
Allegato A 
BANDO DI GARA 

 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN 
SOGGETTO GESTORE DELLA FARMACIA COMUNALE DI 
MONCHIO DELLE CORTI  
 
1 Amministrazione aggiudicatrice  
 
Denominazione ed Indirizzo (cui inviare le offerte) 
Denominazione: Comune di Monchio delle Corti  
Cod. Fiscale e Part. IVA:  00341170348  
Indirizzo: Piazza Caduti di Tutte le Guerre, 1    
CAP: 43010    
Telefono:  0521896521   
Fax: 0521896714    
Indirizzo Internet: http://www.comune.monchio-delle-corti.pr.it/   
Servizio Responsabile: secondo  
Responsabile del Procedimento: Barlesi Giuseppina  
e-mail: g.barlesi@comune.monchio-delle-corti.pr.it 

 
Oggetto della procedura è la selezione del concessionario della gestione della 
Farmacia comunale di Monchio delle Corti (PR). 
 
2 Luogo e data di esecuzione della procedura   
 
L’apertura delle buste avverrà presso il Comune di Monchio delle Corti (PR) il 
giorno 15.04.2016 alle ore 10,00 in una sala aperta al pubblico alla presenza di 
eventuali rappresentanti dei concorrenti. 
 
3 Partecipanti  
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura: 

1. farmacisti singoli o associati, iscritti all’albo professionale relativo; 
2. società di persone e di capitali aventi oggetto sociale compatibile con lo 

svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione 
farmacia). 

Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti di soggetti di cui alle categorie 
sopra elencate, i quali dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire 
tra loro apposita società di persone, cooperativa o di capitali. La società costituita 
succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario. 
 
4 Requisiti dei partecipanti 
 
4.1 Requisiti patrimoniali 
Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i soggetti di cui al 
art. 3 dovranno produrre, a pena di esclusione, ai fini dell’ammissione alla gara  1 
(una) lettera di referenze da parte di un istituto bancario. In caso di raggruppamenti 



la lettera di referenze dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti del 
raggruppamento. 
 
4.2 Requisiti professionali 
I soggetti di cui all’art. 3, comma 1 – punto 2, e art. 3 punto 2 devono obbligarsi, 
tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione a pena di 
esclusione dalla gara, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di direttore 
della Farmacia un farmacista in possesso del requisito di iscrizione all’albo 
professionale. Il soggetto indicato come direttore non dovrà essere, pena l’esclusione 
dalla procedura di chi lo abbia indicato, titolare di altra farmacia, altro soggetto 
partecipante alla procedura né amministratore o socio di altre società (anche da 
costituire) partecipanti alla procedura stessa né essere designato quale direttore della 
farmacia da altri partecipanti. 
 
5 Durata della concessione 
 
La durata della concessione è pari a 6 (sei) anni. 
 
6 Contenuto e criteri di valutazione dell’offerta 
 
6.1 Corrispettivo della concessione  
Il corrispettivo della concessione è costituito dal canone annuo, indicato nell’offerta, 
da corrispondere in due rate uguali entro il 30.05 e il 30.11 di ogni anno. 
 
Il soggetto aggiudicatario della gara rimborserà annualmente al Comune l’importo 
dell’affitto dei locali già oggi adibiti a farmacia comunale. 
 
6.2 Criteri di aggiudicazione 
La procedura verrà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante i seguenti criteri e relativi punteggi massimi attribuibili da una 
commissione appositamente costituita: 

1. canone annuo da riconoscere al Comune di Monchio delle Corti, non inferiore 
alla somma di € 16.000,00 (sedicimila/00), rivalutabile annualmente secondo 
gli indici ISTAT (indice prezzi al consumo annuale nella misura intera, 
pubblicati dalla CCIAA di Parma).  
Punti n. 40 da attribuire in modo proporzionale, attribuendo il punteggio 
massimo alla migliore offerta. 

2. progetto di gestione della farmacia, migliorativo rispetto al contratto di 
servizio allegato.  
Punti n. 60 da attribuire in seguito alla valutazione del progetto presentato da 
parte della commissione giudicatrice. 

In caso di “ex aequo” la Commissione inviterà i concorrenti che hanno formulato la 
migliore offerta a presentare offerta eventualmente migliorativa in relazione al canone 
annuo, da far pervenire in busta chiusa e sigillata entro il termine stabilito dalla 
Commissione medesima, comunque non oltre i due giorni successivi alla data di 
svolgimento della gara prevista dal presente disciplinare. 
In caso di ulteriore ex aequo, si procederà a sorteggio. 
Il Comune si riserva di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta 
valida. 



Il Comune si riserva altresì la facoltà di non procedere motivatamente 
all’aggiudicazione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tal caso i 
partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento 
danni, né indennizzi e neppure rimborsi spese. 
 
7 Domanda di partecipazione 
I partecipanti devono presentare, nei termini e con le modalità previste nel successivo 
punto 9, domanda di partecipazione contenente, a pena di esclusione, quanto indicato 
ai punti successivi. 
 
