Allegato 1 al bando di gara
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

(n. 6 pagine)

OGGETTO:

Concessione del servizio di gestione di farmacia comunale “SS. Quaranta” e contestuale
concessione dei locali siti a Treviso in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, previa esecuzione di
lavori strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio.
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PUNTO 14, LETT. A), DEL BANDO DI GARA

IL SOTTOSCRITTO ………………………………….……………..………….……..………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….……………………………..………………..………………….…………...
IN QUALITA’ DI ………..………..…………………………..……………………..………………….…………….
DELLA DITTA .………….....………….………………….…….……………………………..…………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………..….…………………………………………..………………
E SEDE OPERATIVA IN …..…....…………………….…………………………………………………..……….
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ……………………………………………………………….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA …………………………………………………………………………..
N° TELEFONO ………………..……………………………………………………………………………………..
N° TELEFAX ….………….……………………….………….………………………………………………………
P. IVA / C.F. …….……………...…………..……………..……………………………………………….…………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….………………...……………………………...
Per Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………………………..………………………………..………
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ….…..……………………….…..…
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di

O Farmacista singolo o associato iscritto all'Albo professionale
O Società avente un oggetto sociale compatibile con la gestione di farmacia
O Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti
O in qualità di capogruppo
O in qualità di mandante
O Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
O Consorzio stabile
(barrare la/e casella/e che interessa o interessano)
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DICHIARA
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando di
gara, nel capitolato speciale e relativi allegati: “Indicazioni progettuali per la valorizzazione
dell’immobile sito in Borgo Cavour ad uso farmacia - studio di fattibilità” (allegato 1.A al capitolato
speciale), “Proposta progettuale per redazione progetto preliminare dei lavori” (allegato 1.B al
capitolato speciale), Inventario provvisorio beni attinenti l’esercizio di farmacia "SS. Quaranta"
(giacenze di magazzino) al 31.12.2015 (allegato 2 al capitolato speciale), Scheda tecnica-descrittiva
dei locali (allegato 3 al capitolato speciale) e “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni
ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della
farmacia" (allegato 4 al capitolato speciale), nello schema di contratto di servizio e relativi allegati,
relativi alla concessione di cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze
tecnico operative ed amministrative richieste per la concessione di cui trattasi e di avere, in caso di
aggiudicazione, la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione della
stessa nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso e relativi allegati, nonché di ritenere il
canone offerto remunerativo; di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante fax o posta
elettronica certificata al numero o indirizzo indicati nella prima pagina dell’istanza di ammissione alla
gara le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza di
ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con recapito, n°
di telefono, n° di telefax e indirizzo di posta elettronica certificata di un operatore economico facente
parte del raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette;
a.2) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle situazioni indicate al comma 1, lettere a),
d), e), f), g), h), i), m), dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nè altre cause che determinano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
a.3) O di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
(barrare l’opzione che interessa)
a.4) O che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste
dalla legge n. 68/1999;
oppure
O che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);
(barrare l’opzione che interessa)
a.5) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
a.6) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
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il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………;
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………;
• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………;
• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di
altri tipi di società o consorzi:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..;

•

che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, nei
confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui comma 1, lettere b), c), m-ter),
dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., circa
l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato
della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)

a.7) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………;
(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:
che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei soggetti di
cui sopra, la causa di esclusione di cui comma 1, lettera c) dell'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., circa
l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato
della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1,
lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., il titolare o legale rappresentante o
procuratore speciale della ditta concorrente deve presentare una dichiarazione attestante che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
a.8) (in caso di professionista singolo) di essere iscritto all’Albo professionale dei farmacisti - Ordine
provinciale dei farmacisti di _____________________ al n. _________________ dal
_____________;
(in caso di società) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di
appartenenza, al seguente n° di iscrizione _____________, con la seguente forma giuridica
_______________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
L’oggetto sociale o l’attività devono essere compatibili con lo svolgimento dell’attività oggetto della
presente procedura (gestione di farmacia).
(in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese): l’oggetto sociale o l’attività devono
essere compatibili con la parte, nell’ambito della concessione di cui trattasi, che sarà eseguita dalla
singola ditta all’interno del Raggruppamento;
a.9) O di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al R.D. 27.7.1934, n. 1265, alla L.
2.4.1968, n. 475, e alla L. 8.11.1991, n. 362, ed in particolare a quelle indicate al punto 4.a) del
bando di gara;
oppure
O di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e di impegnarsi a rimuoverla prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio, a pena di
decadenza dall’aggiudicazione (ai sensi del punto 4.a del bando di gara);
a.10) di essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla legge per l'espletamento del servizio
farmaceutico;
a.11) (SOLO al fine di usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione
provvisoria)
che la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dal
seguente organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: ______________________________________________;
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, la certificazione del sistema
di qualità, in corso di validità.
(barrare/cancellare la dichiarazione se il concorrente NON è in possesso della certificazione
del sistema di qualità suddetta e pertanto non usufruisce della riduzione del 50%)
a.12) Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso il
Registro Imprese della provincia ove ha sede;
a.13) Per i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006: di concorrere per
i seguenti consorziati ……………….……………….………………………..…….………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
a.14) di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture –
Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni) e l’UPI Veneto (in
rappresentanza delle Province venete), ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C.
n. 334 del 18.11.2015, ed in particolare:
• di impegnarsi a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità,
ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della concessione nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; di impegnarsi inoltre ad introdurre
analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che
interverrà a qualunque titolo nella realizzazione della concessione; di dare atto che tale obbligo
sarà riportato altresì nel contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria e che non è in ogni
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caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano state
poste in essere pressioni estorsive o altre forme di illecita interferenza;
• di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente; di dare atto che il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 c.p.;
• di dare atto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti
la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.;
a.15) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare, per quanto compatibili, il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e il Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, adottato con deliberazione di Giunta
comunale n. 339 del 17.12.2013, pubblicata sul sito del Comune di Treviso all’indirizzo
www.comune.treviso.it nella sezione “Deliberazioni-on-line”;
a.16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che
operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica
siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal Concessionario stesso e con le
esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio, ai sensi di quanto previso
dall’art. 19 “Condizioni per l’eventuale assorbimento del personale del gestore uscente” del
capitolato speciale;
a.17) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad avvalersi, per la redazione dei progetti tecnici relativi
ai lavori di cui al capitolato speciale e alle “Indicazioni progettuali per la valorizzazione
dell’immobile sito in Borgo Cavour ad uso farmacia - studio di fattibilità”, allegato 1.A al capitolato
stesso, di un professionista ovvero di un gruppo di progettazione dotato di capacità progettuale
multidisciplinare ed integrata nell’architettura, nell’urbanistica, nell’ambiente, con comprovata
esperienza in interventi di recupero, restauro e valorizzazione effettivamente realizzati su immobili
di pregio comparabili, per rilievo storico-architettonico e/o destinazione d’uso, all’immobile oggetto
della presente procedura;
a.18) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad avvalersi, per l’esecuzione dei lavori di cui al
capitolato speciale e alle “Indicazioni progettuali per la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo
Cavour ad uso farmacia - studio di fattibilità”, allegato 1.A al capitolato stesso, di soggetti in
possesso della qualificazione richiesta dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici nonchè
di impegnarsi ad affidare i lavori stessi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando almeno cinque soggetti se sussistono
aspiranti idonei in tale numero;
a.19) (in caso di singolo professionista) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter
del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, come interpretato dall’art. 21 del D.Lgs. 08.04.2013 n. 39/2013;
(in caso di associazione, società, raggruppamento) di non avere alle dipendenze e/o di non
aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni
abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un
rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs 30.03.2001 n.165;
a.20) di obbligarsi a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di direttore della farmacia, un
farmacista iscritto all’Albo professionale ed in possesso di un’esperienza come farmacista di
almeno due anni maturata alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissata
nel presente bando, le cui generalità sono le seguenti:
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cognome _____________________________ nome _______________________________ nato
a
_______________________
(_____)
il
_____________,
codice
fiscale
______________________________, residente a ___________________________ (_____) in
via ______________________________ n. _____, iscritto all'Albo professionale dei farmacisti Ordine Provinciale dei farmacisti di ____________________________ al n. ________________
dal ______________;
a.21) di non avere contenziosi con il Comune di Treviso né di risultare debitore insolvente nei confronti
del medesimo.

