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OGGETTO: Trasmissione Avviso di vendita farmacia in Terranuova Bracciolini località Penna 

Con la presente siamo a trasmetterVi in allegato il nuovo Avviso di asta pubblica per la cessione 
della titolarità della farmacia comunale sita in Terranuova Bracciolini località Penna 11/c e delle 
scorte, arredi e attrezzature di proprietà del Comune di Terranuova Bracciolini. 

Distinti saluti 

Il Dirigente 
Dott. Matteo Billi 
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N° 9415 

del 08/06/2017 

Movimento: Uscita 

Tipo Spedizione: 

Oggetto: Trasmissione Avviso di vendita farmacia in Terranuova Bracciolini località Penna 

CORRISPONDENTI: 

Denominazione 
	

Indirizzo/Comune Residenza 

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 

SMISTAMENTI: 

Assegnato a: 
	

Mittente: 
	

Data Assegnazione: 

Il Responsabile 



AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA TITOLARITA' 
DELLA FARMACIA COMUNALE SITA IN LOC. PENNA 

In esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 14 del 31 marzo 2015 e la n. 36 del 18 maggio 2017 
ed a seguito di determinazione dirigenziale n. 461 del 06 giugno 2017; 

SI RENDE NOTO CHE:  

L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) 

Intendendo procedere alla cessione della titolarità della Farmacia Comunale ubicata in Fraz. Penna,  
ha approvato il seguente:  
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA TITOLARITA' DELLA 
FARMACIA COMUNALE SITA IN TERRANUOVA BRACCIOLINI, LOCALITA' PENNA 
11/C E DELLE SCORTE, ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE 
DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

Elementi fondamentali dell'Avviso: 

A) PROCEDURA DI GARA 
pubblico incanto, secondo gli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 23 maggio 1924 n. 827, con offerte 
segrete in aumento rispetto all'importo base d'asta, previo il mancato esercizio della prelazione da 
parte dei dipendenti farmacisti dell'attuale gestione AF Montevarchi s.p.a. in possesso dei requisiti 
di legge e del bando di gara. 

B) IMPORTO A BASE D'ASTA 
Fatto salvo quanto ulteriormente specificato in proposito nell'Avviso d'Asta integrale (cui si 
rimanda), il prezzo complessivo da corrispondere da parte dell'aggiudicatario sarà composto dalla 
somma tra il prezzo offerto per l'acquisto della titolarità della farmacia con il valore di arredi, 
attrezzature e il valore delle scorte di proprietà del Comune di Terranuova Bracciolini. 
Il prezzo complessivo a base d'asta è di € 515.400,00 (euro 
cinquecentoquindicimilaquattrocento/00). 

Le attrezzature e gli arredi esistenti all'interno della Farmacia verranno trasferiti nello stato di fatto 
e di diritto in cui si troveranno al momento della definitiva consegna del ramo dell'azienda 
farmaceutica. 
Il trasferimento della titolarità della farmacia è soggetto alla preventiva autorizzazione della 
competente Autorità sanitaria. Nel caso di mancato riconoscimento, nessuna richiesta di 
risarcimento potrà essere avanzata nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini. 
Si precisa ed evidenzia che la Giunta comunale con deliberazione del 30 dicembre 2014 n. 224 
(allegato 2 alla perizia di stima) ha provveduto, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, 
alla programmazione delle sedi farmaceutiche ed alla perimetrazione delle relative zone di 
dislocazione. 

C) DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Al presente avviso d'asta sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti 
documenti:  

Allegato 1: Perizia di stima e allegati (la perizia si compone di n. 6 sub-allegati). 



- Modello A.1: istanza di ammissione persona fisica; 
- Modello A.2: istanza di ammissione congiunta da parte di persone fisiche che intendono 
acquistare la farmacia in società; 
- Modello A.3: istanza di ammissione società; 
- Modello B: offerta economica; 
- Modello C: dichiarazione esercizio di prelazione. 

Tutta la documentazione sopra indicata è in pubblicazione allegata al presente bando sul sito del 
Comune di Terranuova Bracciolini all'indirizzo: http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it  —
Sezione Bandi e concorsi. 

D) PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEI 
CONCORRENTI 

La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia, in particolare ai sensi dell'art. 7 comma 1 e 8 della Legge n. 362/1991: 
singoli farmacisti, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata costituite tra 
farmacisti. Prescritto per i partecipanti, il possesso di iscrizione all'Albo e dei requisiti di idoneità 
normativamente previsti. 

E) SCADENZE: 

1. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12 del 31 agosto 2017. 
2. Chiarimenti sulla procedura di Asta: tutte le richieste di chiarimenti relative alla procedura di 
gara potranno essere inviate al Comune di Terranuova Bracciolini, entro e non oltre il termine delle 
ore 12:00 del giorno 25 agosto 2017, all'indirizzo e-mail: gare@comune.terranuova-
bracciolini.ar.it.  
3. Sopralluogo: I locali oggetto dell'attività di farmacia potranno essere visionati, previo 
appuntamento, entro le ore 12:00 del giorno 28 luglio 2017, inviando richiesta all'indirizzo e-mail: 
gare  @ comune.terranuova-bracciolini. ar.it. 
4. Seduta di gara: 05 settembre 2017 alle ore 10:00 presso l'Aula del Consiglio sita in 
Terranuova Bracciolini via Poggio Bracciolini. 

F) PUBBLICITÀ 

Il presente bando è affisso all'Albo Pretorio online del Comune di Terranuova Bracciolini e 
pubblicato e reso disponibile, insieme agli allegati, sul sito internet dell'Amministrazione comunale 
(www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it  — sezione Bandi e Consorsi); è inoltre pubblicato per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per esteso, senza allegati, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana ed inviato all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione 
ordini Farmacisti italiani. 

G) RINVIO ALL'AVVISO DI ASTA E AGLI ALLEGATI: 

Per tutte le ulteriori informazioni necessarie, inerenti le modalità di partecipazione all'asta; 
le forme di garanzia da prestare, i requisiti e comunque quant'altro non riportato nel 
presente estratto, si rinvia all'Avviso integrale di Asta, ai Moduli di partecipazione ed 
all'allegata Perizia. Tutti gli atti citati sono liberamente consultabili e scaricabili dal presente 
sito. 



Terranuova Bracciolini, lì 07/06/2017 

IL RESPONSABILE 
Dott. Matteo Billi 
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Oggetto 

PEC Inter. 
Comune di Terranuova Bracciolini - 1 - < protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmailit 

< posta@pec.foffit > 
Trasmissione Avviso di vendita farmacia in Terranuova Bracciolini località Penna - 
[RIF.PROT.:9415/2017] 

Giovedì 08-06-2017 09:25:00 

Trasmissione Avviso d'Asta pubblica per cessione della titolarità della Farmacia Comunale. 

Allegati: 
Lettera accompagnamento Federazione_Ordini Farmacisti Italiani.pdtp7m 
AVVISCi_DI_ASTA_PUBBLTCA_PER_LA_CESSTONE_DELEA_TITOLARITA_2.docx ricevuta.pdf  
Dati Tecnici: 
smime.p7s testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Segnatura.xmi 
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