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COMUNE DI AQUINO 

Prov. di Frosinone 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DELLA SECONDA FARMACIA COMUNALE 

DI NUOVA ISTITUZIONE 
( CIG  869714249F ) 

 
 
1.STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI AQUINO (FR) 
Indirizzo: Piazza Municipio – 03031 Aquino (Fr) 
Codice Fiscale: 81001530609 
Telefono: 0776 728003 
PEC:  protocollo.aquino@pec.it  
Sito web:www.comune.aquino.fr.it 
Responsabile unico del procedimento : (ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016): 
Annamaria VERNILE. – Responsabile del settore I ( Amministrativo, Affari generali, Servizi sociali) del 
Comune di Aquino - email:  comuneaquino@libero.it  
 
CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC): L’Unione di Comuni Cinquecittà, con sede in 
Piedimonte San Germano, Piazza Sturzo, agisce in qualità di Centrale Unica Committenza, giusta 
convenzione con il Comune di Aquino approvata con deliberazione di Consiglio Comunale. 

 
2. OGGETTO DELLA GARA 
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione della seconda 
Farmacia Comunale, di proprietà del Comune di Aquino, di nuova istituzione mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
La concessione in oggetto è stata disposta in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 6 del 26.5.2020 avente per oggetto “Concessione della gestione della seconda sede farmaceutica 
– Determinazioni”. 
Al presente bando si applicano le disposizioni degli artt. da 164 a 173 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
e ii., nonché, ai sensi dello stesso art. 164 comma 2, le disposizioni contenute nella parte I e nella 
parte II del D.Lgs 50/2016, per quanto compatibili. 
 
3. UBICAZIONE FARMACIA 
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La Farmacia Comunale è ubicata nel Comune di Aquino, nella zona di Piazza Paolo VI, Via Soldato 
Ignoto, Via Roma, Via Manzoni, Via Marconi, Via Giovenale,e Piazza San Tommaso d’Aquino, 
Piazza dei Martiri del Terrorismo, delimitata da apposita cartografia d’insieme che si allega (all. 6) 
e dovrà obbligatoriamente mantenere la distanza minima di 200 mt. dall’attuale unica sede 
farmaceutica esistente sul territorio.  
Il gestore dovrà farsi carico di individuare un locare, da acquistare o locare, all’interno del Comune 
di Aquino, nonché dimostrarne la disponibilità, come previsto al punto 13 lettera B del presente 
bando.  
 
4. DURATA CONCESSIONE 
4.1. La durata della concessione è fissata in 30 anni (trenta), a far data dalla stipula del contratto. 
Il Comune si riserva, al termine della concessione, di: 
- prendere in gestione la Farmacia Comunale; 
- mettere a gara la concessione del servizio; 
- cedere la Farmacia secondo le procedure stabilite per legge. 
4.2. Si precisa comunque che, al momento della cessazione del rapporto di concessione, ovvero 
durante l’esercizio in caso di risoluzione, nulla sarà dovuto dal Comune al concessionario a titolo di 
avviamento, né sorgerà alcun obbligo in capo al Comune in ordine all’acquisto delle giacenze di 
magazzino ed all’assunzione del personale impiegato nella farmacia. 
 
5. VALORE DELLA CONCESSIONE 
5.1 a) Il valore stimato del presente appalto, il quale risulta dalla perizia di stima appositamente redatta ( all. 
5),  ammonta ad € 2.214.015,00 (Euro Duemilioniduecentoquattordicimilaquindici/00) per il periodo 
considerato 
5.1. b) Il valore della concessione del servizio risulta dalla perizia di stima appositamente redatta e 
allegata al presente bando. 
5.2. Il canone concessorio è composto come segue: 
- canone iniziale una tantum di € 200.000,00, pari al 7% dello stimato valore economico della 
istituenda farmacia; 
- canone annuo di € 12.000,00; 
- canone aggiuntivo variabile, da corrispondere a partire dall’anno 2022 ( comunque dal secondo 
anno), ove il fatturato annuo superi i seguenti importi: 
 
fatturato da A Canone variabile su fatturato Canone max di soglia 

€ 650.001 € 950.000 2,8% € 27.065 
€ 950.001 € 1.300.000 2,5% € 35.535 

€ 1.300.001 € 2.000.000 2% € 49.535 
€ 2.000.001 € 2.500.000 1,5% € 57.035 
€ 2.500.001 oltre 1% oltre € 57.035 

