblea dei soci del 29.03.2018, il Comune di Aprilia 
(60% del capitale sociale) ha manifestato l’intendimento di non esercitare il “diritto di 
prelazione”; 

• che, pertanto, si è palesata la necessita di cedere ad un nuovo operatore economico la 
quota del 40% in capo al socio privato; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2018, con la quale si è preso 
atto, a seguito del perfezionamento del nuovo Statuto societario, previa opportuna procedura 
ad evidenza pubblica, della necessità di procedere alla cessione della quota in capo all’attuale 
socio privato ad un operatore economico contraddistinto dai requisiti espressamente previsti 
dalla normativa in materia di farmacie comunali; 

VISTA altresì, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 01.06.2018, la quale ha 
demandato al Settore II - Finanze e Tributi l’espletamento della procedura de quo; 
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VISTO l’Avviso Pubblico esplorativo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 795 del 
06.06.2018, con il quale è stata avviata indagine di mercato di cui all’oggetto; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 06.09.2018, con la quale, all’esito delle 
opportune procedura di verifica dei requisiti richiesti, è stato formalizzato l’elenco dei 
soggetti ammessi alla successiva fase di selezione a inviti; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1361 del 24.09.2018, con la quale è stata indetta la 
procedura a inviti ai soggetti ammessi secondo la Determinazione n. 1271/2018 al fine di 
ricevere, entro le ore 12:00 del 05.11.2018, una offerta per la compravendita della quota pari 
al 40% in capo al socio privato della società mista pubblico-privata Farma Aprilia S.r.l.; 

PRESO ATTO che, come risulta da Nota Prot. n. 105662 del 05.11.2018, al termine fissato per 
le ore 12:00 del medesimo giorno, all’Ufficio Protocollo non risultava pervenuta alcuna 
offerta;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1611 del 07.11.2018, con la quale si è proceduto alla 
chiusura della procedura di gara sopra richiamata per assenza di offerte validamente 
pervenute, provvedendo al contempo alle dovute comunicazioni ai sensi di legge; 

RITENUTO, pertanto, opportuno, procedere all’indizione di una nuova procedura di gara, 
prevedendo al contempo una riduzione del 10% della base d’asta al rialzo rispetto all’importo 
periziato, fissandola quindi a € 642.325,32; 

PRESO ATTO che, data la particolare natura dell’oggetto della procedura in argomento, 
quest’ultima non è soggetta al D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”; 

RILEVATA comunque l’esigenza di garantire l’espletamento di una procedura che soddisfi i 
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, così come riportati all’Art. 10, 
comma 2, del citato decreto; 

 

Per quanto sopra rappresentato, si definisce a seguire il presente 

 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

1 -  STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Aprilia (LT), Piazza Roma, n. 1 (04011), C.F. 80003450592, Tel. 06928641:  

• Responsabile Unico Procedimento: dott. Francesco Battista – Dirigente Settore II 
• Sito Internet: www.comunediaprilia.gov.it  
• Pec: servizio.finanze@pec.comunediaprilia.gov.it  
• E-mail: l.cionci@comunediaprilia.gov.it 

 
 

2 -  PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Nonostante la procedura in argomento non rientri nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 
n.50/2016, i riferimenti a quest’ultimo, riportati nel presente disciplinare, sono vincolanti in 
quanto costituiscono disposizioni della lex specialis di gara. 
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L’individuazione dell’operatore economico avverrà mediante una procedura aperta ex D.Lgs 
50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 
95, comma3 lettera a),  del D. Lgs. n. 50/2016, in base alla valutazione dell’elemento prezzo e 
agli elementi relativi alla qualità dell’offerta.  
Oltre alla menzionata normativa, trovano applicazione le specifiche discipline relative al 
settore farmacia, nonché le disposizioni di cui a D.Lgs. n.267/2000 TUEL e D.Lgs. n.50/2016, 
ancorché nei limiti sopra evidenziati. 
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (Art. 95, comma 12, del 
D.Lgs. 50/2016). 
 
 
3 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO  
Il servizio rientra tra quelli di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 CPV 85149000-5 - Servizi 
farmaceutici - Cat. 25 applicandosi l’art. 140 del citato Decreto. 

