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Prot. 9338

COMUNE DI MONTELUPONE
(Provincia di Macerata)
BANDO DI GARA
PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI
MONTELUPONE, PARI AL 51% DEL CAPITALE SOCIALE, DELLA SOCIETA'
"FARMACIA SAN FIRMANO SRL".
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che:
■ il Comune di Montelupone è titolare della Farmacia S. Firmano, seconda farmacia del
territorio comunale, ubicata in C.da Aneto n. 11/C;
■ attualmente la gestione della predetta farmacia è affidata, fino alla scadenza della
società costituita, alla società mista "Farmacia San Firmano Srl", con capitale misto,
pubblico — privato, il cui 51% (del capitale sociale) è detenuto dal Comune di
Montelupone, in qualità di socio di maggioranza;
■ il Comune intende procedere alla alienazione della propria quota di capitale sociale
(51%) della società "Farmacia San Firmano Sri";
■ in virtù di tanto, il Consiglio Comunale, con delibera n. 21 del 28/09/2017, ha dato
indirizzo al Responsabile del Servizio di procedere mediante gara ad evidenza pubblica
alla alienazione della propria quota della Società "Farmacia San Firmano Sri";
■ con Determinazione di Area Amministrativa n. 216 del 02/07/2018 è stata attivata la
procedura di gara mediante evidenza pubblica con pubblicazione del bando;
DATO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione n. 216 del 02/07/2018 è stato
approvato il presente Bando di Gara;
VISTI:
■ l'art. 9 comma 1 lettera d), della Legge n. 475 del 02/04/1968, così come sostituito dell'art.
10 della Legge n. 362 del 08/11/1991 e s.m.i.;
■ l'art. 11 del D.L. n. 1/2012, come sostituito dalla L. 27/2012 di conversione;
■ l'art. 15 quinquies del D.L. n. 415 del 1989 aggiunto dalla 1. 38/1990;
■ l'art.12 della Legge n. 475 del 02/04/1968;
■ l'art. 12 della Legge n. 362 del 1991;
■ l'art. 113 del D.Lgs. n.267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
■ l'art. 2 del D.L. n. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 68 del 2/5/2014;
■ il D. Lgs. n. 175. 175 del 19/08/2016 recante "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica";
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 362 del 8/11/1991, in attuazione della Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2017 e della Determinazione di "Area amministrativa
— AA. GG." n. 216 del 02/07/2018;
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RENDE NOTO
che il giorno 20 settembre 2018, alle ore 17,00 avrà luogo, presso la sede Municipale, in
Piazza del Comune n. 1 Montelupone (MC), un'asta pubblica per l'alienazione della quota
sociale, pari al 51%, della "Farmacia San Firmano Srl" di proprietà del Comune, con sede
in Contrada Aneto n. 11/C, società costituita con atto a rogito del Notaio Dott. Gianferro di
Macerata.
1) OGGETTO
Oggetto di alienazione è l'intera quota di partecipazione di maggioranza del Comune di
Montelupone, pari al 51% del capitale sociale della Società "Farmacia San Firmano Sri"; in
applicazione alla norma di cui all'art. 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito in legge n.
68 del 02/05/2014 indicato in premessa;
La Farmacia Comunale, in oggetto al presente Bando, si trova lungo la Strada provinciale
571, denominata strada Regina, che lambisce la zona industriale della Comune, in locali di
proprietà di terzi, con contratto di locazione. L'ubicazione lungo la strada provinciale
Regina, che rappresenta una via di comunicazione importante e molto frequentata,
garantisce una buona visibilità al punto di vendita.
2) IMPORTO A BASE D'ASTA E PROCEDURA DI GARA
Il valore della quota sociale, oggetto di alienazione, di proprietà del Comune di
Montelupone, pari al 51%, della società mista "Farmacia San Firmano Srl" è fissato in €
2.000.000,00; suddetto valore costituisce l'importo posto a base d'asta su cui applicare il
minimo ribasso o in alternativa un rialzo.
La procedura si svolgerà con asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi rispetto al prezzo minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dal
Comune, ai sensi dell'art. 73 lett. b) del R.D. n. 827 del 23/05/1924.
Il prezzo minimo garantito, prestabilito dall'Ente, al di sotto del quale non si provvederà
all'aggiudicazione, verrà ufficializzato in sede di gara prima dell'apertura delle buste.
L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo
maggiore, qualora l'importo sia almeno pari o superiore al prezzo minimo prestabilito.
Il valore del ribasso d'asta o dell'aumento d'asta che verrà rispettivamente detratto o
aggiunto all'importo base, dovrà essere almeno pari a € 1.000,00 o suoi multipli.
Qualora il maggior prezzo sarà stato presentato da più concorrenti, sì procederà mediante
estrazione a sorte.
L'aggiudicazione provvisoria potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta valida,
purché almeno pari al prezzo minimo garantito.
L'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente è condizionata al mancato
esercizio del diritto di prelazione da parte del soggetto avente diritto, a norma delle
disposizioni statutarie allegate al presente bando.
Qualora l'asta verrà dichiarata deserta, il Comune avrà la facoltà di procedere a trattativa
diretta con il titolare del diritto di prelazione, purché lo stesso offra un valore non inferiore
al prezzo minimo garantito.
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3) MODALITA' E TEMPI PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO DI
AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicatario definitivo dovrà corrispondere, a titolo di acconto, il 30% dell'importo
dell'offerta presentata, entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; la
restante quota, a saldo, dovrà essere versata prima dell'atto di stipula, che dovrà avvenire
entro e non oltre 60 giorni dall'atto di aggiudicazione definitiva.
Il mancato versamento dell'acconto o del saldo del prezzo offerto, nei tempi e modi
indicati nel presente bando, comporterà l'escussione della garanzia presentata a titolo di
penale e la revoca dell'aggiudicazione.
L'Ente, in caso di inadempimento dell'aggiudicatario, avrà facoltà di aggiudicare al 2°
classificato nella procedura di gara o indire una nuova gara, qualora lo stesso non sia più
interessato e siano decorsi i 180 giorni di vincolo per gli offerenti.
4) DOCUMENTAZIONE DI GARA - INFORMAZIONI
Al presente bando d'asta, quali sue parti integranti e sostanziali, sono allegati i seguenti
documenti:
Allegato "A" - Modello domanda di partecipazione;
Allegato "B" - Modello dichiarazione di offerta;
Allegato "C" - Modello dichiarazione di impegno;
Allegato "D" - Atto costitutivo della Società "Farmacia San Firmano Sri";
Allegato "E" - Ultimo Bilancio anno 2017 - della Società "Farmacia San Firmano Srl";
Allegato "F" - Statuto Societario della Società "Farmacia San Firmano Sri";
La suddetta documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di
Montelupone all'indirizzo www.montelupone.mc.it.
I concorrenti potranno rivolgere richieste di chiarimenti sulla procedura di gara al Vice
Segretario Dott. Giorgio Foglia, esclusivamente via pec all'indirizzo:
comune.montelupone.mc@legalmail.it, le domande saranno riscontrate direttamente al
richiedente all'indirizzo pec dichiarato nella domanda di partecipazione di gara e se di
interesse generale saranno pubblicate sul sito internet dell'Ente.
5) CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia dell'offerta è richiesta una cauzione pari al 10% del valore a base d'asta, e
quindi di € 200.000,00, che dovrà essere costituita esclusivamente in uno dei seguenti
modi:
a) versamento tramite bonifico bancario irrevocabile presso la Tesoreria Comunale —
UBI Banca, filiale di Montelupone, da comprovarsi con quietanza indicante come
causale: "Deposito cauzionale per l'alienazione della quota sociale di proprietà del Comune,
pari al 51% di "Farmacia San Firmano Srl".
A riprova dell'avvenuto versamento il concorrente deve allegare all'offerta l'originale
della quietanza di versamento o della dichiarazione di accreditamento del deposito
cauzionale;
b) il deposito può avvenire anche mediante assegno circolare, o equivalente postale,
non trasferibile, intestato a "Comune di Montelupone", che dovrà essere allegato in
originale all'offerta;
c) fideiussione bancaria o assicurativa che, a pena di esclusione, dovrà:
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1. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte e comunque sino ad espressa dichiarazione liberatoria
del Comune di Montelupone;
2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.;
3. prevedere l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di
Montelupone.
E' esclusa ogni altra forma di garanzia.
Il Comune, oltre le ipotesi previste nel precedente punto 3, senza alcuna formalità,
incamererà a titolo di penale la cauzione nei seguenti casi:
> qualora non venga confermata. in sede di verifica d'ufficio, la veridicità delle
dichiarazioni rese dall'aggiudicatario per la partecipazione alla procedura;
➢qualora l'aggiudicatario definitivo non rispetti gli impegni stabiliti nel presente
bando.
L'eventuale deposito cauzionale, in caso di aggiudicazione definitiva, si trasformerà in
caparra confirmatoria e verrà introitata a titolo di acconto; all'aggiudicatario definitivo
verrà, quindi, richiesto, al fine del rispetto del 30%, di versare l'importo ad esso
corrispondente detratto della cauzione.
Le polizze dei non aggiudicatari verranno restituite una volta sottoscritto il rogito notarile
o decorsi i 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva, senza corresponsione di interessi, si
precisa altresì che qualora il concorrente abbia presentato deposito cauzionale, in luogo di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, lo stesso verrà restituito senza corresponsione
di interessi.
6) SOGGETTI AMMESSI - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI
CONCORRENTI
La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni in materia (art. 7 comma 1 della L. 362/1991): persone fisiche, società
di persone e società cooperative a responsabilità limitata.
Possono altresì partecipare, in virtù dell'art. 3 comma 7, 8 e 9 del D.L. 138/2011, convertito
in L. 148/2011 (che, disponendo l'abrogazione delle norme che impongono la restrizione
all'esercizio dell'attività economica mediante indicazione tassativa della forma giuridica
dell'operatore economico, travolge, sotto questo profilo, anche il citato art. 7 della L.
362/91), le società di capitali che abbiano ad oggetto sociale l'esercizio di farmacie a
condizione che garantiscano i requisiti di cui all'art. 12 L. 475/1968 e che rispettino le
prescrizioni poste dall'articolo 7 della legge 362/1991 per l'assunzione della titolarità e
della gestione di farmacia da parte di una persona giuridica.
In caso di concorrente persona fisica
1.Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, redatta utilizzando preferibilmente il
modello Allegato "A" al presente bando, sottoscritta dall'interessato e indicante gli
estremi di identificazione dell'offerente compresi il codice fiscale, il domicilio per
recapiti e qualunque riferimento ritenuto utile per le comunicazioni da parte del
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Comune, contenente altresì le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 con le quali, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità, il sottoscrittore attesti:
a) l'iscrizione all'Albo professionale dei farmacisti con indicazione dell'Ordine
provinciale, della data e numero d'iscrizione;
b) 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 31 maggio 1965, n. 575 come modificato dall'art. 3
della legge 19 marzo 1990 n. 55 (disposizioni antimafia); di non essere interdetto
inabilitato di non esser stato dichiarato fallito né sono in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
c) di non aver ceduto altre farmacie, oppure di trovarsi in una delle fattispecie previste
dall'art. 12 comma 7 della L.475/1968, così come sostituito dall'art 13 della L. 362/1991,
ai fini dell'acquisizione di nuova farmacia;
d) di avere preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le
condizioni e clausole del bando d'asta;
e) di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'offerta;
f) che sussistono in capo all'offerente tutte le condizioni richieste dalla normativa
vigente per l'acquisizione della quota sociale;
i) di non incorrere nel divieto di cui all'art 112 comma 2 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265,
relativo al cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona;
j) l'indirizzo di posta elettronica certificata pec cui potranno essere inviate le
comunicazioni inerenti la procedura d'asta, con il totale esonero di responsabilità del
Comune qualora egli per qualsiasi ragione non venisse a conoscenza delle
comunicazioni inviate a tali recapiti;
2. Copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del
sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto 1.
In caso di concorrente società di persone o cooperative a responsabilità' limitata di cui
al comma 1 dell'art. 7 della. 1.362/1991.
1. Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, redatta secondo lo schema di cui al
modello Allegato "A" al presente bando, sottoscritta dal legale rappresentate, indicante
gli estremi di identificazione dell'offerente, compresa la sede legale e partita IVA,
domicilio per recapiti e qualunque riferimento ritenuto utile per le comunicazioni da
parte del Comune, contenente dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 con le quali, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità, il sottoscrittore attesti:
a) la sua qualità di legale rappresentante della Società e che lo stesso è abilitato ad
impegnarsi per essa;
b.1) l'iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del registro, del
numero e della data d'iscrizione, della forma giuridica;
b.2) (in caso di Società Cooperativa) l'iscrizione della Società all'Albo Nazionale delle
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Società Cooperative ex Registro prefettizio con indicazione degli estremi;
c) che la società non si trova in stato di fallimento, procedura di concordato preventivo,
di liquidazione volontaria o coatta e che non è pendente alcun procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni:
d) la composizione societaria con indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei dati
anagrafici di tutti i soci;
e) l'iscrizione di ciascun socio all'Albo professionale dei farmacisti, con indicazione
dell'ordine provinciale, della data e numero di iscrizione ed il possesso da parte di
ognuno del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della L. n. 475/1968 ss.mm. con
indicazione specifica del requisito posseduto:
f) che in caso di aggiudicazione non verrebbe ad essere violato dalla società il limite di
cui all'art. 7, comma 4 bis. della L. n. 362/1991;
g) che nei confronti di coloro che partecipano alla società non sussistono le
incompatibilità previste dall'art 8, comma 1, della L. n. 362/1991;
h) che a carico del/i legale/i Rappresentante/i, degli amministratori muniti di
rappresentanza e di tutti i soci 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 modificato
dall'art. 3 della legge n.55/1990 (disposizioni antimafia); che lo/gli stesso/i non è/sono
stato/i interdetto/i o inabilitato non è/sono stato/i dichiarato/i fallito/i, né sono in
corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
i) che a carico della società non sono state emesse sanzioni interdittive, di cui
all'articolo 9, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 23/ 1/2001:
J) di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le
condizioni e clausole del bando d'asta;
k) di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze atte a influire sulla presentazione dell'offerta;
m) che sussistono in capo all'offerente tutte le condizioni richieste dalla normativa
vigente per l'acquisizione della quota sociale;
n) l'indirizzo di posta elettronica certificata, pec, cui potranno essere inviate le
comunicazioni inerenti la procedura d'asta, con totale esonero di responsabilità del