 
5.3 Il canone concessorio dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:  
- quanto al canone iniziale una tantum di € 200.000,00, maggiorato della percentuale offerta in sede 
di gara, al momento della stipula della concessione; 
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- quanto al canone annuo, maggiorato della percentuale offerta in sede di gara, per ogni anno di 
durata della concessione, da versarsi entro il 28 febbraio di ogni anno; 
- quanto al canone aggiuntivo variabile, maggiorato della percentuale offerta in sede di gara, a far 
data dal 2022 ( comunque dal 2° anno) e per ogni anno successivo di durata della concessione, da 
versarsi entro il 31luglio di ogni anno escluso il primo anno. 
Il canone annuo sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per 
famiglie di operai e di impiegati rilevato dall’ISTAT (FOI). 
 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E DISCIPLINA DELLE 
INCOMPATIBILITA’ 
6.1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura: 
a) farmacisti singoli, abilitati alla professione ed iscritti al relativo Albo professionale; 
b) società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale 
coerente con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia), in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché le società che svolgono attività di 
distribuzione all’ingrosso di medicinali, giusto art. 100, comma 1 bis del D.Lgs. 219/2006 e 
ss.mm.ii.; 
c) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; 
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del cod. 
civile, tra i soggetti di cui alle lettere a) e b); 
d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 
dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario. 
e) raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti; in tal caso l’offerta dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento 
temporaneo, i quali debbono anche dichiarare 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; 
f) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile. 
g) consorzi ordinari di cui alla lett. f non ancora formalmente costituiti; in tal caso l’offerta dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il consorzio ordinario, i 
quali debbono anche dichiarare 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;  
h) aggregazioni tra 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, fermo 
restando il requisito di cui alla lettera b). 
i) soggetti che abbiano stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, fermo restando il requisito di cui alla lettera b). 
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Per i concorrenti di cui alle lett.re h) ed i), qualora non ancora formalmente costituiti, vale, in ordine 
alla sottoscrizione dell'offerta, la stessa regola prescritta per i concorrenti di cui alle lett.re e) e 
g). 
Gli operatori economici di cui alle lett.re d) ed e), in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 45 
comma 3 del D.Lgs 50/2016, sono obbligati a costituire tra loro, entro 2 (due) mesi dalla 
sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, apposita società, che succederà nei diritti e 
negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o 
società cooperativa, per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione della 
società che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento. 
6.2. La partecipazione a società, di persone, di capitali, o cooperative a responsabilità limitata, che 
siano costituite per la gestione della farmacia comunale è incompatibile con: 
a) lo svolgimento di qualsiasi attività nel settore della produzione e informazione scientifica del 
farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica, ai sensi dell'art. 7 comma 2, secondo 
periodo, della legge 362/1991;  
b) la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, ai sensi 
dell'art. 8 comma 1 lett. b) della legge 362/1991; 
c) la titolarità di qualsiasi altro rapporto di lavoro, pubblico o privato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 
lett. c) della legge 362/1991; 
Infine, ai sensi dell'art. 13 della legge 475/1968, il titolare di una farmacia ed il direttore 
responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nell’Amministrazione dello Stato, compresi quelli 
di assistente e titolare di cattedra universitaria e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la 
professione di propagandista di prodotti medicinali. 
Eventuali situazioni di incompatibilità dovranno essere rimosse prima della sottoscrizione del 
contratto di concessione del servizio, pena la decadenza dell'affidamento e fatta salva la rivalsa 
dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui all’art. 12 punto 3 del presente bando. 
Il regime delle incompatibilità conserva pieno vigore anche dopo la sottoscrizione del contratto di 
concessione. Pertanto, nel caso in cui la causa di incompatibilità sopraggiunga alla sottoscrizione 
del contratto medesimo, ciò determinerà la risoluzione del contratto. 
 