La Farma Aprilia s.r.l., società costituita con atto notarile a firma del Dott. Vincenzo Valente - 
Rep. n.107.488 del 12.02.1999 - con sede legale in Via Inghilterra n. 108, 04011 Aprilia LT, C.F. 
e P.IVA: 01920240593, contraddistinta da un Capitale Sociale pari a Euro 10.200,00, di cui il 
60% delle quote detenute dal Comune di Aprilia e il restante 40% dall’attuale socio privato.  

Scopo del presente Avviso è quello di individuare un operatore economico privato che 
subentri all’attuale socio privato, al quale sarà liquidato, entro 12 mesi della stipula dell’atto 
notarile di compravendita, il valore della propria quota di possesso. 

Il socio privato, così individuato, avrà l’onere di: 
- provvedere alla direzione della farmacia; 
- assumere la gestione e la responsabilità della stessa, con particolare riguardo ai 

contratti e alle obbligazioni in essere della società; 
- provvedere ed effettuare a proprio carico, laddove risultasse necessario, interventi di 

integrazione dell’allestimento della farmacia; 
- a condurre la gestione finanziaria della società in modo autonomo e indipendente 

rispetto a quello dell’Ente controllante, e comunque nel pieno rispetto della disciplina 
statutaria e del contratto di servizio; 

- a riversare ai soci gli utili annuali prodotti secondo la disciplina statuaria; 

Si specifica, altresì, che fra la Farma Aprilia s.r.l. e il socio di maggioranza (Comune di Aprilia) 
non sussistono rapporti finanziari ricorrenti, se non quello inerente il conferimento in origine 
del capitale sociale.  

I costi di affitto e di gestione sono allegati al presente Disciplinare negli allegati n. 4a, 4b e 4c. 

Nell’ambito del presente disciplinare sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), individuate come applicabili in analogia alle 
singole fasi della procedura di aggiudicazione. 

 

4 – DURATA E IMPORTO A BASE D’ASTA 
La durata della società Farma Aprilia s.r.l. è fissata sino al 31 dicembre 2050, così come 
previsto all’Art. 3 dello Statuto societario. 

L’importo a base d’asta, soggetto a rialzo, è pari a Euro 642.325,32. Il valore dell’importo 



4 

 

posta a base d’asta si evince dall’apposita perizia allegata al presente Avviso.  

Il versamento della somma offerta dovrà avvenire, a pena di decadenza, nei termini di seguito 
stabiliti: 

A. un acconto pari al 30% dell’importo di cui sopra, da versare all’attuale socio cedente al 
momento della sottoscrizione dell’atto di compravendita della quota societaria; 

B. il versamento del restante 70% dell’importo, dovrà essere versato all’attuale socio 
cedente entro 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto di compravendita della 
quota societaria; 

C. altresì, all’atto della sottoscrizione avanti al notaio, il soggetto acquirente dovrà 
presentare apposita polizza fideiussoria a garanzia del saldo a favore dell’attuale socio 
privato cedente di cui al precedente punto B). 

 
 
5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura i seguenti operatori economici privati: 

• i farmacisti singoli o associati abilitati all’esercizio della professione di farmacista, 
iscritti al relativo Albo professionale ed idonei alla titolarità di una farmacia ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 6 della l. n. 892/1984 e s.m.i.; 

• le società iscritte alla Camera di Commercio quali società aventi ad oggetto la gestione 
delle farmacie;  

 
I soggetti ammessi a partecipare di cui sopra dovranno essere in possesso: 

a) Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti (per le società si intendono 

anche i soci e gli amministratori, nonché i soggetti cessati dalla carica) per i quali 
sussistano: 
a1). le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del 
D.Lgs. 50/2016; 
a.2). le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159; 
a.3). le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (I dipendenti 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti) o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che 
ricadono nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 lettere da a) ad m), del art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 
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La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o 
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 
5 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, 
pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 
2010, n. 78). 

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
L’amministrazione aggiudicatrice può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di 
prova dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
b) Requisiti economici 

Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti, devono possedere i seguenti requisiti ai sensi 
dell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016 lett. a): 

� capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento, attestata da 
almeno n. 1 (uno) referenza bancaria o di intermediari, autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993, in relazione al valore economico della gara; 
tali dichiarazioni devono essere prodotte unitamente alla documentazione 
amministrativa e non possono essere oggetto di autocertificazione.   

 
c) Requisiti professionali 

� (per le società) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA 
territorialmente competente avente ad oggetto la gestione delle farmacie; 

� idoneità alla titolarità di una farmacia per mezzo di iscrizione nell'Albo Professionale 
di un Ordine Provinciale dei Farmacisti, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della 
Legge n. 892/1984 e ss.mm.ii; 

 
Non sono ammessi a partecipare associazioni o raggruppamenti di imprese.  