…..……………………………..
luogo e data

……..………..…………………..
firma

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento
valido di identità del sottoscrittore. In alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai
sensi di legge.
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Allegato

2

al bando di gara

(n. 2 pagine)

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO:

Concessione del servizio di gestione di farmacia comunale “SS. Quaranta” e contestuale
concessione dei locali siti a Treviso in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, previa esecuzione di
lavori strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio

DICHIARAZIONE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) ……………………………………………………………………………………….…..
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
della ditta ……………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………………………….

•

(cognome e nome) …………………………………………………………………………………………..
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
della ditta ………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….

•

(cognome e nome) …………………………………………………………………………………………..
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
della ditta ………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….
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DICHIARANO

•

di partecipare alla gara per la concessione di cui all’oggetto come Raggruppamento temporaneo di
imprese;

•

che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti della concessione che
saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:

Ragione sociale

Parti della concessione che saranno eseguite
dalle singole imprese

IMPRESA CAPOGRUPPO:
_____________________________

__________________________________________

IMPRESA MANDANTE:
__________________________

______________________________________

IMPRESA MANDANTE:
__________________________

•

______________________________________

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si conformeranno alla
disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..

FIRME:
Impresa Capogruppo:

………………………………………….

Impresa Mandante:

………………………………………….

Impresa Mandante:

………………………………………….

………………………….
luogo e data
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Allegato

3

al bando di gara
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO:

Concessione del servizio di gestione di farmacia comunale “SS. Quaranta” e contestuale
concessione dei locali siti a Treviso in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, previa esecuzione di
lavori strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio.

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO CHE SARA’ NOMINATO
DIRETTORE DELLA FARMACIA
(INDICATO AL PUNTO 14, LETT. A.21, DEL BANDO DI GARA)

Il sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………….……………………
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………………….
C.F. …………………………………………………………………………………………………….……….
residente a …………………………………………………………………………………………………..
in Via ……………..……………………………………………………………………………………………
valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di essere iscritto all'Albo professionale dei farmacisti - Ordine Provinciale dei farmacisti di:
………………………………………….…. al n. ……………………………… dal ……………….……….
di avere un’esperienza come farmacista di almeno due anni maturata alla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte fissata nel bando di gara relativo alla concessione in oggetto,
avendo esercitato le seguenti attività (indicare anche i relativi periodi):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
di non partecipare alla presente procedura di gara in alcuna altra forma: in particolare, di non essere
altrimenti concorrente singolo o associato o associando né comparire quale amministratore o socio
di altra società partecipante alla procedura stessa, né di essere designato quale direttore della
farmacia da parte di altri partecipanti.
…………..…………………….
(luogo e data)

………………………………………

(firma)

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento1
valido di identità del sottoscrittore. In alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai
sensi di legge.

Allegato

4 al bando di gara
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Concessione del servizio di gestione di farmacia comunale “SS. Quaranta” e contestuale
concessione dei locali siti a Treviso in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, previa esecuzione di
lavori strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio.

MODULO OFFERTA ECONOMICA
IMPRESA SINGOLA

IL SOTTOSCRITTO ………………………………….……………..………….……..………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….……………………………..………………..………………….…………...
IN QUALITA’ DI ………..……..……………………………………………………………………….…………….
DELLA DITTA .………….....………….………………….…….……………………………..…………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………..….…………………………………………..………………

DICHIARA

di offrire, per la concessione di cui all’oggetto, il seguente aumento unico

percentuale

sull’importo a base di gara (canone) (€ 1.044.000,00):

…………….………………………………. (in cifre) …………….………………………………….(in lettere)

_________________
(Luogo e Data)

__________________________
(Firma)

Allegato
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al bando di gara

(n. 2 pagine)

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Concessione del servizio di gestione di farmacia comunale “SS. Quaranta” e contestuale
concessione dei locali siti a Treviso in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, previa esecuzione di
lavori strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio.

MODULO OFFERTA ECONOMICA
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

I sottoscritti:
•

(cognome e nome) ……………………………………………………………………………………….…..
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
della ditta …..……………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….

•

(cognome e nome) …………………………………………………………………………………………..
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
della ditta …..……………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….

•

(cognome e nome) …………………………………………………………………………………………..
nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….
della ditta …..……………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….

Pagina 1 di 2

DICHIARANO

di offrire, per la concessione di cui all’oggetto, il seguente aumento unico

percentuale

sull’importo a base di gara (canone) (€ 1.044.000,00):

…………….………………………………. (in cifre) …………….………………………………….(in lettere)

FIRME
Impresa Capogruppo:

………………………………………….

Imprese Mandanti:

………………………………………….
………………………………………….