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della partecipazione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti 
partitamente indicati per le diverse categorie di concorrenti: 
7.1 CONCORRENTI PERSONA FISICA:   
A – Requisiti di capacità giuridica:  
a) Iscrizione all’albo professionale farmacisti;  
b) Possesso di uno dei requisiti ex art. 12 della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii. ed in particolare:  
- Conseguimento della titolarità di una farmacia o conseguimento della idoneità in un precedente 
concorso;  
- Svolgimento, per almeno due anni di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria 
competente;  
c) Non avere ceduto altre farmacie ovvero di trovarsi in una delle condizioni previste all’art. 12 
della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii. che consente di acquisire la titolarità di una nuova farmacia;  
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d) Sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l’assunzione della titolarità 
della gestione di farmacie;  
e) Assenza di una delle cause ostative previste in materia di “antimafia”;  
f) Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
g) Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14 della L. n. 383 del 
18.10.2001.  
B – Requisiti economico-finanziari:  
Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria i  partecipanti dovranno produrre 
una lettera di referenze da parte di almeno un istituto bancario attestante che il concorrente dispone 
di adeguati mezzi finanziari per fare fronte agli oneri connessi con l’assunzione in concessione della 
gestione della farmacia; in caso di partecipazione congiunta di più soggetti le lettere di referenze 
dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento. 
C – Requisiti tecnico-professionali:  
I soggetti interessati devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di 
partecipazione a pena di esclusione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore 
della farmacia comunale un farmacista in possesso dei requisiti richiesti (esperienza nel settore di 
almeno due anni ed iscrizione all’Albo dei Farmacisti); la figura del Direttore, se in possesso dei 
succitati requisiti, può essere lo stesso aggiudicatario.   
7.2 CONCORRENTI SOCIETA’ DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1 DELLA L. N. 362 DEL 
08.11.1991:   
A – Requisiti di capacità giuridica:  
a) Iscrizione della società nel registro delle imprese;  
b) (per le sole società cooperative): iscrizione della cooperativa presso l’Albo Nazionale delle 
società cooperative;  
c) Iscrizione di ciascuno dei soci all’Albo professionale dei farmacisti;  
d) Possesso da parte dei soci di uno dei requisiti ex art. 12 della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii. ed in 
particolare: - Conseguimento della titolarità di una farmacia o conseguimento della idoneità in un 
precedente concorso; - Svolgimento, per almeno due anni di pratica professionale certificata 
dall’autorità sanitaria competente;  
e) Rispetto del limite di cui all’art. 7, comma 4 bis della L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.;  
f) Insussistenza nei confronti di ciascuno dei soci delle  condizioni di incompatibilità previste 
all’art. 8 della L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.;  
g) Sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l’assunzione della titolarità 
della gestione di farmacie;  
h) Assenza di una delle cause ostative previste in materia di “antimafia”;  
i) Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
j) Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14 della L. n. 383 del 
18.10.2001.  
 B – Requisiti economico-finanziari:  
Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria i  partecipanti dovranno produrre 
una lettera di referenze da parte di almeno un istituto bancario attestanti che il concorrente dispone 
di adeguati mezzi finanziari per fare fronte agli oneri connessi con l’assunzione in concessione della 
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gestione della farmacia; in caso di partecipazione congiunta di più soggetti le lettere di referenze 
dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.   
C – Requisiti tecnico-professionali:  
I soggetti interessati devono obbligarsi tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di 
partecipazione a pena di esclusione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore 
della farmacia comunale un farmacista in possesso dei requisiti richiesti (esperienza nel settore di 
almeno due anni ed iscrizione all’Albo dei Farmacisti); la figura del Direttore, se in possesso dei 
succitati requisiti, può essere lo stesso aggiudicatario.  
7.3 CONCORRENTI SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE 
ALL’INGROSSO DI MEDICINALI:   
A – Requisiti di capacità giuridica:  
a) Iscrizione della società nel registro delle imprese;  
b) (per le sole società cooperative): iscrizione della cooperativa presso l’Albo Nazionale delle 
società cooperative;  
c) Rispetto del limite di cui all’art. 7, comma 4 bis della L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.;  
d) Sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per l’assunzione della titolarità 
della gestione di farmacie;  
e) Assenza di una delle cause ostative previste in materia di “antimafia”;  
f) Insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
g) Insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1bis, comma 14 della L. n. 383 del 
18.10.2001;  
 B – Requisiti economico-finanziari: 
Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria i  partecipanti dovranno produrre 
una lettera di referenze da parte di almeno un istituto bancario attestanti che il concorrente dispone 
di adeguati mezzi finanziari per fare fronte agli oneri connessi con l’assunzione in concessione della 
gestione della farmacia; in caso di partecipazione congiunta di più soggetti le lettere di referenze 
dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento. 
 C – Requisiti tecnico-professionali: 
I soggetti interessati devono obbligarsi tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di 
partecipazione a pena di esclusione, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di Direttore 
della farmacia comunale un farmacista in possesso dei requisiti richiesti (esperienza nel settore di 
almeno due anni ed iscrizione all’Albo dei Farmacisti); la figura del Direttore, se in possesso dei 
succitati requisiti, può essere lo stesso aggiudicatario.  
 

  8.  DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA – GLOSSARI 
Si riporta di seguito il significato dei principali termini presenti nei successivi articoli:  
ABILITAZIONE: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione dell’Operatore 
Economico abilitato al sistema informatico utilizzato per la procedura di gara; 
ACCOUNT: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal “User ID” e codice “Password”, 
che consentono all’operatore economico abilitato all’accesso al sistema e la partecipazione alla gara 
telematica; 
FIRMA DIGITALE: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e 
per garantirne inviolabilità, integrità e provenienza. E’ il risultato della procedura informatica (validazione) 
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basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante dispositivo 
per la creazione di una firma sicura ai sensi del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 (codice dell’amministrazione 
digitale); 
GESTORE DEL SISTEMA: Digital PA Srl, di cui si avvale la S.A. per i servizi di conduzione tecnica e 
delle applicazioni necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, ai sensi dell’art, 290 del D.P.R. 
n. 207/2010; 
Sistema: sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche. Coincide con il server del 
gestore del sistema Digital PA Srl; 
FASCICOLO TELEMATICO di offerta economica: scheda di offerta che verrà compilata; 
PROCEDURA DI GARA : APERTA 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016. 
Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non sarà accessibile agli altri concorrenti ed alla 
Stazione Appaltante. Il sistema accetterà solo offerte non modificabili. 
 

9. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 
Per partecipare alla presente procedura telematica gli operatori economici concorrenti dovranno dotarsi, a 
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: 

 Personal Computer collegato ad internet; 

 Web Browser (programma che permette di collegarsi ad internet); 

 Programmi opzionali: in base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come 
allegati, sono necessari programmi aggiuntivi quali: “visualizzatori di formato pdf”, “programmi 
stand-alone per la gestione della firma digitale”; 

 Una firma digitale. 
Tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara telematica, esonerano 
espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere il sistema attraverso rete pubblica di telecomunicazioni. 
Gli operatori economici partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 
adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli 
strumenti informatici assegnati. 
Gli operatori economici partecipanti si impegnano a manlevare e a tenere indenne l’Unione Cinquecittà e il 
Gestore del Sistema risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese 
le spese legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti 
regole e di un utilizzo scorretto ed improprio del sistema. 
Il Gestore del sistema e l’Unione Cinquecittà non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili per 
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in 
connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 
procedure di firma digitale. 

