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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240642-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-San Lazzaro di Savena: Servizi farmaceutici
2018/S 105-240642
Bando di concessione
Servizi
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza San Lazzaro Molinella
0000575759
Piazza Bracci 1
San Lazzaro di Savena
40068
Italia
Persona di contatto: Marco Tullini
Tel.: +39 0516906811
E-mail: marco.tullini@comune.molinella.bo.it
Fax: +39 051887219
Codice NUTS: ITH55
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.sanlazzaro.bo.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.sanlazzaro.bo.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.sanlazzaro.bo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione della farmacia denominata «Farmacia comunale
Marmorta» e della farmacia denominata «Farmacia Fondazione Raffaele Valeriani» per anni 20
Numero di riferimento: 751174366B

II.1.2)

Codice CPV principale
85149000

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
La procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione della: Farmacia comunale Marmorta
Farmacia Fondazione Valeriani mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. La durata della
concessione sarà di anni 20 (VENTI), a far data dalla stipula del contratto di servizio. Alla conclusione della
concessione non è previsto il rinnovo del contratto. Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dai Concedenti
(Comune di Molinella e IPAB «Fondazione Raffaele Valeriani») al concessionario a titolo di avviamento, dopo la
cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 36 551 157.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Molinella.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’entità totale della concessione, calcolato in funzione della determinazione dell’importo del fatturato presunto
che il concessionario realizzerà nel periodo di durata della concessione (valore della concessione ai sensi degli
artt. 164 e ss. D.Lgs. 50/2016) e sulla base del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio 2016 da entrambe le
farmacie, viene indicata in complessivi 36 551 157,60 EUR.
L’importo totale della gara, risultante dal valore complessivo delle concessioni è pari a 1 543 000,00 EUR,
cosi come risulta dalla determinazione del Responsabile unico del procedimento n. 370/2018 per un
importo di 97 000,00 EUR (euro novantasettemila/00) e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione
della «Fondazione Raffaele Valeriani» n. 11 del 21.12.2017 per un importo di 1 446 000,00 EUR (euro
unmilionequattrocentoquarantaseimila/00), oltre ad IVA nella misura di legge. I costi della sicurezza, valutate le
caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di interferenze, sono pari a 0,00 EUR (zero).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: offerta tecnica qualitativa massimo punti 50/100
• Criteri: offerta economica massimo punti 50/100

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 543 000.00 EUR

II.2.7)

Durata della concessione
Inizio: 01/09/2018
Fine: 31/08/2038

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Vedasi il Disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1)

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. In
particolare, i soggetti ammessi sono:
a) farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti, iscritti all’Albo professionale relativo;
b) società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle
attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia presente almeno un
farmacista iscritto all’Albo e abilitato all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della
farmacia;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a e b. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel
settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo
a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; il
raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato
all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
e) i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,
da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
il raggruppamento in questione dovrà assicurare la presenza di almeno un farmacista iscritto all’Albo e abilitato
all’esercizio della professione, al quale verrà affidata la direzione della farmacia;
f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti alla precedente lettera b),
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. h) i soggetti che abbiano
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23.7.1991,
n. 240, fermo restando il requisito di cui alla precedente lettera b).

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2)

Condizioni relative alla concessione

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
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Farmacista: legge n. 362/1991 come modificato dall’art. 5 comma 5 del D.L. n.223/2006 convertito con Legge n.
248/2006.
III.2.2)

Condizioni di esecuzione della concessione:
Il Concorrente deve dimostrare l’iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri, ai sensi
dell’articolo 83, comma 3, del Codice: Registro delle imprese della C.C.I.A.A., per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto; per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, il certificato di
iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di
appartenenza; per le società cooperative e per i consorzi di cooperative e inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo
delle Società Cooperative (D.M. 23.6.2004); per il Direttore nominato della farmacia iscrizione all’albo dei
farmacisti.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 06/07/2018
Ora locale: 12:30

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
10 Oneri a carico del Concessionario
Al Concessionario sarà trasferito, ai sensi dell’art. 2112 del codice civile, il personale dipendente con la qualifica
di Farmacista, oggi totalmente in forza alla «Fondazione Raffaele Valeriani» di Molinella, attualmente operante
presso la Farmacia Comunale di Marmorta (sede 1) e presso la Farmacia Fondazione Raffaele Valeriani (sede
2). Si precisa:
− che il personale dipendente è inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni/
autonomie locali;
− che una dipendente (n. 8) ha l’orario di lavoro a tempo parziale;
− a 2 dipendenti (n. 1 e n. 5) è stata riconosciuta la retribuzione di posizione poiché incaricate della direzione
delle farmacie.
Il trasferimento del personale comporta il mantenimento dell’anzianità di servizio, del livello retributivo, nonché
dell’inquadramento vigente così da poter effettuare il successivo inquadramento in posizioni equivalenti a quelle
attualmente occupate.
Si rimanda specificatamente al punto 10 del Disciplinare di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Emilia Romagna
Strada Maggiore 53
Bologna
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40124
Italia
Tel.: +39 051431501
Fax: +39 051431501
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vedere D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
31/05/2018
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