Gli operatori economici concorrenti saranno vincolati alla domanda per 180 giorni.  

I requisiti di ammissione, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al bando. 
L’individuazione del soggetto è comunque subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione.   

In caso di aggiudicazione della gara, il nuovo socio privato acquisirà la qualifica di Direttore di 
Farmacia (in caso di società questa dovrà indicare al momento della presentazione della 
domanda il nominativo del Direttore di Farmacia) e quindi la direzione strategica. Egli inoltre 
potrà assumere la carica di Amministratore Unico della Società pubblico/privata per la 
gestione della Farmacia Comunale. 

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra comporterà l'esclusione dalla 
fase di selezione dell’offerte o, successivamente, dalla fase di affidamento. 
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I requisiti sopra evidenziati dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal candidato, con 
allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Si specifica, infine, che le dichiarazioni prodotte nell’ambito del precedente Avviso-
Manifestazione di interesse non hanno effetto nell’ambito della verifica dei requisiti per la 
partecipazione alla presente procedura negoziata.  

 

 

6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico, chiuso e sigillato sui 
lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con 
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona munita di 
idonea procura notarile. 

Per una più agevole consultazione, l’offerta, dovrà essere corredata da un CD-ROM che 
conterrà un’esatta copia dell’offerta tecnica in formato cartaceo e comprensiva di ogni 
allegato esplicativo e/o brochure. 

L’offerta dovrà pervenire tramite Servizio Postale, ovvero a mezzo Agenzie di recapiti 
autorizzati, o altro vettore, oppure con la consegna anche a mano, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Aprilia sito in P.zza Roma, 1, 04011 Aprilia (LT), tassativamente a pena di 

esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del 18 Febbraio 2019. 

Il plico dovrà recare all’esterno: 
• gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente, il numero di 

telefono, posta elettronica certificata ove inviare comunicazioni inerenti alla gara); 
• gli estremi del destinatario;  
• la dicitura “Procedura Aperta per la scelta del soggetto a cui cedere la quota del 

40% in capo al socio privato della società mista pubblico-privata Farma Aprilia 
S.r.l. - NON APRIRE”. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del soggetto concorrente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali 
o per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente; ciò vale anche per i plichi inviati a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e 
verranno considerati come non consegnati. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune con 
l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui 
non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 
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Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non 
può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o 
nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine 
per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di 
detto termine. 

 

 

7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE 
A pena di esclusione dalla procedura di gara, all’interno del plico dovranno essere inserite n. 3 
(tre) diverse buste, ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi, recanti ciascuna 
l'intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalle seguenti diciture:  
 

Busta Dicitura 

A Bando di gara cessione quota Farma Aprilia srl 
Documentazione Amministrativa 

  B Bando di gara cessione quota Farma Aprilia srl 
 Offerta Tecnica 

 C Bando di gara cessione quota Farma Aprilia srl 
Offerta Economica 

Cosi come già descritto per il plico, anche le tre buste, in esso contenute dovranno recare 
all’esterno, in modo ben visibile, l’indicazione del soggetto concorrente e dell’indirizzo di 
posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni. 
 
 
BUSTA “A” – Documentazione Amministrativa 

All'interno della Busta “A” dovrà essere inserita la domanda di partecipazione alla gara 
(redatta secondo il Modello A), dichiarando fra l’altro quanto segue: 

• di aver preso visione di tutta la documentazione allegata all’AVVISO, accettandone 
tutte le condizioni in essa riportata e di essere pienamente consapevole dei rischi di 
natura gestionale e imprenditoriale derivanti dall’acquisizione della quota del 40% 
della società Farma Aprilia s.r.l.; 

• di aver preso visione dei locali della Farmacia, situata Via Inghilterra n° 108 - 04011 
APRILIA; 

• di possedere i requisiti di cui al punto 5) del Disciplinare di gara; 

• di indicare il soggetto che ricoprirà il ruolo di Direttore della Farmacia; 

