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COMUNE DI BRINDISI  

 
 
PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL SOGGETTO A CUI 
CEDERE IL 100% DELLE QUOTE DELLA SOCIETA’ SERVIZI 
FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L. E DEGLI IMMOBILI OVE S I SVOLGE 
L’ATTIVITA’ SOCIETARIA. CIG :8237698B6E 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : 
Denominazione: Comune di Brindisi; 
Codice Fiscale: 80000250748; 
Indirizzo: Piazza Giacomo Matteotti n. 1 – 72100 Brindisi; 
Tel.: 0831229226 
e-mail:angelo.roma@comune.brindisi.it 
PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 
Sito Internet: www.comune.brindisi.it 
Responsabile del Procedimento: dott. Angelo ROMA – Dirigente Settore Organi Istituzionali, 
Servizi Generali, Società Partecipate, Risorse Umane e Progetti Speciali 
Eventuali informazioni: rivolgersi al Responsabile del Procedimento 
Tel.: 0831229226 
e-mail: angelo.roma@comune.brindisi.it 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
In esecuzione: 
 
- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 202 del 31.12.2019, recante la razionalizzazione 
periodica delle società partecipate dal Comune di Brindisi; 
 
- della Determinazione dirigenziale n. _104 del _27/02/2020, di approvazione del presente Bando; 
 
 
definisce il presente 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
 
 
1. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’individuazione dell’operatore economico avverrà mediante una procedura aperta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla valutazione dell’elemento prezzo e agli 
elementi relativi alla qualità dell’offerta. 

La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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2 - OGGETTO DELL'APPALTO 
Il Comune di Brindisi è socio unico della società Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l., sita in Brindisi 
in via Grazia Balsamo n. 2 con P.I. n. 01936310745,  che ha la titolarità delle sedi farmaceutiche n. 
5 (Via Grazia Balsamo n. 4) e  n. 24 (Via delle Mimose n. 24) entrambe ubicate in locali di 
proprietà del Comune ed oggetto di contestuale vendita all’acquirente della predetta partecipazione 
societaria. 
Con la presente procedura, in esecuzione degli atti sopra citati, si intende alienare la titolarità del 
100% delle quote della società Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. e degli immobili ove si svolge 
l’attività sociale. 
La pianta organica delle farmacie comunali è stata revisionata, da ultimo, per il biennio 2017/2018, 
con deliberazione G.C. n. 143 del 16 aprile 2019. 
 
3. IMPORTO A BASE D’ASTA  
L’importo posto a base d’asta per la cessione di cui al precedente art. 2 è pari a complessivi euro 
2.246.708,80, derivante dalle seguenti componenti: 

a. valutazione aziendale Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. per euro 2.063.703,80 (perizia 
di stima di cui all’allegato 2 al presente bando); 

b. valutazione dell’immobile sito in Via Grazia Balsamo n. 4 ove si svolge l’attività della 
sede farmaceutica n. 5 per euro 134.000,00 (perizia di stima di cui all’allegato 1 al 
presente bando); 

c. valutazione dell’immobile sito in Via Delle Mimose n. 24 ove si svolge l’attività della 
sede farmaceutica n. 24 per euro 49.005,00 (perizia di stima di cui all’allegato 1 al 
presente bando); 

L’offerta economica dei concorrenti dovrà indicare l’importo proposto per tutte e tre le componenti 
di cui ai precedenti punti a.,b.,c. ed, inoltre, l’importo complessivo offerto, così come indicato nel 
Modello E al presente bando. 

In merito alla valutazione aziendale i soggetti interessati a partecipare alla procedura d’asta possono 
richiedere al Comune di Brindisi, quale socio unico della società Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l., 
di poter analizzare le informazioni relative alla azienda oggetto di dismissione (due diligence) 
producendo apposita istanza di cui all’allegato Modello G. 
Le informazioni oggetto di analisi da parte dei concorrenti possono concernere: 

- struttura societaria e organizzativa; 
- business e mercato di riferimento; 
- procedure gestionali e amministrative; 
- dati economico-finanziari; 
- aspetti fiscali e legali; 
- personale, contratti, libri sociali, autorizzazioni; 
- rischi potenziali legati alla gestione, strutture, attrezzature, ecc. 

Tali informazioni, potranno essere raccolte direttamente presso la società Servizi Farmaceutici 
Brindisi s.r.l. 
Ulteriori richieste di documentazione ed informazioni relative agli immobili in vendita potranno 
essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento dott. Angelo Roma, dirigente Settore 
Organi Istituzionali, Servizi Generali, Società Partecipate, Risorse Umane e Progetti Speciali. 
 
