
4. Criteri di aggiudicazione

Il  servizio  verrà  aggiudicato  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta  al

massimo rialzo ai  sensi dell’art.  30 comma 1 e art.  95 comma 2 del D.Lgs.  50/2016

valutabile in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

a) offerta tecnica massimo punti 70;

b) offerta economica massimo punti 30.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.

OFFERTA TECNICA. Punteggio massimo attribuibile 70 punti

Gli elementi valutabili sono così articolati:

a) esperienza  e qualificazione tecnica degli  offerenti  (persone fisiche,  soci di  società,

partecipanti  a  raggruppamenti)  maturate  nella  gestione  di  farmacie,  oltre  il  2°  anno:

punteggio massimo attribuibile punti 20 così assegnato:

- verranno assegnati  punti 1 per anno di gestione (fino ad un massimo di  10 punti) al

concorrente  che  sia  stato  titolare  di  farmacia  privata  o  aggiudicatario  di  contratto  di

concessione di farmacia o legale rappresentante di aziende, in qualsiasi forma costituite,

che abbiano gestito e/o gestiscano farmacie; si computa per intero la frazione di anno

superiore a sei mesi;

-  verranno  assegnati  punti  1 per  anno  di  direzione  tecnica  di  farmacia  (fino  ad  un

massimo di 10 punti) ; si computa per intero la frazione di anno superiore a sei mesi;

-  le  esperienze  maturate  dai  singoli  soci  di  società  o  da  singoli  partecipanti  a

raggruppamenti verranno sommate fino alla concorrenza del punteggio massimo riservato

alla categoria;

b) proposte  di servizi  che il  Gestore  si  impegna ad attivare  nella  nuova farmacia  ed

ubicazione della medesima:

punteggio massimo attribuibile punti 50

Per ciascuno dei servizi sotto elencati,  se ed in quanto proposti dal concorrente, verrà

assegnato il punteggio a fianco indicato:

b.l) consegna  gratuita  di  medicinali  a  domicilio  a  residenti  nel  territorio  comunale

particolarmente  disagiati  e  privi  di  assistenza  familiare,  durante  1'orario  di  apertura



diurno

della farmacia: punti 5;

b.2) misurazione della pressione arteriosa: punti 1 - se gratuita: punti 2;

b.3) autoanalisi  dei parametri  di  base (glicemia,  colesterolo,  trigliceridi,  ecc.),  tramite

apparecchiature  conformi  alla  normativa  vigente:  punti  2  -  se  gratuite  almeno  per

particolari categorie disagiate: punti 4;

b.4) servizio prenotazione delle prestazioni specialistiche presso strutture AUSL: punti

10;

b.5) adozione  di  sistemi  informatici  che  permettano  da  parte  degli  utenti,  mediante

l'utilizzo  della  tessera  sanitaria,  l'accesso  a  servizi  sanitari  offerti  dalla  AUSL

(refertazione,  cartella  clinica  elettronica,  farmaco  vigilanza,  efficacia/appropriatezza

dell'uso dei farmaci ecc.): punti 10;

b.6) per  ogni  unità  operativa  qualificata  (farmacista)  prevista  per  lo  svolgimento  del

servizio:  punti  2  (con  un  massimo  di  punti  10)  -  in  caso  di  personale  part-time  il

punteggio sarà ridotto in proporzione;

b.7) iniziative di comunicazione e divulgazione presso la clientela dei servizi offerti (da

dettagliare con breve relazione da parte degli offerenti): fino a punti 3 a discrezione della

Commissione giudicatrice;

b.8) per ogni ora di apertura settimanale della farmacia oltre il minimo di legge (36 ore

settimanali): da 36 a 46 ore: punti 2, da 47 a 60 ore: punti 4, oltre: punti 6;

OFFERTA ECONOMICA. Punteggio massimo attribuibile 30 punti

Gli elementi valutabili sono articolati come segue:

a) valutazione del corrispettivo offerto sotto forma di una tantum (importo a base d'asta

pari ad € 150.000,00 + maggiorazione offerta); punteggio massimo attribuibile punti 15,

che verrà assegnato alla miglior offerta economica ammessa.

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

A/B * (punti max)

dove A = offerta da valutare e B = miglior offerta ammessa

b) valutazione  del  corrispettivo  offerto  sotto  forma  di  canone annuo (importo  a  base

d'asta pari a 15.000,00 + maggiore offerta): punteggio massimo attribuibile punti 15, che

verrà assegnato alla miglior offerta economica ammessa.



Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

A/B * (punti max)

dove A = offerta da valutare e B = miglior offerta ammessa
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