……………………….
luogo e data
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CITTA’ DI TREVISO
Via Municipio 16, 31100 Treviso

_______________

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DI FARMACIA COMUNALE “SS. QUARANTA”
E CONTESTUALE CONCESSIONE DEI LOCALI
SITI A TREVISO IN BORGO CAVOUR NN. 95 E 95/A,
PREVIA ESECUZIONE DI LAVORI STRUMENTALI DI RISTRUTTURAZIONE
NONCHÉ FORNITURA DELL’ARREDO FUNZIONALE AL SERVIZIO
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ART. 1)

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato, e in tutti i documenti espressamente richiamati in esso, si intendono per:
a) “Concedente": il Comune di Treviso titolare della sede farmaceutica n. 1 “SS.Quaranta” sita in
Borgo Cavour nn.95 e 95/A a Treviso;
b) “Concessionario”: l’affidatario del servizio di gestione della farmacia comunale “SS.
Quaranta”, individuato con procedura ad evidenza pubblica;
c) “Servizio” o "Farmacia”: il servizio di gestione di farmacia “SS. Quaranta” (sede farmaceutica
n. 1);
d) “Capitolato”: il presente capitolato speciale;
e) “Parti”: il Concedente ed il Concessionario;
f) "Azienda Commerciale”: l’insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per
l’esercizio del servizio. Dalla nozione di Azienda è esclusa la titolarità della farmacia che resta
in capo al Concedente;
g) "Carta dei Servizi”: il documento che sarà redatto dal Concessionario sulla base dello schema
“Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del
Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia”.
ART. 2)

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione di farmacia comunale
“SS. Quaranta” e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale, nonché la
contestuale concessione dei locali siti a Treviso in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, per la durata di
anni 30 (trenta), previa esecuzione dei lavori strumentali di ristrutturazione come descritti negli
articoli che seguono, nonché fornitura dell’arredo dei locali, funzionale al servizio.
Il servizio farmaceutico oggetto del presente capitolato costituisce servizio pubblico preordinato
alla tutela della salute pubblica.
I lavori di cui sopra sono strumentali all’erogazione del servizio pubblico e sono accessori rispetto
al servizio da affidare in concessione.
Le attività correlate al servizio farmaceutico, così come disciplinato dalla normativa di settore,
comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) dispensazione, su presentazione della ricetta del medico, di specialità medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale;
b) altre attività complementari quali a titolo di esempio la misurazione della pressione arteriosa, la
prenotazione dei servizi sanitari presso le strutture sanitarie, refertazione, ecc., che saranno
espressamente dettagliate nell’offerta tecnica presentata dal concorrente.
Il servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma
organizzazione e secondo quanto definito dal presente capitolato e negli atti ad esso allegati,
dall’offerta presentata in sede di gara, dal contratto di servizio, dalla Carta dei servizi.
Il Concessionario provvederà a dotare, a propria cura e spese, i locali di arredi, attrezzature,
strumentazioni tecniche, beni strumentali e di ogni altra risorsa necessaria al regolare svolgimento
del servizio.
Il Concedente è e resta titolare della sede farmaceutica n. 1 mentre il Concessionario è titolare
dell’azienda commerciale connessa al servizio.
La concessione comprende l’obbligo per il Concessionario di provvedere, a propria cura e spese:
1. alla progettazione e all’esecuzione di lavori di ristrutturazione dei locali, in conformità alle
“Indicazioni progettuali per la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo Cavour ad uso
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farmacia - studio di fattibilità”, allegate al presente capitolato (allegato 1.A al presente
capitolato), e secondo la proposta progettuale oggetto di offerta;
2. alla dotazione di arredi, beni, personale e di ogni altra risorsa che si renderà necessaria per il
regolare svolgimento del servizio in concessione;
3. all’acquisizione dei beni attinenti l’esercizio di farmacia "SS. Quaranta" (giacenze di
magazzino).
ART. 3)

IMPORTO DELLA GARA

L'importo
complessivo
a
base
di
gara
è
di
euro
1.044.000,00
(euro
unmilionequarantaquattromila/00) oltre I.V.A., per l’intera durata contrattuale, ed è così composto:
A) canone per la concessione del servizio: ………………………..
B) canone per la concessione dei locali: …………………………..
Totale (valore a base di gara) ……………………………………….

euro 684.000,00
euro 360.000,00
euro 1.044.000,00

C) Lavori strumentali al servizio (non ricompresi nella base di gara): euro 123.950,00 (oltre I.V.A.).
Il canone per la concessione del servizio è stato rideterminato in euro 684.000,00 (oltre I.V.A.),
rispetto al valore di euro 800.000,00 risultante dalla perizia di stima giurata avente ad oggetto la
valutazione economico-finanziaria dell’attività di gestione della farmacia comunale “SS. Quaranta”
alla data del 30.6.2014, redatta da un esperto in data 18.12.2014 e giurata in data 19.12.2014.
I partecipanti possono chiedere copia della perizia inviando richiesta all’indirizzo PEC:
postacertificata@cert.comune.treviso.it.
Il canone per la concessione dei locali è stato rideterminato in euro 360.000,00, a seguito riduzione
del medesimo di circa il 50% rispetto a quello posto a base di gara nel terzo esperimento.
L’importo dei lavori, strumentali al servizio, fa riferimento al documento “Indicazioni progettuali per
la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo Cavour ad uso farmacia - studio di fattibilità”, allegato
1.A al presente capitolato.
I lavori sono oggetto di Offerta Tecnica come disciplinata al successivo art. 5 del presente
capitolato, mediante valutazione del progetto preliminare presentato dal concorrente.
ART. 4)

NORMATIVA APPLICABILE

R.D. 23.5.1924, n. 827; D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii. e D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e
ss.mm.ii. (solo quando espressamente richiamati, trattandosi di concessione), normativa di settore
del servizio farmaceutico.
ART. 5)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 valutabile in base ad
elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:
a) offerta tecnica
b) offerta economica

punteggio massimo: punti 40;
punteggio massimo: punti 60.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100.
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OFFERTA TECNICA: (punteggio massimo punti 40)
L’Offerta tecnica deve essere composta dai seguenti elementi:

A) Proposta di gestione del servizio - punteggio massimo: 35 punti
Nella valutazione verranno presi in considerazione i soli servizi che il concorrente offrirà scelti
tra quelli sottoelencati.
Il Concorrente dovrà dettagliare con una breve relazione i servizi offerti (le modalità
operative, le tempistiche di resa, le iniziative proposte, ecc.).
Ad ogni servizio verrà assegnato il punteggio a fianco indicato.
a.1) Consegna gratuita di farmaci a domicilio - nell’ambito del territorio comunale
- ad utenti diversamente abili con handicap generale regolarmente
certificato pari a 100%

punti 8

a.2) Apertura della farmacia in ulteriori fasce orarie rispetto a quelle
ordinariamente previste (ad esempio durante la pausa pranzo o prolungato
nella fascia serale, ecc.); per la valutazione dovranno essere indicati i giorni
e le fasce orarie di ampliamento

punti 6

a.3) Dispositivo semiautomatico per la defibrillazione

punti 3

a.4) Rilevazione gratuita della pressione arteriosa tramite apparecchiature
conformi alla normativa vigente

punti 3

a.5) Servizio di prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate

punti 2

a.6) Servizio di ritiro di referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate

punti 2

a.7) Controllo gratuito del peso

punti 1

a.8) Autocontrollo dei parametri di base (glicemia, colesterolo, trigliceridi,
autoanalisi, ecc.,), tramite apparecchiature conformi alla normativa vigente
Punti 1 per ogni parametro di base

massimo
punti 3

a.9) Iniziative di informazione ed educazione sanitaria con cadenza annuale da
mantenere costanti per tutta la durata della concessione (da dettagliare con
breve relazione) da concordare con l’U.L.S.S.
Punti 0,5 per ogni progetto o iniziativa proposta

massimo
punti 2

a.10) Noleggio di apparecchi elettromedicali e/o ausili sanitari
0,5 punti per ogni tipo di apparecchio elettromedicale o di ausilio sanitario

massimo
punti 2

a.11) Prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei punti precedenti
(ad
esempio:
test
di
intolleranza
alimentare,
effettuazione
dell’elettrocardiogramma, ecc.)
Punti 1 per ogni parametro di base

massimo
punti 3
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B) Proposta di progetto preliminare per la ristrutturazione dei locali adibiti a farmacia punteggio massimo: 5 punti
La proposta progettuale, predisposta secondo le indicazioni contenute negli allegati 1.A) e
1.B) al presente capitolato, dovrà:
-

-

essere presentata a firma di un professionista abilitato;
essere coerente con i principi e le linee guida contenuti nella “Indicazioni progettuali per
la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo Cavour ad uso farmacia - studio di fattibilità”,
all’allegato 1.A) al presente capitolato;
contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui all’allegato 1.B) al presente
capitolato.

Il punteggio massimo di punti 5 verrà attribuito a giudizio discrezionale della Commissione
tenuto conto in particolar modo degli elementi progettuali particolarmente qualificanti o
innovativi dal punto di vista tecnologico e dell’importo dei lavori da eseguire.

OFFERTA ECONOMICA: (punteggio massimo punti 60)
L’offerta economica dovrà indicare il rialzo percentuale offerto rispetto all’importo complessivo
della concessione a base di gara (canone di concessione per il servizio e canone di concessione
dei locali) pari ad euro 1.044.000,00 (oltre I.V.A.).
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto la percentuale di maggiore
rialzo rispetto all’importo a base di gara.
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori in base al seguente
calcolo:
punteggio massimo (60) x rialzo percentuale in esame offerto
rialzo percentuale maggiore fra quelli offerti
Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.
L’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, il piano economico-finanziario
(P.E.F.), da presentarsi in formato cartaceo e preferibilmente anche su CD-ROM (in formato excel
e con formule di calcolo accessibili), composto da conto economico, stato patrimoniale e
rendiconto finanziario, redatto per la durata della concessione ed atto a dimostrare l’equilibrio
economico-finanziario della gestione.
In esso devono essere indicati:
a) i ricavi previsti, eventuali finanziamenti e/o contributi da Enti terzi, ecc. e correlati flussi
finanziari, per ogni anno della durata della concessione, riferiti alla gestione della farmacia in
oggetto;
b) i costi previsti (compresi canone di concessione del servizio, canone di concessione dei locali,
lavori da eseguire, ammortamenti finanziari, ecc.) e i correlati flussi finanziari, per ogni anno
della durata della concessione, riferiti alla gestione della farmacia in oggetto;
c) i valori (non inferiori a 1,2) dell’indicatore D.S.C.R. (Debt Service Cover Ratio) e A.D.S.C.R.
(Average Debt Service Cover Ratio) nel caso di ricorso a finanziamenti di terzi.
Il piano deve, inoltre, essere corredato da una breve relazione sulle voci di cui ai punti a) e b) con
l’esplicazione delle ipotesi quali-quantitative formulate per dimensionare gli importi di tali voci.
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Il P.E.F. non sarà oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ovvero non verrà assegnato alcun punteggio) ma verrà considerato al fine di una valutazione di
sostenibilità economica e finanziaria dell’offerta presentata. Nel caso in cui dal piano risulti
l’insostenibilità dell’offerta, la stessa sarà esclusa dalla gara.
Per quanto riguarda il P.E.F., qualora fossero riscontrati errori materiali, la Commissione si riserva
di procedere alla rettifica degli stessi. Qualora fossero riscontrate discordanze fra quanto riportato
nel documento cartaceo rispetto al documento elettronico (CD-ROM), la Commissione riterrà
valide le indicazioni riportate nel documento cartaceo.
ART. 6)

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario corrisponderà al Concedente i seguenti importi:
1. canone di concessione del servizio, costituito da un canone annuo fisso, oltre I.V.A.,
calcolato mediante rapporto tra l’importo complessivo del canone di concessione del servizio
(determinato applicando la percentuale di rialzo offerto in sede di gara all’importo di cui all’art.
3 lettera A) del presente capitolato), e la durata della concessione (pari a 30 anni).
2.

canone di concessione dei locali, costituito da un canone annuo fisso, oltre I.V.A., calcolato
mediante rapporto tra l’importo complessivo del canone di concessione per i locali
(determinato applicando la percentuale di rialzo offerto in sede di gara all’importo di cui all’art.
3 lettera B) del presente capitolato), e la durata della concessione (pari a 30 anni).

I canoni annuali di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono essere versati al Concedente in rate
semestrali anticipate, come segue:
- con riferimento alla prima rata: saranno determinati tenendo conto dei soli mesi di gestione
decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di servizio alla fine del semestre di competenza e
dovranno essere corrisposti prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio;
- con riferimento alle rate successive: dovranno essere corrisposti entro il 10 gennaio ed entro il
10 luglio di ogni anno di concessione.
Il canone annuo del servizio ed il canone annuo dei locali verranno aggiornati di anno in anno
applicando la percentuale del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
famiglie di operai e di impiegati (FOI), riferito all’anno precedente, a decorrere dal secondo anno di
concessione e senza necessità di apposita richiesta da parte del Concedente.
In aggiunta al canone di concessione del servizio e al canone di concessione dell’immobile, il
Concessionario dovrà:
a)

rilevare i beni (giacenze di magazzino) inerenti a farmacia SS. Quaranta con le modalità e
nei termini di cui al successivo art. 9 “Chiusura rapporto con il gestore uscente” del presente
capitolato e all’art. 13 del contratto di servizio;

b)

eseguire, a propria cura e spese, la progettazione e i lavori di ristrutturazione dei locali
in conformità alle “Indicazioni progettuali per la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo
Cavour ad uso farmacia - studio di fattibilità”, allegato 1.A al presente capitolato, e alla
proposta progettuale oggetto di offerta;

c)

provvedere alla fornitura del nuovo arredo dei locali, funzionale al servizio, al fine di
garantire il regolare svolgimento del servizio oggetto di concessione.
In merito agli interventi relativi ai lavori e alla fornitura degli arredi di cui ai precedenti punti b) e
c), si precisa che:

- il Consiglio comunale, con delibera n. 21/2013 ad oggetto “Nuovi indirizzi in merito alla gestione
di farmacia SS. Quaranta”, ha stabilito, tra l’altro, che il Concessionario deve eseguire, a propria
cura e spese, i necessari interventi sui locali adibiti a sede della farmacia, stimati
sommariamente in euro 240.000,00 inclusa IVA.; tale somma comprendeva al suo interno
anche il costo per il rifacimento dell’arredo dei locali;
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- l’elaborato “Indicazioni progettuali per la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo Cavour ad
uso farmacia - studio di fattibilità”, allegato 1.A al presente capitolato, contiene un quadro
economico di spesa relativo ai soli lavori e non comprende, pertanto, alcuna spesa riferita agli
arredi. Il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura di nuovi arredi che saranno e
rimarranno di proprietà del Concessionario stesso. Alla scadenza del contratto di servizio o
nelle ipotesi di risoluzione anticipata dello stesso, il Concessionario dovrà, pertanto,
provvedere, a propria cura e spese, alla loro rimozione, fatta salva la facoltà del Concedente di
acquistarli o farli acquistare ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato;
- il perito, nella determinazione del canone per la concessione del servizio, ha tenuto conto del
costo per gli interventi di cui sopra per l’importo di euro 240.000,00 comprensivo di I.V.A. (euro
218.181,82 al netto I.V.A.);
- le opere realizzate dal Concessionario:
- si intendono come controprestazione di una parte del corrispettivo per la concessione del
servizio e, pertanto, soggette all’obbligo di rilevazione nella contabilità finanziaria del
Concedente (punto 1 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23.6.2011, n. 118) oltre che alle
disposizioni in materia di I.V.A. di cui all’art. 11 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633;
- la regolarizzazione fiscale dell’operazione verrà effettuata alla data di approvazione/presa
d’atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori attraverso l’emissione di reciproche
fatture;
- considerato che all’operazione dovranno, inoltre, essere applicate le nuove disposizioni
relative allo split payment (art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633) o reverse charge (art. 17
comma 6 lett. a-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633), per mantenere l’equivalenza della
permuta, il Concessionario dovrà versare al Concedente una somma pari all’I.V.A. indicata
nella fattura che verrà emessa dal Concedente.
Tutte le somme dovute dal Concessionario dovranno essere corrisposte al Concedente mediante
bonifico bancario a favore del Tesoriere Comunale.
Le ricevute di avvenuto pagamento della prima rata relativa al canone di concessione del servizio
e della prima rata relativa al canone di concessione dei locali dovranno essere consegnate in copia
al Concedente prima della sottoscrizione del contratto di servizio.
La mancata comprova dell’avvenuto pagamento anche di uno solo degli importi di cui al
precedente comma comporterà la revoca dell’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione
incamererà la cauzione provvisoria, a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il maggior danno,
riservandosi la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la
convenienza, di aggiudicare la concessione alla migliore offerta in ordine successivo nella
graduatoria.
Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di quanto dovuto e non
potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute,
anche in caso di giudizio pendente. Il mancato, parziale o ritardato pagamento alle scadenze
stabilite delle somme dovute costituisce sempre, automaticamente, qualunque sia la causa, il
Concessionario in mora. Da tali date saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli
interessi legali, senza che questo comporti per il Concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra
azione per la verificata o persistente inadempienza. L'inadempienza dà facoltà al Concedente di
avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di procedere, previa
diffida ad adempiere, alla risoluzione del contratto di servizio a danno e spese del Concessionario.
ART. 7)

DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto di servizio, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal presente capitolato,
dal contratto di servizio e dalla normativa vigente.
E' espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.
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Allo scadere della concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla
continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio nè in ordine al riconoscimento di
alcuna somma, a nessun titolo.
ART. 8)

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La gestione della farmacia "SS. Quaranta", oggetto della presente concessione, dovrà essere
mantenuta presso l’attuale sede di Borgo Cavour nn. 95 e 95/A.
L’eventuale trasferimento dell’esercizio in altro locale nell’ambito della medesima zona potrà
avvenire secondo le procedure di cui all'art. 1 della L. 2.4.1968, n. 475, ovvero della normativa di
settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro
locale.
ART. 9) CHIUSURA DEL RAPPORTO CON IL GESTORE USCENTE E SUBENTRO DEL
CONCESSIONARIO
In occasione della chiusura del rapporto tra il Comune di Treviso e l’attuale gestore uscente, e
contestuale subentro del nuovo Concessionario, sarà redatto, in contraddittorio tra il gestore
uscente, il Comune di Treviso e il Concessionario subentrante, l’inventario dei beni attinenti
l’esercizio di farmacia "SS. Quaranta" (giacenze di magazzino), che il Concessionario è obbligato a
rilevare.
Alla data del 31.12.2015, le giacenze di magazzino hanno un valore di euro 117.312,21,
(eurocentodiciassettemilatrecentododici/21), oltre I.V.A. (Allegato 2 al presente capitolato).
Qualora il Concessionario si avvalesse delle “Condizioni per l’eventuale assorbimento del
personale del gestore uscente”, di cui al successivo art. 19 e quindi assumesse i dipendenti in
servizio presso il gestore uscente, il Concessionario stesso avrà diritto a ricevere dal gestore
uscente l’importo del TFR accantonato relativo ai dipendenti assunti.
Gli importi corrispondenti ai valori delle giacenze di magazzino e del debito per TFR, come
determinati alla data di redazione dell’inventario di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno
essere regolati, prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio, direttamente tra gestore
uscente e Concessionario subentrante.
ART. 10) CONCESSIONE DEI LOCALI
Il Concedente concede in uso al Concessionario i locali di proprietà comunale siti in Borgo Cavour
nn. 95 e 95/A, da destinare esclusivamente ad uso della farmacia e a magazzino della stessa, così
catastalmente identificati.
Comune di Treviso - Catasto Fabbricati
Sezione E - Foglio 1 Particella 67
Piano terra:

sub 3 categoria C/ 1
rendita catastale euro

classe 16
2.537,87

consistenza

mq 60

Primo piano:

sub 5 categoria A/ 2
rendita catastale euro

classe 4
444,15

consistenza

vani 4

I locali sono meglio descritti nella scheda tecnico-descrittiva allegata al presente capitolato
(Allegato 3 al presente capitolato).
Il Concedente concede in uso i locali sopraindicati alle condizioni indicate nel presente capitolato,
nel bando di gara, nel contratto di servizio e negli atti ad essi allegati.
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ART. 11) ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO DEI LOCALI
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo presso i locali oggetto della concessione, si rinvia a quanto
indicato nel bando di gara.
ART. 12) CONFORMITA' IMPIANTI
In relazione a quanto disposto dal D.M. 22.1.2008 n. 37, il Concedente dichiara, che gli impianti di
cui all'art. 1 del citato D.M. n. 37/2008, posti al servizio dei locali oggetto della concessione,
possono essere non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabili e quindi non
ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento.
Le parti, inoltre, convengono che sul Concedente non grava alcun obbligo di adeguamento alle
normative in materia di sicurezza dei preesistenti impianti di cui sopra e che, pertanto, resterà ad
esclusivo carico del Concessionario ogni onere e spesa per gli adeguamenti necessari.
ART. 13) CERTIFICAZIONE ENERGETICA
In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 e ss.mm.ii., il Concedente dichiara
che l'attestato di prestazione energetica non è stato ancora predisposto. Gli oneri per
l’acquisizione della citata attestazione sono a carico del Concessionario.
ART. 14) CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI
I locali verranno consegnati al Concessionario alla data di sottoscrizione del contratto di servizio.
Il Concessionario dichiara di conoscere i locali, di accettarli nello stato di diritto e di fatto in cui si
trovano, di trovarli adatti all’uso per cui sono concessi e di prenderli in consegna con la
sottoscrizione del contratto di servizio e del relativo verbale.
Il Concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti relativi alle utenze e qualsiasi
altro elemento di carattere architettonico.
Alla scadenza della concessione o nelle altre ipotesi di risoluzione anticipata, il Concessionario
dovrà riconsegnare al Concedente i locali in buono stato manutentivo e di fruibilità, con le migliorie
apportate ed addizioni realizzate, senza che al Concessionario stesso siano dovuti compensi,
risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Concedente e ciò in deroga agli artt.
1576, 1577 comma 2, 1592 e 1593 del codice civile.
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.
Il Concedente, in caso di mancato rilascio dei locali alla scadenza contrattuale o alla scadenza
anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento per reimmettersi nella
detenzione, rinunciando fin d’ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.
Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni
avanti all’Autorità competente.
ART. 15) DANNI E PENALE PER RITARDATA RESTITUZIONE DEI LOCALI
Il Concessionario, in caso di ritardo nella restituzione dei locali concessi, sia alla scadenza che in
caso di cessazione anticipata del contratto, è tenuto a corrispondere al Concedente fino alla
riconsegna, senza necessità di messa in mora, un’indennità d’occupazione precaria pari al canone
di concessione aggiornato secondo gli indici ISTAT.
Oltre all’indennità di occupazione come sopra determinata, il Concessionario dovrà corrispondere
al Concedente un’ulteriore somma a titolo di penale come previsto all’art. 28 “Penali”. E’ fatto salvo
il diritto del Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.
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ART. 16) LAVORI SUI LOCALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà eseguire nei locali, a propria cura e spese, i lavori di ristrutturazione
conformemente alla proposta progettuale presentata in sede di gara e alle “Indicazioni progettuali
per la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo Cavour ad uso farmacia - studio di fattibilità”,
allegato 1.A al presente capitolato.
Le opere oggetto degli interventi di cui sopra diverranno di proprietà comunale fin dal momento del
loro completamento e formale approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Il Concessionario dovrà avvalersi, per la redazione del progetto tecnico, di un professionista
ovvero di un gruppo di progettazione dotato di capacità progettuale multidisciplinare ed integrata
nell’architettura, nell’urbanistica, nell’ambiente, con comprovata esperienza in interventi di
recupero, restauro e valorizzazione effettivamente realizzati su immobili di pregio comparabili, per
rilievo storico-architettonico e/o destinazione d’uso, all’immobile oggetto della presente procedura.
Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente il nominativo dell’incaricato della progettazione.
Il Concedente si riserva la facoltà di acquisire dal Concessionario il curriculum dell’incaricato della
progettazione nonché di chiederne la sostituzione in caso di mancato possesso dei requisiti.
La presentazione del progetto definitivo e la realizzazione delle opere suddette dovranno avvenire
con le modalità e nei tempi sottoindicati:
a) Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto di servizio, pena la decadenza dalla
concessione, il Concessionario dovrà presentare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
del Comune pratica telematica con il progetto definitivo delle opere, finalizzata
all’ottenimento del titolo unico per poter eseguire l’intervento.
Nel caso di richieste di integrazioni da parte degli Uffici comunali o degli Enti preposti al rilascio
di pareri, il Concessionario dovrà dare riscontro entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi, pena la decadenza della concessione, dando notizia per conoscenza al
Concedente nel caso di riscontro alle richieste di integrazione degli Enti competenti.
b) Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’ottenimento del titolo unico dallo
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) per l’esecuzione dei lavori, il Concessionario
dovrà predisporre la progettazione esecutiva e dare inizio ai lavori dandone
contestualmente formale comunicazione al Concedente.
I lavori di che trattasi dovranno necessariamente essere eseguiti da soggetti in possesso della
qualificazione richiesta dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici per l’esecuzione
delle opere da realizzare. Il Concessionario dovrà affidare i lavori nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando almeno cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Il nominativo e la documentazione
attestante la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori dovranno essere comunicati e
trasmessi al Concedente prima dell’inizio dei lavori.
I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici abilitati di fiducia del
Concessionario, che dovrà redigere una contabilità secondo la vigente normativa in tema di
lavori pubblici.
Il Concessionario è tenuto ad applicare quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza
nei cantieri mobili.
Al Settore Lavori Pubblici è affidata la sorveglianza sui lavori stessi.
Tale controllo non diminuisce o sostituisce la responsabilità del Concessionario, del Direttore
dei lavori, del Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e delle Imprese
esecutrici dei lavori in ordine alla realizzazione degli interventi in questione.
Ogni intervento in corso d’opera che comporti delle migliorie rispetto al progetto non richieste
dal Concedente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Concedente e la spesa sarà a
totale carico del Concessionario.
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c) Entro il termine temporale per l’esecuzione dei lavori previsto dal cronoprogramma
allegato al progetto preliminare presentato in sede di gara, e comunque non oltre 6 (sei)
mesi dall’inizio degli stessi, decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori, il
Concessionario dovrà ultimare i lavori ed, entro 30 giorni, predisporre la pratica di
abitabilità/agibilità ed ogni eventuale ulteriore autorizzazione connessa all’attività di gestione
di farmacia.
Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che impongano di procrastinare la scadenza
dei termini di ultimazione dei lavori dovranno essere comunicati al Concedente, che si riserva
la facoltà di valutarne la fondatezza ed autorizzare il maggior periodo necessario con apposito
provvedimento.
Entro 3 (tre) mesi dal termine dei lavori dovrà essere redatto dal Direttore dei lavori il
certificato di regolare esecuzione dei lavori che dovrà essere trasmesso al Concedente
per l’approvazione/presa d’atto. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere corredato
dalle fatture quietanzate delle ditte esecutrici e dei professionisti, nonché dalle certificazioni e
dai collaudi previsti per norma di legge e dagli elaborati tecnici descrittivi dell’opera come
effettivamente costruita.
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del certificato di cui sopra, il Concedente
provvederà all’approvazione/presa d’atto dello stesso. Da tale data, le opere realizzate
saranno acquisite al patrimonio del Concedente.
ART. 17) OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato e ad utilizzare i locali concessi nel rispetto
delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel bando di
gara, nell’offerta presentata in sede di gara, nel contratto di servizio e nella Carta dei servizi e negli
atti ad essi allegati.
Il Concessionario dovrà munirsi, a propria cura e spese, delle licenze e autorizzazioni necessarie
per lo svolgimento del servizio.
Si impegna, altresì, a sottostare alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, igienicosanitarie e di quelle che, di volta in volta, dovessero essere imposte da altre Autorità competenti.
Il Concedente rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario e i propri
dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
In particolare:
1. con riferimento alla concessione del servizio:
Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è obbligato a:

a) gestire il servizio nel rispetto della disciplina contenuta nelle leggi e regolamenti che
disciplinano il settore farmaceutico nonché dei principi statuiti nella Dir.P.C.M. 27.1.1994
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;

b) dotarsi di arredi, attrezzature, strumentazione tecniche, beni strumentali idonei e di
quant'altro necessario a garantire il regolare e funzionale svolgimento del servizio, anche in
conformità all'offerta presentata in sede di gara;

c) corrispondere, alle scadenze previste nel presente capitolato, il canone di concessione del
servizio;

d) redigere la Carta della qualità del servizio nel rispetto della normativa vigente, di quanto
contenuto nello schema "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della
predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della
farmacia" (allegato 4 al presente capitolato) e secondo quanto indicato al successivo art. 18
“Carta della qualità dei servizi”, nonché a rispettare i contenuti della Carta stessa;
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e) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L.
di categoria del settore; a curare che nell’esecuzione del servizio siano adottati i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei
terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le
vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli effetti della
prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) nominare in qualità di Direttore della farmacia, un farmacista iscritto dell'Albo professionale
ed in possesso di un’esperienza come farmacista di almeno due anni maturata alla scadenza
del termine di presentazione dell’offerta fissato nel bando di gara; Il Concessionario è
obbligato, per tutta la durata della concessione, ad affidare la direzione della farmacia ad un
farmacista iscritto all’Albo professionale dei farmacisti in possesso di un’esperienza nel
settore di almeno due anni maturata alla data di sostituzione. In caso di sostituzione, il
Concessionario dovrà comunicare al Concedente, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo
del nuovo Direttore avente i medesimi requisiti di cui al comma precedente.
2. Con riferimento all’uso dei locali:
Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è obbligato a:
- custodire, utilizzare e conservare i locali con la diligenza e cura del buon padre di famiglia;
- servirsi dei locali esclusivamente per adibirli a sede della farmacia e a magazzino della
stessa, pena la decadenza dalla concessione;
- corrispondere, alle scadenze previste nel presente capitolato, il canone di concessione dei
locali;
- provvedere, qualora si rendessero necessarie, alle riparazioni e manutenzioni ordinarie.
Qualora il Concessionario non effettuasse gli interventi di cui sopra, il Concedente potrà
intimargli l’esecuzione degli stessi indicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di
perduranti inadempienze del Concessionario, il Concedente, oltre ad eseguire a propria cura
gli interventi addebitando le spese al Concessionario, potrà valersi della cauzione. Il
Concedente potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al
Concessionario anche se questi per effetto di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in
deroga all’art. 1584 del codice civile;
- non apportare ai locali ulteriori modifiche, innovazioni o trasformazioni, salvo quanto previsto
per i lavori di cui all'art. 16 del presente capitolato, senza le necessarie autorizzazioni del
Concedente che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni,
la riduzione in pristino dei locali a spese del Concessionario medesimo. E’ fatto salvo il diritto
del Concedente di ritenere le addizioni stesse senza risarcimento o compenso di alcun
genere. Le eventuali addizioni realizzate dal Concessionario sui locali concessi, non
comprese tra i lavori di cui al sopracitato art. 16, dovranno essere rimosse dallo stesso
quando arrechino danno.
Il Concessionario rimane esclusivo responsabile dell’uso e dello stato dei locali oggetto della
concessione.
Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario:
a)

tutte le spese ed oneri connessi all’avvio, gestione e funzionamento del servizio e dell’uso dei
locali (consumi di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, pulizia, manutenzione
ordinaria, pulizia giornaliera e pulizia finale dei locali, asporto rifiuti ecc.), fin dalla data di
consegna dei locali, provvedendo alla volturazione, a proprio nome, delle utenze;

b)

tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul
Concessionario;

c)

sostenere le spese per l’accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative
relative al servizio e ai locali, come meglio descritte all'art. 21 “Responsabilità del
Concessionario, assicurazioni e cauzioni" del presente capitolato.
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ART. 18)

CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

Le prestazioni connesse ai servizi resi dal Concessionario dovranno essere erogate nel pieno
rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, contenente i principi
sull’erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all’art. 2, c. 461 della L. n. 244/2007.
Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e
l'economicità delle relative prestazioni, il Concessionario si obbliga a redigere una “Carta della
qualità dei servizi della farmacia” e a rispettarne i contenuti.
La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell'art. 2 c. 461 lett. a) della L. n. 244/2007.
La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data di stipula del contratto di servizio e
dovrà essere trasmessa, entro lo stesso termine, al Concedente.
La Carta dovrà:
- sancire il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità,
continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della citata
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 e dello schema “Standard
minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del
Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia”, allegato 4 del presente
capitolato;
- contenere i principi sull’erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi
scrupolosamente anche tutti i dipendenti e collaboratori della farmacia;
- contenere in particolare, ai sensi dell’art. 2 c. 461 lett. a) della L. 244/2007:
a) gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, nel rispetto degli standard
minimi contenuti nello schema “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini
della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della
farmacia”, allegato 4 del presente capitolato;
b) le modalità di accesso alle informazioni garantite;
c) le modalità per proporre reclamo;
d) le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
e) le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale
del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al Concedente entro il termine di cui sopra o la
redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata
inadempimento contrattuale con conseguente applicazione di quanto previsto all’art. 26 “Clausola
risolutiva espressa” del presente capitolato.
ART. 19)