7.1 Farmacisti 
a) dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dall’interessato 

dalla quale risulti: 
- l’iscrizione all’albo professionale farmacisti con indicazione dell’ordine provinciale e del 

numero di iscrizione; 
- che a proprio carico non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato 

per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare 
con la pubblica amministrazione, l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 
575/1965 come sostituito dall’art. 3 della legge n. 55/1990 (disposizioni antimafia) e di non 
essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di tali stati; 

- di non versare nelle cause di esclusione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e 
nella fattispecie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater del Codice Penale; 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole 
dell’avviso, del presente bando e dei relativi allegati; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 
l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

- di aver preso visione dei locali ove sarà ubicata la Farmacia  
b)  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido; 
c) con riferimento al soggetto cui verrà affidato il ruolo di direttore della farmacia, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al punto 4.2; 
 
7.2  Società già costituite 
A firma del legale rappresentante o procuratore legalmente costituito: 

a) dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti: 
- la sua qualità di legale rappresentante della Società o suo procuratore; 
- l’iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del registro, del numero e 

della data di iscrizione e della sede della Società; 
- che a carico della Società non sussiste stato di fallimento, procedura di concordato preventivo, 

di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta e che tali procedure non si 
sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della procedura; 

- l’indicazione della data di costituzione della Società, la sua forma giuridica e l’oggetto 
sociale; 

- composizione societaria con indicazione delle cariche sociali, dei nomi e del codice fiscale di 
tutti i soci; 

- che a carico del/i legale/i rappresentante/i, degli amministratori muniti di rappresentanza e dei 
soggetti dotati di potere di firma non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in 
giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione, l’inesistenza a loro carico di cause ostative di cui 
all’art. 10 della legge n. 575/1965 come sostituito dall’art. 3 della legge n. 55/1990 
(disposizioni antimafia) e che gli stessi non sono interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio 
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati; 

- che nessun socio (in caso di società in nome collettivo), socio accomandatario (in caso di 
società in accomandita semplice), amministratore dotato di poteri di rappresentanza legale (in 
caso di società di capitali, società cooperativa e consorzi) versa nelle cause esclusione alle 



gare di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e nella fattispecie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter, 32 
quater del Codice Penale; 

- l’indicazione del nominativo del soggetto cui sarà affidato il ruolo di direttore della farmacia  
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella dichiarazione; 
- che i precedenti amministratori e i legali rappresentanti non hanno, negli ultimi 3 anni, subito 

condanne penali e, eventualmente, documentazione attestante la dissociazione da parte degli 
attuali amministratori; 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le clausole 
dell’avviso, del presente disciplinare e dei relativi allegati; 

- di aver preso visione dei locali dove dovrà essere ubicata la Farmacia; 
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del legale 

rappresentante o procuratore; 
c) con riferimento al soggetto cui verrà affidato il ruolo di direttore della 

farmacia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 4.2; 

 
7.3 Raggruppamenti  

a. Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti: 
- (per ognuna delle persone fisiche componenti i raggruppamenti temporanei), le dichiarazioni 

previste alla lettera a) dell’art. 7.1; 
- (per ognuna delle persone giuridiche componenti i raggruppamenti temporanei), le 

dichiarazioni previste alla lettera a) dell’art. 7.2; 
- dichiarazione di presa visione dei locali dove dovrà essere ubicata la farmacia; 
b. copia fotostatica non autenticata dei documenti di identità validi di tutte le 

persone fisiche facenti parte del raggruppamento e/o dei legali rappresentanti 
delle società; 

c. con riferimento al soggetto cui verrà affidato il ruolo di direttore della 
farmacia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 4.2. 

 
E’ vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento ovvero in proprio e 
quale componente di un raggruppamento. Le offerte, diverse ed autonome, presentate 
dai raggruppamenti e dalle società che avranno violato tale divieto saranno 
considerate inammissibili. 
 
8. Garanzie: 
Le offerte dovranno essere corredate da idonea cauzione provvisoria pari ad almeno il 
10% del canone offerto, da presentarsi mediante polizza assicurativa o fideiussione 
bancaria esperibili a prima richiesta e con espressa rinuncia alla preventiva escussione 
del debitore principale con un periodo di validità non inferiore a 180 giorni.  
La garanzia sarà svincolata: per i partecipanti che risulteranno non aggiudicatari, entro 
30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, salvo che per il secondo classificato per il 
quale verrà svincolata al momento dell’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 
La cauzione definitiva sarà pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00), da prestarsi con 
le stesse modalità indicate precedentemente, per la durata contrattuale. 

 
9. Modalità di presentazione delle offerte: 
La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta utilizzando il 
modello di cui all’allegato 1. 
L’offerta economica dovrà essere redatta in carta bollata utilizzando il modello di cui 
all’allegato 4. Per le società da costituire (raggruppamento) l’offerta dovrà essere 



sottoscritta da tutte le persone fisiche facenti parte del raggruppamento e/o dei legali 
rappresentanti o procuratori legalmente costituiti delle società. 
I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 12.00 
di giovedì 14 aprile 2016 all’Ufficio Protocollo del Comune di Monchio delle Corti 
(PR) all’indirizzo indicato all’art. 1.1 a mezzo: 
servizio postale, con raccomandata A/R; 
corriere espresso; 
a mano, a mezzo di proprio incaricato previo rilascio di apposita ricevuta da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il recapito nei termini del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico, sigillato in modo da garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto, 
controfirmato sui lembi di chiusura e recante l’intestazione “Procedura ad evidenza 
pubblica del 15.04.2016 – Farmacia Comunale” dovrà contenere tre buste: 
Busta A: contenente: 
la domanda di partecipazione, corredata degli allegati richiesti; 
la lettera di referenze di cui all’art. 4.1; 
la cauzione provvisoria di cui al punto precedente; 
Busta B: contenente l’offerta economica di cui al punto 6.  
Busta C: Progetto illustrativo della gestione della farmacia comunale, contenente 
proposte migliorative od integrative rispetto al contratto di servizio allegato, come, 
per esempio, gli orari ed i giorni di apertura al pubblico. 
 
Le buste dovranno essere chiuse e sigillate in modo da garantire l’integrità e la 
segretezza di quanto contenuto, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la dicitura 
rispettivamente “Farmacia Comunale di Monchio delle Corti - BUSTA A – 
documentazione amministrativa”,  “Farmacia Comunale di Monchio delle Corti - 
BUSTA B – offerta economica” e “Farmacia Comunale di Monchio delle Corti - 
BUSTA C – progetto gestione”. 
 