 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
a) Gli operatori economici, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi attraverso una 
registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password dal sito 
www.unionecinquecitta.it sul link del portale centrale unica di committenza, 
www.unionecinquecitta.acquistitelematici.it;  
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b) Se già iscritti all’albo telematico, gli operatori economici invitati alla presente procedura di gara dovranno 
effettuare solo l’accesso in piattaforma con propria mail e password. 

L’offerta dovrà essere costituita da tre file formato .zip contenenti i documenti debitamente 
compilati e firmati digitalmente. I file dovranno avere i nomi di seguito indicati: 
- Documentazione amministrativa: Busta A 
- Offerta tecnica: Busta B 
- Offerta economica: Busta C 
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 
sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse integrazioni o sostituzioni al plico 
inviato. 
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica,  non saranno 
quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 
Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione 
anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; 
in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla 
gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo. 
La documentazione dovrà riguardare: 
“A - Documentazione amministrativa”; 
“B – Offerta Tecnica”; 
“C - Offerta economica”. 
La mancata separazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell’offerta economica, costituirà causa 
di esclusione. 
Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in ribasso rispetto 
agli importi a base di gara. 
 

11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

DEPOSITO TELEMATICO 
 

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno depositare sul Sistema, nell’apposito spazio 
dedicato la documentazione sotto elencata in modalità telematica alla Centrale Unica di 
Committenza, Unione Cinquecittà, entro le ore 12,00 del giorno 7 Giugno 2021 
La gara avrà luogo il giorno 9 Giugno 2021. alle ore 15,30, presso l’Unione dei Comuni 
Cinquecittà, Piazza Sturzo, Piedimonte San Germano (FR). 
In primo luogo, in seduta pubblica la Commissione avvierà l’apertura delle buste telematiche 
controllando nel merito la conformità di quanto depositato da ciascun concorrente nella Busta 
Amministrativa 
 

In caso di problemi tecnici sull'utilizzo della piattaforma telematica, è possibile ottenere 
assistenza tramite l'area SUPPORTO TECNICO presente in ogni pagina della piattaforma 
nella colonna di sinistra. la piattaforma consentirà l'apertura di uno specifico ticket. 
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12. BUSTA A  - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Busta A  - Documentazione Amministrativa - dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 secondo il Modello A (allegato 1), debitamente 
sottoscritta digitalmente dal concorrente, redatta in lingua italiana e corredata di una 
fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nel caso di RTI, consorzi, aggregazioni di imprese e GEIE la dichiarazione dovrà essere 
rilasciata per ogni operatore economico componente e firmata dal legale rappresentante con 
le modalità di cui innanzi. 

2. DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
18 luglio 2016 o successive modifiche (Allegato n. 4), compilato e sottoscritto digitalmente. 

3. Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo base della procedura di gara e quindi pari a € 
44.280,30, prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente.  
La cauzione deve essere costituita:  

a. mediante cauzione da versarsi: i) in contanti; ii) in titoli del debito pubblico o 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di 
Aquino (FR);  

b. mediante fideiussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385 del 
01.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. La fideiussione 
bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, 
contenere tutte le clausole dell’art. 93 del D.lgs n. 50/2016. ed in particolare quelle di 
cui al comma 4. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del 
debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena 
l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, 
a presentare, la cauzione definitiva  di cui all’articolo 93 comma 8, del D.Lgs n. 
50/2016. Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 84 del D.Lgs n. 
50/2016. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per 
beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna 
impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del DPR n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo 
verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte 
riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione, comprese 
eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
(cooptate). Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da 
organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000. La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure 



10-1130rev3   10 

 

la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara. La 
fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione: 

i. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale;  

ii. la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del 
codice civile;  

iii. la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del 
Comune di Aquino (FR). 

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:  
iv. da un’autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii. con allegato un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di 
credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il 
garante.  In alternativa - da dichiarazione notarile inerente autenticazione di 
firma. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento 
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il 
concorrente dovrà produrre (in originale ovvero in copia con dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore) la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN 
ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser 
attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso della detta 
certificazione.  L’impresa aggiudicataria dovrà presentare al Comune di 
Aquino (FR) la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’importo 
della cauzione può essere ridotto del 50% nei casi previsti  dall’art. 84 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

In caso di A.T.I.: la garanzia dovrà essere prestata da tutte le Imprese associande con un 
unico documento nel quale tutte figurano come contraenti ovvero da una di esse munita di 
mandato rilasciato dalle altre imprese (a pena di esclusione); al fine di poter beneficiare 
della riduzione del 50% il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9000 o degli elementi 
significativi tra loro correlati di tale sistema deve essere posseduta da tutte le imprese 
riunende in A.T.I.  
 

4. Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 93, 
comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico deve produrre, nel campo dedicato 
alla garanzia provvisoria, anche l’impegno di un fideiussore, che può essere diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione della convenzione di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016, qualora 
l’operatore economico risultasse aggiudicatario. La dichiarazione di impegno può essere 
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rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'articolo106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n.58/1998 e 
che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa e deve contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione 
del presente bando. Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica 
di cui allo schema di polizza 1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004 n.123, 
l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno 
della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa. 

