
ALLEGATO A

 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a

pena  di  esclusione,  in  quanto  elementi  essenziali  dell’offerta,  dei  requisiti  minimi  di  seguito

indicati.

Non è  ammessa  la  partecipazione  alla  gara  dei  concorrenti  per  i  quali  sussistono le  cause  di

esclusione di cui all’ 80 del D.Lgs. 50/2016.

a) Requisiti patrimoniali

Ai fini della dimostrazione della capacita economico-finanziaria, i soggetti di cui al paragrafo 3.7

dovranno produrre, ai  fini  dell’ammissione alla gara 1 (una) lettera di referenze da parte di  un

Istituto Bancario che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi

impegni  con  regolarità  e  puntualità  e  dispone  dei  mezzi  finanziari  adeguati  per  assumere  in

concessione  il  servizio  di  cui  alla  presente  procedura.  In  caso  di  raggruppamenti  le  lettere  di

referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

b) Requisiti di idoneità professionale

I soggetti di cui al paragrafo 3.7 devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione (Allegato D) da

rendere  nella  domanda  di  partecipazione,  a  nominare,  in  caso  di  aggiudicazione,  in  qualità  di

Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all’Albo e in possesso di un’esperienza professionale

nel  settore,  di  almeno  2 (due)  anni.  I  partecipanti  devono a  tale  proposito  fornire,  in  sede  di

presentazione dell’offerta, le generalità del farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e

la  documentazione  (resa  anche  in  forma  di  dichiarazione  ex  art.  46  e  47  DPR  n.  445/2000)

comprovante l’esperienza almeno biennale e l’iscrizione all’Albo dei farmacisti. Tale dichiarazione,

dovrà essere sottoscritta dal soggetto indicato quale Direttore della Farmacia. Il soggetto indicato

come Direttore non dovrà essere, pena l’esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro

soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da

costituire)  partecipanti  alla  presente  procedura  stessa  né  essere  designato  quale  Direttore  della

Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

Nel  corso  di  validità  del  contratto  di  concessione  il  Gestore  potrà,  datane  comunicazione  al

Comune, procedere alla sostituzione del Direttore della Farmacia con altro farmacista in possesso

dei requisiti  di  legge e della  stessa esperienza professionale richiesta  per  il  direttore uscente al

momento della sua nomina.

c) Requisiti di carattere generale

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento



di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano

partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  di  concorrenti.  Nonché,  partecipare  alla

selezione se si è stati indicati quale Direttore della Farmacia da altro offerente.

In ogni caso l’offerta congiunta, firmata da tutti i componenti, comporta la responsabilità solidale

nei confronti dell’amministrazione di tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento.
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