Comune qualora egli per qualsiasi ragione non venisse a conoscenza delle
comunicazioni inviate a tali recapiti.
2. Copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del
sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto 1.
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lett e) g) e h) possono essere rese dal legale
rappresentate anche con riferimento agli altri Soci o possono essere rese direttamente da
ciascun socio in relazione alla propria situazione in forma di dichiarazione sostitutiva ex
artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445 28/12/2000.
In applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, se a seguito dei controlli di cui
all'art. 71 del citato decreto, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
il contratto non potrà essere stipulato, ovvero lo stesso potrà essere risolto dal Comune ai
sensi dell'art. 1456 c.c..
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7) ULTERIORI DICHIARAZIONI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALL'ASTA
Oltre alla documentazione di cui ai precedenti paragrafi 5) e 6) i concorrenti, per
partecipare alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione
sottoscritta dal concorrente, redatta utilizzando preferibilmente il modello di cui
all'Allegato "C" al presente bando, con la quale egli dichiara di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva:
1) a corrispondere il prezzo di aggiudicazione definitiva e a sottoscrivere l'atto di
alienazione nei termini indicati, nel suindicato art. 3;
2) a prendere atto e accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nel presente
bando, con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 3;
3) a prendere atto che l'aggiudicazione resta comunque subordinata al diritto di
prelazione, che potrà essere esercitato dal socio privato della società, ai sensi dell'art.2
del D.L. n. 16 del 6/1/2014, convertito in Legge n. 68 2/5/2014, nelle forme e modalità
previste dallo Statuto Societario, allegato al presente bando e dall'art. 11 del presente
bando di gara;
4) di aver formulato l'offerta, tenendo conto del valore della quota sociale della Società
"Farmacia San Firmano Srl", con capitale misto pubblico-privato, così come si evince
dal relativo Bilancio contabile, allegato al bando di gara, del quale ne è a piena
conoscenza;
Alla dichiarazione andrà allegata, a pena di esclusione copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore, è sufficiente allegare una
sola fotocopia del documento di identità di ogni sottoscrittore, valevole per tutte le
dichiarazioni contenute nel plico.
8) TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il plico contenente l'offerta e la documentazione amministrativa deve pervenire entro e
non oltre le ore 14.00 del giorno 20 settembre 2018, all'ufficio protocollo del Comune di
Montelupone, Piazza del Comune n.1, a mano o a mezzo del servizio postale, ovvero
mediante apposito corriere. Per la data di arrivo farà fede esclusivamente il timbro
apposto dall'ufficio protocollo del Comune di Montelupone.
La presentazione della domanda fuori termine costituirà motivo di esclusione dalla gara.
Il tempestivo inoltro del plico rimane ad ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi ragione il plico non giungesse a destinazione in tempo utile lo stesso non sarà
ammesso.
Il plico deve essere chiuso in maniera da garantire l'integrità e la segretezza di quanto
contenuto, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura e
deve recare all'esterno le seguenti diciture:
■ indicazione del mittente (nome, cognome e indirizzo completo o denominazione e sede
legale);
■ oggetto della gara: "Offerta di partecipazione all'asta pubblica per alienazione della quota di
partecipazione sociale della società "Farmacia San Firmano Srl".
Qualora il plico non contenga l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara ovvero
non sia chiuso o sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, il concorrente non sarà
ammesso alla gara.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse in maniera da garantire
l'integrità e la segretezza di quanto contenuto, sigillate con ceralacca o nastro adesivo, e
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controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e una delle seguenti
diciture, che ne individuino il contenuto:
■ "Busta A - Documentazione amministrativa";
■ "Busta B - Offerta economica".
Qualora le buste siano prive della dicitura che ne individua il contenuto, ovvero non siano
chiuse o sigillate o controfirmate sui lembi di chiusura come previsto nel presente bando,
il concorrente non sarà ammesso alla procedura.
L'offerta e la documentazione a corredo della medesima devono essere redatte in lingua
italiana. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive di offerta precedentemente
presentata.
8.1) Nella busta con la dicitura "Busta A — documentazione amministrativa" devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1)la domanda di partecipazione alla gara, come prevista nel precedente paragrafo 6), in
bollo da € 16,00, da redigersi in conformità del modello allegato al presente bando
rispettivamente Allegato "A", sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal
concorrente: in caso di persona fisica dal singolo farmacista e in caso di società, dal
legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
ed in tale caso deve essere allegata la relativa procura in originale o in copia
autentica;
2) il documento attestante l'avvenuto versamento della cauzione di € 200.000,00,
costituita nei modi previsti nel precedente paragrafo 5);
3) la dichiarazione, come prevista nel precedente paragrafo 7), sottoscritta dal
concorrente, redatta in conformità all'Allegato "C" al presente bando. Tale
dichiarazione va sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal concorrente: in caso
di persona fisica dal singolo farmacista e, in caso di società/cooperativa, dal legale
rappresentante, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore ed
in tale caso deve essere allegata la relativa procura in originale o in copia autentica;
4) la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
8.2) Nella busta con la dicitura "Busta B - offerta economica" deve essere contenuta a pena di
esclusione: dichiarazione di offerta, in bollo da € 16,00, redatta utilizzando
preferibilmente il modello di cui all'Allegato "B" al presente bando, sottoscritta con
firma per esteso e leggibile dal concorrente; in caso di persona fisica dal singolo
farmacista e, in caso di società/cooperativa, dal legale rappresentante o suo procuratore.
La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione in cifre e lettere dell'importo
complessivamente offerto in ribasso rispetto alla base d'asta, ribasso che dovrà essere in
ogni caso non inferiore a 1.000,00 € o suoi multipli.
L'offerta non dovrà recare abrasioni o correzioni di sorta, non dovrà essere condizionata,
espressa in modo indeterminato o in valuta diversa dall'Euro o per persona da nominare.
Nel caso di discordanza tra l'indicazione dell'importo offerto espresso in lettere e quello
espresso in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune.
Le offerte impegnative di acquisto dovranno avere validità di 180 giorni dal giorno fissato
per la scadenza della presentazione.
9) CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ASTA
Oltre che nelle ipotesi di esclusione dalla gara espressamente previste nel bando (art. 8),
saranno esclusi coloro:
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a. che presentino l'offerta oltre il termine indicato all'art. 8;
b. le cui offerte non siano confezionate con le modalità previste dal presente bando: plico
esterno ed interno sigillati con ceralacca o nastro adesivo, controfirmati sui lembi di
chiusura, con le diciture previste;
c. che presentino offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o in valuta
diversa dall'Euro o per persona da nominare, ovvero presentino offerte inferiori al
prezzo minimo garantito o non sottoscritte dal concorrente;
d. che presentino la documentazione amministrativa priva di una delle dichiarazioni
sostitutive o autocertificazioni prescritte nel bando;
e. che presentino dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni prive solo di uno dei dati/
informazioni previsti nel bando o negli allegati modelli ovvero dichiarazioni non
sottoscritte dal soggetto che ne ha titolo;
f. che non corredino la domanda di partecipazione da copia fotostatica di documento di
riconoscimento del sottoscrittore. E' sufficiente allegare una sola fotocopia del
documento di identità di ogni sottoscrittore, valevole per tutte le dichiarazioni
contenute nel plico;
g. che non alleghino la procura speciale, qualora la documentazione presentata sia
sottoscritta da un procuratore;
h. che non alleghino la cauzione di cui al paragrafo 5) e la ricevuta/dichiarazione di
accreditamento del deposito cauzionale, assegno circolare o equivalente postale,
fideiussione bancaria, ovvero corredino l'offerta con una cauzione per un importo
inferiore a quello prescritto nel presente bando, ovvero priva anche solo di una delle
clausole previste al citato paragrafo 5);
Saranno oggetto di soccorso istruttorio, in luogo di esclusione, le carenze contemplate alle
lettere d. e g. sopracitate, in tale ipotesi verranno concessi 5 giorni per produrre le
integrazioni necessarie, termine oltre il quale si procederà ad esclusione.
10) MODALITA' DI GARA
L'apertura dei plichi pervenuti avverrà, in seduta pubblica, il giorno 20 settembre alle ore
17,00, presso una sala della Sede Municipale di Piazza del Comune n. 1, a cura del seggio
di gara.
Il seggio di gara, in seduta pubblica, constatata la tempestività della consegna dei plichi, la
loro regolarità formale rispetto a quanto stabilito nel presente bando, nonché l'integrità dei
plichi stessi, procederà:
■ ad aprire la busta A. — "documentazione amministrativa" e verificare la correttezza,
completezza e la regolarità del contenuto nonché l'inesistenza di cause di esclusione
dalla gara, fatti salvi i successivi controlli che verranno effettuati d'ufficio sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario;
■ ad aprire la busta "B — "offerta economica" dei concorrenti ammessi nella prima fase e a
leggere le offerte economiche. Non saranno ammesse le offerte inferiori al prezzo
minimo garantito stabilito dall'ente;
■ a formare la graduatoria delle offerte ammesse e ad aggiudicare provvisoriamente la
gara alla migliore offerta.
Il seggio di gara potrà comunque, a proprio insindacabile giudizio, sospendere,
aggiornare, rinviare i lavori, dandone atto nel verbale.
L'asta sarà presieduta dal sottoscritto Vice Segretario Dott. Giorgio Foglia; dell'esito della
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procedura sarà redatto apposito verbale.
Chiunque può assistere alle fasi pubbliche dell'asta, ma soltanto il titolare e/o legale
rappresentante dei soggetti concorrenti, o persona munita di specifica procura dai
predetti, ha diritto di parola e di chiedere che siano verbalizzate le proprie osservazioni: i
predetti soggetti dovranno presentarsi alle operazioni di gara muniti di un documento di
identità in corso di validità e di documentazione idonea a comprovarne il titolo.
Nel caso di offerte di pari importo, l'aggiudicazione verrà decisa mediante sorteggio.
Il seggio procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
almeno pari o superiore al prezzo minimo garantito e stabilito dall'Ente.
Per il concorrente aggiudicatario l'offerta è vincolante per il periodo di sei mesi decorso il
quale potrà svincolarsi dalla medesima; l'Amministrazione comunale rimane impegnata
solo con la stipulazione del contratto, che avverrà a seguito delle verifiche necessarie ed in
assenza dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al paragrafo successivo. Ogni
variazione rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara - compreso il giorno
fissato per l'espletamento della stessa - nonché eventuali precisazioni e/o chiarimenti,
verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Montelupone
Ogni comunicazione riguardante la procedura di gara avverrà presso il domicilio
elettronico pec dichiarato da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione.
11)DIRITTO DI PRELAZIONE
Una volta effettuata l'aggiudicazione provvisoria il Comune darà attuazione al diritto di
prelazione nei confronti del socio di minoranza ai sensi di legge e nel pieno rispetto delle
norme statutarie della Società "Farmacia S. Firmano Srl", oltre che alle condizioni previste
dal presente bando e al valore dell'offerta dichiarata aggiudicataria provvisoria.
Ne consegue che, ex lege, l'aggiudicazione avrà carattere provvisorio per la durata del
termine entro il quale il socio di minoranza potrà esercitare il diritto di prelazione,
divenendo definitiva solo in caso di mancato esercizio del predetto diritto, entro 30 giorni,
come stabilito dall'art. 6 dello Statuto della Società "Farmacia S. Firmano Srl", allegato al
presente Bando.
A seguito dell'espletamento positivo della procedura, relativa al diritto di prelazione di cui
sopra, il Comune provvederà all'aggiudicazione definitiva al socio minoritario avente
diritto, che avrà l'obbligo di rispettare i termini e le modalità contenute nel presente
bando.
La restituzione della cauzione all'aggiudicatario provvisorio, che non potrà vantare alcuna
pretesa nei confronti del Comune di Montelupone o della società "Farmacia San Firmano
Srl", verrà effettuata al momento della stipulazione del contratto.
La partecipazione del socio titolare del diritto di prelazione alla procedura di gara non
comporta in nessun caso la decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione di cui al
presente paragrafo.
12)FASI SUCCESSIVE ALLA GARA
Effettuata l'aggiudicazione definitiva, il Comune trasferirà la titolarità dell'esercizio
farmaceutico alla "Società San firmano Srl", senza ulteriori oneri in capo alla società stessa,
fatta eccezione per eventuali diritti di segreteria e marche da bollo, necessarie per definire
la procedura amministrativa volta al trasferimento della titolarità suddetta.
Le cariche di Amministratore Unico e di Direttore Tecnico della Società Mista "S. Firmano
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Srl", con i poteri loro attribuiti dallo Statuto Societario, decadranno automaticamente in
caso di alienazione del pacchetto azionario da parte di uno dei due soci, come previsto
dagli art. 6 e 7 dell'atto di costituzione Rep. n. 76469 del 21/09/2004.
13)TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, commi 2 e 3, e 19, commi le
2, del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni.
I dati forniti dai concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura
d'asta pubblica e i relativi atti e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara e alla stipulazione del contratto.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale del comune
coinvolto nella procedura per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi
della normativa vigente; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità
prevista dalla legge in materia di procedure contrattuali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelupone.
I dati ed i documenti verranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei concorrenti.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
14)NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Per quanto non previsto nel presente bando ed ai relativi allegati, consultabili sul sito
internet del Comune, si fa riferimento alla vigente normativa ed in particolare alla Legge
n. 475 del 2.4.1968 e s.m.i., alla Legge n.362 dell' 8.11.1991 e s.m.i. e al Regio Decreto n.827
del 23.5.1924, nonché alle norme del codice civile15)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vice Segretario Dott. Giorgio Foglia.
Il presente bando viene pubblicato:
> integralmente all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Montelupone;
> presso l'Ordine Nazionale dei Farmacisti e gli Ordini della Regione Marche.