5. n. 1 Dichiarazione bancaria riferita alla presente procedura e relativa alla capacità 
economico finanziaria dei concorrenti, rilasciata da un istituto bancario o intermediario 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di data non anteriore a 
quella di pubblicazione del bando di gara. 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese o GEIE, la 
dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti. 

6. copia della bozza dello schema di contratto di concessione (allegato 3): debitamente 
firmato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione. 

7. copia della bozza del Bando-disciplinare debitamente firmato in ogni pagina e sottoscritto 
in calce per accettazione. 

8. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi 
dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. 

9. Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC In base alla deliberazione 
del 22 dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Entità e 
modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per 
l'anno 2016", l’operatore economico deve allegare nell'apposito campo, copia del 
documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 1, commi 65 e 
67, della Legge n. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, 
CIG, e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. Il contributo all’ANAC (EX AVCP) ammonta a € 140,00 
 
Qualora ricorrano i casi sotto indicati la Busta A – Documentazione Amministrativa –
dovrà contenere la seguente ulteriore documentazione: 
1. nel caso di RTI o Consorzi già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla Mandataria per scrittura privata autenticata o 
copia autentica dell’atto costitutivo o dello statuto del Consorzio. 

2. nel caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti: scrittura privata contenente 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio, e conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 
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nell’allegato 1 e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno  essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016, nei limiti stabiliti dal 
medesimo art. 83 comma 9. 
N.B.: Tutti i documenti della busta amministrativa A dovranno essere firmati digitalmente 
dal concorrente. 
 
13. BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
In tale busta, (Busta B), andrà inserita: 
A) la Relazione illustrativa/tecnica. 
La relazione dovrà contenere la dichiarazione di disponibilità dei locali nei quali si svolgerà il 
servizio nonché la specificazione delle caratteristiche dei locali medesimi. 
A pena d’esclusione la Farmacia Comunale deve essere ubicata nel Comune di Aquino, nella zona 
di Piazza Paolo VI, Via Soldato Ignoto, Via Roma, Via Manzoni, Via Marconi, Via Giovenale,e 
Piazza San Tommaso d’Aquino, Piazza dei Martiri del Terrorismo, delimitata da apposita 
cartografia d’insieme che si allega (all. 6) e deve obbligatoriamente mantenere la distanza minima 
di 200 mt. dall’attuale unica sede farmaceutica esistente sul territorio.  
Si precisa che la disponibilità dei locali dovrà comprendere anche l’impegno ad assumersi tutti gli 
interventi, anche straordinari,eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o Azienda Sanitaria 
Locale, per ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria e l’agibilità per l’apertura al pubblico. 
Inoltre la relazione dovrà contenere l’indicazione dei servizi ulteriori che si intendono offrire, 
rispetto a quelli oggetto di concessione, secondo le istruzioni riportate al punto 13 “offerta tecnica”  
Tutti gli elementi descrittivi dell’offerta dovranno essere riportati nella relazione illustrativa. Non è 
ammesso il rinvio ad eventuali allegati. 
Nella predisposizione della relazione illustrativa dell’offerta l’operatore economico, a pena di 
esclusione dalla gara, non dovrà inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare valori 
o profili specifici attinenti alla parte economica dell’offerta. 
N.B.: a) la relazione deve essere contenuta entro il numero massimo di 10 cartelle, una cartella 
equivale ad una facciata, in formato A4, numerata progressivamente in ogni cartella, redatta 
con carattere Times New Roman, dimensione 12, strutturata in capitoli e paragrafi 
corrispondenti agli argomenti di cui ai suindicati criteri e sub-criteri di valutazione e munita 
di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di cartelle ammesse; 
b) cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di 
qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l’attribuzione del punteggio. 
 
B) Comprova della disponibilità dei locali da adibire a farmacia. 
A pena di esclusione dalla gara, l’operatore economico deve comprovare la disponibilità dei locali 
da destinarsi all’esercizio dell’attività della farmacia (anche solo attraverso opzione purché scritta, 
ex art. 1331 cod civ, di acquisto, affitto, comodato d’uso ecc…), l’accessibilità degli stessi ed il 
progetto di massima relativo alla disposizione dei locali per l’apertura al pubblico con evidenza 
grafica delle caratteristiche funzionali dei locali (ad esempio zona per il pubblico, magazzino, 
spogliatoio, bagno, ecc.) e delle dimensioni (mq.) nel rispetto della normativa vigente. 
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Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l’impegno ad assumersi tutti gli interventi, 
anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell’Azienda Sanitaria 
Locale, per ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria e l’agibilità per l’apertura al pubblico; dovrà 
inoltre essere allegata una planimetria dettagliata dei locali.  
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente e corredata di fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del legale rappresentante. 
In ordine agli obblighi da rispettare, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta, si rimanda, in 
caso di concorrenti – organismi collettivi non ancora formalmente costituiti, a quanto previsto e 
disciplinato all’art. 12 del presente bando. 
 
14. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
In tale busta (Busta C), a pena di esclusione, dovrà essere inserita l’Offerta economica, redatta 
conformemente al Modello B (allegato 2), sottoscritta digitalmente e corredata di una fotocopia di 
un documento di identità del legale rappresentante. 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese o GEIE, l’offerta 
dovrà essere sottoscritta, per ogni operatore economico componente, dal legale rappresentante, con 
le modalità di cui innanzi. 
L’offerta dovrà essere espressa in percentuale, in cifre e in lettere, in aumento rispetto al: 
a- canone iniziale una tantum di € 200.000,00, pari al 7% dello stimato valore economico della 
istituenda farmacia; 
b- canone annuo di € 12.000,00; 
c- canone aggiuntivo variabile da corrispondere a partire dall’anno 2022, ove il fatturato annuo 
superi i seguenti importi: 
fatturato da A Canone variabile su fatturato Canone max di soglia 

€ 650.001 € 950.000 2,8% € 27.065 
€ 950.001 € 1.300.000 2,5% € 35.535 

€ 1.300.001 € 2.000.000 2% € 49.535 
€ 2.000.001 € 2.500.000 1,5% € 57.035 
€ 2.500.001 oltre 1% oltre € 57.035 

Non sono ammesse, e costituiranno motivo di esclusione dalla gara, offerte espresse in modo 
indeterminato o condizionate o in ribasso rispetto alla base d’asta o, ancora, redatte, per aspetti 
essenziali, in modo difforme dal Modello B. 
Le offerte non potranno presentare, a pena di esclusione, correzioni da parte dell’offerente, a meno 
che le stesse non siano confermate mediante sottoscrizione con firma leggibile per esteso. 
L’Offerta avrà validità per almeno 180 (centottanta) giorni solari dalla data di scadenza del bando di 
gara. 
In caso di discordanza tra il valore espresso in lettere e in cifre prevarrà quella più vantaggiosa per il 
Comune. 
In ordine agli obblighi da rispettare, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta, si rimanda, in 
caso di concorrenti – organismi collettivi non ancora formalmente costituiti, a quanto previsto e 
disciplinato al punto 12 del presente bando. 
 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La scelta del concessionario avviene con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 
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più vantaggiosa, in base ai criteri di seguito indicati: 
A) Offerta tecnica massimo punti 70/100 
B) Offerta economica massimo punti 30/100 
Il punteggio massimo che può essere assegnato al singolo concorrente è pari a 100 punti, dati 
dalla somma dei punti assegnati per l’offerta tecnica e dei punti assegnati per quella 
economica. 
In caso di parità di punteggio complessivo la concessione sarà assegnata al partecipante che 
abbia ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica. 
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in caso di una sola offerta valida, purché 
congrua e conveniente per l’Ente. 
 
15.1 OFFERTA TECNICA - MASSIMO PUNTI 70 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata dalla commissione di gara sulla base dei seguenti 
criteri: 
1- Servizi Farmaceutici offerti al pubblico (punteggio max 50)  

a) consegna gratuita a domicilio di farmaci per disabili e ultra 65enni, punti 9 
b) analisi convenzionate a domicilio, punti 8 
c) misurazione gratuita della pressione, punti 3   
d) misurazione gratuita del peso, punti 1   
e) misurazione gratuita della glicemia, punti 3 
f) misurazione gratuita del colesterolo, punti 3 
g) prenotazione on line visite/analisi, punti 3   
h) promozione della prevenzione con organizzazione periodica di screening, punti 1; 
i) servizio infermieristico, punti 7; 
j) fornitura ausili ortopedici sanitari, punti 3; 
k) elettrocardiogramma holter cardiaco e pressorio, punti 5; 
l) consulenza nutrizionale e dietetica, punti 0,50; 
m) test delle intolleranze alimentari, punti 3; 
n) programmi di educazione sanitaria, punti 0,50. 

2- Orario d’apertura della farmacia (punteggio  max 10) 
Estensione orario apertura farmacia, nei giorni feriali, oltre i limiti di quanto previsto dal 
contratto di concessione (30 ore). Guardia medica notturna e festiva  

3- Assunzione personale (punteggio max 10) 
Impegno ad assumere personale e specialisti da impiegare nella farmacia. 
La relazione illustrativa/tecnica da inserire nella Busta B, sarà suddivisa nei seguenti paragrafi: 
1. Servizi farmaceutici offerti al pubblico 
Dovranno essere indicati i servizi, tra quelli elencati nella tabella relativa di cui sopra, che si 
intendono offrire. 
3. Assunzione personale 
Piano di assunzione del personale. 
I progetti proposti e le disponibilità offerte diventano obblighi contrattuali per il 
concessionario. 
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La valutazione del criterio indicato al punto 1 - Servizi Farmaceutici offerti al pubblico, è di tipo 
oggettivo (cd. Criterio “on-off”), per tanto l’offerta dei singoli servizi determina l’attribuzione dei 
relativi punteggi.  
La valutazione dei criteri indicati al punto 3 - Apertura della farmacia e al punto 4 - Assunzione 
personale è di natura quantitativa; i punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 
Vai = Ra/Rmax 
dove: 
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 
Ra = Valore offerto dal concorrente a 
Rmax = Valore dell’offerta più conveniente 
 
15.2 OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO PUNTI 30 
L’offerta economica deve essere così espressa: 
a- canone iniziale una tantum: aumento della percentuale rispetto all’importo a base di gara di 