• di perfezionare la compravendita della quota societaria entro 60 giorni 
decorrenti dalla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, nei termini stabili al 
precedente punto 4), nonché fatta salva la comprova dei requisiti di cui al punto 5) 
del Disciplinare di gara; 

• di aver sottoscritto, con firma autografa, il Patto di Integrità, secondo il modello 
allegato alla presente bando; 
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La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai seguenti 
allegati: 

1. Copia del Documento di Identità del soggetto partecipante o del legale rappresentante 
della ditta partecipante; 

2. (se diverso) Copia del  Documento di Identità del soggetto che ricoprirà il ruolo di 
Direttore della Farmacia; 

3. (eventuale) Dichiarazioni di cui all'Art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n.50/2016 
(per i soggetti in carica) e/o Dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 
n.50/2016 (per i soggetti cessati); 

4. Documentazione attestante i “requisiti economici”, di cui al punto 5.b), ovvero almeno n. 
1 (una) referenza bancaria o di intermediari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 
n. 385 del 01.09.1993, in relazione al valore economico della gara; 

5.  Patto di Integrità (Modello C), sottoscritto con firma autografa dal soggetto richiedente; 

 
BUSTA “B” – Offerta Tecnica 

L’offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa comunitaria e 
nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi. 
 

La Busta B dovrà contenere: 
� i documenti attestanti i titoli di servizio; 
� il curriculum vitae et studiorum (datato e firmato) ed i titoli oggetto di valutazione che 

ciascun candidato dovrà presentare nonché qualsivoglia altra documentazione e/o 
informazione utile per la valutazione. 

� il progetto tecnico-gestionale redatto secondo le specifiche riportate al successivo 
punto 9) - Offerta tecnica; 

� CD-ROM con copia dell’offerta tecnica in formato cartaceo e comprensiva di 
ogni allegato esplicativo e/o brochure. 
 

L’elaborato dovrà essere formato da un massimo di 30 pagine (non da rendere fronte/retro) 
in formato A4, con carattere di dimensione non inferiore a 12 pt + curriculum farmacisti. 
Ogni pagina e ogni paragrafo devono essere numerati. 
Le facciate in eccesso rispetto al quantum indicato non saranno valutate dalla Commissione 
giudicatrice. Restano esclusi i curriculum dei farmacisti (non rientrano nel quantum di 30 
pagine). 
 
Il soggetto concorrente deve dichiarare quali, tra le informazioni fornite inerenti l’offerta 
presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza 
(Art. 53, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016). 
 
Il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle 
informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si 
chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma 



9 

 

devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da 
parte dell’offerente. 
 
Deve, quindi, essere inserita all’interno della Busta B, in un’ulteriore busta denominata 
“SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI” contenente la dichiarazione sulle parti dell’offerta 
coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: 

• argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti 
dell’offerta sono da segretare; 

• fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali 
segreti tecnici e commerciali. 

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate ragioni di riservatezza. 
 
L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta 
e/o indiretta) all’Offerta Economica. 
 
 
BUSTA “C” – Offerta Economica 

L’offerta redatta secondo lo schema di cui al Modello B) dovrà contenere: una dichiarazione 
firmata per esteso ed in modo leggibile da chi ha facoltà di impegnare legalmente il soggetto 
proponente e dovrà indicare - in cifre ed in lettere - il prezzo offerto in rialzo rispetto 
all’importo posto a base d’asta di Euro 642.325,32 per acquisire la quota della società pari al 
40% in capo all’attuale socio privato. 
La dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del soggetto 
firmatario. 
Nel caso di discordanza tra l’importo del prezzo scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà 
ritenuto valido quello più alto. 
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. La S.A. può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
L’Ente non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la 
documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita in 
alcun caso. 
Data la particolare peculiarità dell’oggetto della presente procedura, non è necessario dare 
evidenza nell’Offerta Economica dei costi di sicurezza e di manodopera. 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale richiesto dalla presente lettera invito possono essere 
sanate attraverso la procedura di “soccorso istruttorio”, con le modalità e nei termini previsti 
dall’Art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Per la presentazione della dichiarazione mancante o per il suo completamento o per 
l’integrazione degli elementi essenziali la stazione appaltante assegna al concorrente 
interessato un termine di cinque giorni. Qualora entro tale termine il concorrente non 
presenti o completi la dichiarazione, sarà escluso dalla gara. 
Qualora il concorrente, pur risultando in possesso del requisito oggetto della dichiarazione 
mancante o incompleta, non intenda avvalersi del soccorso istruttorio, lo esplicita con 
comunicazione scritta alla stazione appaltante, che provvede a ritirare la sanzione e ad 
escluderlo dalla gara. 
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Nei caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, si richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra indicata, ma 
non verrà applicata la sanzione 