Montelupone, lì 05/07/2018

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giorgio Foglia
(Firmato digitalmente)
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Prot. 9338
COMUNE DI MONTELUPONE
(Provincia di Macerata)
BANDO DI GARA
PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI
MONTELUPONE, PARI AL 51% DEL CAPITALE SOCIALE, DELLA SOCIETA'
"FARMACIA SAN FIRMANO SRL".
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che:
■ il Comune di Montelupone è titolare della Farmacia S. Firmano, seconda farmacia del
territorio comunale, ubicata in C.da Aneto n. 11/C;
■ attualmente la gestione della predetta farmacia è affidata, fino alla scadenza della
società costituita, alla società mista "Farmacia San Firmano Srl", con capitale misto,
pubblico — privato, il cui 51% (del capitale sociale) è detenuto dal Comune di
Montelupone, in qualità di socio di maggioranza;
■ il Comune intende procedere alla alienazione della propria quota di capitale sociale
(51%) della società "Farmacia San Firmano Srl";
■ in virtù di tanto, il Consiglio Comunale, con delibera n. 21 del 28/09/2017, ha dato
indirizzo al Responsabile del Servizio di procedere mediante gara ad evidenza pubblica
alla alienazione della propria quota della Società "Farmacia San Firmano Sr1";
■ con Determinazione di Area Amministrativa n. 216 del 02/07/2018 è stata attivata la
procedura di gara mediante evidenza pubblica con pubblicazione del bando;
DATO ATTO che con la sopra richiamata Determinazione n. 216 del 02/07/2018 è stato
approvato il presente Bando di Gara;
VISTI:
■ l'art. 9 comma 1 lettera d), della Legge n. 475 del 02/04/1968, così come sostituito dell'art.
10 della Legge n. 362 del 08/11/1991 e s.m.i.;
■ l'art. 11 del D.L. n. 1/2012, come sostituito dalla L. 27/2012 di conversione;
■ l'art. 15 quinquies del D.L. n. 415 del 1989 aggiunto dalla 1. 38/1990;
■ l'art.12 della Legge n. 475 del 02/04/1968;
■ l'art. 12 della Legge n. 362 del 1991;
■ l'art. 113 del D.Lgs. n.267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
■ l'art. 2 del D.L. n. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 68 del 2/5/2014;
■ il D. Lgs. n. 175. 175 del 19/08/2016 recante "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica";
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 362 del 8/11/1991, in attuazione della Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 28/09/2017 e della Determinazione di "Area amministrativa
— AA. GG." n. 216 del 02/07/2018;
1

RENDE NOTO
che il giorno 20 settembre 2018, alle ore 17,00 avrà luogo, presso la sede Municipale, in
Piazza del Comune n. 1 Montelupone (MC), un'asta pubblica per l'alienazione della quota
sociale, pari al 51%, della "Farmacia San Firmano Srl" di proprietà del Comune, con sede
in Contrada Aneto n. 11/C, società costituita con atto a rogito del Notaio Dott. Gianferro di
Macerata.
1) OGGETTO
Oggetto di alienazione è l'intera quota di partecipazione di maggioranza del Comune di
Montelupone, pari a151% del capitale sociale della Società "Farmacia San Firmano Sri"; in
applicazione alla norma di cui all'art. 2 del D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito in legge n.
68 del 02/05/2014 indicato in premessa;
La Farmacia Comunale, in oggetto al presente Bando, si trova lungo la Strada provinciale
571, denominata strada Regina, che lambisce la zona industriale della Comune, in locali di
proprietà di terzi, con contratto di locazione. L'ubicazione lungo la strada provinciale
Regina, che rappresenta una via di comunicazione importante e molto frequentata,
garantisce una buona visibilità al punto di vendita.
2) IMPORTO A BASE D'ASTA E PROCEDURA DI GARA
Il valore della quota sociale, oggetto di alienazione, di proprietà del Comune di
Montelupone, pari al 51%, della società mista "Farmacia San Firmano Srl" è fissato in €
2.000.000,00; suddetto valore costituisce l'importo posto a base d'asta su cui applicare il
minimo ribasso o in alternativa un rialzo.
La procedura si svolgerà con asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi rispetto al prezzo minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dal
Comune, ai sensi dell'art. 73 lett. b) del R.D. n. 827 del 23/05/1924.
Il prezzo minimo garantito, prestabilito dall'Ente, al di sotto del quale non si provvederà
all'aggiudicazione, verrà ufficializzato in sede di gara prima dell'apertura delle buste.
L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo
maggiore, qualora l'importo sia almeno pari o superiore al prezzo minimo prestabilito.
Il valore del ribasso d'asta o dell'aumento d'asta che verrà rispettivamente detratto o
aggiunto all'importo base, dovrà essere almeno pari a € 1.000,00 o suoi multipli.
Qualora il maggior prezzo sarà stato presentato da più concorrenti, sì procederà mediante
estrazione a sorte.
L'aggiudicazione provvisoria potrà avvenire anche in presenza di un'unica offerta valida,
purché almeno pari al prezzo minimo garantito.
L'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente è condizionata al mancato
esercizio del diritto di prelazione da parte del soggetto avente diritto, a norma delle
disposizioni statutarie allegate al presente bando.
Qualora l'asta verrà dichiarata deserta, il Comune avrà la facoltà di procedere a trattativa
diretta con il titolare del diritto di prelazione, purché lo stesso offra un valore non inferiore
al prezzo minimo garantito.
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3) MODALITA' E TEMPI PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO DI
AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicatario definitivo dovrà corrispondere, a titolo di acconto, il 30% dell'importo
dell'offerta presentata, entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva; la
restante quota, a saldo, dovrà essere versata prima dell'atto di stipula, che dovrà avvenire
entro e non oltre 60 giorni dall'atto di aggiudicazione definitiva.
Il mancato versamento dell'acconto o del saldo del prezzo offerto, nei tempi e modi
indicati nel presente bando, comporterà l'escussione della garanzia presentata a titolo di
penale e la revoca dell'aggiudicazione.
L'Ente, in caso di inadempimento dell'aggiudicatario, avrà facoltà di aggiudicare al 2°
classificato nella procedura di gara o indire una nuova gara, qualora lo stesso non sia più
interessato e siano decorsi i 180 giorni di vincolo per gli offerenti.
4) DOCUMENTAZIONE DI GARA - INFORMAZIONI
Al presente bando d'asta, quali sue parti integranti e sostanziali, sono allegati i seguenti
documenti:
Allegato "A" - Modello domanda di partecipazione;
Allegato "B" - Modello dichiarazione di offerta;
Allegato "C" - Modello dichiarazione di impegno;
Allegato "D" - Atto costitutivo della Società "Farmacia San Firmano Srl";
Allegato "E" - Ultimo Bilancio armo 2017 - della Società "Farmacia San Firmano Sri";
Allegato "F" - Statuto Societario della Società "Farmacia San Firmano Srl";
La suddetta documentazione è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di
Montelupone all'indirizzo www.montelupone.mc.it.
I concorrenti potranno rivolgere richieste di chiarimenti sulla procedura di gara al Vice
Segretario Dott. Giorgio Foglia, esclusivamente via pec all'indirizzo:
comune. montelupone.mc@legalmail.it, le domande saranno riscontrate direttamente al
richiedente all'indirizzo pec dichiarato nella domanda di partecipazione di gara e se di
interesse generale saranno pubblicate sul sito internet dell'Ente.
5) CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia dell'offerta è richiesta una cauzione pari al 10% del valore a base d'asta, e
quindi di € 200.000,00, che dovrà essere costituita esclusivamente in uno dei seguenti
modi:
a) versamento tramite bonifico bancario irrevocabile presso la Tesoreria Comunale —
UBI Banca, filiale di Montelupone, da comprovarsi con quietanza indicante come
causale: "Deposito cauzionale per l'alienazione della quota sociale di proprietà del Comune,
pari al 51% di "Farmacia San Firmano Srl".
A riprova dell'avvenuto versamento il concorrente deve allegare all'offerta l'originale
della quietanza di versamento o della dichiarazione di accreditamento del deposito
cauzionale;
b) il deposito può avvenire anche mediante assegno circolare, o equivalente postale,
non trasferibile, intestato a "Comune di Montelupone", che dovrà essere allegato in
originale all'offerta;
c) fideiussione bancaria o assicurativa che, a pena di esclusione, dovrà:
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1. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte e comunque sino ad espressa dichiarazione liberatoria
del Comune di Montelupone;
2. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.;
3. prevedere l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di
Montelupone.
E' esclusa ogni altra forma di garanzia.
Il Comune, oltre le ipotesi previste nel precedente punto 3, senza alcuna formalità,
incamererà a titolo di penale la cauzione nei seguenti casi:
➢qualora non venga confermata. in sede di verifica d'ufficio, la veridicità delle
dichiarazioni rese dall'aggiudicatario per la partecipazione alla procedura;
➢qualora l'aggiudicatario definitivo non rispetti gli impegni stabiliti nel presente
bando.
L'eventuale deposito cauzionale, in caso di aggiudicazione definitiva, si trasformerà in
caparra confirmatoria e verrà introitata a titolo di acconto; all'aggiudicatario definitivo
verrà, quindi, richiesto, al fine del rispetto del 30%, di versare l'importo ad esso
corrispondente detratto della cauzione.
Le polizze dei non aggiudicatari verranno restituite una volta sottoscritto il rogito notarile
o decorsi i 180 giorni dall'aggiudicazione definitiva, senza corresponsione di interessi, si
precisa altresì che qualora il concorrente abbia presentato deposito cauzionale, in luogo di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, lo stesso verrà restituito senza corresponsione
di interessi.
6) SOGGETTI AMMESSI - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI
CONCORRENTI
La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni in materia (art. 7 comma 1 della L. 362/1991): persone fisiche, società
di persone e società cooperative a responsabilità limitata.
Possono altresì partecipare, in virtù dell'art. 3 comma 7, 8 e 9 del D.L. 138/2011, convertito
in L. 148/2011 (che, disponendo l'abrogazione delle norme che impongono la restrizione
all'esercizio dell'attività economica mediante indicazione tassativa della forma giuridica
dell'operatore economico, travolge, sotto questo profilo, anche il citato art. 7 della L.
362/91), le società di capitali che abbiano ad oggetto sociale l'esercizio di farmacie a
condizione che garantiscano i requisiti di cui all'art. 12 L. 475/1968 e che rispettino le
prescrizioni poste dall'articolo 7 della legge 362/1991 per l'assunzione della titolarità e
della gestione di farmacia da parte di una persona giuridica.
In caso di concorrente persona fisica
1.Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, redatta utilizzando preferibilmente il
modello Allegato "A" al presente bando, sottoscritta dall'interessato e indicante gli
estremi di identificazione dell'offerente compresi il codice fiscale, il domicilio per
recapiti e qualunque riferimento ritenuto utile per le comunicazioni da parte del
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Comune, contenente altresì le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 con le quali, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la propria responsabilità, il sottoscrittore attesti:
a) l'iscrizione all'Albo professionale dei farmacisti con indicazione dell'Ordine
provinciale, della data e numero d'iscrizione;
b) 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 31 maggio 1965, n. 575 come modificato dall'art. 3
della legge 19 marzo 1990 n. 55 (disposizioni antimafia); di non essere interdetto
inabilitato di non esser stato dichiarato fallito né sono in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
c) di non aver ceduto altre farmacie, oppure di trovarsi in una delle fattispecie previste
dall'art. 12 comma 7 della L.475/1968, così come sostituito dall'art 13 della L. 362/1991,
ai fini dell'acquisizione di nuova farmacia;
d) di avere preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le
condizioni e clausole del bando d'asta;
e) di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze atte ad influire sulla presentazione dell'offerta;
f) che sussistono in capo all'offerente tutte le condizioni richieste dalla normativa
vigente per l'acquisizione della quota sociale;
i) di non incorrere nel divieto di cui all'art 112 comma 2 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265,
relativo al cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona;
j) l'indirizzo di posta elettronica certificata pec cui potranno essere inviate le
comunicazioni inerenti la procedura d'asta, con il totale esonero di responsabilità del
Comune qualora egli per qualsiasi ragione non venisse a conoscenza delle
comunicazioni inviate a tali recapiti;
2. Copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del
sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto 1.
In caso di concorrente società di persone o cooperative a responsabilità' limitata di cui
al comma 1 dell'art. 7 della. 1.362/1991.
1. Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, redatta secondo lo schema di cui al
modello Allegato "A" al presente bando, sottoscritta dal legale rappresentate, indicante
gli estremi di identificazione dell'offerente, compresa la sede legale e partita IVA,
domicilio per recapiti e qualunque riferimento ritenuto utile per le comunicazioni da
parte del Comune, contenente dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 con le quali, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità, il sottoscrittore attesti:
a) la sua qualità di legale rappresentante della Società e che lo stesso è abilitato ad
impegnarsi per essa;
b.1) l'iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del registro, del
numero e della data d'iscrizione, della forma giuridica;
b.2) (in caso di Società Cooperativa) l'iscrizione della Società all'Albo Nazionale delle
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Società Cooperative ex Registro prefettizio con indicazione degli estremi;
c) che la società non si trova in stato di fallimento, procedura di concordato preventivo,
di liquidazione volontaria o coatta e che non è pendente alcun procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni:
d) la composizione societaria con indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei dati
anagrafici di tutti i soci;
e) l'iscrizione di ciascun socio all'Albo professionale dei farmacisti, con indicazione
dell'ordine provinciale, della data e numero di iscrizione ed il possesso da parte di
ognuno del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della L. n. 475/1968 ss.mm. con
indicazione specifica del requisito posseduto:
f) che in caso di aggiudicazione non verrebbe ad essere violato dalla società il limite di
cui all'art. 7, comma 4 bis. della L. n. 362/1991;
g) che nei confronti di coloro che partecipano alla società non sussistono le
incompatibilità previste dall'art 8, comma 1, della L. n. 362/1991;
h) che a carico del/i legale/i Rappresentante/i, degli amministratori muniti di
rappresentanza e di tutti i soci 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 modificato
dall'art. 3 della legge n.55/1990 (disposizioni antimafia); che lo/gli stesso/i non è/sono
stato/i interdetto/i o inabilitato non è/sono stato/i dichiarato/i fallito/i, né sono in
corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
i) che a carico della società non sono state emesse sanzioni interdittive, di cui
all'articolo 9, comma 2 lettera c), del D.Lgs. n. 23/ 1/2001:
J) di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le
condizioni e clausole del bando d'asta;
k) di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le
circostanze atte a influire sulla presentazione dell'offerta;
m) che sussistono in capo all'offerente tutte le condizioni richieste dalla normativa
vigente per l'acquisizione della quota sociale;
n) l'indirizzo di posta elettronica certificata, pec, cui potranno essere inviate le
comunicazioni inerenti la procedura d'asta, con totale esonero di responsabilità del
Comune qualora egli per qualsiasi ragione non venisse a conoscenza delle
comunicazioni inviate a tali recapiti.
2. Copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del
sottoscrittore della dichiarazione di cui al punto 1.
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lett e) g) e h) possono essere rese dal legale
rappresentate anche con riferimento agli altri Soci o possono essere rese direttamente da
ciascun socio in relazione alla propria situazione in forma di dichiarazione sostitutiva ex
artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445 28/12/2000.
In applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, se a seguito dei controlli di cui
all'art. 71 del citato decreto, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
il contratto non potrà essere stipulato, ovvero lo stesso potrà essere risolto dal Comune ai
sensi dell'art. 1456 c.c..
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7) ULTERIORI DICHIARAZIONI DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALL'ASTA
Oltre alla documentazione di cui ai precedenti paragrafi 5) e 6) i concorrenti, per
partecipare alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione
sottoscritta dal concorrente, redatta utilizzando preferibilmente il modello di cui
all'Allegato "C" al presente bando, con la quale egli dichiara di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione definitiva:
1) a corrispondere il prezzo di aggiudicazione definitiva e a sottoscrivere l'atto di
alienazione nei termini indicati, nel suindicato art. 3;
2) a prendere atto e accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nel presente
bando, con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 3;
3) a prendere atto che l'aggiudicazione resta comunque subordinata al diritto di
prelazione, che potrà essere esercitato dal socio privato della società, ai sensi dell'art.2
del D.L. n. 16 del 6/1/2014, convertito in Legge n. 68 2/5/2014, nelle forme e modalità
previste dallo Statuto Societario, allegato al presente bando e dall'art. 11 del presente
bando di gara;
4) di aver formulato l'offerta, tenendo conto del valore della quota sociale della Società
"Farmacia San Firmano Srl", con capitale misto pubblico-privato, così come si evince
dal relativo Bilancio contabile, allegato al bando di gara, del quale ne è a piena
conoscenza;
Alla dichiarazione andrà allegata, a pena di esclusione copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore, è sufficiente allegare una
sola fotocopia del documento di identità di ogni sottoscrittore, valevole per tutte le
dichiarazioni contenute nel plico.
8) TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Il plico contenente l'offerta e la documentazione amministrativa deve pervenire entro e
non oltre le ore 14.00 del giorno 20 settembre 2018, all'ufficio protocollo del Comune di
Montelupone, Piazza del Comune n.1, a mano o a mezzo del servizio postale, ovvero
mediante apposito corriere. Per la data di arrivo farà fede esclusivamente il timbro
apposto dall'ufficio protocollo del Comune di Montelupone.
La presentazione della domanda fuori termine costituirà motivo di esclusione dalla gara.
Il tempestivo inoltro del plico rimane ad ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi ragione il plico non giungesse a destinazione in tempo utile lo stesso non sarà
ammesso.
Il plico deve essere chiuso in maniera da garantire l'integrità e la segretezza di quanto
contenuto, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura e
deve recare all'esterno le seguenti diciture:
■ indicazione del mittente (nome, cognome e indirizzo completo o denominazione e sede
legale);
■ oggetto della gara: "Offerta di partecipazione all'asta pubblica per alienazione della quota di
partecipazione sociale della società "Farmacia San Firmano Srl".
Qualora il plico non contenga l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara ovvero
non sia chiuso o sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, il concorrente non sarà
ammesso alla gara.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse in maniera da garantire
l'integrità e la segretezza di quanto contenuto, sigillate con ceralacca o nastro adesivo, e
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controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e una delle seguenti
diciture, che ne individuino il contenuto:
■ "Busta A - Documentazione amministrativa";
■ "Busta B - Offerta economica".
Qualora le buste siano prive della dicitura che ne individua il contenuto, ovvero non siano
chiuse o sigillate o controfirmate sui lembi di chiusura come previsto nel presente bando,
il concorrente non sarà ammesso alla procedura.
L'offerta e la documentazione a corredo della medesima devono essere redatte in lingua
italiana. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive di offerta precedentemente
presentata.
8.1) Nella busta con la dicitura "Busta A — documentazione amministrativa" devono essere
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1)la domanda di partecipazione alla gara, come prevista nel precedente paragrafo 6), in
bollo da € 16,00, da redigersi in conformità del modello allegato al presente bando
rispettivamente Allegato "A", sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal
concorrente: in caso di persona fisica dal singolo farmacista e in caso di società, dal
legale rappresentante. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
ed in tale caso deve essere allegata la relativa procura in originale o in copia
autentica;
2) il documento attestante l'avvenuto versamento della cauzione di € 200.000,00,
costituita nei modi previsti nel precedente paragrafo 5);
3) la dichiarazione, come prevista nel precedente paragrafo 7), sottoscritta dal
concorrente, redatta in conformità all'Allegato "C" al presente bando. Tale
dichiarazione va sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal concorrente: in caso
di persona fisica dal singolo farmacista e, in caso di società/cooperativa, dal legale
rappresentante, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore ed
in tale caso deve essere allegata la relativa procura in originale o in copia autentica;
4) la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
8.2) Nella busta con la dicitura "Busta B - offerta economica" deve essere contenuta a pena di
esclusione: dichiarazione di offerta, in bollo da € 16,00, redatta utilizzando
preferibilmente il modello di cui all'Allegato "B" al presente bando, sottoscritta con
firma per esteso e leggibile dal concorrente; in caso di persona fisica dal singolo
farmacista e, in caso di società/cooperativa, dal legale rappresentante o suo procuratore.
La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione in cifre e lettere dell'importo
complessivamente offerto in ribasso rispetto alla base d'asta, ribasso che dovrà essere in
ogni caso non inferiore a 1.000,00 € o suoi multipli.
L'offerta non dovrà recare abrasioni o correzioni di sorta, non dovrà essere condizionata,
espressa in modo indeterminato o in valuta diversa dall'Euro o per persona da nominare.
Nel caso di discordanza tra l'indicazione dell'importo offerto espresso in lettere e quello
espresso in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune.
Le offerte impegnative di acquisto dovranno avere validità di 180 giorni dal giorno fissato
per la scadenza della presentazione.
9) CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ASTA

