NONAGINTA S.R.L.
SOCIETA’ IN HOUSE DEL COMUNE DI NONANTOLA - PROVINCIA DI MODENA
BANDO DI GARA PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO PER LA COSTITUZIONE
DI UNA SOCIETA’ MISTA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI
NUOVA COSTITUZIONE E PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
CIG: 7106088154
________________________________________________________________________________
Si riporta quesito pervenuto, prot. n. 1126 del 16.6.2017, e seguente risposta.

A seguito della lettura del bando di gara per la scelta del socio privato per la costituzione di una
società mista per la gestione della farmacia comunale di Nonantola, non appare evidente se alla
procedura possano partecipare solo ed esclusivamente persone fisiche (aventi i requisiti di cui al
punto 2.2) oppure anche altri operatori economici quali società (SPA, SRL), Aziende speciali o altri
aventi diversa forma giuridica, che poi si farebbero carico (in caso di aggiudicazione) degli oneri e
delle prestazioni accessorie previste dall'art. 9. Qualora fossero ammessi a partecipare anche
operatori diversi dalle persone fisiche, si chiede che venga pubblicata la modulistica relativa.
Risposta Quesito
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Quesito 1

In risposta al quesito n. 1, si rinvia all’art. 8 del Bando di gara in cui è previsto che: “In ossequio a
quanto stabilito nel presente bando, sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici
nelle forme ammesse dalla legge, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.2 e che non
versino nelle condizioni di incompatibilità previste nel presente bando.
La prestazione accessoria che consiste nella direzione della farmacia deve essere eseguita dal
socio privato verso il riconoscimento del compenso annuale lordo di € 50.000,00, nel rispetto delle
norme sulla qualificazione professionale e ferme le incompatibilità di cui al presente bando.”
Pertanto, fermo restando la possibilità di partecipazione nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016, si
precisa che il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.2 del Bando;
pertanto, nella forma di partecipazione del concorrente dovrà essere presente una persona fisica in
possesso dei requisiti indicati al citato art. 2.2 del Bando, affinchè sia il concorrente medesimo a
rendere la prestazione accessoria di cui all’art. 9 del Bando.
Restano ferme le cause di incompatibilità previste dalla legge e dal Bando di gara.
Per quanto riguarda la modulistica allegata al Bando, è facoltà dei concorrenti – ove intendano
partecipare in forma raggruppata – integrare e/o modificare i modelli forniti, fermo in ogni caso
restando l’obbligo di fornire le informazioni ivi indicate.
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