10. Pubblicità 
Il presente bando verrà pubblicato on-line all’Albo Pretorio del Comune di Monchio 
delle Corti. 
Il presente bando sarà inoltre pubblicato e reso disponibile, assieme agli allegati, sul 
sito internet del Comune di Monchio delle Corti (www.comune.monchio-delle-
corti.pr.it). 
Al fine di darvi ulteriore pubblicità il presente bando sarà trasmesso all’ordine dei 
farmacisti della Provincia di Parma, di Reggio Emilia e di Piacenza.  
 
11. Altre Informazioni 
La stipula del Contratto di Servizio avverrà con atto pubblico amministrativo, con 
rogito del Segretario Comunale. 
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative al contratto ed i conseguenti 
adempimenti fiscali. 
 
Monchio delle Corti (PR), lì 14/03/2016 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  Giuseppina Barlesi 
  
 



ALLEGATI: 
- Fac-simile di domanda di partecipazione 
- Schema Contratto di Servizio  
- Schema Carta dei Servizi 
- Fac-simile offerta economica 



Allegato n. 1 
 
FAC  SIMILE  DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  (persone fisiche) 

 
 
 
 

Al Comune di Monchio delle Corti  
P.zza Caduti di Tutte Le Guerre, 1    
43010  Monchio delle Corti  (PR)
  

 
Il sottoscritto______________________________________________________nato 

a __________________________________ Prov. _____ il ___/___/_______  

residente a __________________________ via  _________________________ 

n°____ titolare dell’omonima ditta individuale con sede legale in  

_____________________________ Codice Fiscale ________________________, 

partita IVA  n. ______________________________ tel. ______________________ 

fax _______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Monchio delle Corti (PR) per la 
scelta del gestore della farmacia comunale. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,  
 

DICHIARA  

 

1) di essere iscritto all’Albo professionale dei farmacisti, Ordine di 

_____________, n. di iscrizione______________ (da non compilare nel caso 

la persona faccia parte di un raggruppamento;) 

2) che a proprio carico non sono state pronunciate condanne con sentenze passate 
in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria 
dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, l’inesistenza di 
cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 come sostituito dall’art. 
3 della legge n. 55/1990 (disposizioni antimafia) e di non essere interdetto, 
inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di tali stati; 



3) di non versare nelle cause di esclusione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 
163/2006 e nella fattispecie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater del Codice 
Penale; 

4) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella 
dichiarazione; 

5) di aver preso visione dei locali della farmacia e dello stato in cui si trovano; 

6) di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le 
clausole del bando, del disciplinare e dei relativi allegati, con particolare 
riferimento al contratto di affitto dei locali; 

7) che verrà nominato in qualità di Direttore della farmacia comunale il                              
Dr._______________________________, Cod. Fiscale__________________. 

 

Ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 il sottoscritto allega alla presente 

domanda una copia fotostatica integrale non autenticata del proprio documento 

d’identità, in corso di validità. 

 

       FIRMA 

      ____________________ 

 

 

DATA ___ / ___ /2016



FAC  SIMILE  DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (società singola) 

 
 

Al Comune di Monchio delle Corti  
P.zza Caduti di Tutte Le Guerre, 1     
43010  Monchio delle Corti  (PR) 

       
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________nato 

a __________________________________ Prov. _____ il ___/___/_______  

residente a __________________________ via  _________________________ 

n°____ in qualità di____________________________________della Società  

denominata __________________________________________________ con sede 

legale in  ______________________________, C.F. e partita IVA  

n.______________________________ tel. _________________________________ 

fax _______________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Monchio delle Corti (PR) per la 
scelta del gestore della farmacia comunale. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445  
 

DICHIARA  

 

1. che il sottoscritto è il legale rappresentante dell’impresa e che è abilitato ad 
impegnarsi patrimonialmente; 

2. che la società rappresentata dal sottoscritto è iscritta nel Registro delle Imprese dal 
__/__/____ presso la CCIAA di ____________  al n° ___________ e svolge 
l’attività di __________________________________________________(codice 
ISTAT:__.__._____); 

3. che a carico della Società non sussiste stato di fallimento, procedura di concordato 
preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta e 
che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della 
gara; 

4. che il capitale sociale, pari a € _______________ è detenuto dai seguenti soci: 
 



NOME  COGNOME CODICE FISCALE 
% 
DETENUTA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

5. che a carico del/i legale/i rappresentante/i, degli amministratori muniti di 
rappresentanza e dei soggetti dotati di poteri di firma non sono state pronunciate 
condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista 
l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione, l’inesistenza a loro carico di cause ostative di cui all’art. 10 della 
legge n. 575/1965 come sostituito dall’art. 3 della legge n. 55/1990 (disposizioni 
antimafia) e che gli stessi non sono interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio 
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati; 

6. che i soggetti aventi la legale rappresentanza della società sono: 

 

NOME  COGNOME CODICE FISCALE CARICA 

        

        

        

        

        

        

        
 

7. che nessun socio (in caso di società in nome collettivo), socio accomandatario (in 
caso di società in accomandita semplice), amministratore dotato di poteri di 
rappresentanza legale (in caso di società di capitali, società cooperativa e 
consorzi) versa nelle cause esclusione alle gare di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 



163/2006 e nella fattispecie di cui agli artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater del Codice 
Penale; 

8. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione 
vigente; 

9. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella 
dichiarazione; 

10. che i precedenti amministratori e i legali rappresentanti non hanno, negli ultimi 3 
anni, subito condanne penali e, eventualmente, documentazione attestante la 
dissociazione da parte degli attuali amministratori; 

11. di aver preso visione dei locali della farmacia e dello stato in cui si trovano (da 
non compilare nel caso la società faccia parte di un raggruppamento); 

12. di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le 
clausole del bando, del disciplinare e dei relativi allegati, con particolare 
riferimento al contratto di affitto dei locali (da non compilare nel caso la società 
faccia parte di un raggruppamento); 

13. che verrà nominato in qualità di Direttore della farmacia comunale il                              
Dr. _______________________________, Cod. Fiscale__________________. 