Oltre che nelle ipotesi di esclusione dalla gara espressamente previste nel bando (art. 8),
saranno esclusi coloro:
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a. che presentino l'offerta oltre il termine indicato all'art. 8;
b. le cui offerte non siano confezionate con le modalità previste dal presente bando: plico
esterno ed interno sigillati con ceralacca o nastro adesivo, controfirmati sui lembi di
chiusura, con le diciture previste;
c. che presentino offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o in valuta
diversa dall'Euro o per persona da nominare, ovvero presentino offerte inferiori al
prezzo minimo garantito o non sottoscritte dal concorrente;
d. che presentino la documentazione amministrativa priva di una delle dichiarazioni
sostitutive o autocertificazioni prescritte nel bando;
e. che presentino dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni prive solo di uno dei dati/
informazioni previsti nel bando o negli allegati modelli ovvero dichiarazioni non
sottoscritte dal soggetto che ne ha titolo;
f. che non corredino la domanda di partecipazione da copia fotostatica di documento di
riconoscimento del sottoscrittore. E' sufficiente allegare una sola fotocopia del
documento di identità di ogni sottoscrittore, valevole per tutte le dichiarazioni
contenute nel plico;
g. che non alleghino la procura speciale, qualora la documentazione presentata sia
sottoscritta da un procuratore;
h. che non alleghino la cauzione di cui al paragrafo 5) e la ricevuta/dichiarazione di
accreditamento del deposito cauzionale, assegno circolare o equivalente postale,
fideiussione bancaria, ovvero corredino l'offerta con una cauzione per un importo
inferiore a quello prescritto nel presente bando, ovvero priva anche solo di una delle
clausole previste al citato paragrafo 5);
Saranno oggetto di soccorso istruttorio, in luogo di esclusione, le carenze contemplate alle
lettere d. e g. sopracitate, in tale ipotesi verranno concessi 5 giorni per produrre le
integrazioni necessarie, termine oltre il quale si procederà ad esclusione.
10) MODALITA' DI GARA
L'apertura dei plichi pervenuti avverrà, in seduta pubblica, il giorno 20 settembre alle ore
17,00, presso una sala della Sede Municipale di Piazza del Comune n. 1, a cura del seggio
di gara.
Il seggio di gara, in seduta pubblica, constatata la tempestività della consegna dei plichi, la
loro regolarità formale rispetto a quanto stabilito nel presente bando, nonché l'integrità dei
plichi stessi, procederà:
■ ad aprire la busta A. — "documentazione amministrativa" e verificare la correttezza,
completezza e la regolarità del contenuto nonché l'inesistenza di cause di esclusione
dalla gara, fatti salvi i successivi controlli che verranno effettuati d'ufficio sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario;
■ ad aprire la busta "B — "offerta economica" dei concorrenti ammessi nella prima fase e a
leggere le offerte economiche. Non saranno ammesse le offerte inferiori al prezzo
minimo garantito stabilito dall'ente;
■ a formare la graduatoria delle offerte ammesse e ad aggiudicare provvisoriamente la
gara alla migliore offerta.
Il seggio di gara potrà comunque, a proprio insindacabile giudizio, sospendere,
aggiornare, rinviare i lavori, dandone atto nel verbale.
L'asta sarà presieduta dal sottoscritto Vice Segretario Dott. Giorgio Foglia; dell'esito della
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procedura sarà redatto apposito verbale.
Chiunque può assistere alle fasi pubbliche dell'asta, ma soltanto il titolare e/o legale
rappresentante dei soggetti concorrenti, o persona munita di specifica procura dai
predetti, ha diritto di parola e di chiedere che siano verbalizzate le proprie osservazioni: i
predetti soggetti dovranno presentarsi alle operazioni di gara muniti di un documento di
identità in corso di validità e di documentazione idonea a comprovarne il titolo.
Nel caso di offerte di pari importo, l'aggiudicazione verrà decisa mediante sorteggio.
Il seggio procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
almeno pari o superiore al prezzo minimo garantito e stabilito dall'Ente.
Per il concorrente aggiudicatario l'offerta è vincolante per il periodo di sei mesi decorso il
quale potrà svincolarsi dalla medesima; l'Amministrazione comunale rimane impegnata
solo con la stipulazione del contratto, che avverrà a seguito delle verifiche necessarie ed in
assenza dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al paragrafo successivo. Ogni
variazione rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara - compreso il giorno
fissato per l'espletamento della stessa - nonché eventuali precisazioni e/o chiarimenti,
verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Montelupone
Ogni comunicazione riguardante la procedura di gara avverrà presso il domicilio
elettronico pec dichiarato da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione.
11) DIRITTO DI PRELAZIONE
Una volta effettuata l'aggiudicazione provvisoria il Comune darà attuazione al diritto di
prelazione nei confronti del socio di minoranza ai sensi di legge e nel pieno rispetto delle
norme statutarie della Società "Farmacia S. Firmano Srl", oltre che alle condizioni previste
dal presente bando e al valore dell'offerta dichiarata aggiudicataria provvisoria.
Ne consegue che, ex lege, l'aggiudicazione avrà carattere provvisorio per la durata del
termine entro il quale il socio di minoranza potrà esercitare il diritto di prelazione,
divenendo definitiva solo in caso di mancato esercizio del predetto diritto, entro 30 giorni,
come stabilito dall'art. 6 dello Statuto della Società "Farmacia S. Firmano Srl", allegato al
presente Bando.
A seguito dell'espletamento positivo della procedura, relativa al diritto di prelazione di cui
sopra, il Comune provvederà all'aggiudicazione definitiva al socio minoritario avente
diritto, che avrà l'obbligo di rispettare i termini e le modalità contenute nel presente
bando.
La restituzione della cauzione all'aggiudicatario provvisorio, che non potrà vantare alcuna
pretesa nei confronti del Comune di Montelupone o della società "Farmacia San Firmano
Srl", verrà effettuata al momento della stipulazione del contratto.
La partecipazione del socio titolare del diritto di prelazione alla procedura di gara non
comporta in nessun caso la decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione di cui al
presente paragrafo.
12) FASI SUCCESSIVE ALLA GARA
Effettuata l'aggiudicazione definitiva, il Comune trasferirà la titolarità dell'esercizio
farmaceutico alla "Società San firmano Srl", senza ulteriori oneri in capo alla società stessa,
fatta eccezione per eventuali diritti di segreteria e marche da bollo, necessarie per definire
la procedura amministrativa volta al trasferimento della titolarità suddetta.
Le cariche di Amministratore Unico e di Direttore Tecnico della Società Mista "S. Firmano
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Srl", con i poteri loro attribuiti dallo Statuto Societario, decadranno automaticamente in
caso di alienazione del pacchetto azionario da parte di uno dei due soci, come previsto
dagli art. 6 e 7 dell'atto di costituzione Rep. n. 76469 del 21/09/2004.
13) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, commi 2 e 3, e 19, commi le
2, del D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni.
I dati forniti dai concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura
d'asta pubblica e i relativi atti e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara e alla stipulazione del contratto.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale del comune
coinvolto nella procedura per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi
della normativa vigente; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità
prevista dalla legge in materia di procedure contrattuali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montelupone.
I dati ed i documenti verranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne
facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei concorrenti.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
14) NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ULTERIORI INFORMAZIONI

Per quanto non previsto nel presente bando ed ai relativi allegati, consultabili sul sito
internet del Comune, si fa riferimento alla vigente normativa ed in particolare alla Legge
n. 475 del 2.4.1968 e s.m.i., alla Legge n.362 dell' 8.11.1991 e s.m.i. e al Regio Decreto n.827
del 23.5.1924, nonché alle norme del codice civile15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vice Segretario Dott. Giorgio Foglia.
Il presente bando viene pubblicato:
> integralmente all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Montelupone;
> presso l'Ordine Nazionale dei Farmacisti e gli Ordini della Regione Marche.