4. ULTERIORI CORRISPETTIVI DA VERSARE DALL’AGGIUDIC ATARIO 
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Il soggetto aggiudicatario, oltre all’importo offerto in rialzo in sede di gara, dovrà corrispondere 
all’Amministrazione Comunale: 

• importo pari al valore della mobilia e attrezzature della società: € 49.533,17; 

I mobili, gli arredi e le attrezzature esistenti all’interno di ogni singola farmacia di cui all’Inventario 
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(Allegato 3), per il rispettivo valore sopra individuato, saranno trasferiti nella proprietà dei soggetti 
aggiudicatari nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna di ogni 
Farmacia. Tale importo, a prezzo predeterminato non soggetto a rialzo, dovrà essere versato 
contestualmente alla stipula del contratto di cessione della titolarità della società oggetto di vendita. 

• importo pari al valore del magazzino all’atto di vendita. 
L’aggiudicatario è obbligatoriamente tenuto ad acquistare tale magazzino, costituendo ciò un 
suopreciso obbligo. 
Le giacenze di magazzino saranno costituite da tutti i farmaci, con la sola esclusione di quelli 
scaduti, nonché parafarmaci, SOP, OTC, cosmesi, risultanti da apposito verbale redatto in 
contraddittorio tra il Direttore della Farmacia e l’aggiudicatario. La valorizzazione verrà effettuata 
secondo il criterio del costo di acquisto, al netto dell’I.v.a.; al valore così determinato sarà applicata 
l’I.V.A. in misura di legge. 
Il relativo importo dovrà essere anch’esso versato contestualmente alla stipula del contratto di 
cessione della titolarità della società oggetto di vendita. Il concorrente risultante aggiudicatario, 
quindi, verrà convocato per la redazione di tale verbale e contestuale valorizzazione delle giacenze 
in una data quanto più prossima alla stipulazione del contratto di trasferimento della titolarità della 
società. Tutti i prodotti delle categorie sopra elencate, con la sola esclusione di quelli scaduti, in 
rimanenza alla data del trasferimento, dovranno essere valorizzati e trasferiti all’aggiudicatario. 

 
5.  CESSIONE DELLE SEDI ATTUALI DELLE FARMACIE 
Le farmacie comunali n. 5 (Via Grazia Balsamo n. 4) e  n. 24 (Via delle Mimose n. 24) sono 
attualmente ubicate in locali di proprietà del Comune di Brindisi che agisce in qualità di locatore. 
Successivamente all’aggiudicazione definitiva e sino all’effettivo passaggio della proprietà dei 
suddetti immobili al soggetto aggiudicatario, la società aggiudicataria permane nella veste di 
locatario soggiacendo agli obblighi contrattuali previgenti. 
I canoni annuali da corrispondere al Comune sono i seguenti: 
- Farmacia con sede n. 5 €. 10.309,20  – scadenza contratto in essere: 14/06/2024; 

- Farmacia con sede n. 24: non contrattualizzato. 
Il suddetto contratto di locazione è visionabile direttamente presso la società Servizi Farmaceutici 
Brindisi s.r.l. 
L’obbligo di acquisto dei locali attualmente sede delle farmacie comunali da parte 
dell’aggiudicatario sarà da intendersi decaduto nel caso in cui emergessero ineludibili motivi 
ostativi di carattere tecnico alla cessione di uno o di entrambi i suddetti locali. In ogni caso, il 
predetto obbligo di acquisto dei suddetti locali decade superato il termine massimo di anni cinque 
dalla data di aggiudicazione definitiva della presente procedura, solo se ciò è avvenuto per motivi 
non imputabili alla volontà oppure a colpa dell’aggiudicatario. 
 
6.  PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEI 
CONCORRENTI 
Il presente bando è rivolto: 
1. alle persone fisiche; 
2. alle persone giuridiche; 
3. alle persone fisiche e/o persone giuridiche in forma congiunta; 
Si dà atto che le incompatibilità di legge rileveranno nel momento del rilascio, da parte delle 
autorità sanitarie territorialmente competenti ai soci subentrati nella titolarità delle quote della 
società, del provvedimento autorizzativo di riconoscimento della variazione amministrativa a 
seguito della modifica della compagine sociale di Servizi Farmaceutici Brindisi. 
Si dà atto, altresì, che ogni soggetto titolare di farmacia può controllare, direttamente o 
indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20% delle 
farmacie esistenti nel territorio della Regione Puglia (art. 1, comma 158, L. 04/08/2017, n. 124). 
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I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura devono inoltre possedere i requisiti per 
contrarre con la pubblica amministrazione ed, in particolare: 
 

a) Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti (per le società si intendono anche i soci e 
gli amministratori, nonché i soggetti cessati dalla carica) per i quali sussistano: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. 
50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159; 
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che ricadono 
nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 lettere da a) ad m), dell’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in 
una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
 
b) Requisiti economici 
Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti, devono possedere i seguenti requisiti: 

1. capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento, attestata da almeno 
n. 1 (una) referenza bancaria o di intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 
385 del 01.09.1993, in relazione al valore economico della gara; 

Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può 
essere oggetto di autocertificazione. 

 
c) Documentazione 
Al presente avviso, quali sue parti integranti e sostanziali, sono allegati i seguenti documenti: 

1. Modello A istanza di partecipazione ed autocertificazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 per le persone fisiche. 
2. Modello B istanza di partecipazione ed autocertificazione dei requisiti da rendersi ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per le persone giuridiche. 
3. Modello A1 istanza di partecipazione persone fisiche e/o persone giuridiche in forma congiunta. 
4. Modello A2 mandato collettivo speciale con rappresentanza da allegare al modello A1 in caso 
di istanza di partecipazione in forma congiunta. 
5. Modello C modulistica di dichiarazione impegno. 
6. Modello D modulo offerta tecnica. 
7. Modello E modulo offerta economica. 
7. Modello F Schema tipo di garanzia a prima richiesta per gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del 
presente Bando. 
8. Modello G Istanza per l’accesso alle informazioni relative alla azienda oggetto di dismissione 
(due diligence). 
La documentazione di gara inoltre comprende i seguenti Allegati: 
1. Allegato1 - Stima beni immobili e aggiornamento valore di mercato della Servizi Farmaceutici 
Brindisi s.r.l. del Settore Gestione Patrimonio Immobiliare prot. n. 5797 del 17 gennaio 2020. 
2. Allegato 2 - Perizia di stima del valore di mercato del capitale della Servizi Farmaceutici Brindisi 
s.r.l. redatta dalla società Grant Thornton Consultants. 
3. Allegato 3 – Inventario mobili e attrezzature della Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. 
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La domanda di ammissione, compilata secondo i modelli A, ovvero B, ovvero A1, dovrà essere 
debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità dell’offerente o del legale rappresentante o comunque di altra persona dotata dei poteri di 
firma. 
In applicazione degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. qualora, a seguito dei 
controlli di cui all'articolo 71 del medesimo D.P.R, emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, si procederà in ordine alla decadenza e alle conseguenze penali previste per il/i 
dichiarante/i. 
Documentazione richiesta 
6.1) In caso di concorrente persona fisica: 
1. Il concorrente deve presentare istanza di ammissione alla gara in bollo redatta secondo lo schema 
allegato al presente avviso (modello A), indicante gli estremi di identificazione dell'offerente 
compreso codice fiscale e contenente dichiarazione ex articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dall'interessato. 

2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione di cui al 
punto 1, a pena di esclusione dalla gara. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore ed in tale caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme. 
6.2) In caso di concorrente persona giuridica: 
1. istanza di ammissione alla gara, in bollo, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
(Modello B), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della persona giuridica, indicante gli 
estremi di identificazione dell'offerente compreso il codice fiscale e contenente dichiarazione ex 
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione di cui al 
punto 1, a pena di esclusione. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in 
tale caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme. 

6.3) In caso di persone fisiche e persone giuridiche in forma congiunta: 
1. Nel caso in cui i concorrenti fossero congiuntamente più soggetti fisici e/o persone giuridiche, 
l’istanza dovrà essere presentata secondo il modello A1 (istanza in forma congiunta) e firmata da 
tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. 

La documentazione di gara dovrà contenere per i singoli soggetti partecipanti le attestazioni del 
possesso dei requisiti di cui al punto 6. 

Pertanto dovranno provvedere a compilare, a pena di esclusione: 
• Modello A1 istanza di partecipazione persone fisiche e/o persone giuridiche in forma 

congiunta firmata da tutti i partecipanti; 

• Modello A2 mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato 
mandatario, da allegare al modello A1, firmato da tutti i partecipanti (persone fisiche e/o 
legali rappresentanti di persone giuridiche); 

• Modello A o B uno per ciascun partecipante persona fisica o giuridica attestante il possesso 
dei requisiti di cui ai punti 6.1 e 6.2, corredato da copia fotostatica di un valido documento 
di identità di ciascun sottoscrittore. 

2. Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione di cui al 
modello A1 (mandatario), a pena di esclusione dalla gara. 

• PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 140,00 secondo le modalità 
di cui alla delibera ANAC n. 1377 del  21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 
del 21 febbraio 2017o successiva delibera e pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi 
in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
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7. MANTENIMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI – DICHIAR AZIONE DI 
IMPEGNO – FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL MANTENIMENTO LIVELLI 
OCCUPAZIONALI 
Il concorrente dovrà garantire, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del 
contratto, il mantenimento di tutto il personale occupato in Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. alla 
data di sottoscrizione del contratto, del CCNL ASSOFARM, delle posizioni giuridiche ed 
economiche, nonché della parte economica degli accordi aziendali vigenti, mediante apposita 
dichiarazione di impegno (Modello C modulistica di dichiarazione impegno). 
In caso di inadempimento dell’impegno di cui sopra sarà dovuta dalla parte acquirente al Comune 
di Brindisi la somma di 150.000,00 euro (centocinquantamila,00) a titolo di penale. A garanzia del 
pagamento di detta penale la parte acquirente presenterà contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, che verrà svincolata dal Comune di 
Brindisi al termine del quinquennio di vigenza dell’impegno (di seguito Fideiussione a Garanzia 
mantenimento livelli occupazionali), ovvero ricevuta di versamento presso la tesoreria comunale, di 
Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00)  

La fideiussione bancaria od assicurativa dovrà: 
• contenere la clausola della sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da 

parte dell'Amministrazione Comunale e senza beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; 

• essere rilasciata da primarie Aziende di Credito o Assicurative con scadenza non inferiore a 
5 anni dalla data di esecuzione; 

• contenere la clausola di validità ed efficacia della garanzia fino ad espressa liberatoria scritta 
del Comune di Brindisi; 

• prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile. 

Nel caso di costituzione di fideiussione assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da imprese 
diassicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio 
della Repubblica Italiana, secondo lo schema di cui al Modello F. 
In caso di mancata presentazione della suddetta polizza per fatto imputabile all’aggiudicatario, 
ovvero in caso di assenza nella stessa delle clausole o delle modalità di liberatoria sopra specificate, 
il Comune di Brindisi non provvederà alla firma del contratto. In questo caso nessuna richiesta di 
danno potrà essere avanzata nei confronti del Comune di Brindisi e quest’ultimo provvederà a 
revocare l'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria (pari al 10% del prezzo a base d’asta) 
a titolo di penale e aggiudicare il contratto al secondo offerente in graduatoria. Resta salva ogni 
richiesta di maggiore ed ulteriore danno derivante dalla mancata presentazione della polizza 
richiesta. 
 
8. MANTENIMENTO DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 24 NEL Q UARTIERE LA 
ROSA – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO – FIDEIUSSIONE A GA RANZIA DEL 
MANTENIMENTO DELLA SEDE AL QUARTIERE LA ROSA 
Il concorrente dovrà garantire, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di stipula del 
contratto, il mantenimento della sede farmaceutica n. 24 nella sua attuale collocazione al fine di 
continuare a garantire l’assistenza farmaceutica al quartiere La Rosa, mediante apposita 
dichiarazione di impegno (Modello C modulistica di dichiarazione impegno). 
In caso di inadempimento dell’impegno di cui sopra sarà dovuta dalla parte acquirente al Comune 
di Brindisi la somma di 100.000,00 euro (centomila,00) a titolo di penale. A garanzia del 
pagamento di detta penale la parte acquirente presenterà contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, che verrà svincolata dal Comune di 
Brindisi al termine del decennio di vigenza dell’impegno (di seguito Fideiussione a Garanzia del 
mantenimento della  sede farmaceutica al quartiere La Rosa), ovvero ricevuta di versamento presso 
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la tesoreria comunale, di Euro 100.000,00 (centomila,00) . Resta inteso che la polizza non potrà in 
nessun caso essere escussa dal Comune di Brindisi se l’aggiudicatario, per motivazioni di carattere 
commerciale e per migliorare i servizi resi, nel corso dei dieci anni di vigenza, intenda realizzare ed 
ottenga l’autorizzazione ad un trasferimento della sede farmaceutica n. 24 dai locali di via Delle 
Mimose n. 24 ad altro immobile situato nello stesso quartiere La Rosa. 