 

Ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 il sottoscritto allega alla presente 

domanda una copia fotostatica integrale non autenticata del proprio documento 

d’identità, in corso di validità. 

 

       FIRMA 

 

      ____________________ 

 

 

DATA ___ / ___ / 2016 



 
FAC  SIMILE  DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (raggruppamento) 

 
Al Comune di Monchio delle Corti  
P.zza Caduti di Tutte Le Guerre, 1  
43010  Monchio delle Corti  (PR)

        
I sottoscritti 
 
1) ___________________________________nato a _________________________ 

Prov. _____ il ___/___/_______  residente a __________________________Via  

_________________________ n°____ in qualità di legale rappresentante della 

società denominata _____________________ con sede legale in  

___________________________________________________  C.F. e partita IVA  

_________________________________________ , tel. ______________________ 

fax _______________________________ qualificata capogruppo mandataria del 

raggruppamento di seguito indicato; 

 

2) _______________________________________nato a ______________________ 

Prov. _____ il ___/___/_______  residente a__________________________Via  

_________________________ n°____ in qualità di legale rappresentante della 

società denominata _____________________ con sede legale in  

________________________________________  C.F. e partita IVA  

___________________________________________ tel. ______________________ 

fax _______________________________; 

 

3) (ripetere per ogni impresa componente il raggruppamento)  

 

in quanto facenti parte del raggruppamento denominato _________________, 
costituitosi allo scopo di partecipare alla procedura di selezione del gestore della 
farmacia comunale di nuova istituzione  
 

CHIEDONO 

 

di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Monchio delle Corti (PR) per la 
scelta del gestore della farmacia comunale. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 



 
DICHIARANO 

 

1. di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le 
clausole dell’Avviso, del disciplinare e dei relativi allegati, con particolare 
riferimento al contratto di affitto dei locali; 

2. di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella 
dichiarazione; 

3. che verrà nominato in qualità di Direttore della farmacia comunale il                              
Dr._______________________________, Cod.Fiscale__________________,. 
 
 

SI IMPEGNANO, QUALORA  IL RAGGRUPPAMENTO RISULTI 

AGGIUDICATARIO DELLA GARA 

 
- a costituire una società destinata a gestire la farmacia comunale di Monchio 

delle Corti secondo le modalità di cui al bando di gara; 
 
- (qualora società di capitali) a presentare al Comune di Monchio delle Corti lo 

statuto e l’atto costitutivo della società di cui sopra entro il 31.05.2016.  
 

ED ALLEGANO 
 

- per ogni socio – persona fisica, la dichiarazione prevista per i concorrenti 
persone fisiche, ad eccezione di quanto previsto ai punti 1 e 5. 

- per ogni socio – persona giuridica, la dichiarazione prevista per i concorrenti – 
società,  ad eccezione di quanto previsto ai punti 10,11 e 12. 

 
Ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 i sottoscritti allegano alla presente 

domanda una copia fotostatica integrale non autenticata del proprio documento 

d’identità, in corso di validità. 

 
 
Ai fini della presente procedura, i sottoscritti eleggono domicilio 

in……………………………………………..…… tel. ______________________ fax 

_______________________________ e chiedono che tutte le comunicazioni 

dell’Amministrazione comunale siano inviate alla capogruppo mandataria in tale 

indirizzo. 

 

Per [•] Firma ______________________ 



Per [•] Firma ______________________ 

Per [•] Firma ______________________ 

DATA ___ / ___ / 2016 

 

NB: UNO DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO 

DOVRA’ ALLEGARE ALLA PRESENTE UNA DICHIARAZIONE IN CARTA 

SEMPLICE DI PRESA VISIONE DEI LOCALI IN CUI E’ SITA  LA FARMACIA 

E DELLO STATO IN CUI ESSI SI TROVANO. 



Allegato n. 2 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA 
COMUNALE 
 (SCHEMA) 

 
CONTRATTO DI SERVIZIO 

TRA: 
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI , con sede in P.zza Caduti di Tutte Le 
Guerre, 1 – 43010 Monchio delle Corti (PR) -  codice fiscale e P. IVA n° 
00341170348  che interviene nella persona di Giuseppina Barlesi, in forza del 
Provvedimento sindacale n. 02 del 08.07.2014, esecutivo ai sensi di legge, 

E 
[●] con sede legale in [●], iscritto al registro delle imprese di [●] al n°[●], codice 
fiscale/partita IVA [●], in persona del  rappresentante legale Sig. [●], in forza dei 
poteri conferitigli da ………………………………………………………………… 
 
PREMESSO: 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 08 del 03.02.2016 il Comune di Monchio 
delle Corti ha deliberato di procedere alla concessione in gestione della farmacia 
comunale di cui sopra, selezionando il soggetto gestore mediante una procedura ad 
evidenza pubblica; 

- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del 
servizio farmaceutico da parte del gestore della farmacia, fissando gli obblighi 
reciproci tra il Comune di Monchio delle Corti ed il gestore della farmacia; 

  
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
  

1. PREMESSE 

Le premesse che precedono formano parte integrante del presente contratto e ne 
guidano l’interpretazione. 

2. DEFINIZIONI 

Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti 
espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono 
per: 

a) “COMUNE”, il Comune di Monchio delle Corti; 
b) “GESTORE”, il gestore del servizio farmaceutico selezionato con 

procedura ad evidenza pubblica aggiudicata in data [●] ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs. 163/2006; 

c) “SERVIZIO ” o “FARMACIA ”,  il servizio farmaceutico comunale (gestione 
ed esercizio della farmacia comunale situata nel Comune di Monchio 
delle Corti, capoluogo); 

d) “CONTRATTO ”, il presente Contratto di servizio; 
e) “PARTI ”, il COMUNE  ed il GESTORE, parti del CONTRATTO ; 



3. OGGETTO 

Con il presente contratto il COMUNE  affida al GESTORE, che accetta, la gestione del 
SERVIZIO . 