Montelupone, lì 05/07/2018

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Giorgio Foglia
(Firmato digitalmente)
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Allegato "A"
Al

Comune
di Montelupone

Marca
bollo da
€ 16,00

Il sottoscritto
residente in

nato a

il

Via/Piazza n.
in

Codice fiscale
qualità di
iscritto all'Albo professionale dei Farmacisti Ordine
del

numero iscrizione

(per persona fisica o per ogni socio della società/cooperativa).
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all'asta pubblica per l'alienazione della quota di
partecipazione del Comune di Montelupone, pari al 51% del capitale sociale, della Società
"Farmacia S. Firmano Srl".
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla
legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell'art. 76 del DPR
445/2000 e di quanto disposto dall'art. 75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA ED ATTESTA
oltre quanto già previsto dal Bando di gara:
✓ di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
✓ di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già sottoscritto, lo
stesso potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
✓ di non essere interdetto inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure relative alla cessazione dell'attività;
✓ di non aver riportato condanne penali e che non risulti essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di
prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
✓ di non incorrere in cause che determinino l'incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche Amministratori e/o Soci
muniti di poteri di rappresentanza;

✓ di avere preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le
condizioni e clausole del bando d'asta, in particolare il diritto di prelazione spettante
al socio di minoranza;
✓ di non essere destinatario di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e comunque l'inesistenza di condanne, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18quale soggetto partecipante all'asta e suoi familiari.
per le società commerciali e cooperative a responsabilità limitata:
✓ di essere iscritta alla CC.I.AA. (società) e di non trovarsi in alcuna situazione di
esclusione dalla partecipazione all'asta (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a
sentenza passata in giudicato, ecc.);
✓ di essere iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative ex Registro Prefettizio
(cooperative) ed indicazione degli estremi, al n.
del
✓ di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni
amministrative di cui D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

DICHIARA DI IMPEGNARSI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
PROPRIO FAVORE:
A. a corrispondere il 30% dell'importo dell'offerta presentata entro 45 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione, quale deposito cauzionale;
B. a sottoscrivere l'atto di alienazione facendosi direttamente carico di eventuali
onorari, diritti e spese, oneri fiscali ed ogni altro onere diretto o indiretto
dipendente e conseguente alla stipula, con atto pubblico a rogito notarile;

lì
luogo)

(data)

Firma

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Allegato "A"
Al

Comune
di Montelupone

Marca
bollo da
€ 16,00

Il sottoscritto
residente in

nato a

il

Via/Piazza n.
in

Codice fiscale
qualità di
iscritto all'Albo professionale dei Farmacisti Ordine
del

numero iscrizione

(per persona fisica o per ogni socio della società/cooperativa).
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all'asta pubblica per l'alienazione della quota di
partecipazione del Comune di Montelupone, pari al 51% del capitale sociale, della Società
"Farmacia S. Firmano Srl".
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla
legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni a norma dell'art. 76 del DPR
445/2000 e di quanto disposto dall'art. 75 del medesimo Decreto, per il quale si decade dai
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA ED ATTESTA
oltre quanto già previsto dal Bando di gara:
✓ di autorizzare la raccolta dei dati personali per lo svolgimento della procedura
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.;
✓ di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già sottoscritto, lo
stesso potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
✓ di non essere interdetto inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure relative alla cessazione dell'attività;
✓ di non aver riportato condanne penali e che non risulti essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di
prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
✓ di non incorrere in cause che determinino l'incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche Amministratori e/o Soci
muniti di poteri di rappresentanza;

✓ di avere preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le
condizioni e clausole del bando d'asta, in particolare il diritto di prelazione spettante
al socio di minoranza;
✓ di non essere destinatario di sentenze definitive di condanna passate in giudicato o
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale e comunque l'inesistenza di condanne, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18quale soggetto partecipante all'asta e suoi familiari.
per le società commerciali e cooperative a responsabilità limitata:
✓ di essere iscritta alla CC.I.AA. (società) e di non trovarsi in alcuna situazione di
esclusione dalla partecipazione all'asta (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a
sentenza passata in giudicato, ecc.);
✓ di essere iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative ex Registro Prefettizio
del
,
(cooperative) ed indicazione degli estremi, al n.
✓ di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni
amministrative di cui D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

DICHIARA DI IMPEGNARSI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
PROPRIO FAVORE:
A. a corrispondere il 30% dell'importo dell'offerta presentata entro 45 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione, quale deposito cauzionale;
B. a sottoscrivere l'atto di alienazione facendosi direttamente carico di eventuali
onorari, diritti e spese, oneri fiscali ed ogni altro onere diretto o indiretto
dipendente e conseguente alla stipula, con atto pubblico a rogito notarile;

,lì
(luogo)

(data)

Firma

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Allegato "B" (modulistica offerta persona fisica/società cooperative a responsabilità limitata)
Marca
bollo da
€ 16,00
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL'ASTA PUBBLICA
PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI
MONTELUPONE, PARI AL 51% DEL CAPITALE SOCIALE, DELLA SOCIETA'
"FARMACIA S. FIRMANO SRL"
(persona fisica)

Il/ la

sottoscritto/a

nato/a

il

C.F.

residente

a

residente

a

Via /Loc.
tel.

pec

(società)

Il/ la

sottoscritto/a

nato/a

il

C.F.
Via /Loc.
in

qualità

di

della

Società
con sede legale in
P.IVA
tel.

pec

(cooperative a responsabilità limitata)

II/ la

sottoscrittola

nato/a

il

C.F.

residente

a

Via /Loc.
in qualità di

della Cooperativa

con sede legale in
P.IVA
tel.

pec

presenta la seguente offerta

Importo a base d'asta su cui applicare ribasso o rialzo: € 2.000.000,00:

Offerta

(in cifre) €

(per € 1.000,00 o suoi multipli)
(in lettere) €

Firma
(luogo e data)

2

Allegato " C" (modulistica dichiarazione impegno Persona/fisica/società/cooperative a responsabilità
limitata)
Al Comune di Montelupone

Oggetto: Dichiarazione di impegno prevista dal bando d'asta pubblica per l'alienazione della
quota di partecipazione del Comune, pari al 51% del capitale sociale, della Società farmacia S.
Firmano Srl"
nato/a

Il/ la sottoscritto/a
C.F.

il
residente a

Via/Loc.

eventuale domicilio
tel.

pec
e
(solo in caso di società)

in qualità di
della

società

con sede legale in
P.IVA
tel.

pec

(solo in caso di cooperative a responsabilità limitata)

in qualità di
della cooperativa
con sede legale in
P.IVA
tel.

pec

n.

DICHIARA
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva a:

•

a corrispondere il 30 % dell'importo dell'offerta presentata entro 45 giorni dalla

comunicazione di aggiudicazione, quale deposito cauzionale;
•

a sottoscrivere l'atto di alienazione facendosi direttamente carico di eventuali onorari,

diritti e spese, oneri fiscali ed ogni altro onere diretto o indiretto dipendente e conseguente
alla stipula, con atto pubblico a rogito notarile;
•

prendere atto e accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nel bando di gara

con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 3;
•

prendere atto che l'aggiudicazione resta comunque subordinata al diritto di prelazione

che potrà essere esercitato dal socio privato della società, ai sensi dell'art.2 del D.L. n. 16 del
6/1/2014, convertito in Legge n. 68 2/5/2014 nelle forme e modalità previste dallo Statuto
Societario, allegato al presente bando e dall'art. 11 del presente bando di gara;
•

di aver formulato l'offerta tenendo conto del valore della quota sociale della Società

"Farmacia San Firmano Srl." con capitale misto pubblico privato, così come si evince dal
relativo Bilancio contabile allegato al bando di gara del quale ne è a piena conoscenza;

Allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un proprio valido documento di
identità

(luogo e data)

Firma

:_,-,_

, •

V, : L. t •

MACiiRgi,

l'zli

RACCOLTA N.25104

REPERTORIO N.76469

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
23'tvti,- 1.-‹ 2c!.

REPUBBLICA ITALIANA

A-

L'anno duemilaquattro, il giorno ventuno del mese di

i-o,...,
nel

Macerata,

in

settembre,

mio

cit--

i ,..é.

studio alla Via

E.Filiberto n.9.
21 - IX - 2004
Innanzi

a

di

Macerata

e

Camerino,

sono presenti i

FOGLIA

1968,

Giorgio,

il

questo

quale
atto

Responsabile
Comune

di

delibera
2000,

nato a Recanati il 29 maggio

dichiara di intervenire ed agire a
in

qualità

di

Vice

Segretario

e

del procedimento, e rappresentante del
Montelupone

P.I. 00132110438), come da

del Consiglio Comunale n. 40 del 23 giugno

domiciliato

rappresenta,
presente

il

atto

per

la carica presso l'Ente che

quale
non

dichiara
in

di intervenire al

proprio,

ma

in

legale

rappresentanza

del

del

combinato

disposto di cui agli artt. 107 e 109

del

D.L.vo

delibera

,

Signori:
1)

--,

iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili

Macerata,
Riuniti

Dottor Pacifico Gianferro, Notaio in

me

Comune di Montelupone, in forza

18.8.00

della

settembre 2004.

n.

Giunta

267 ed in esecuzione della
Comunale

n.106

del

17

,

/f

g)

CASALE

Giuseppe,

nato a Lagonegro il 13 maggio

1962 e domiciliato in Ancona, Via Michelangelo n.15,
'.'farmacista, N.C.F.CSLGPP62E13E409P.
Detti

--....„.

.

comparenti,

cui

identità

personale,

qualifica

e

d'accordo

tra loro e con il mio consenso rinunciano

poteri

all'assistenza
presente
•

delle

io Notaio sono certo, i qú'ajj,..71

dei

testimoni

convengono

atto

e

e

quindi

con

il

quanto

stipulano

appresso:
Art. I
E'

,------c----(

costituita

fra

il

COMUNE DI MONTELUPONE ed il

Casale Giuseppe una società a responsabilità

Dottor

limitata,

sotto

la

denominazione

"Farmacia

San

Firmano SRL".
Art. H

__

La società ha sede in Montelupone.
Ai

soli

fini

attuazione
l'indirizzo

codice
dove

ter

dell'art.111
civile,

di

--

le parti dichiarano che

posta

e'

disposizioni

sede sociale e' il

la

__

liSh.

seguente: Montelupone, Contrada Aneto n.11/c.

_
_

Art.III
La

società

oggetto

ha

per

in

genere

ciò

gestione
che

è

di

una

farmacia

e

annesso,

affine e complementare, nel territorio del

Comune

tutto

la

simile,,

di Montelupone ai sensi, in conformità e nel

-

'io

rispetto

5,

della

disposto di cui all'art. 9

combinato

del

L. 2.4.1968 n. 475, come modificato dall'art.

10 della L. 8.11.91 n. 362, con gli artt. 112, 113 e
-

d l D. L.vo 267/00 come modificato dall'art. 35

116
.,

o

,
del. a L. 448/01. (Legge finanziaria 2002).
Essa

può

compiere tutte le operazioni commerciali,
immobiliari

o

mobiliari

necessarie

amministrativo
conseguimento

dall'organo

ritenute
utili

o

dell'oggetto

sociale.

per

il

Può stipulare

convenzioni con enti pubblici e non.
Art.IV
Il

capitale

sociale

è

fissato

in Euro 90.000,00

(Euro novantamila).
Tale

capitale

viene

sottoscritto

e versato nelle

seguenti misure:
-Comune

di

Montelupone

quarantamilanovecento)

=

per

Euro

45.900,00

(Euro

una partecipazione pari

al cinquantuno per cento (51%);
-

Casale

Giuseppe

=

quarantaquattromilacento)

Euro
per

44.100,00
una

(Euro

partecipazione

pari al quarantanove per cento (49%).
I

comparenti

data

odierna

si
è

danno
stato

reciprocamente atto che in
effettuato

presso la Banca

delle Marche Spa, filiale di Montelupone il deposito
del

venticinque

per

cento

(25%)

del

suddetto

capitale

sociale,

per

ventiduemilacinquecento
dalla

ricevuta

copia

autentica

allega

a

complessivi

(22.500,00)

come

Euro
risulta

di deposito in data odierna che, in
a

questo

mio

rogito

atto

sotto

in data odierna si
la

lettera

"A" per

formarne parte integrante e sostanziale.
Art.V
La

durata

della

società

è

fissata

fino

al

31

dicembre 2030 salvo proroga.
Le

norme

sull'amministrazione

riguardanti

la

vita

e

i

patti

tutti

della società sono indicati e

contenuti nel seguente:
STATUTO
DENOMINAZIONE

OGGETTO

SEDE

DURATA

ART. 1
E'

costituita una società a responsabilità limitata

con la denominazione: "FARMACIA

SAN FIRMANO SRL".

