
 

 

COMUNE DI APRILIA 

III SETTORE - SERVIZI SOCIALI 

Piazza dei Bersaglieri, 30 – 04100 Aprilia (LT) 

AVVISO ESPLORATIVO 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n.  1256 del 22/11/2021            

 

Manifestazione di interesse rivolto a tutte le farmacie pubbliche e private, gli operatori 

economici presenti sul territorio per l’applicazione di un abbattimento pari al 20% sul 

prezzo dei prodotti sanitari e igienici femminili quali tamponi interni, assorbenti igienici 

esterni, coppe e spugne mestruali 

 

Art. 1 -- Obiettivi e finalità  

Il Comune di Aprilia, nell’ottica del perseguimento di un pubblico interesse, nel rispetto dei principi 

di imparzialità, parità di trattamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, intende 

acquisire manifestazioni di interesse di farmacie pubbliche e private che si rendano disponibili ad 

applicare dei prezzi contenuti e promozionali sui prodotti sanitari e igienici femminili. 

Art. 2 -- Oggetto 

Con il presente Avviso l’ente si propone di acquisire, da parte di farmacie pubbliche e private, 
operatori economici, la disponibilità all’abbattimento pari al 20% sul prezzo dei prodotti sanitari e 
igienici femminili quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali. 
 
Art. 3 -- Comunicazione 
Le farmacie pubbliche e private, gli operatori economici disponibili ad applicare l’abbattimento del 
prezzo di cui all’art. 2, dovranno darne comunicazione a mezzo pec entro 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it, 
avendo cura di indicare la denominazione e la sede. 
 
Art. 4 -- Pubblicità  
L’elenco delle farmacie e degli operatori economici che avranno manifestato interesse ad aderire 
alla presente campagna di sensibilizzazione applicando l’abbattimento del 20% sui prodotti di cui 
all’art. 2, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.aprilia.lt.it oltre che su tutti 
i canali dell’Ente e messo a disposizione dei cittadini interessati affinché possano rivolgersi 
direttamente alle farmacie aderenti.  
 
Art. 5 -- Durata  

L’abbattimento pari al 20% sul prezzo dei prodotti sanitari e igienici femminili di cui all’art.2 e 

meglio specificati nella tabella seguente avrà una durata minima, fissata in via sperimentale, di un 

anno dalla data di pubblicazione dell’elenco delle farmacie aderenti. 
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Anagrafica G.m.p. (Gruppo 

Merceol. Paraf.) 

6AD5D  - Assorbenti 

6AD5D01 Assorbenti interni 

6AD5D02 Assorbenti esterni 

6AD5D03 Salvaslip 

  

 

Il presente Avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Aprilia.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, è l’Istruttore 

Amministrativo Alessandra Macale del III Settore Servizi Sociali.  

Le eventuali richieste di chiarimento potranno pervenire in forma scritta all'indirizzo mail: 

alessandra.macale@comune.aprilia.lt.it 

 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 

Dott.ssa Teresa Marino 
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