La fideiussione bancaria od assicurativa dovrà: 
• contenere la clausola della sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta da 

parte dell'Amministrazione Comunale e senza beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; 

• essere rilasciata da primarie Aziende di Credito o Assicurative con scadenza non inferiore a 
10 anni dalla data di esecuzione; 

• contenere la clausola di validità ed efficacia della garanzia fino ad espressa liberatoria scritta 
del Comune di Brindisi; 

• prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile. 

Nel caso di costituzione di fideiussione assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da imprese di 
assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della 
Repubblica Italiana, secondo lo schema di cui al Modello F. 
In caso di mancata presentazione della suddetta polizza per fatto imputabile all’aggiudicatario, 
ovvero in caso di assenza nella stessa delle clausole o delle modalità di liberatoria sopra specificate, 
il Comune di Brindisi non provvederà alla firma del contratto. In questo caso nessuna richiesta di 
danno potrà essere avanzata nei confronti del Comune di Brindisi e quest’ultimo provvederà a 
revocare l'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria (pari al 10% del prezzo a base d’asta) 
a titolo di penale e aggiudicare il contratto al secondo offerente in graduatoria. Resta salva ogni 
richiesta di maggiore ed ulteriore danno derivante dalla mancata presentazione della polizza 
richiesta. 
 
9. CAUZIONE 
A garanzia dell’offerta è richiesta una cauzione pari al 10% del prezzo a base d’asta, e quindi di 
euro 224.670,88 che dovrà essere costituitain uno dei seguenti modi: 

a) fideiussione assicurativa o bancaria rilasciata da istituti di credito o da banche autorizzate 
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs 01.09.1993 n. 385 oppure fideiussione 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 
n. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzato 
dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica in possesso dei requisiti di cui al 
D.lgs. n. 385/1993. 

La suddetta fideiussione bancaria o assicurativa dovrà, pena l’esclusione: 
- 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 Brindisi; 
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 C.C.; 
- prevedere l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune. 
Il Comune, senza alcuna formalità, incamererà la cauzione, che non sarà rimborsata, nei 
seguenticasi: 
- qualora non venga confermata, in sede di verifica d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni 
resedall’aggiudicatario per la partecipazione alla procedura; 
- qualora l’aggiudicatario definitivo non si presenti per la stipula del contratto alla data stabilita, 
salvo il caso di forza maggiore; 
- qualora rinunci all’aggiudicazione, ovvero non versi il prezzo offerto nel termine fissato dal 
presente bando o dalla Amministrazione Comunale. 
Il deposito cauzionale, in caso di aggiudicazione definitiva, si trasformerà in caparra confirmatoria e 
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verrà introitato a titolo di acconto. 
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, 
tranne al soggetto che ha presentato la seconda migliore offerta al quale verrà restituita entro 30 
giorni dalla data di efficacia del contratto di cessione delle quote. 
 
 
10. MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
Il plico contenente l’offerta deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 23/04/2020 all’Ufficio 
protocollo del Comune di Brindisi in Piazza Giacomo Matteotti n. 1 a mano, a mezzo raccomandata 
del servizio postale, ovvero mediante apposito corriere. Per la data di arrivo farà fede 
esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Brindisi. La presentazione 
della domanda fuori termine costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

Il tempestivo inoltro del plico rimane, in 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,telefono, fax, e-mail); 
- l’oggetto della gara: “Non Aprire - Offerta di partecipazione Procedura aperta per la scelta del 
soggetto a cui cedere il 100% delle quote della società Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. e degli 
immobili ove si svolge l’attività societaria”. 
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 tre buste a loro volta chiuse in maniera da garantire l’integrità 
e la segretezza di quanto contenuto, sigillate con ceralacca o nastro adesivo, e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara come sopra indicato e una 
delle seguenti diciture, che ne individuano il contenuto: 
“Busta A – Documentazione amministrativa” 
“Busta B – Offerta tecnica” 
“Busta C – 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, se 
pervenute oltre il termine di scadenza. 
Nella busta con la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa” devono essere contenuti, 
a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara come prevista nel precedente articolo 6, in competente bollo 
da euro 16,00, da redigersi in conformità ai modelli allegati al presente bando, rispettivamente: 