 

 

 

8 - COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE E RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA 
PARTE DEI CONCORENTI 
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, comprese le comunicazioni 
previste dall’Art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, avvengono mediante messaggi di posta 
elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la 
spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente. Il concorrente 
si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica: in assenza di 
tale comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta 
mancanza di comunicazione. 
Eventuali comunicazioni da parte della Stazione appaltante aventi carattere generale, inerenti 
la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, verranno comunicati a mezzo PEC 
a tutti i partecipanti. 
 
 
9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
In ossequio a quanto stabilito dal bando di gara, la Commissione, in seduta pubblica, 
provvederà ad esaminare la documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A”.  
Per la valutazione la Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti e provvede 
a stilare una graduatoria degli aspiranti soci in conformità ai criteri sotto indicati:   
 

Criterio Punteggio massimo 
Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 
Totale  100 

 
 
OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica (max 70 punti) sarà valutata secondo i seguenti elementi di natura 
qualitativa:  
 

1. Titoli di servizio, per un massimo di 15 punti, attribuiti secondo i seguenti criteri e 
parametri: 

a) attività di titolare e/o direttori di farmacia: 2 punto per ogni anno di servizio 
fino a un max di 10; 

b) ogni altra attività inerente la professione di farmacista quale, a mero titolo 
d'esempio, collaboratore di farmacia, informatore medico scientifico, dipendente 
di industria farmaceutica, direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di 
medicinali, direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, professore 
universitario della facoltà di farmacia o CTF, farmacista dipendente del Ministero 
della Sanità e/o dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province 
Autonome, delle A.U.S.L., delle Aziende Ospedaliere e farmacista dipendente dei 
aziende municipalizzate o simili non operanti in farmacia: 1 punti per ogni anno 
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di servizio fino ad un max di 5; 
 
2. Curriculum vitae et studiorum del candidato al fine di valutare ogni altra eventuale 
attività di arricchimento del bagaglio professionale del concorrente non esplicitamente 
prevista nel precedente punto 1: massimo punti 5; 
 
3. Progetto tecnico-gestionale concernente le modalità di gestione della farmacia Farma 
Aprilia srl e comprensivo di un budget previsionale di conto economico (andamento di 
stima costi ricavi) relativi ai tre esercizi successivi all’eventuale affidamento, garantendo 
al contempo il costante adeguamento alla disciplina normativa in tema di esercizio della 
farmacia, degli arredamenti, delle dotazioni e delle strumentazioni già presenti 
nell’attuale società: massimo punti 45; 
 
4. Servizi Accessori a favore della popolazione : massimo punti 5. 

 
 

La valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa (OFFERTA TECNICA) sarà effettuata 
con il metodo aggregativo - compensatore, in base alla seguente formula:  
 

C(a) = Σ n [ Wi * V(a)i ] 
 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
Σn = sommatoria numero totali dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito ai requisiti 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 

zero e uno 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura 
qualitativa, che richiedono una valutazione discrezionale, attraverso la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di 
valutazione dell’offerta secondo la scala di misurazione riportata a seguire:  

- Nulla 0,0 
- Minima 0,1 
- Ridotta 0,2 
- Limitata 0,3 
- Parziale 0,4 
- Significativa 0,5 
- Sufficiente 0,6 
- Buona 0,7 
- Discreta 0,8 
- Ottima 0,9 
- Assoluta 1,0 
 

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: Si procederà all’apertura dell’offerta economica 
soltanto per i soggetti che hanno ottenuto almeno 35 punti sui 70 massimi possibili nella 
valutazione relativa a servizio. 
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OFFERTA ECONOMICA 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (OFFERTA 
ECONOMICA) si procederà attraverso la seguente formula, assegnando un punteggio 
massimo di 30 punti: 
 

X = (Pi/Pmax) * 30 
dove: 
X = punteggio da attribuire a ciascun concorrente;  
Pmax = valore dell’offerta più conveniente (inteso come rialzo sull’importo a base d’asta) 
Pi = valore offerto dal concorrente “iesimo” (inteso come rialzo sull’importo a base d’asta) 
I coefficienti così ottenuti andranno moltiplicati per il peso assegnato all’offerta 
economica (punti 30). 

