
COMUNE DI CENTOLA - (Provincia di Salerno) - Via Tasso, 84051 - Centola - Avviso di gara per la scel-
ta del socio privato di minoranza della società a responsabilità limitata cui affidare la gestione della farmacia del
Comune di Centola.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione consiliare n° 14 del 12/05/2006 e della deliberazione di Giunta Comunale
n° 274 del 21/12/2006;

Visti gli articoli 9 della legge n. 475/1968 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integra-
zioni;

DATO ATTO CHE,

a) il Comune di Centola (SA), intende costituire, ai sensi della normativa citata in premessa, una società di
capitali e precisamente una società a responsabilità limitata per la gestione della farmacia comunale di Centola;

b) nella predetta società di capitali, il Comune di Centola, avrà una partecipazione pari al 51% delle quote
del capitale sociale (e precisamente euro 51.000,00 del capitale sociale complessivo di euro 100.000,00);

conseguentemente il Comune di Centola deve individuare un farmacista che partecipi al capitale della pre-
detta società a responsabilità limitata in misura pari al 49%;

RENDE NOTO

1. Il giorno 23/02/2007, alle ore 11:00, presso la sala consiliare di questo Comune, si terrà una gara ad evi-
denza pubblica per individuare un “farmacista” che partecipi, in misura pari al 49% del capitale sociale, alla so-
cietà a responsabilità limitata da costituire per la gestione della farmacia del Comune di Centola.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Per essere ammesso alla gara il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) - cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

b) - possesso dei diritti civili e politici;

c) - non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano gravemente sulla
moralità professionale;

d) - laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF);

e) - abilitazione all’esercizio della professione di farmacista:

f) - iscrizione all’Ordine dei farmacisti;

g) - idoneità alla titolarità ed alla direzione tecnico-professionale di una farmacia;

h) - possesso di esperienza almeno triennale presso farmacie comunali o private.

3. Sarà individuato come predetto socio di minoranza il farmacista che offrirà il corrispettivo più vantaggio-
so per l’amministrazione comunale e che risulti in possesso di adeguata professionalità valutabile in base ai titoli
di studio e di servizio posseduti, in analogia a quanto previsto dall’Art. 83 del D.L. 163/2006 (offerta economica-
mente più vantaggiosa).

4. Il corrispettivo consiste nella percentuale di utili, con un minimo del 3%, che annualmente il concorrente
s’impegna a corrispondere all’Amministrazione Comunale per acquisire la qualità di socio di minoranza nella
costituenda società in argomento.

5. La percentuale predetta sarà suscettibile unicamente di incremento e, pertanto, le offerte dovranno esse-
re formulate indicando solamente la percentuale di aumento rispetto al 3%.

6. Ai fini dell’aggiudicazione si terrà conto dei titoli posseduti dal richiedente, relativi al percorso formati-
vo.

7. Criteri di aggiudicazione: All’offerta economica viene attribuita un’incidenza del 70% (punteggio massi-
mo 70 punti). Ai titoli viene attribuita un’incidenza del 30% (punteggio massimo 30 punti).

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, a garanzia
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della partecipazione alla gara, di importo pari a euro 10.000,00=, costituita secondo le modalità indicate nel ban-
do.

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta e’ valida per 180 giorni dalla data dell’esperi-
mento della gara.

10. MODI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune la propria
miglior offerta, confezionata secondo le modalità stabilite nel bando, anche a mezzo servizio postale, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 22/02/2007.

11. Presso l’Ufficio di Segreteria, possono essere visionati i seguenti documenti: Copia integrale dell’avviso
di gara; Statuto della Società; Contratto di Servizio; Contratto di Locazione.

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Vincenzo Cammarano.
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