
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA FARM ACIA 
COMUNALE DI RUBIERA, DI NUOVA ISTITUZIONE: TIPO PUB BLICA URBANA, 
SEDE N. 3, CODICE FARMACIA 35036099. 
 

RICHIESTE CHIARIMENTI  
 
N.B. in nero i chiarimenti richiesti, in rosso le risposte ai quesiti 
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 1 (prot. 1282-27/01/2015) 
 
 
La richiesta di chiarimento riguarda direttamente il Bando di Gara e più precisamente l’art. 15. 
modalità di presentazione delle offerte, paragrafo: <<Busta B – Offerta tecnica>>, punto 2, che 
di seguito si esplicita: 
2. Dichiarazione, dell'abilitato a presentare l’offerta, concernente la proposta di ubicazione della 
Farmacia di cui all’art. 11. La dichiarazione dovrà comprendere anche l’impegno ad assumersi 
tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o 
Azienda USL, per ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria e l’agibilità per l’apertura al 
pubblico. 
 
Le richieste sono le seguenti: 
 
1. se tale dichiarazione debba essere supportata da documenti che attestino la disponibilità dei locali 
(preliminare di contratto con la proprietà, idoneità all’uso specifico, ecc.); 
- la dichiarazione è una semplice dichiarazione d’impegno e non deve contenere 
necessariamente nessun documento allegato; 
 
2. se tali locali debbano essere esistenti ed idonei all’uso nel momento della presentazione 
dell’offerta o possano essere in via di costruzione, per essere pronti presumibilmente entro la data 
prevista di apertura della farmacia (dodici mesi dalla stipula del contratto di servizio); 
- i locali devono essere pronti all’uso  entro e non oltre la data prevista di apertura della 
farmacia, quindi non interessa se sono esistenti o in via di costruzione al momento della 
presentazione dell’offerta; 
 
3. se tale proposta di ubicazione possa essere modificata entro il periodo concesso per l’apertura 
della farmacia; 
- è una facoltà del gestore aggiudicatario scegliere la collocazione della sede della farmacia 
(l’importante che sia all’interno della perimetrazione di cui all’allegato 6)) pertanto potrà 
essere modificata entro e non oltre il periodo concesso per l’apertura della farmacia; 
 
4. se le caratteristiche dei locali proposti (ubicazione, dimensione, ecc.) costituiscano oggetto di 
valutazione comparativa in sede di esame delle offerte; 
- le caratteristiche dei locali proposti non costituiscono oggetto di valutazione comparativa; 
 
5. se la mancanza di detta dichiarazione comporti l’esclusione dell’offerta; 
- la mancanza delle dichiarazioni prescritte nel bando comporta l’esclusione del concorrente 
dalla gara; 
 
 



 
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 2 (prot. 1784-05/02/2015) 
 
 

 
 
La norma va interpretata nel senso che “le dichiarazioni richieste in capo …. al direttore 
tecnico” vanno prodotte per quelle società che richiedono giuridicamente la figura del 
direttore tecnico. Se tale figura non è prevista ovviamente non bisognerà presentare alcuna 
dichiarazione. 
Sarà comunque la Commissione Giudicatrice a verificare se tale figura di direttore tecnico, 
per il tipo di società che presenta domanda, è prevista dall’ordinamento oppure no.  
 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 3 (prot. 2042-10/02/2015) 
 
 
1.Al punto 14 del bando, punto 14.6, si prevede la presentazione di una garanzia definitiva 
pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale importo  deve intendersi IVA compresa od IVA 
esclusa (dal momento che sia l'importo fisso una tantum che il canone annuo sono imponibili a 
fini IVA)? 
1.Trattandosi di una “cauzione/fidejussione”, ai sensi dell’art. 75 del D. Legs. 163/2006 e 
s.m.i., l’importo è da considerarsi esente da I.V.A.; 

 
2.Il punto 14.5 prevede lo svincolo della garanzia per i partecipanti non aggiudicatari; in caso 
di aggiudicazione, per la garanzia definitiva del 10% è prevista la durata per tutto il periodo 
della concessione? 
2.La garanzia definitiva del 10% (intesa sempre esente da IVA) deve essere trattenuta 
dall’amministrazione fino allo scadere della concessione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 4 (prot. 2282-13/02/2015) 
 

 
 
Con riferimento al paragrafo 13.2 del bando di gara, punti 5, 6 e 11: non vi sono forme 
particolari alla quale i concorrenti devono attenersi nel compilare la dichiarazione richiesta 
(né facsimili  predisposti dalla stazione appaltante), fermo restando che trattandosi di una 
autocertificazione, occorre attenersi alle forme previste dalla legislazione vigente. 
 
RICHIESTA CHIARIMENTO N. 5 (prot. 2401-17/02/2015, pervenuto il 16/02/2015) 
 

 
 
Le iniziative di comunicazione e divulgazione di cui alla lettera b8) dell’art. 12.1 del bando di 
gara devono riguardare esclusivamente la comunicazione e divulgazione presso l’utenza dei 
servizi offerti dalla farmacia. 
 



RICHIESTA CHIARIMENTO N. 6 (prot. 2285-14/02/2015, pervenuto il 13/02/2015) 
 
In merito alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto gestore 
della farmacia comunale di nuova istituzione, si avanza la seguente richiesta di chiarimenti. 
La richiesta di chiarimento riguarda il Bando di Gara e più precisamente l’art. 15, e la 
modalità di presentazione delle offerte, paragrafo: <<Busta B – Offerta tecnica>>, punto 2, 
che di seguito si esplicita: 
2. Dichiarazione, dell'abilitato a presentare l’offerta, concernente la proposta di ubicazione 
della Farmacia di cui all’art. 11 
Anche alla luce di quanto indicato nella risposta alla richiesta di chiarimento n. 1 (prot. 1282- 
27/01/2015), si chiede: 
1 - se tale proposta di ubicazione debba consistere nella individuazione specifica di un locale 
idoneo: via , numero civico (oppure individuazione catastale); 
oppure 
2 - se possa essere avanzata una generica proposta di collocazione nell'ambito della sede 
farmaceutica. 
3 - quali elementi identificativi minimi del locale debba contenere la dichiarazione da rendere 
a pena di esclusione dell'offerta. 
Si ricorda a tale proposito che nella risposta alla richiesta di chiarimento citata, codesta 
Stazione appaltante ha indicato che "...non interessa se [i locali] sono esistenti o in via di 
costruzione al momento di presentazione dell'offerta." 
 

1. la proposta di ubicazione non deve consistere nella individuazione specifica di un locale 
idoneo; 

2. Può essere avanzata una generica proposta di collocazione nell’ambito della sede 
farmaceutica; 

3. gli elementi identificativi minimi del locale da inserire nella dichiarazione da rendere a 
pena di esclusione dell’offerta sono quelli contenuti all’art. 11 del bando di gara. 