• Modello A per le persone fisiche; 
• Modello B per le società; 
• Modello A1 per le persone fisiche e persone giuridiche in forma congiunta, completo degli 

allegati previsti all’art. 6, punto 6.3. 
La domanda di partecipazione va sottoscritta con firma per esteso e leggibile dal concorrente: in 
caso di persona fisica, dal singolo concorrente ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante, 
ovvero, in caso di persone fisiche e persone giuridiche in forma congiunta da tutti i partecipanti. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso deve essere allegata la 
relativa procura in originale o in copia autenticata; 
2) cauzione, costituita nei modi previsti all’art. 9 di euro 224.670,88; 
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3) dichiarazione sottoscritta dal concorrente redatta in conformità al Modello C allegato al presente 
bando. La dichiarazione va sottoscritta con firma per esteso leggibile dal concorrente: in caso di 
persona fisica dal singolo e in caso di società, dal legale rappresentante, ovvero, in caso di persone 
fisiche e/o persone giuridiche in forma congiunta da tutti i partecipanti. 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) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
5) Documentazione attestante i “requisiti economici”: n.1 (una) referenza bancaria o di intermediari, 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 01.09.1993, in relazione al valore economico 
della gara; 

6) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 

Nella busta con la dicitura “Busta B – offerta tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: 
- Dichiarazione sottoscritta dal concorrente redatta in conformità al Modello D allegato al 

presente bando. La dichiarazione va sottoscritta con firma per esteso leggibile dal 
concorrente: in caso di persona fisica dal singolo e in caso di società, dal legale 
rappresentante, ovvero, in caso di persone fisiche e/o persone giuridiche in forma congiunta 
dal solo mandatario. 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 

Nella busta con la dicitura “Busta C – offerta economica” deve essere contenuta, a pena di 
esclusione: 
- dichiarazione di offerta, redatta utilizzando ilModello E allegato al presente bando, sottoscritto 
con firma per esteso e leggibile dal concorrente: in caso di persona fisica dal singolo e in caso di 
società, dal legale rappresentante, ovvero, in caso di persone fisiche e/o persone giuridiche in forma 
congiunta dal solo mandatario.La dichiarazione contiene l’indicazione in cifre e lettere 
dell’importo complessivamente offerto in aumento rispetto alla base d’asta (è ammessa anche 
offerta pari alla base d’asta). L’offerta economica dovrà indicare l’importo proposto per tutte 
e tre le componenti di cui al precedente art. 3 (a. valore aziendale; b. valore immobile della 
sede farmaceutica n. 5; c. valore immobile della sede farmaceutica n. 24) ed, inoltre, l’importo 
complessivo offerto, così come indicato nell’allegato Modello E al presente bando, restando 
inteso che le componenti interne dell’offerta, pena l’esclusione, dovranno essere tutte al rialzo 
o pari alla base d’asta, e che sarà unicamente l’importo complessivo a determinare l’entità 
dell’offerta.  

L’offerta non dovrà recare abrasioni o correzioni di sorta, non dovrà essere condizionata, espressa 
in modo indeterminato 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. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può 
presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando e, in caso di 
mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La 
stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
11. COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE E RICHI ESTA DI 
CHIARIMENTI DA PARTE DEI CONCORRENTI  

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, avverranno mediante messaggi di posta 
elettronica certificata (PEC). Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione 
effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente. Il concorrente si impegna a 
comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica: in assenza di tale 
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comunicazione la Stazione appaltante e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza 
di comunicazione. 

Eventuali comunicazioni da parte della Stazione appaltante aventi carattere generale, inerenti la 
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, verranno comunicati a mezzo PEC a tutti i 
partecipanti. 
Qualsiasi richiesta di chiarimento in merito al presente avviso, dovrà essere formulata per iscritto in 
lingua italiana ed inviata all’indirizzo PEC  ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it  nel termine 
ultimo di 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la ricezione delle offerte con la dicitura 
“Procedura aperta per la scelta del soggetto a cui cedere il 100% delle quote di partecipazione nella 
società servizi farmaceutici brindisi s.r.l. – richiesta chiarimenti”. Le risposte, così come ulteriori 
informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione Bandi di Gara. 
 
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
In ossequio a quanto stabilito dal bando di gara, la Commissione, in seduta pubblica, provvederà ad 
esaminare la documentazione amministrativa contenuta nella Busta “A”. Per la valutazione la 
Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti e provvede a stilare una graduatoria 
dei concorrenti in conformità ai criteri sotto indicati: 
Criterio Punteggio massimo 
Offerta tecnica 20 punti 

Offerta economica 80 punti. 