€ 200.000,00 (punti max 10) 
I punteggi relativi verranno assegnati secondo la seguente formula  
X= (Cn x punti)/ Cmax 
Dove 
X= punteggio da attribuire all’offerta “n” 
Cn= canone iniziale dell’offerta “n” 
Cmax= migliore offerta economica di canone iniziale 
  
b- canone annuo: aumento della percentuale rispetto all’importo a base di gara di € 12.000,00 

(punti max 10) 
I punteggi relativi verranno assegnati secondo la seguente formula  
X= (Cn x punti)/ Cmax 
Dove 
X= punteggio da attribuire all’offerta “n” 
Cn= canone annuo dell’offerta “n” 
Cmax= migliore offerta economica di canone annuo 
 
c- canone aggiuntivo variabile: aumento della percentuale di canone variabile, rispetto a 

quella indicata a base di gara, che di seguito si riporta (punti max 10): 
 

fatturato da A Canone variabile su fatturato Canone max di soglia 

€ 650.001 € 950.000 2,8% € 27.065 
€ 950.001 € 1.300.000 2,5% € 35.535 

€ 1.300.001 € 2.000.000 2% € 49.535 
€ 2.000.001 € 2.500.000 1,5% € 57.035 
€ 2.500.001 oltre 1% oltre € 57.035 

Il medesimo aumento deve essere applicato su ciascuna percentuale relativa ad ogni 
scaglione. 

I punteggi relativi verranno assegnati secondo la seguente formula:  
 (Pn/Pmax) x punti 
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dove: 
Pn = percentuale di rialzo dell’offerta “n”; 
Pmax = migliore offerta di percentuale di rialzo. 
Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola. I valori 
offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel 
caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola 
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la 
virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 
Si precisa che tutto quanto indicato in sede di offerta sarà contrattualmente vincolante per 
l’offerente. 
 
16. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Nella prima seduta di gara la commissione verifica la correttezza formale e la regolarità della 
documentazione amministrativa contenuta nella Busta virtuale A.zip – Documentazione 
Amministrativa - secondo l’ordine di visualizzazione dei plichi. 
Tale seduta è aperta e possono assistervi i partecipanti alla gara o loro delegati, muniti di specifica 
delega in carta libera. 
La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà presente nella sede di 
gara. 
Effettuata la verifica, saranno resi noti i concorrenti ammessi alla fase successiva e quelli non  
ammessi, con puntuale esplicitazione della motivazione della mancata ammissione. Ove, a giudizio 
insindacabile della commissione, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, occorra acquisire integrazioni documentali in funzione di approfondimenti tecnici e 
valutazioni altrimenti non conseguibili, si potranno sospendere i lavori, rinviando la sessione ad 
altra data nella quale, sulla scorta della documentazione acquisita, saranno adottate le 
determinazioni del caso e si procederà con gli ulteriori adempimenti di competenza. 
Successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà all’apertura della Busta B.zip – Offerta 
Tecnica - dei partecipanti ammessi, al fine di verificarne la conformità formale alle prescrizioni 
dell’avviso di gara. 
Successivamente, in seduta riservata, la commissione esaminerà le offerte tecniche. Di seguito la 
commissione passerà ad attribuire i punteggi in base a quanto indicato al punto 13 del presente 
bando. 
Terminata l’attribuzione dei punteggi la commissione procederà, in seduta aperta, a rendere note le 
eventuali esclusioni dalla gara per vizi delle offerte tecniche e a dare lettura dei punteggi attribuiti. 
Nella medesima seduta pubblica, salva la facoltà di rinvio ad altra seduta, la commissione aprirà la 
Busta C.zip - Offerta Economica - e darà lettura delle offerte pervenute. Di seguito, procederà alla 
formazione della graduatoria finale formulando la proposta di aggiudicazione. 
Le date di tutte le sedute pubbliche ed eventuali variazioni delle stesse saranno pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune di Aquino. 
Per ogni seduta di gara la commissione redigerà apposito verbale dando atto del lavoro svolto e 
delle determinazioni di volta in volta assunte fino all’esito finale della gara. 
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La Commissione procederà poi alla trasmissione di tutta la documentazione e dell’esito 
dell’esperimento della procedura di gara al RUP per le determinazioni di merito e gli ulteriori 
adempimenti. 
Qualora la gara si concluda con una proposta di aggiudicazione, il RUP esaminerà gli atti ed 
approverà o meno, con atto motivato, la proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione acquisterà 
efficacia a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in virtù del disposto dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs 50/2016.  
 
17. CAUZIONE DEFINITIVA 
Divenuta efficace l’aggiudicazione della concessione, l’aggiudicatario, prima della sottoscrizione 
del contratto, al fine di assicurare l’esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione 
medesima, dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, pari 
al 10% dell’importo di aggiudicazione, in forma di cauzione o di fideiussione. 
La garanzia dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale di cui all’art. 1941 c.c. e della decadenza degli obblighi contrattuali di cui all’art. 
1957 c.c.; dovrà prevedere la propria operatività, senza riserva o eccezione alcuna, entro il termine 
di gg. 15 (quindici), a semplice richiesta scritta dell’amministrazione; infine, dovrà prevedere che 
l’obbligazione del garante sarà valida sino a dichiarazione liberatoria dell’amministrazione. 
L’aggiudicatario è tenuto a reintegrare la cauzione qualora si riduca nel corso del servizio. 
Nella garanzia definitiva dovrà essere indicato, quale foro competente per ogni controversia con 
Il Comune il Foro di Frosinone ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà l’annullamento dell’aggiudicazione, la 
decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. 
 
18. POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E 
VERSO I PRESTATORI D’OPERA 
L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà prestare la polizza 
di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera che a qualunque 
titolo operino per suo conto ed interesse che lo tenga indenne dalle richieste di risarcimento 
derivanti dall’esecuzione/svolgimento del presente “servizio” con l’estensione alle RC personali dei 
dipendenti e di tutti quei soggetti di cui il soggetto aggiudicatario è il referente diretto o indiretto 
precisando, qualora il “servizio” preveda la partecipazione di soggetti con specifiche caratteristiche 
professionali la validità di tale garanzie anche per le responsabilità di natura professionali e/o 
contrattuali. Nel novero dei terzi dovrà essere espressamente previsto il Comune di Aquino (FR)  e 
tutti quei su cui potrà essere svolta la prestazione. Il massimale unico di tale polizza non potrà 
essere inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). E’ obbligo del soggetto aggiudicatario, 
nell’espletamento del servizio, porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità 
degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture nonché di tutti quei beni mobili 
con cui nel servizio entrerà in contatto o di cui usufruirà. In caso di danni, l’aggiudicatario esonera e 
solleva il Comune di Aquino (FR)  da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone 
in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose che potessero in qualsiasi 
modo e momento accadere in seguito a quanto forma oggetto del presente servizio. Qualora il 
soggetto aggiudicatario nello svolgimento del servizio procuri danni a beni mobili ed immobili del 
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Comune o di terzi di qualsiasi natura, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla 
riparazione e sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.  
 
19. STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto di concessione sarà stipulato entro il termine di 60 giorni dalla data in cui 
l’aggiudicazione diverrà efficace, salva l’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario, ai 
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016. L’aggiudicatario dovrà far pervenire 
all’Amministrazione, ai fini della stipula del contratto, pena l’annullamento dell’aggiudicazione 
stessa, la documentazione occorrente, entro il termine che sarà stabilito. 
Il RUP si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione 
prodotta. 
Ove l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto alla data fissata, senza alcuna valida 
giustificazione, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, sarà 
dichiarato decaduto con conseguente incameramento della cauzione prestata a garanzia 
dell’offerta. 
Il RUP si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella 
graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro il termine indicato 
nella richiesta. 
L’Amministrazione si riserva di non affidare ad alcun operatore economico il presente contratto, 
anche in caso di un unico offerente, qualora nessuna offerta venga ritenuta congrua. 
 
20. TRATTAMENTO DATI 
I dati che saranno acquisiti in relazione alla procedura di gara di cui al presente bando saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito della stessa procedura nel rispetto di principi e regole 
procedurali sanciti dal regolamento (UE) 2016/679 e 196/2003. 
 
21. DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione, altresì, si riserva di annullare la presente procedura in qualsiasi fase, senza 
alcuna pretesa e rivalsa economica da parte degli operatori economici partecipante alla stessa.   
E' fatto in ogni modo salvo, da parte dell’Amministrazione, ogni e qualsiasi provvedimento 
d’autotutela (annullamento, revoca, abrogazione, ecc.), che può essere attuato a suo insindacabile 
giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento. 
I concorrenti con la semplice partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme 
contenute nel presente bando - disciplinare di gara. 
La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito del Comune di Aquino  e sul Portale 
telematico dell’Unione Cinquecittà 
 
22.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016): 
Annamaria VERNILE. – Responsabile del settore I ( Amministrativo, Affari generali, Servizi 
sociali) del Comune di Aquino -  
 
23. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
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E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da 
inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, 
presente sulla piattaforma telematica, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori 
richieste di chiarimenti.  
Le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese 
disponibili e visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura con 
regolare numerazione progressiva.  
 
24. DOCUMENTI DI GARA 
Il bando relativo alla gara in oggetto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – V Serie speciale –  ai sensi dell'art. 36, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016. 
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 73, comma 4 ed art. 216, comma 11, del Dlgs. n. 50/2016 
le spese per la pubblicazione sulla G.U. degli avvisi e bandi di gara sono rimborsate al Comune di 
Aquino dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. 
L’aggiudicatario è inoltre tenuto al pagamento del 1% un per cento dell’importo complessivo 
dell’appalto, quale importo dovuto alla Centrale Unica di Committenza per la gestione 
associata delle funzioni, come stabilito al comma 2, art. 8 del Disciplinare di Organizzazione 
della Centrale Unica di Committenza. 
 Per tutto quanto non disciplinato dal presente disciplinare si fa riferimento al Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

25. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Al presente bando sono allegati: 
1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Modello A); 
2. Offerta economica (Modello B); 
3. Schema contratto di concessione; 
4. DGUE; 
5. Parere sulla congruità del canone concessorio per la gestione della farmacia comunale del 
Comune di Aquino 
6. Cartografia relativa all’ubicazione della farmacia. 