Il SERVIZIO oggetto del CONTRATTO costituisce attività di pubblico interesse sul 
territorio, di cui il COMUNE rimane titolare. 

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il COMUNE  e il 
GESTORE. 

Il COMUNE  potrà affidare ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel 
CONTRATTO , purché attinenti o connessi con il SERVIZIO . Tali nuovi servizi 
saranno disciplinati organicamente in apposito contratto. 

4. RAPPORTI ECONOMICI 

Il corrispettivo della concessione è costituito dal canone annuo pari ad € ….… da  
corrispondere entro il 30.05 e il 30.11 di ogni anno, in due rate di pari importo.  

A garanzia del pagamento del canone, nonché degli obblighi tutti previsti dal presente 
CONTRATTO  il GESTORE rilascia in favore del COMUNE  una cauzione di € 
25.000,00 (venticinquemila) in forma di polizza assicurativa o fideiussione 
bancaria di cui si allega copia (Allegato 1) o nelle altre forme previste dalla 
legge. 

Il soggetto aggiudicatario della gara rimborserà annualmente al Comune di Monchio 
delle Corti l’importo dell’affitto dei locali già oggi adibiti a farmacia comunale. 

5. OBBLIGHI DEL GESTORE E STANDARD DI EROGAZIONE DE L 
SERVIZIO 

Il GESTORE è obbligato a prestare il SERVIZIO nel rispetto delle norme vigenti in 
materia. 

Il GESTORE, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del 
CONTRATTO , è obbligato al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, 
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia ed in 
generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei ministri 27 gennaio 1994 e nell’art. 11 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e 
successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, il GESTORE  assume 
i seguenti obblighi: 

- Uguaglianza - L'erogazione del SERVIZIO e l'accesso ad esso devono  
essere ispirati ai principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti. 

- Imparzialità - il GESTORE ha l'obbligo di ispirare i propri 
comportamenti, nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia 
e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole 
clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del 
SERVIZIO e le norme regolatrice di settore. 

- Continuità - l'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle 
modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore deve essere 
continua regolare e senza interruzione. I casi di funzionamento irregolare 
o di interruzione del SERVIZIO sono espressamente regolati dalla 



normativa di settore. In tali casi il GESTORE deve adottare misure volte 
ad arrecare agli utenti minor disagio possibile. 

- Partecipazione – Il GESTORE tutela il diritto del cittadino alla corretta 
fruizione del servizio. L'utente ha diritto di accesso, nei limiti delle 
disposizioni di legge e di regolamenti, alle informazioni in possesso del 
GESTORE che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le 
modalità stabilite dalla legge 241/90. 

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il GESTORE dà immediato 
riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate entro 
30 giorni. Il GESTORE s’impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità 
del servizio; 

- promuovere un uso corretto del farmaco; 

- promuovere, organizzare ed attuare all’interno delle Farmacie e sul 
territorio iniziative di educazione sanitaria e di informazione 
permanente su particolari patologie tese a sviluppare progetti di 
prevenzione anche nell’ambito di programmi del Servizio Sanitario 
Nazionale, in particolare presso le scuole. 

Il GESTORE s’impegna a realizzare quanto statuito dalla “Carta dei servizi della 
farmacia” che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto 
(Allegato 2). La Carta dei Servizi dovrà essere assoggettata a revisione con 
cadenza almeno triennale d'intesa tra il GESTORE e il COMUNE . 

6. RESPONSABILITÀ DEL GESTORE 

Il GESTORE è l’unico responsabile della gestione del SERVIZIO e di quanto ad esso 
connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. 

In particolare, per tutta la durata di efficacia del CONTRATTO il GESTORE si impegna: 

a) a tenere sollevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che 
possa derivare a terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute 
in attuazione del CONTRATTO , assumendosi ogni responsabilità civile, 
penale e amministrativa; 

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle 
attività di cui al presente CONTRATTO ; 

c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative 
e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli 
accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed 
igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti 
nei confronti dei lavoratori. 

7.  CONTROLLO SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO 

Il COMUNE  vigila sull’andamento del SERVIZIO e sul rispetto delle condizioni di cui al 
CONTRATTO e agli allegati. Potrà chiedere chiarimenti al GESTORE su 
questioni, tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare 



eventuali disservizi o inadempimenti. Il GESTORE è obbligato a consentire al 
COMUNE l’accesso agli atti e documenti inerenti lo svolgimento di attività a 
qualunque titolo connessi con il SERVIZIO . 

Il COMUNE potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali della 
farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il SERVIZIO oggetto 
del CONTRATTO . 

Il COMUNE può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di 
soddisfazione dell’utenza sullo svolgimento del SERVIZIO . I risultati delle 
indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità segnalate al COMUNE a 
seguito delle visite conoscitive, sono trasmessi al GESTORE, che si impegna 
a rimuoverle. 

8. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D’UFFICIO  

L’erogazione del SERVIZIO  non potrà essere interrotta o sospesa dal GESTORE se non 
per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del 
SERVIZIO . In tutte queste ipotesi, l’interruzione o la sospensione dovranno 
essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente 
comunicate agli organi comunali competenti. 

Il GESTORE è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica 
necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del SERVIZIO , ovvero a 
farvi fronte con il minor disagio per la collettività. 

Il GESTORE è obbligato a mantenere indenne il COMUNE da ogni conseguenza 
pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del SERVIZIO . 

Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, 
qualora il GESTORE, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati 
dal COMUNE , quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, 
a spese del GESTORE, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare 
il regolare svolgimento del SERVIZIO . 

9. OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il COMUNE affida in esclusiva al GESTORE, per tutta la durata del presente contratto, 
la gestione della farmacia di cui è titolare. 