 
L'offerta economica dovrà contenere - in cifre ed in lettere - il prezzo offerto in rialzo 
rispetto all’importo posto a base d’asta pari ad Euro 642.325,32 per acquisire la quota 
del 40% della società in capo all’attuale socio privato. 

 
Si precisa inoltre che : 
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’Art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
- È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi 

dell’Art. 95 , comma 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d’appalto; 

- nel caso di parità di punteggi si procederà, ai sensi dell’Art. 77 del R.D. 827/1924, ad 
estrazione a sorte. 

 
Nota Bene: Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si utilizzerà 
fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
 
 
10 -  SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, 
nominata con apposito provvedimento successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
 
Le operazioni di gara si svolgeranno con le seguenti modalità: 

FASE A APERTURA “BUSTA A”. Nel giorno e nell’ora comunicate a ciascun partecipante 
mediante PEC almeno 48 ore prima della seduta, per ciascun offerente, in seduta 
pubblica, presso la Sede Comunale (o altre sede che sarà appositamente comunicata), il 
seggio di gara procederà alla rilevazione dei Plichi pervenuti ed al controllo dell’integrità 
dei sigilli di chiusura.  
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Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 
Il soggetto che presiede la Commissione, nel giorno e nell’ora indicati per l’apertura dei 
plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi 
pervenuti nei termini, provvede a verificare: 

1. la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

2. dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento 
delle buste interne numerando progressivamente le stesse in modo univoco con i 
relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l’esclusione; 

3. il soggetto che presiede la Commissione provvede all’apertura della busta A) 
contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, 
provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione 
ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi 
compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

4. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l’elenco dei 
concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo 
per questi ultimi le relative motivazioni; 

 
FASE B VALUTAZIONE “BUSTA B”. In seduta riservata la Commissione provvederà 
all’esame e alla valutazione dell’Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi alla gara. 
 
FASE C APERTURA “BUSTA C”. In seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai 
concorrenti almeno 48 ore prima della seduta mediante PEC, la Commissione renderà 
noti i punteggi assegnati alle Offerte Tecniche, aprirà le Buste C, contenenti le offerte 
economiche, darà lettura delle medesime e procederà alla determinazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e della conseguente graduatoria.  
 
VERBALE DI GARA 

• Tutte le operazioni vengono verbalizzate secondo procedura. 
• I soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega 

o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei 
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o 
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie 
osservazioni. 

• Il Presidente di Commissione annota tali osservazioni, eventualmente allegando al 
verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento 
di gara. 

• Il Presidente di Commissione cura altresì l’annotazione a verbale del procedimento 
di verifica delle offerte allegando i verbali separati relativi al medesimo 
procedimento, in quanto svolti in tempi diversi e con la partecipazione di soggetti 
tecnici diversi dai componenti la Commissione. 

 
 
11 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Oltre a quanto riportato nell’Art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi dell’Art. 83, comma 9, 
ultimo periodo, del precitato decreto, si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti nei 
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casi di “irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”  
Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, costituiscono dunque causa di 
esclusione le seguenti ipotesi:  

- la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza;  
- la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta 

è rivolta;  
- l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, 

al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta 
per una determinata gara;  

- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica 
che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;  

- la mancata presentazione dell’offerta economica, ovvero priva di prezzo o 
rialzo/ribasso, offerta plurima o condizionata, offerta pari a zero o comunque 
indeterminata;  

- la mancata sottoscrizione dell’offerta;  
- la presenza, nell’offerta, di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di 

conferma debitamente sottoscritta; 
- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione che consenta 

di individuare il contenuto delle stesse; non si procederà all’esclusione del concorrente 
qualora la busta priva di indicazione sia distinguibile dalle restanti buste munite della 
corretta dicitura oppure qualora l’inadempimento possa essere sanato mediante 
soccorso istruttorio con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di 
apertura; 

- la mancata presentazione del documento "patto di integrità." 
 