Totale 100 
OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica (max 20 punti) sarà valutata secondo i seguenti elementi di natura qualitativa: 

1. Maggior termine per il mantenimento dei livelli occupazionali: due punti per ogni anno 
di impegno in più, rispetto a quanto stabilito dal precedente art. 7, per il mantenimento di 
tutto il personale occupato in Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l., secondo le condizioni 
previste dal medesimo art. 7, egarantito con apposita polizza fideiussoria dell’importo di € 
30.000,00 per ogni anno in più offerto. 

 Fino ad un massimo di 10 punti. 
 

2. Titoli professionali posseduti dai concorrenti (max 10 punti complessivi):  
a) Partecipazione alla procedura, nelle forme soggettive previste dal Bando, di farmacisti 

singoli o associati abilitati all’esercizio della professione di farmacista, iscritti al relativo 
Albo professionale. Punti uno per ogni farmacista partecipante e non dipendente 
della società Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l., fino ad un massimo di punti 2. 

b) Partecipazione alla procedura, nelle forme soggettive previste dal Bando, di farmacisti 
singoli o associati abilitati all’esercizio della professione di farmacista, iscritti al relativo 
Albo professionale e dipendenti in servizio della società Servizi Farmaceutici Brindisi. 
Fino ad un massimo di punti 8. 

 
OFFERTA ECONOMICA 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (OFFERTA 
ECONOMICA) si procederà attraverso la seguente formula, assegnando un punteggio massimo di 
80 punti: 
X = (Pi/Pmax) * 80 

dove: 
X = punteggio da attribuire a ciascun concorrente; 
Pmax = valore dell’offerta piu conveniente (inteso come rialzo sull’importo a base d’asta) 
Pi = valore offerto dal concorrente “iesimo” (inteso come rialzo sull’importo a base d’asta) 
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I coefficienti così ottenuti andranno moltiplicati per il peso assegnato all’offerta economica (punti 
80). 
L’offerta economica dei concorrenti dovrà indicare l’importo proposto per tutte e tre le componenti 
di cui ai precedenti punti a.,b.,c. ed, inoltre, l’importo complessivo offerto, così come indicato nel 
Modello E al presente bando. Si precisa inoltre che si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 

Nel caso di parità di punteggi si procederà ad estrazione a sorte. 

 
 
13 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate  da una commissione giudicatrice, nominata 
con apposito provvedimento successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte .  
Le operazioni di gara si svolgeranno con le seguenti modalità: 
APERTURA “BUSTA A” . Il giorno 27 Aprile 2020, alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso la 
Sala Gare della  Sede Comunale la Commissione di gara procederà alla rilevazione dei plichi 
pervenuti ed al controllo dell’integrità dei sigilli di chiusura. 
La Commissione provvede all’apertura della busta A) contenente la documentazione e verifica 
l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza della garanzia 
provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

VALUTAZIONE “BUSTA B”. In seduta riservata la Commissione provvederà all’esame e alla 
valutazione dell’Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi alla gara. 

APERTURA “BUSTA C”. In seduta pubblica, la Commissione renderà noti i punteggi assegnati 
alle Offerte Tecniche, aprirà le Buste C, contenenti le offerte economiche, darà lettura delle 
medesime e procederà alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e della 
conseguente graduatoria. 

 
14 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

La Stazione Appaltante, provvede all’aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Fasi successive alla gara – Ulteriori obblighi – Riserva del Comune. 
L’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio avverrà con determinazione del 
Dirigente competente, previa verifica d’ufficio della veridicità di quanto dichiarato nelle 
dichiarazioni sostitutive e del possesso dei requisiti previsti. 
L’aggiudicatario definitivo dovrà sottoscrivere il contratto di cessione della società e degli immobili  
entro 30giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, facendosi carico degli onorari, spese, oneri 
fiscali ed ogni altro onere diretto o indiretto dipendente e conseguente alla stipula, che avverrà con 
atto pubblico a rogito di notaio di fiducia dell’aggiudicatario. Per la cessione del 100% delle quote 
della società Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l., il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere: 

A. al versamento di un acconto pari al 30% dell’importo ( al netto del 10% già versato a titolo di 
cauzione), da versare al Comune di Brindisi al momento della sottoscrizione dell’atto di 
compravendita delle quote societarie, nonché dell’intero importo degli ulteriori corrispettivi di cui 
all’art. 4 del presente bando; 

B. al versamento del restante 60% dell’importo entro 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione 
dell’atto di compravendita delle quote societarie, previa presentazione di apposita polizza 
fideiussoria a garanzia del saldo a favore dell’attuale socio cedente. 
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In alternativa l’aggiudicatario potrà versare l’intera somma dovuta al momento della sottoscrizione 
dell’atto di compravendita. 