Il COMUNE , ai fini dell’adempimento da parte del GESTORE degli obblighi assunti 
con il presente contratto, si impegna a: 

- favorirne l’attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche 
amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi 
affidati al GESTORE; 

- cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al GESTORE, con 
particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli 
standard prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta 
per portatori di handicap,  per il carico e scarico delle merci, ecc. 



10. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE 
INFORMAZIONI 

Il COMUNE si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano 
all’organizzazione d’impresa del GESTORE ovvero ai sistemi di produzione 
di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal 
CONTRATTO .  

Il COMUNE adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di 
riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo 
previste dal CONTRATTO . 

11.  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

E’ fatto assoluto divieto al GESTORE di affidare a terzi, anche parzialmente, la 
gestione del SERVIZIO oggetto del presente contratto. 

12.  DURATA DEL CONTRATTO 

La durata di efficacia del CONTRATTO  è fissata in 6 (sei) anni decorrenti dal 
01.05.2016 e sino al 30.04.2022, fatte salve le ipotesi di anticipata 
risoluzione di cui ai successivi artt. 14 e 15.  

Allo scadere del termine di efficacia (anche per risoluzione) del CONTRATTO , la 
gestione della farmacia potrà essere svolta dal COMUNE od affidata ad altro 
soggetto, nel rispetto delle normative vigenti Il GESTORE non avrà alcun 
diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del 
SERVIZIO . 

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del SERVIZIO , le PARTI  concordano 
che fino all’assunzione del SERVIZIO da parte del nuovo affidatario indicato 
dal COMUNE , il GESTORE sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni 
oggetto del CONTRATTO alle medesime condizioni economiche e nel rispetto 
dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla 
ulteriore continuazione del rapporto. 

13. RESTITUZIONE DELLA FARMACIA 

Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto il GESTORE sarà 
tenuto a consegnare al soggetto indicato dal COMUNE (di seguito anche 
“NUOVO GESTORE”), od al COMUNE stesso, la farmacia. 

Il COMUNE  avrà diritto di acquistare o far acquistare, e il GESTORE sarà obbligato a 
vendere tutti i beni che, a quel momento, sono utilizzati per l’esercizio della 
farmacia. 

La vendita avrà per oggetto tutti i beni necessari ed utili all’espletamento del 
SERVIZIO , mentre sarà facoltà del COMUNE rifiutare di acquistare i beni 
ulteriori. 

Qualora il Comune non eserciti il diritto di cui al punto precedente, il Gestore si 
impegna a liberare i locali da tutte le merci, attrezzature, arredi, impianti ed 
ogni altro bene di sua proprietà. 

Il Comune si impegna a riacquistare le scorte di magazzino al loro costo di acquisto 
detratti i prodotti invendibili.  



I contratti in corso di esecuzione relativi alla farmacia proseguiranno in capo al 
COMUNE oppure, se del caso, al NUOVO GESTORE dallo stesso designato, 
purché conclusi nell’effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti 
previsti dal CONTRATTO . In caso contrario, il COMUNE sarà libero di 
accettare o di rifiutare il subentro. 

All’atto della riconsegna della farmacia, il GESTORE sarà tenuto a garantire al 
COMUNE , ovvero, su indicazione del COMUNE , al NUOVO GESTORE: 

-  che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, 
tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi; 

-  di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il 
rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato 
tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi 
maturati; 

-  che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nei 
libri paga e matricola del GESTORE; 

-  che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni 
eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle 
applicabili disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli 
importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, saranno stati accantonati 
fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti. 

-  che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati 
regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle 
assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di 
legge; 

-  che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il 
relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e 
non vi saranno altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, 
oltre quelli così risultanti; 

-  che non sussistono trattamenti normativi od economici, a carattere 
collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i 
dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e 
dall’applicabile contratto collettivo. 

14.  RISOLUZIONE E PENALI  

Quando emerga che il GESTORE sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi 
previsti dal CONTRATTO , il COMUNE contesterà al GESTORE, per iscritto, la 
violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare 
l'inadempimento in un congruo termine perentorio da essi indicato, non 
superiore a 20 giorni. Entro tale termine, il rappresentante legale del 
GESTORE (o il titolare della Ditta Individuale) ha diritto di essere sentito, 
anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, 
chiarimenti e documenti. 



Trascorso il termine fissato dal COMUNE senza che il GESTORE abbia provveduto ad 
eliminare la situazione di inadempimento, il COMUNE potrà decidere di 
risolvere il CONTRATTO e procedere alla revoca dell'affidamento del 
pubblico servizio al GESTORE. Le PARTI convengono espressamente di 
considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 
del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal 
COMUNE secondo le suddette modalità. La risoluzione del CONTRATTO ai 
sensi del presente articolo avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte del 
GESTORE della raccomandata a/r all’uopo inviata dal COMUNE . 

La risoluzione del CONTRATTO comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del 
SERVIZIO e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, l’acquisto 
ipso jure da parte del COMUNE , ovvero del NUOVO GESTORE indicato dallo 
stesso, dei beni mobili di proprietà del GESTORE da esso utilizzati per lo 
svolgimento del servizio a dietro versamento al GESTORE di un importo 
calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 13, fatto in ogni caso salvo 
l’accertamento e la  liquidazione a favore del COMUNE del danno subito e la 
verifica del rispetto delle garanzie di cui all’articolo 13.6. 

Nell’ipotesi disciplinata dal punto precedente (ed anche in alternativa alla risoluzione 
del CONTRATTO ), il COMUNE  (qualora il GESTORE non abbia provveduto ad 
eliminare la situazione di inadempimento contestatale dal COMUNE) potrà 
applicare al GESTORE una penalità fino ad un massimo di € 30.000,00 
(trentamila/00) per ciascuna infrazione riscontrata. 

E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal 
Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. 