ART. 2
La

società

ha

per

in

genere

farmacia

e

annesso,

affine

Comune

di

la

gestione

di una

tutto ciò che è simile,

e complementare nel territorio del

di Montelupone ai sensi, in conformità e nel

rispetto
della

oggetto

L.

del

combinato
2.4.1968

disposto di cui all'art. 9
n.

475,

come

modificato

dall'art.10 della L. 8.11.1991 n. 362, con gli artt.

del

D.L.vo 267 del 18.8.2000,

come

uro

112, 113 e 116

l ta

modificato dall'art. 35 della L. 28.12.2001 n. 448.
Essa

si

mobiliari

er

compiere tutte le operazioni commerciali,

può

in

o

immobiliari

ritenute

necessarie

amministrativo

o

dall'organo
per

utili

il

conseguimento dell'oggetto sociale.
Può stipulare convenzioni con enti pubblici e non.
ART. 3

31

La società ha sede in Montelupone.
ART. 4

i
La

durata

della

dicembre 2030

società

è

stabilita

fino al 31

e può essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE

- PARTECIPAZIONI

ART. 5
Il capitale sociale è determinato in Euro
(Euro

90.000,00

novantamila) ed è diviso in partecipazioni ai

sensi di legge.
ART. 6
Le

partecipazioni

sociali

sono

liberamente

trasferibili fra i soci e per successione a causa di
morte;

in

presenza

di

più

eredi

questi

hanno

l'obbligo di nominare un loro rappresentante comune.
La

trasferibilità,

partecipazioni,
soggetta

alle

per

totale
atto

seguenti

tra

o

parziale

delle

vivi fra non soci è

limitazioni:

il socio che

in

cedere

intende

partecipazione,

tutto

deve

o

in

offrirla

parte

la propria

prelazione agli

in

soci, i quali hanno diritto di acquistarla in

altri

proporzione alla quota di partecipazione al capitale
sociale da essi posseduta. Il socio o i soci possono
la prelazione, esperita la gara pubblica

esercitare

dell'alienazione,

tutte le quote di partecipazione poste

su

soltanto

con la proporzione sopra indicata

in vendita.
L'offerta
vendita

della
e

gratuito
quali,

partecipazione

della

valore

indicare il prezzo richiesto per la

deve

se

stessa
le

in

o parte di essa o il

caso di cessione a titolo

generalità

di colui o di coloro ai

soci non esercitassero la prelazione,

i

l'offerente la cederebbe.
Resta

fin

d'ora

stabilito

valore

il

liberamente

verrà

partecipazione

che

della

determinato

dal

socio venditore.
L'offerta
con

è

ricevuta

legale

fatta
di

a mezzo di lettera raccomandata
ritorno diretta al rappresentante

della società, il quale dovrà darne avviso a

mezzo lettera raccomandata, entro dieci (10) giorni,
a tutti gli altri soci.
I

soci

che

prelazione

intendono
per

esercitare

l'acquisto

il

delle

diritto

di

quote

di

a

partecipazione offerte debbono darne comunicazione a

1i

mezzo

n

della

lettera raccomandata al rappresentante legale

dell'avviso

ricevimento
)

Se

decadenza.

nel

non

avrà

trattasi,

gli

soci

quote

(30)

di

sopra

cui

giorni
a

dal

pena di

termine di cui sopra taluno dei

altri

la

soci

prelazione
avranno

di

diritto

cui
di

proporzione alle rispettive

in

partecipazione, nell'acquisto delle quote

di
le

trenta

esercitato

sempre

sostituirsi

per

entro

società

quali

non

è

stato esercitato il suddetto

diritto.
Verificandosi tali ipotesi, il rappresentante legale
della

società

avviso

ne

raccomandato

intendono

la

comunicazione

entro

a

quelli

prelazione,

raccomandata

quindici

dieci (10) giorni,

a tutti i soci. Coloro i quali

sostituirsi

esercitato

entro

darà,

(15)

ad

che

non

dovranno

hanno
darne

esso rappresentante

giorni

dal

ricevimento

dell'avviso stesso.
Se

nel

termine

complessivamente
prelazione,

il

suddetto
esercitato

cui

generalità

dell'offerta.

soci
il

non

egli

ha

avranno

diritto

venditore potrà cedere le

partecipazione poste in vendita
le

i

di

quote di

a colui od a coloro
comunicato al momento

Una volta pervenuta al socio che offre in vendita le
sue

quote di partecipazione, la comunicazione della
di

intenzione

esercitare

il diritto di prelazione

sulle

stesse offerte in vendita, da parte di alcuno

degli

altri

soci, l'offerta di vendita delle quote

diviene

irrevocabile

entro

quindici

e

definitiva se non ritirata

(15)

giorni

dalla

suddetta

comunicazione.
—__
Fermo

restando che il valore della partecipazione è

liberamente
altre

determinato

formalità

possono

essere

dal

previste
omesse

socio
dal

con

venditore, le

presente

articolo

il consenso di tutti i

soci.
ART. 7
I

versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo

amministrativo
convenienti.
versamenti

nei
A

termini

carico

decorre

dei

e

nei modi che reputa

soci

l'interesse

in

ritardo

legale,

fermo

nei
il

disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.
La

società potrà essere finanziata dai soci. I soci

potranno
in

conto

versamenti nelle casse sociali

effettuare
aumenti

di

capitale

sociale o ad altro

titolo, anche improduttivi di interessi nel rispetto
della
la

normativa

possibilità

speciale vigente; si prevede anche
che vengano dalla società acquisiti

r

le

tra

la

limiti

ie

n. 385 e dalla successiva deliberazione del C.I.C.R.

IO

del 3.3.94.

obbligo

con

fondi

soci,

i

e con le modalità previsti dal D.L. 1.9.1993

e

ASSEMBLEE

a

ART. 8

a

assemblee, salvo quanto diversamente stabilito

Alle
dal

presente

del

codice

al

di rimborso, nei

di

statuto, si applicano le disposizioni
civile. Essa può essere convocata anche

fuori della sede sociale purchè in provincia

di Macerata.
ART.
L'assemblea

delibera

dall'articolo
salvo
deve

2479

con
bis

le

del

maggioranze previste
codice

civile, fatto

quanto previsto nel successivo articolo 15, e
essere

entro

convocata

centoventi

dell'esercizio;
termine

di

particolari

almeno

(120)

potrà

esigenze

giorni

essere

centoottanta

una volta all'anno,

convocata

(180)

relative

dalla

giorni,

alla

chiusura
anche nel
qualora

struttura

ed

all'oggettto della societa' lo richiedano.
ART. 10
Per

il

diritto

di voto si applica l'articolo 2479

del codice civile.
ART. 11

Le

convocazioni

delle

assemblee sono fatte a cura

dell'organo amministrativo con lettera
A.R.

spedita

libro
quello

dei

ai

soci

soci,

fissato

assemblee

al domicilio risultante dal

almeno

per

otto

(8) giorni prima di

l'adunanza.

totalitarie

raccomandata

ai

Saranno valide le

sensi dell'art. 2479 bis

ultimo comma Cod. Civ.
ART. 12
Ogni

socio

che

all'assemblea

può

scritta

da

altra

divieti

di

cui

Presidente

abbia
farsi

diritto

di

intervenire

rappresentare, per delega

persona,

fermi

i

limiti

ed i

all'art.

2372 Cod. Civ. Spetta al

dell'Assemblea

constatare il diritto di

intervento alla stessa.
ART. 13
L'Assemblea
ovvero

è

dal

Amministrazione

presieduta dall'Amministratore Unico
Presidente
o

del

difetto,

in

Consiglio
da

di

persona eletta

dall'Assemblea.
Segretario anche non socio.

L'Assemblea nomina un
Le

deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal

verbale

sottoscritto

dal

Presidente

e

dal

Segretario.
ART. 14
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo
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Aree Imitatati h Jesi, Macerata. Pesaro Roma
Capitale sociale Euro38b 476.8+0.88 interamente versano
Cadice Fiscale, Partita IVA e numero daalcione nel
Registro deAe Imprese Ancora: 01377380421
Codice Abi 6055 8. (scotta arato dette Barche
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2464 del Codice Civile il 100% (perla costituzione di Società a responsabilità limitata con atto unilaterale)
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REGOLAMENTO INERENTE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI DI RIMBORSO
DELLE QUOTE PERCENTUALI VERSATE PER LA COSTITUZIONE DI
SOCIETA' DI CAPITALE

Ari. 1 - In caso di avvenuta costituzione della società, le somme depositate vengono restituite alla stessa
mediante accredito su un conto ad essa intestato o mediante l'emissione di un assegno circolare non
trasferibile a suo ordine.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
- che venga inoltrata, dagli amministratori in carica che abbiano la rappresentanza della società, la richiesta
preventiva di restituzione;
- che venga presentata, dagli aventi diritto alla restituzione, la ricevuta di versamento oppure la copia
autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto;
- che venga prodotto il certificato del Registro delle Imprese, la cui data di rilascio non sia comunque anteriore a un mese, che attesti che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi
diritti e dal quale risultino le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la.rapprese.ntanza della società con la precisazione se con firma congiunta o disgiunta.
Art. 2 - In caso di mancata costituzione della società, le somme depositate vengono restituite congiuntamente ai sottoscrittori mediante accredito su un conto intestato a costoro o mediante l'emissione di un
assegno circolare non trasferibile all'ordine dei medesimi.
"La restituzione ai sottoscrittori avverrà alle seguenti condi zioni:
- che siano decorsi almeno 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni
ai sensi dell'art. 2329 del Codice Civile senza che sia stata richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A.A
- che venga presentata la ricevuta di versamento delle quote percentuali versate;
- che venga prodotto il certificato del Registro delle imprese, rilasciato in data comunque non anteríoioe
rl un mese, attestante che non e stato iscritti ne deocsitat.:.,alcun atto relativa
società che si cic,.-eva
costituire."
Art. 3 - Laddove non siano in grado di presentare la ricevuta di versamento ai sen..3, degli art. I e 2. Ti
aventi diritto alla r.estituzone del deposito devono in ogni caso sottoscrivere una dichia:azione che, indicando
i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione). manlevi la banca da ogni
eventuale danno che possa derivarle a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione
della ricevuta.

REPERTORIO N.76468
Io sottoscritto Dottor Pacifico Gianferro, Notalo ín Macerata,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata
e Camerino, certifico che la presente copia fotostatica è in
tutto conforme all'originale documento esibitomi dal Signor Foglia
Giorgio cui l'ho restituito previa collazione.
Macerata, li ventuno settembre duemilaquattro.

'tftenga
/

a

verbale viene redatto da un

il

opportuno,

io da lui scelto.
ART. 15

tessa
non

'

opia
atto;
nte;uoi
en-

il

il

di

(settanta

70%

tanti
per

soci

che

cento)

del

capitale sociale.
per gli argomenti di cui ai numeri 4 e

L'assemblea,
del

delibera

dell'articolo

2479

c.c.,

secondo

comma

con

voto favorevole di tanti soci che

rappresentino
n;
A

favorevole

voto

rappresentano

5
taun

dell'amministratore in

carica e la nomina di altro amministratore, delibera
con

testa

revoca

la

per

L'Assemblea

il

l'80% (ottanta per cento) del

almeno

capitale sociale.
AMMINISTRAZIONE
ART. 16
La società è amministrata da Unico Amministratore.
L'Amministratore
e

Unico potrà anche non essere socio

sarà nominato dall'Assemblea e per la prima volta

nell'atto costitutivo.
ART. 17
L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo
determinato

all'atto

della nomina e quindi anche a

tempo indeterminato ed è rieleggibile.
ART. 18
L'Amministratore

Unico

è

investito

dei

più ampi

p te i

per

zo ietà;

l'amministrazione

rientrano

ordinaria

c ella

nell'amministrazione ordinaria:

presentazione di richieste di affidamenti bancari
agli

istituti

inclusa
degli

------,,

di
1

AF

la

di

credito,

facoltà

il

loro

utilizzo ivi

di emettere assegni nei limiti

scoperti di conto accordati, la compravendita

beni mobili registrati, la facoltà di promuovere

azioni
ogni

ed istanze giudiziarie ed amministrative per
grado di giurisdizione, la facoltà di nominare

avvocati
nominare

e

procuratori

alle

procuratori

ad

liti,

negozia

la facoltà di
e

procuratori

speciali per determinati atti o categorie di atti.
Straordinaria

L'Amministrazione
riservata
,
..

è

tassativamente

all'assemblea ordinaria dei soci la quale

delibera ai sensi del precedente art. 15.
ART. 19
All'Amministratore
delle

spese

Unico

sostenute

spetta
per

oltre al rimborso

ragioni

di ufficio un

compenso annuo stabilito dall'assemblea dei soci.
DIREZIONE TECNICO-PROFESSIONALE

.

ART. 20
Ai sensi dell'art. 7 c. 3 della L. 362 dell'8.11.91,
la

direzione della Farmacia gestita dalla società è

affidata
di

legge

ad

uno dei soci in possesso dei requisiti

della

quale

ne

è il responsabile. Allo

P

_

-A
2.

,

steMso,
r
,
,
possono

in

relazione

all'incarico

conferitogli,

inoltre essere attribuiti i seguenti poteri

da parte dell'assemblea dei soci:
-

del

licenziamento

e

assunzione

farmacista

collaboratore;
- assunzione e licenziamento dipendenti;
-

revoca di incarichi a lavoratori

e

conferimento

autonomi occasionali e non.
Il

socio

farmacista

al

quale

è

la

affidata

mansione

di

direttore può essere sostituito solo nei

_

casi previsti dall'art. 11 della L. 2.4.1968 n. 475,

_

come

_

362.

modificato

dall'art.