Qualora a seguito dei controlli svolti dal Comune di Brindisi, ai sensi del DPR 445/2000, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in gara dall’aggiudicatario provvisorio dovesse 
risultare la falsità di quanto dichiarato, egli sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione 
provvisoria, che sarà revocata, o si procederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva, se già 
intervenuta, e verrà incamerata o escussa la cauzione. 
In caso di mancato versamento del prezzo offerto come sopra indicato, in caso di carente, 
intempestiva o irregolare presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula e in ogni 
caso in cui non si pervenga alla stipulazione del rogito entro il termine di 30giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicazione verrà annullata o revocata e la 
cauzione verrà definitivamente incamerata dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento del 
maggior danno che venisse a subire il Comune. 

La cauzione verrà incamerata, senza alcuna formalità, qualora l’aggiudicatario dichiari di recedere 
dal contratto, o non si presenti, alla stipula e in tutte le altre ipotesi previste dal presente Bando. 
In caso di revoca o annullamento dell’aggiudicazione definitiva che fosse stata disposta a 
favoredell’aggiudicatario che ha presentato la miglior offerta in gara il Comune aggiudicherà la 
gara alconcorrente che segue in graduatoria, al prezzo da questi offerto in gara. 
Il trasferimento della titolarità delle sedi farmaceutiche all’aggiudicatario rimane in ogni caso 
subordinato al riconoscimento dello stesso da parte dell’Autorità Sanitaria competente. In 
caso di mancato rilascio di nulla osta da parte dell’Autorità Sanitaria nessuna richiesta di 
risarcimento potrà essere avanzata nei confronti del Comune di Brindisi; la cauzione 
provvisoria verrà incamerata dal Comune medesimo a titolo di penale, fermo restando 
l'obbligo alla restituzione delle ulteriori somme versate dall'aggiudicatario a titolo di acconto 
sul prezzo, su istanza dell'aggiudicatario medesimo. Il contratto verrà risolto e si procederà 
all’aggiudicazione con il secondo in graduatoria. 

Il Comune si riserva in qualunque momento di sospendere la gara, ovvero di annullarla, o revocarla 
fintantoché non sia stato stipulato il contratto; di non procedere all’aggiudicazione definitiva o 
revocare l’aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che i partecipanti alla gara 
abbiano a pretendere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento. 
 
15. PROCEDURE DI RICORSO 

Eventuali ricorsi potranno essere proposti davanti al TAR Puglia, nei termini indicati all'art. 120, 
comma 5, del citato D.Lgs. 104/2010. 

 
16. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e 
pubblicati come previsti dalle norme in materia di appalti pubblici e dal trattamento dei loro dati 
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 
dei concorrenti e per le finalità previste dalle norme in materia di pubblici appalti. 
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che potranno 
essere esercitati ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brindisi. 
 
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

La Stazione Appaltante designa quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli 
effettidell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il dott. Angelo Roma – Dirigente Settore Organi 
Istituzionali, Servizi Generali, Società Partecipate, Risorse Umane e Progetti Speciali. 
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18. FORME DI PUBBLICITA’  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito 
istituzionale all’indirizzo www.comune.brindisi.it., per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana 5^ serie speciale Contratti Pubblici n.28 del 09/3/2020, sui quotidiani: “Il 
Corriere della Sera e Nuovo Quotidiano Puglia” e inviato agli ordini dei farmacisti della Regione 
Puglia nonché alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani. 
A mente dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario ha l’onere di rimborsare le spese 
documentate sostenute dal Comune di Brindisi per la pubblicità del presente bando. 
 
19. AVVERTENZE  

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni saranno fornite all’indirizzo 
PEC fornito dai concorrenti nella domanda di partecipazione. 
Le offerte presentate rimangono valide per 180 giorni dalla data di espletamento della selezione; 
trascorso tale termine gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

La predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine 
sia decorso inutilmente per cause non imputabili all’Amministrazione. 
Poiché l’aggiudicazione avviene mediante offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli 
elementi di giudizio qualitativo forniti dall’aggiudicatario unitamente al prezzo, costituiscono 
formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto. 

Si precisa che imposte, tasse e ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto sono a 
carico dell’aggiudicatario. 
 
 
       IL DIRIGENTE  

                   ( dott. Angelo ROMA) 
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