15.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il COMUNE potrà risolvere di diritto il CONTRATTO ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 
qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni 
nell’erogazione del SERVIZIO quali: 

a) Sottoposizione del GESTORE a procedure concorsuali; 

b) Scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale), per 
qualsiasi causa; 

c) Chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata o  
non autorizzata; 

d) Inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 del CONTRATTO ; 

e) Decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria; 

f) Abituale ricorso all'abusivismo professionale; 

g) Vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti; 

h) Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti; 

i) Grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente 
CONTRATTO  e dalla Carta dei Servizi. 

La decisione del COMUNE di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più 
occasioni costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento 
contestato e non impedirà ai medesimi di avvalersene in occasioni diverse. 



Si applicano gli artt. 14.3, 14.4 e 14.5 del CONTRATTO . 

16. FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il COMUNE e il GESTORE relativa 
all’interpretazione e/o all’esecuzione di questo contratto sarà di competenza 
esclusiva del Foro di Parma.  

17. NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le 
norme del codice civile. 

18. ELEZIONE DI DOMICILIO 

Il COMUNE elegge domicilio presso la sede municipale. 

Il GESTORE elegge domicilio in [●] 

19. SPESE 

Tutte le spese relative e conseguenti al CONTRATTO sono a carico del GESTORE. 

20. VALORE DEL CONTRATTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali 
e di registrazione, è pari ad euro 96.000,00 (=Novantaseimila). 

 
Il presente contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo, con 
rogito del Segretario Comunale. 



Allegato n. 3 

(SCHEMA) 

CARTA DEI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONCHI O 
DELLE CORTI 

 

 
1. Identità del soggetto erogatore 
 
La farmacia comunale di Monchio delle Corti è gestita da [●] (di seguito anche “il 
Gestore”), con sede in [●]. 
 
 
2. Servizi offerti dalla farmacia comunale 

 
 La farmacia comunale di Monchio delle Corti assicura ai cittadini la prestazione dei 
seguenti servizi essenziali, di interesse locale: 
 

� l’approvvigionamento e la dispensazione di farmaci di qualsiasi tipo e natura, 
presidi medico-chirurgici e prodotti rientranti nel campo dell’assistenza 
integrativa. In particolare prodotti generici, galenici officinali e magistrali, 
omeopatici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima 
infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti 
normalmente in vendita nelle farmacie; 

 
� la consulenza sull’uso dei farmaci e sulla loro scelta; 
 
� l’informazione e l’educazione sanitaria. 

 
Le prestazioni connesse a tali servizi saranno erogate nel rispetto dei principi di 
uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed 
efficacia nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 
27 gennaio 1994, contenente i principi sull’erogazione dei servizi pubblici. 
 
In particolare, la farmacia comunale di Monchio delle Corti eroga i seguenti servizi: 
 
1) Prenotazione dei servizi sanitari tramite C.U.P. 
 
2) Assistenza integrativa e protesica. 
 
3) Assistenza farmaceutica domiciliare.  
 
4) Collaborazione all’informazione e all’educazione sanitaria. Le farmacie e le 

loro Organizzazioni partecipano ad iniziative promosse dalla Pubblica 
Amministrazione, tese a fornire al cittadino efficaci strumenti di informazione 
ed educazione sanitaria, per un uso sempre più appropriato del farmaco.  

 
5) “Angolo del Consiglio”. La farmacia con carattere di continuità e attraverso 

tutti i propri operatori si impegna a fornire al paziente consulenze in modo 



riservato e personalizzato, nonché a fornire informazioni sui servizi offerti 
direttamente o accreditati dal Sistema Sanitario Regionale presenti sul territorio 
e alle procedure per accedervi, nonché ad aggiornarlo sulle varie disposizioni 
emanate dai competenti Organi al fine del pieno esercizio dei propri diritti 
sanitari. A tal proposito mette a disposizione del pubblico, tramite affissione o 
distribuzione, i materiali (carta dei servizi, regolamento di tutela utenti, 
manifesti, locandine, leggi, circolari, depliant) predisposti dalla Pubblica 
Amministrazione Sanitaria e dagli Organismi rappresentativi delle Farmacie 
purché concordati con la Azienda USL competente. 

  
6) Autoanalisi in farmacia. La farmacia si impegna a partecipare, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti diagnostici di prima istanza, alle iniziative promosse 
dalla regione o dalle aziende USL riguardo a particolari iniziative di 
monitoraggio su peculiari aspetti come ipertensione, diabete, coagulazione del 
sangue ecc.. 

 
7) Consegna dei referti medici agli assistiti e distribuzione diretta dei medicinali 

forniti dall’ASL. La farmacia si rende disponibile attraverso appositi 
collegamenti ad inserirsi nella rete telematica delle Aziende Sanitarie in modo 
da permettere al cittadino il ritiro dei risultati degli esami chimico-clinici e dei 
medicinali forniti direttamente dalle stesse Aziende Sanitarie presso la 
farmacia.   

 
8) Vigilanza attiva sui medicinali. La farmacia si rende disponibile, in 

collaborazione con il SSR, al fine di rendere più sicuro l’impiego dei 
medicinali.  

 
9) Controlli di qualità nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche. Dovrà 

essere messa in atto un procedimento per riportare sulla ricetta, attraverso 
adeguato software, il codice a barre del medicinale prescritto, al fine di azzerare 
i possibili errori nella dispensazione dei medicinali consentendo alle farmacie di 
confrontare in modo automatico la prescrizione con i farmaci erogati. 

 
10) Educazione sanitaria. La farmacia partecipa attivamente alle iniziative 

promosse dalla regione e dalle singole aziende USL sui corretti stili di vita, 
sulle campagne per una corretta alimentazione, alle iniziative contro il fumo, 
alcool, AIDS, le tossicodipendenze, le malattie croniche, ecc. 

 
11)  Manutenzione del sistema informatico, dei software e delle attrezzature   
necessarie per  garantire il corretto e puntuale servizio. 
 