11

della L. 8.11.91 n.

CONTROLLO DEI SOCI
_

ART. 21

_

Ciascun socio può chiedere all'organo amministrativo

_

notizie

sullo

bonsultare
delegata,
tenuta

al

svolgimento

anche
purchè

degli

attraverso
libero

rispetto

del

affari sociali e

persona appositamente

professionista,
segreto

e quindi

professionale, i

libri della società.
I

soci

che rappresentino almeno il 30% (trenta per

cento) del capitale sociale hanno inoltre il diritto
_

di

far

eseguire

annualmente

a

proprie spese, la

revisione della gestione da parte di soggetti aventi

1

quisiti indicati nella prima parte del p tesente
l'-.
- ,
articolo

.

J

COLLEGIO SINDACALE
ART. 22

Il

Collegio

previsti

Sindacale

dall'art.

viene

nominato

nei

casi

2477 del Codice Civile oppure a

seguito di delibera dell'Assemblea.
Esso

è

(due)
......

composto da n. 3 (tre) membri effettivi e 2
supplenti,

tutti

con qualifica di "Revisori

\I

Contabili"

i

quali durano in carica 3 (tre) anni e

sono rieleggibili.
(---íT

Ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del C.C., spetta al
Comune (in qualità di socio) nominare il Presidente,
un Sindaco effettivo ed uno supplente.
Il

compenso

fissato
entro

%,

.

da

corrispondere

dall'Assemblea
i

limiti

al

previsti

ai componenti viene

momento
dalle

della

nomina,

vigenti

tariffe

professionali.

‘
Per
alle

quanto
norme

non previsto si fa espressamente rinvio
del

Codice

Civile,

articoli

2397

seguenti.
BILANCIO ED UTILI
ART. 23
Gli
ogni

esercizi
anno.

sociali si chiudono al 31 dicembre di
Alla

fine

di

ogni esercizio l'organo

/
',.modalità
e-

legge

di

i

termini e con le

compilare

a

sarà

che

esercizio

entro

provvede

m inistrativo

sottoposto

il

bilancio

di

all'approvazione

dell'assemblea.
ART. 24
Gli

(cinquepercento)
ripartiti

per

il

5%

riserva ordinaria saranno

la

soci,

ai

prelevato

dopo

netti,

utili

proporzione

in

alla

partecipazione posseduta, salva diversa disposizione
dell'assemblea.
SCIOGLIMENTO
ART. 25
Addivenendosi

in

qualsiasi momento e per qualsiasi

ragione allo scioglimento della società, l'Assemblea
determinerà
nominerà

le

uno

o

modalità
più

della

liquidatori

liquidazione

e

determinandone i

poteri.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 26
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci,
tra

questi

e

amministratori

la
o

società,

tra

i

soci

e

gli

i sindaci, tra gli amministratori

ed i sindaci, comunque inerente alla vita societaria
___

sarà

devoluta

___

arbitrale

alla

composto

cognizione
da

tre

di

membri

un

collegio

nominati

dal

del

.151 ellte

Tribunale

di Macerata su richibsta
t .1
t -,

deliaì parte piu' diligente.
Il collegio deciderà con lodo inappellabile seguendo
la

procedura

dell'arbitrato

rituale

e

facendo

applicazione delle regole di diritto.
Art. VI
La

società

Unico,

sarà

amministrata da un Amministratore

con i poteri di cui allo statuto, che durerà

in carica sei mesi.
Amministratore
Foresi

Unico,

viene nominato il Ragionier

Marino, nato a Macerata il 30 settembre 1950

ed ivi residente, Via S.Costantini n.7.
Tale carica decade automaticamente qualora il Comune
il

privato

di

maggioranza)

o

minoranza)

intendessero

dismettere

(Socio

(socio

di

parzialmente o

\
totalmente il pacchetto azionario.
All'Amministratore
144

\
\

-. g,-

Unico

spetterà

un

compenso

annuale pari a Euro duemilaquattrocento (2.400,00)
Art. VII

,

Nshi,
Direttore
Dottor

tecnico

Casale

accettare

la

della Farmacia viene nominato il

Giuseppe
carica.

suddetto,
Allo

che dichiara di

stesso

spetterà

il

compenso previsto dal contratto di categoria.
Tale carica decade automaticamente qualora il Comune
(socio

di

maggioranza)

e

il

privato

(socio

di

.
parzialmente o
- .inoranza) intendessero dismettere
_te.:st
_

tota: mente il pacchetto azionario.
Art. VIII

—
_

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004.
Art. IX

_
_

i 'Amministratore

_

apportare

_

.odifiche

_

sede

_

ler

_

di

al

Unico

è

presente

richieste

dalle

_,(.. C
O AL IX0>Q

fin d'ora autorizzato ad
atto

17'

*a -."

tutte

competenti

6 ,0 2(49

eventuali )9

le

autorità in

?-) , O_E •

,.1u_

ze14

jc 014

omologazione ed è altresì autorizzato oggi

allora a ritirare il deposito di cui all'art. 4

i questo atto.

-

Art.X

-

le

spese

-

ammontano

globali

per

la

presente costituzione

ad Euro tremila (3.000,00) circa e sono a

arico della società.
'ichiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di
ui,
-

unitamente

omparenti,

all'allegato,

ho

dato lettura ai

i quali, da me interpellati, dichiarano

-

si approvarlo e confermarlo.

-

'attiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi di

-

legge in cinque fogli per facciate sedici e parte di

'

luesta diciassettesima.

.
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1
tal

'
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STATUTO

FARMACIA SAN FIRMANO
SRL

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale: MONTELUPONE MC CONTRADA
ANETO 11/C
Numero REA: MC - 160249
Codice fiscale: 01533480438
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice
Parte 1 - Protocollo del 23-09-2004 - Statuto completo
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FARMACIA SAN FIRMANO SRL
Codice fiscale: 01533480438

Statuto aggiornato al 23-09-2004

capitale

sociale,

per

complessivi

Euro

ventiduemilacinquecento (22.500,00) come risulta
dalla ricevuta di deposito in data odierna che, in
copia autentica a mio rogito in data odierna si
allega a questo atto sotto la lettera "B" per
formarne parte integrante e sostanziale.
Art.V
La durata della società è fissata fino al 31
dicembre 2030 salvo proroga.
Le norme sull'amministrazione e i patti tutti
riguardanti la vita della società sono indicati e
contenuti nel seguente:
STATUTO
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA
ART. 1
E' costituita una società a responsabilità limitata
con la denominazione: "FARMACIA SAN FIRMANO SRL".
ART. 2
La società ha per

oggetto la gestione

di una

farmacia e in genere di tutto ciò che è simile,
annesso, affine e complementare nel territorio del
Comune di Montelupone ai sensi, in conformità e nel
rispetto del combinato disposto di cui all'art. 9
della L. 2.4.1968 n. 475, come modificato
dall'art.10

della L.

8.11.1991 n. 362, con gli artt.

4

2

di 14

FARMACIA SAN FIRMANO SRL

Codice fiscale: 01533480438

Statuto aggiornato al 23-09-2004

112, 113 e 116 del D.L.vo 267 del 18.8.2000,

come

modificato dall'art. 35 della L. 28.12.2001 n. 448.
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali,
mobiliari o immobiliari ritenute dall'organo
amministrativo

necessarie

o

per

utili

il

conseguimento dell'oggetto sociale.
Può stipulare convenzioni con enti pubblici e non.
ART. 3
La società ha sede in Montelupone.
ART. 4
La durata della società è stabilita fino al 31
dicembre 2030 e può essere prorogata.
CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI
ART. 5
Il capitale sociale è determinato in Euro 90.000,00
(Euro novantamila) ed è diviso in partecipazioni ai
sensi di legge.
ART. 6
Le

partecipazioni

sociali

sono

liberamente

trasferibili fra i soci e per successione a causa di
morte; in presenza di più eredi questi hanno
l'obbligo di nominare un loro rappresentante comune.
La trasferibilità, totale o parziale delle
partecipazioni,

per atto tra vivi fra non soci è

soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che

5
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Statuto aggiornato al 23-09-2004

intende cedere in tutto o in parte la propria
partecipazione, deve offrirla in prelazione agli
altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in
proporzione alla quota di partecipazione al capitale
sociale da essi posseduta. Il socio o i soci possono
esercitare la prelazione, esperita la gara pubblica
dell'alienazione,

con la proporzione sopra indicata

soltanto su tutte le quote di partecipazione poste
in vendita.
L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la
vendita della partecipazione o parte di essa o il
valore della stessa in caso di cessione a titolo
gratuito e le generalità di colui o di coloro ai
quali, se i soci non esercitassero la prelazione,
l'offerente la cederebbe.
Resta fin d'ora stabilito che il valore della
partecipazione verrà liberamente determinato dal
socio venditore.
L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno diretta al rappresentante
legale della società, il quale dovrà darne avviso a
mezzo lettera raccomandata,

entro dieci (10) giorni,

a tutti gli altri soci.
I soci che intendono esercitare il diritto di
prelazione

per

l'acquisto

delle

quote

di

6
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partecipazione offerte debbono darne comunicazione a
mezzo lettera raccomandata al rappresentante legale
della società entro trenta (30) giorni dal
ricevimento dell'avviso di cui sopra a pena di
decadenza. Se nel termine di cui sopra taluno dei
soci non avrà esercitato la prelazione di cui
trattasi, gli altri soci avranno diritto di
sostituirsi sempre in proporzione alle rispettive
quote di partecipazione, nell'acquisto delle quote
per le quali non è stato esercitato il suddetto
diritto.
Verificandosi tali ipotesi, il rappresentante legale
della società ne darà, entro dieci (10) giorni,
avviso raccomandato a tutti i soci. Coloro i quali
intendono sostituirsi a quelli che non hanno
esercitato

la

prelazione,

dovranno

darne

comunicazione raccomandata ad esso rappresentante
entro quindici (15) giorni dal ricevimento
dell'avviso stesso.
Se nel termine suddetto i soci non avranno
complessivamente esercitato
prelazione,

il diritto di

il venditore potrà cedere le quote di

partecipazione poste in vendita a colui od a coloro
le cui generalità egli ha comunicato al momento
dell'offerta.

7
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Una volta pervenuta al socio che offre in vendita le
sue quote di partecipazione,

la comunicazione della

intenzione di esercitare il diritto di prelazione
sulle stesse offerte in vendita, da parte di alcuno
degli altri soci, l'offerta di vendita delle quote
diviene irrevocabile e definitiva se non ritirata
entro quindici (15) giorni dalla suddetta
comunicazione.
Fermo restando che il valore della partecipazione è
liberamente determinato dal socio venditore, le
altre formalità previste dal presente articolo
possono essere omesse con il consenso di tutti i
soci.
ART. 7
I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo
amministrativo nei termini e nei modi che reputa
convenienti. A carico dei soci in ritardo nei
versamenti decorre l'interesse legale, fermo il
disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.
La società potrà essere finanziata dai soci. I soci
potranno effettuare versamenti nelle casse sociali
in conto aumenti di capitale sociale o ad altro
titolo, anche improduttivi di interessi nel rispetto
della normativa speciale vigente; si prevede anche
la possibilità che vengano dalla società acquisiti
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tra i soci, fondi con obbligo di rimborso, nei
limiti e con le modalità previsti dal D.L. 1.9.1993
n. 385 e dalla successiva deliberazione del C.I.C.R.
del 3.3.94.
ASSEMBLEE
ART. 8
Alle assemblee, salvo quanto diversamente stabilito
dal presente statuto, si applicano le disposizioni
del codice civile. Essa può essere convocata anche
al di fuori della sede sociale purchè in provincia
di Macerata.
ART. 9
L'assemblea delibera con le maggioranze previste
dall'articolo 2479 bis del codice civile, fatto
salvo quanto previsto nel successivo articolo 15, e
deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro centoventi (120) giorni dalla chiusura
dell'esercizio; potrà essere convocata anche nel
termine di centoottanta (180) giorni, qualora
particolari esigenze relative alla struttura ed
all'oggettto della societa' lo richiedano.
ART. 10
Per il diritto di voto si applica l'articolo 2479
del codice civile.
ART. 11
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Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura
dell'organo amministrativo con lettera raccomandata
A.R. spedita ai soci al domicilio risultante dal
libro dei soci, almeno otto (8) giorni prima di
quello fissato per l'adunanza. Saranno valide le
assemblee totalitarie ai sensi dell'art. 2479 bis
ultimo comma Cod. Civ.
ART. 12
Ogni socio che abbia diritto di intervenire
all'assemblea può farsi rappresentare, per delega
scritta da altra persona, fermi i limiti ed i
divieti di cui all'art. 2372 Cod. Civ. Spetta al
Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di
intervento alla stessa.
ART. 13
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico
ovvero

dal

Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione o in difetto, da persona eletta
dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal
verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
ART. 14
Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo

10

8

di 14

FARMACIA SAN FIRMANO SRL
Codice fiscale: 01533480438

Statuto aggiornato al 23-09-2004

ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un
Notaio da lui scelto.
ART. 15
L'Assemblea per la revoca dell'amministratore in
carica e la nomina di altro amministratore, delibera
con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentano il 70% (settanta per cento) del
capitale sociale.
L'assemblea, per gli argomenti di cui ai numeri 4 e
5 del secondo comma dell'articolo 2479 c.c.,
delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del
capitale sociale.
AMMINISTRAZIONE
ART. 16
La società è amministrata da Unico Amministratore.
L'Amministratore Unico potrà anche non essere socio
e sarà nominato dall'Assemblea e per la prima volta
nell'atto costitutivo.
ART. 17
L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo
determinato all'atto della nomina e quindi anche a
tempo indeterminato ed è rieleggibile.
ART. 18
L'Amministratore Unico è investito dei più ampi
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poteri per l'amministrazione ordinaria della
società; rientrano nell'amministrazione ordinaria:
la presentazione di richieste di affidamenti bancari
agli istituti di credito, il loro utilizzo ivi
inclusa la facoltà di emettere assegni nei limiti
degli scoperti di conto accordati, la compravendita
di beni mobili registrati, la facoltà di promuovere
azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per
ogni grado di giurisdizione,

la facoltà di nominare

avvocati e procuratori alle liti, la facoltà di
nominare procuratori ad negozia e procuratori
speciali per determinati atti o categorie di atti.
L'Amministrazione Straordinaria è tassativamente
riservata all'assemblea ordinaria dei soci la quale
delibera ai sensi del precedente art. 15.
ART. 19
All'Amministratore Unico spetta oltre al rimborso
delle spese sostenute per ragioni di ufficio un
compenso annuo stabilito dall'assemblea dei soci.
DIREZIONE TECNICO-PROFESSIONALE
ART. 20
Ai sensi dell'art.