12 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’Art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta 
di aggiudicazione, ai sensi dell’Art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 provvede 
all’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
13 - PROCEDURE DI RICORSO 
La tutela giurisdizionale davanti al Giudice Amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. 
Eventuali ricorsi potranno essere proposti davanti al TAR Lazio, nei termini indicati all'art. 
120, comma 5, del citato D.Lgs. 104/2010. 
 
14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
In considerazione che l’oggetto della procedura è relativa ad una transazione finanziaria fra 
soggetti privati, non trova applicazione la disciplina di cui alla Legge n.136/2010. 
 
15 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno 
raccolti e pubblicati come previsti dalle norme in materia di appalti pubblici e dal trattamento 
dei loro dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della riservatezza dei concorrenti e per le finalità previste dalle norme in materia di 
pubblici appalti.   
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I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che 
potranno essere esercitati ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia. 
 
16 - INFORMAZIONI FINALI 
Il Comune di Aprilia resterà proprietario della documentazione tecnica prodotta dai 
concorrenti in sede i gara senza che nulla possa dagli stessi essere preteso.   
Il concorrente che intende conseguire l’aggiudicazione deve fornire al Comune di Aprilia la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa.   
La mancata produzione dei documenti comporta l’esclusione dalla gara, ovvero la decadenza 
dell’aggiudicazione. 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura 
giuridico amministrativa, inerenti la presente procedura di gara, mediante posta elettronica 
certificata:  servizio.finanze@pec.comunediaprilia.gov.it. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate entro n. 10 (dieci) giorni antecedenti 
dal termine di presentazione delle offerte. 
Per tutto quanto non considerato nel presente disciplinare di gara e comunque  in caso di 
dubbi interpretativi, si applicano le indicazioni fornite  dall’Autorità nazionale anticorruzione. 
 
17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il dott. Francesco Battista, Dirigente del Settore II - Finanze e 
Tributi. 
 
18 – AVVERTENZE 
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni saranno fornite nei 
modi e nei termini previsti dall’articolo 76 del D.Lgs. n.50/2016 all’indirizzo PEC fornito dai 
concorrenti nella domanda di partecipazione. 
L’aggiudicazione definitiva e le esclusioni verranno disposte con provvedimento del dirigente 
competente, sulla base dei risultati della procedura rimessi dalla Commissione di gara e 
saranno comunicate ai concorrenti secondo quanto previsto dall’articolo 76, commi 5 e 6, del 
D.Lgs. n.50/2016. 
Le offerte presentate rimangono valide per 180 giorni dalla data di espletamento della 
selezione; trascorso tale termine gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria 
offerta. 
La predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto 
termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all’Amministrazione. 
Qualora, sulla base di successivi accertamenti da parte del Comune, le dichiarazioni effettuate 
in sede di selezione risultassero non veritiere, l'Amministrazione procederà ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 e alle segnalazioni previste dal 
Codice Penale. 
Poiché l’aggiudicazione avviene mediante offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 
elementi di giudizio qualitativo forniti dall’aggiudicatario unitamente al prezzo, costituiscono 
formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.  
Qualora, sulla base di successivi accertamenti e valutazioni da parte del Comune, le 
dichiarazioni relative agli aspetti tecnici e professionali non corrispondano a realtà, il Comune 
può riservarsi la facoltà di non autorizzare la società in argomento a procedere con il 
perfezionamento della cessione della quota societaria. 
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Si precisa che imposte, tasse e ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto di 
servizio sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
Si dà atto che la stipulazione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui alla 
legislazione antimafia se e in quanto applicabili. 
Si informa che, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’aggiudicatario, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 110 del 
D.Lgs. n.50/2016. 
 
Aprilia, lì 12/12/2018 
 
 Il Dirigente  

f.to Dott. Francesco Battista 
 
 
Allegati: 
- Mod. A - Domanda di Partecipazione 
- Mod. B - Offerta Economica 
- Mod. C - Patto di Integrità 
- All. 1 - Schema Contratto di Servizio 
- All. 2 - Statuto Farma Aprilia srl 
- All. 3 - Perizia valutazione Farma Aprilia srl 
- All. 4a - Relazione Costi fissi al 30.09.2018 
- All. 4b - Relazione Gestione 2017 
- All. 4c - Relazione Gestione al 30.09.2018 
- All. 5abc - Consuntivi 2015-2016-2017 