3. Standard di qualità, impegni, programmi 
 
Standard di Qualità 
 
Il Gestore garantisce: 
 
1) che la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da un 
farmacista; 
 



2) che i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo possibile 
e comunque entro 24 ore feriali, purché reperibili nel normale ciclo distributivo; 
 
3) di provvedere a verificare i motivi dell'eventuale assenza di farmaci dal ciclo 
distributivo, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria locale; 
 
4) che venga fornita una consulenza sull'uso corretto dei farmaci e degli altri prodotti 
trattati in farmacia; 
 
5) che vengano indicati al cittadino, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza 
obbligo di ricetta medica (SOP), i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più 
economici; 
 
6) che siano messe a disposizione strutture minime quali sedie, cestini, segnaletica 
esterna leggibile, locali aerati ed illuminati; 
 
7) che vengano rimosse le barriere architettoniche esterne e garantita l'accessibilità ai 
locali per le sedie a rotelle, compatibilmente con le necessarie autorizzazioni 
amministrative; 
 
8) che vengano rispettati i turni di servizio che assicurano un'adeguata copertura delle 
esigenze del territorio in cui la farmacia è situata, compresa l’apertura domenicale nel 
periodo estivo; 
 
9) che venga attivato una collaborazione con i medici prescrittori al fine di evitare 
disagi o potenziali danni ai cittadini; 
 
10) che tutto il personale di farmacia venga dotato di cartellino di riconoscimento e 
che sia ben identificabile la figura del farmacista; 
 
11) che il comportamento degli operatori sia improntato al rispetto, cortesia, 
disponibilità al dialogo ed all'ascolto; 
 
12) che venga effettuato un adeguato controllo di qualità sui prodotti parafarmaceutici 
venduti in farmacia; 
  
13) che la direzione della Farmacia venga svolta da farmacista in possesso di 
esperienza nel settore di almeno 2 anni. 
 
 
Procedure di attuazione del sistema qualità.  
 
Il Gestore individuerà con cadenza annuale adeguati indicatori di attività e di 
misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi, qualitativi e 
temporali, e, a fronte degli stessi, saranno eventualmente perfezionati gli standard 
generali del servizio ed elaborati, se ritenuto opportuno, gli standard specifici di 
misura del livello-obiettivo garantito delle prestazioni offerte. 
 
I parametri e gli standard sono resi noti agli utenti in sede di aggiornamento della 
Carta dei servizi.  



 
Il Gestore si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica periodica e 
l’aggiornamento degli standard forniti, eventualmente anche con la collaborazione 
delle associazioni di volontariato e di tutela dei cittadini.  
 
La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche attraverso 
la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune 
indagini di customer satisfaction, anche al fine di raccogliere l'emergere di diverse 
esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.  
 
A tale scopo il Gestore predispone un modello di questionario per la verifica del 
livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e 
ai suggerimenti.  
 
Il Gestore trasmetterà al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa in 
merito alla soddisfazione dell’utenza, contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni 
in merito ai reclami e ai suggerimenti dell’utenza.  
 
 
Impegni e programmi 
 
Il Gestore si impegna: 
 
- ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme in 

materia di sciopero nei servizi pubblici di cui alla L. 146/1990; 
 
- a non aderire ad eventuali azioni di protesta che comportino l'applicazione 

dell'assistenza indiretta; 
 
- a collaborare con le Aziende Sanitarie Locali ad eventuali iniziative di 

monitoraggio sugli effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di 
monitoraggio dei consumi farmaceutici, nonché all'effettuazione di screening di 
massa; 

 
- ad adottare i seguenti orari di apertura al pubblico della farmacia (solo migliorativi 

rispetto agli attuali):  lunedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 
martedì  dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 
mercoledì  dalle 08,30 alle 12,30 
giovedì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 
venerdì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00  
sabato  dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00) 
 

- a prevedere, al fine di soddisfare la domanda di servizi con caratteristiche 
elevatamente sociali, l’erogazione di specifiche prestazioni, a condizioni di favore 
verso categorie sociali particolarmente svantaggiate, nei confronti delle A.S.L. e di 
intesa con le stesse, stabilite anche di concerto con le Associazioni dei Farmacisti e 
con il Comune; 

 



- a comunicare all'utente, attraverso depliant, manifesti affissi nella sede della 
farmacia, e ogni altro mezzo ritenuto opportuno, i contenuti della presente "Carta 
dei servizi" nonché le iniziative, i servizi e programmi assunti in attuazione della 
medesima. 

 
 
Diritto di accesso e reclami 
 
Ai sensi della legislazione vigente, il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 
agosto 1990 n. 241, si esercita anche nei confronti del Gestore, in quanto gestore di 
pubblico servizio. 
 
Gli interessati potranno presentare al Gestore reclami sull’andamento dei servizi e 
dovranno avere una risposta entro 30 giorni. 
 
La presente Carta dei Servizi è parte integrante del contratto di servizio stipulata tra il 
Comune di Monchio delle Corti e il Gestore. 
 
 
 
Monchio delle Corti, [•] 



Allegato n. 4 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16.00 

 
 
 

Fac simile offerta economica 
 
 
 
Procedura aperta per la selezione di un soggetto gestore di una 
farmacia comunale nel Comune di Monchio delle Corti (PR) 
 
 
 
Il /I sottoscritto/ i 

- …………………………………………….………., nato a 

………………………………… il ……………………………………… e 

residente in ………………………………………, in qualità di legale 

rappresentante / titolare della ditta individuale ………………………… 

- con sede in ……………………………………………………. 

(nel caso di raggruppamenti devono essere riportati tutti i soggetti facenti parte del 

raggruppamento, che devono poi sottoscriverla -tutti-) 

 

 
OFFRE 

 
un canone annuo pari ad €:   
 
 
(in lettere ……………………………………virgola……………………………….% 
 

 
 
In fede. 
 
 
FIRMA 
 

______________________ 