7 c. 3 della L. 362 dell'8.11.91,

la direzione della Farmacia gestita dalla società è
affidata ad uno dei soci in possesso dei requisiti
di legge della quale ne è il responsabile. Allo
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stesso, in relazione all'incarico conferitogli,
possono inoltre essere attribuiti i seguenti poteri
da parte dell'assemblea dei soci:
assunzione e licenziamento del farmacista

-

collaboratore;
- assunzione e licenziamento dipendenti;
-

conferimento e revoca di incarichi a lavoratori

autonomi occasionali e non.
Il socio al quale è affidata la mansione di
farmacista direttore può essere sostituito solo nei
casi previsti dall'art.

11 della L. 2.4.1968 n. 475,

come modificato dall'art. 11 della L. 8.11.91 n.
362.
CONTROLLO DEI SOCI
ART. 21
Ciascun socio può chiedere all'organo amministrativo
notizie sullo svolgimento degli affari sociali e
consultare anche attraverso persona appositamente
delegata, purchè libero professionista, e quindi
tenuta al rispetto del segreto professionale,
libri della società.
I soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per
cento) del capitale sociale hanno inoltre il diritto
di far eseguire annualmente a proprie spese, la
revisione della gestione da parte di soggetti aventi
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i requisiti indicati nella prima parte del presente
articolo.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 22
Il Collegio Sindacale viene nominato nei casi
previsti dall'art. 2477 del Codice Civile oppure a
seguito di delibera dell'Assemblea.
Esso

composto da n. 3 (tre) membri effettivi e 2

(due) supplenti, tutti con qualifica di "Revisori
Contabili" i quali durano in carica 3 (tre) anni e
sono rieleggibili.
Ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del C.C., spetta al
Comune (in qualità di socio) nominare il Presidente,
un Sindaco effettivo ed uno supplente.
Il compenso da corrispondere ai componenti viene
fissato dall'Assemblea al momento della nomina,
entro i limiti previsti dalle vigenti tariffe
professionali.
Per quanto non previsto si fa espressamente rinvio
alle norme del Codice Civile, articoli 2397 e
seguenti.
BILANCIO ED UTILI
ART. 23
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di
ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo
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amministrativo provvede entro i termini e con le
modalità di legge a compilare il bilancio di
esercizio che sarà sottoposto all'approvazione
dell'assemblea.
ART. 24
Gli

utili

netti,

dopo

prelevato

il

5%

(cinquepercento) per la riserva ordinaria saranno
ripartiti

ai

soci,

in

proporzione

alla

partecipazione posseduta, salva diversa disposizione
dell'assemblea.
SCIOGLIMENTO
ART. 25
Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi
ragione allo scioglimento della società, l'Assemblea
determinerà le modalità della liquidazione e
nominerà uno o più liquidatori determinandone i
poteri.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 26
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci,
tra questi e la società, tra i soci e gli
amministratori o i sindaci, tra gli amministratori
ed i sindaci, comunque inerente alla vita societaria
sarà devoluta alla cognizione di un collegio
arbitrale composto da tre membri nominati dal
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Presidente del Tribunale di Macerata su richiesta
della parte piu' diligente.
Il collegio deciderà con lodo inappellabile seguendo
la procedura dell'arbitrato rituale e facendo
applicazione delle regole di diritto.
Art. VI
La società sarà amministrata da un Amministratore
Unico, con i poteri di cui allo statuto, che durerà
in carica sei mesi.
Amministratore Unico,

viene nominato il Ragionier

Foresi Marino, nato a Macerata il 30 settembre 1950
ed ivi residente, Via S.Costantini n.7.
Tale carica decade automaticamente qualora il Comune
(Socio di maggioranza) o il privato (socio di
minoranza) intendessero dismettere parzialmente o
totalmente il pacchetto azionario.
All'Amministratore Unico spetterà un compenso
annuale pari a Euro duemilaquattrocento (2.400,00)
Art. VII
Direttore tecnico della Farmacia viene nominato il
Dottor Casale Giuseppe suddetto, che dichiara di
accettare la carica. Allo stesso spetterà il
compenso previsto dal contratto di categoria.
Tale carica decade automaticamente qualora il Comune
(socio di maggioranza) e il privato (socio di
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31.12-2016

,Sta0 ptrirribriiale,
Attivo

- Immobilizzazioni immateriali

26.589

27.639

54.594

60.751

4.108

4.108

85.291

92.498

76.481

78.661

121:962
121.962

126.279
125.279

11010e: ,

'104.374

Totale attivo circolante (C)

302.817

126.937
330.877

648
388.756

2.579
425.954

• Il - lmmob iizz ziórii materisli
III - Immobilizzazioni finanziarie
C) Attivo circolante
II - Crediti
Totale crediti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

90.000

Caisitíió
IV Riserva legale
yi

90.000
13.646
10.166

13.646
10,187,-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
•
Tcteie pitrIMCnid:hettii:

10.973

9.606

124.805
54.709

123.438
45.188

esigibili entro l'esercizio successivo

196.245

246.787

•

196.245
12.997

246.787
10.541

388.756

425,954

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
Totaio debiti
E) Ratei e risconti

Toitaie'pOsíio
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
-,0Onto.e4hpmlbo

A) Valore della produzione
1.062.694 1.079,425

1) ncàvi.delle Véndit~;e`delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

587.
4.508
587
4.508
1.063;191 1.083.03

Totale altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione
6
e di merCi.
7) per servizi
8).Perieiiiinient0 di beni di 1431.
9) per il personale
a) ealeri e 0Oendi •
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento dinne rabPbrio;:trattamentO di CiUleacélila, altri CoOti:délpereOnele
c) trattamento di fine rapporto
:i: e) altri
Totale costi per il personale
'1Ó)
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni

1431561
43.918
9.675
9.675
O
197.154

122.408
36.911
8.684.
8.343
341
168.003

24.210

9.091

6.371
1.022 •
8.069
17.839
24.210.
9,091
2.180
32.567
3.124
5,38 =
1.043.098 1.067.094
16.839
20,093

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
11) variazioni delle rimanenze di materie prime
14) oneri d versi:dl deìii9lit;
Totale costi della produzione
D'
della pipeOZ16n9
C) Proventi e oneri finanziari
"16), elti1
d) proventi diversi dai precedenti
•
Totale proventi diversi dai precedenti
Tot-egíliri
17) interessi e altri oneri finanziari

3'05
305

Totale interessi e altri oneri finanziari
To309'próxi9otiri oneri firen.ileri (15 .÷ 16..:17
17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
0) mi ao"sta
Rsgb: égetaatbrzlb, cOrientl, differite e 9nticipaté
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (pigidie)dell'i'ei;o1Ao
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717.038 745.298
62.047
69,088
39.923
•44,731

285
285
285

; '.40e
406
(001)
19.992

'.172 172
113
16.952

9.019
0
9.019
,10.973

7.287
60
7.347
9,695
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
II bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'ad. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
ii Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza.
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'ari. 2423ter, c.c.;
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'ad. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2017 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal Digs. n. 139
/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.
Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali 0IC;
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile..
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
ATTIVITÀ' SVOLTA
La società svolge esclusivamente l'attività di gestione di una Farmacia rurale sussidiata.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo,

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

r..Sotgl, , fOinr.
ffirefeRelL ••

tn9bilingszion1 ".
rhatifiall

imfaciiiillflailonf

finanziarle
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155.529

258.378

413.907

127.890

197.627

325.517

27.639

60.751

5.321

. _ ----- ...._:„.,
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6.371

17,839

.....
17.003
,_
24.210

(1.050)

(6.157)

(7.207)

:..':

... ....

.1

i

•
160.850

270.060

430.910

134261

215.466

26.589

54.594

349.727
_ ...._ _
85.291

4.108

Operazioni di locazione finanziaria
Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l'assunzione da parte della società
della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si
evidenziano i valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il
"metodo finanziario" in luogo di quello "patrimoniale" effettivamente utilizzato.
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Attivo circolante
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L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 302.817,per quanto riguarda il dettaglio
della voce crediti pari a euro 121.962 risulta così ripartito:
Crediti vs clienti euro 18.922
Crediti tributari 9.027 euro
Crediti vs altri 94.013 euro
totale crediti 121.962 Euro

Crediti iscritti nelligtivo circolante
Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover eseguire
accantonamenti a un fondo rischi su crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non ci sono crediti verso soggetti esteri.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad Euro 90.000, interamente sottoscritto e versato non ha subito alcuna variazione
nell'esercizio.

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le
seguenti informazioni complementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Riserve
Libere
Vincolate per
Vincolate per
legge
statuto
Riserva legale
X
Rls. Straordinarie

Vincolate
dall'assemblea
X

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel
corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Altre variazioni
;Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Valore di inizio 'esercizio r--. •-• Recrementi
E
Capitale •

90.000

90.000

Riserva legate

13,646

13.646
.
•

Riserva straordinaria

10.185

10.185 I

Totale altre riserve

10,187

10 186

Altre rise rvb

•Utile (perdita) dell'esercizio

9.605
123,438 L

Totale patrimonio netto

-

9.605

10.973

9,605

10,973 i
1.,

10.973
124,805

La riserva legale è rimasta invariata, avendo superato il 5% del capitale sociale come previsto dal codice
civile.
La riserva straordinaria risulta stabile ed è stata costituita con la destinazione dell'utile dei passati esercizi.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:
Importo :
Capitale

90,000 l

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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..,..4.:
•RiserVaA.1001.e -

IMportO

Tota19.9gti:rilierkie
1-50to.

'PI:4011)8i» t11ìill(411tOhè126i1itadisinibli<1
B

,..

.9itt4OS iSigt:'
J..'.01iii.i.1taìi taTAIAari

•Oiigtrie'í.iitZ0ízi•

13 646 utili eserci precedenti

10.185 utili esercizi precedenti A,B,C

10.185

10.186

10.185

113.831

10.185
5.321

,910Miiciiiklititléitibltiìlé

4.864

13it 0 9YS''"11,1'.!)qtgt'•

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto dì lavoro
per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Debiti
l debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
Il dettaglio dei debiti a breve termine è il seguente al 31/12/2017
Acconti 14.000
Fornitori 138.563
Debiti Tributari 28.359
Debiti vs istiuti previdenziali 6494
Debiti vs altri 8,829
Totale debiti 196.245 Euro

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non ci sono importi vantati da creditori esteri.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non ci sono garanzie reali su beni sociali.
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Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita.

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti
ammontano ad euro 717,038 e rispetto all'esercizio precedente risultano leggermente
diminuiti, poiche' il fatturato è diminuito e le rimanenze sono legge diminute.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 52,047 e rispetto all'esercizio sono diminuiti del 7%.
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di leasing di autovetture, e agli affitti passivi relativi alla
sede della farmacia.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compreso il costo delle
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce risulta incrementata di circa 29000 euro a causa delle assunzioni necessarie per
permettere al personale di usufruire delle ferie, e per la sostituzione della maternità.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali alla
capitalizzazione dei costi sostenuti per la formazione del personale, da cui ci si attende un
incremento del fatturato nei futuri esercizi, in quanto le farmacie dovranno diversificare
sempre di più i servizi offerti in previsione della fine brevetto di molti tipi di farmaci.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura
esigibilità.
Variazioni delle rimanenze di merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci,
presenza un saldo negativo di euro 2180.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa e sono leggermente aumentati
rispetto allo scorso esercizio.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo osto di entità o incidenza
eccezionali
Non ci sono proventi di entità o incidenza eccezionali.
Non ci sono costi di entità o incidenza eccezionali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 12 di 16
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

FARMACIA SAN FIRMANO SRL

v.2.6.2

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Privacy - avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, Allegato B), D.
Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs
n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei
dati.

Dati sull'occupazione
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento
del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta:
Dirigenti e
Quadri
Inizio
esercizio
Assunzioni
/passaggi di
qualifica
Uscite/passaggi di
qualifica
Fine
esercizio
Numero
medio

Impiegati

Operai
e intermedi

Totale

3

3

3

3

3

3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il compenso all' amministratore unico non socio è pari 3.600,00 euro annui.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile in
merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, si evidenzia che è in essere un contratto di leasing per un autovettura.

Contratti di leasing:
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Locatore: BMW GROUP financial Services Italia
Descrizione del bene: Autovettura X6
Inizio: 08/06/2016
durata: 60 mesi
Costo bene: 65,231,74+ iva
Canoni residui n° 41
Rata 847,69 + iva
Riscatto : 22.076,78 + iva.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Viene omessa l'informativa in quanto non ci sono operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono fatti di rilievo accaduti successivimente alla data di bilancio del 31 dicembre
2016.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio l'amministratore unico poiché la riserva
legale ha abbondamento superato il limite del 5 % del capitale sociale previsto dal bilancio,
propone di destinare l'utile di esercizio a riparto tra i soci.
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri dì valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La
presente nota integrativa, cosl come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio
di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
Montelupone, 31 Marzo 2018
L'amministratore unico
(Marino Foresi)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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