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PER 
 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E DEL DISPENSARIO 

FARMACEUTICO 
DEL COMUNE DI CORNATE D’ADDA 

PER ANNI VENTI DECORRENTI  
DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2036 

CIG 6667522536 

 
QUESITO N.1 
Si chiede un chiarimento in merito al punto 3.5 Soggetti Ammessi a partecipare  punto B del 
bando di gara che prevede testualmente "sono ammessi a partecipare ......b) Società di 
persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle 
attività oggetto della presente procedura (gestione farmacia) e nella cui compagine sia 
presente almeno un farmacista iscritto all'Albo e abilitato all'esercizio della professione, al 
quale verrà affidata la direzione della farmacia" al punto 3.6 requisiti di partecipazione del 
Bando è previsto........i soggetti di cui al paragrafo 3.5 devono obbligarsi, tramite apposita 
dichiarazione (allegato D) da rendere nella domanda di partecipazione, a nominare in caso di 
aggiudicazione, in qualità di Direttore della Farmacia un farmacista iscritto all'Albo e in 
possesso di un'esperienza nel settore di almeno 3 anni" 
Pertanto si chiede se il farmacista presente all'interno della società deve avere 
contemporaneamente anche un'esperienza di tre anni, oppure può essere presente un 
farmacista all'interno della società e allo stesso  tempo l'azienda partecipante può nominare un 
altro farmacista avente un'esperienza di almeno tre anni. 
 
RISPOSTA 
In merito al quesito n. 1 si precisa quanto segue:  
Il concorrente può individuare il direttore  della Farmacia nella figura di un farmacista interno 
oppure esterno alla propria compagine, in entrambi i casi è richiesto il requisito dell’iscrizione 
all’Albo professionale e l’esperienza nel settore di almeno tre anni. 
 
QUESITO N.2 
Si richiede inoltre se è compatibile un oggetto sociale che abbia al proprio interno la dicitura 
"gestione servizi sanitari" e non espressamente "gestione farmacia". 
 
RISPOSTA 
In merito al quesito n. 2 si precisa quanto segue:  l’oggetto sociale deve corrispondere al CPV 
85149000-5 indicato nel bando. 
 
Cornate d’Adda, 9 giugno 2016 