CONDIZIONi PER L’EVENTUALE ASSORBIMENTO DEL PERSONALE DEL
GESTORE USCENTE

Il Concessionario non ha l'obbligo di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e
generalizzata il personale già utilizzato dal gestore uscente ma si impegna ad assumere,
prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione
che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta
dal Concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del
servizio.
I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il Concessionario subentrante, con
passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici
derivanti dall’anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il
successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate,
secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti.
Sono attualmente in servizio presso farmacia "SS. Quaranta":
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- n. 1 direttore farmacista, con C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese gestite e partecipate dagli
enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori
farmaceutici - “Associazione A.S.So.Farm”;
- n. 1 farmacista collaboratore, con C.C.N.L. per i dipendenti da farmacia privata - “Federfarma”;
- n. 1 farmacista collaboratore con C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese gestite e partecipate
dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori
farmaceutici - “Associazione A.S.So.Farm”.
L’importo complessivo del TFR, maturato a favore dei tre dipendenti alla data del 31.12.2015,
ammonta ad euro 67.813,50 (eurosessantasettemilaottocentotredici/50).
Ulteriori informazioni sull’inquadramento e sul costo relativo al personale di cui sopra verrà fornito
ai partecipanti previa richiesta all’indirizzo PEC: postacertificata@cert.comune.treviso.it.
ART. 20)

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il
sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente,
nonché dalle ordinanze vigenti in materia.
L’erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per
ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti
dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.
In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente
necessario e tempestivamente comunicate al Concedente e all’U.L.S.S. territorialmente
competente.
Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a
prevenire la sospensione e l’interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per
la collettività.
Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza
pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del servizio.
il Concessionario dovrà assicurare che siano rispettare le norme in materia di sciopero nei servizi
pubblici essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146.
ART. 21)

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, ASSICURAZIONI E CAUZIONI

A) Responsabilità
Il Concessionario è l’unico responsabile della gestione del servizio, dei locali concessi in uso
nonché dell’esecuzione dei lavori strumentali al servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico,
economico e finanziario.
In particolare il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto di servizio, a
tenere manlevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a
terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in
occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente
capitolato, nell’offerta presentata in sede di gara, nel contratto di servizio, nella Carta dei
servizi e negli atti ad essi allegati, e, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e
amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo
al Concedente.
Il Concessionario libera, pertanto, il Concedente da ogni e qualsiasi onere e rischio
assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare
dall’esecuzione dei lavori, dalla gestione del servizio, dall’uso dei locali ricevuti in concessione
e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di
terzi.
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La sorveglianza ed i controlli da parte del Concedente non diminuiscono o sostituiscono la
responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla
concessione.
B) Lavori: polizza di assicurazione per danni da esecuzione lavori e responsabilità civile
verso terzi e polizza di responsabilità civile professionale del progettista/progettisti.
Il Concessionario è obbligato a stipulare, prima dell’inizio dei lavori, una polizza per i rischi di
esecuzione dei lavori nonché a garanzia delle responsabilità civili per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori stessi fino alla data del certificato di regolare esecuzione, in analogia
a quanto previsto per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 nonché
al D.M. 12.3.2004 n. 123.
Le somme da assicurare per la copertura dei danni subiti dal Concedente a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori ammontano a:
– danni alle opere in esecuzione: …… importo almeno pari al costo dei lavori come risulta
dall’offerta;
– opere preesistenti: ………………… euro 300.000,00;
– demolizione e sgombero: ………… euro 100.000,00.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della
somma assicurata per le opere, di cui al precedente punto, con un minimo di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).
Il contratto di assicurazione deve, inoltre, contenere le seguenti clausole:
-

il Concedente rientra nel novero degli assicurati;
la rinuncia della rivalsa esplicita nei confronti del Concedente medesimo.

Il Concessionario dovrà altresì presentare la polizza di responsabilità civile professionale del
progettista/progettisti.
Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario stesso, tutte le franchigie o gli
eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà
direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla
Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni
delle condizioni contrattuali ecc.
Copia delle polizze suddette devono essere trasmesse al Concedente prima dell’inizio dei
lavori.
C) Polizze assicurative durante la concessione
Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di scadenza della concessione,
idonee polizze assicurative per:
- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00
(duemilioni/00);
- polizza incendio rischio locativo per il valore dell’immobile con un massimale non inferiore
al valore di ricostruzione dell’immobile. Tale polizza dovrà comprendere la clausola ricorso
terzi, con massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Copia delle suddette polizze dovranno essere consegnate a cura del Concessionario al
Concedente prima della data di sottoscrizione del contratto di servizio.
A lavori ultimati il massimale della polizza incendio dovrà essere tempestivamente aumentato
per l’importo degli stessi e l’appendice contrattuale, quietanzata, dovrà essere inviata al
Concedente.
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Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario stesso, tutte le franchigie o gli
eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà
direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla
Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni
delle condizioni contrattuali ecc.
Le suddette polizze, regolarmente quietanzate, dovranno essere consegnate in copia al
Concedente prima della sottoscrizione del contratto di servizio.
In seguito, le polizze dovranno essere esibite annualmente al Concedente, regolarmente
quietanzate, in segno d’attestazione di vigenza.
Qualora i contratti di assicurazione stipulati fossero di durata inferiore a quella del contratto di
concessione, ad ogni scadenza il concessionario dovrà provvedere al rinnovo ed al deposito
presso il Concedente dei nuovi contratti regolarmente quietanzati. In ipotesi di contratti
assicurativi poliennali, ad ogni scadenza dei premi dovrà essere depositata presso il
Concedente copia della quietanza dei pagamenti.
D) Cauzione provvisoria
I concorrenti dovranno presentare, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, a garanzia
dell’offerta, con le modalità indicate nel bando di gara.
E) Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dal contratto di
servizio, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario dovrà rilasciare a
favore del Concedente, prima della sottoscrizione del contratto di servizio, una garanzia
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato, da presentarsi, mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze.
La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un
notaio che certifichi l’esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il
fideiussore per la somma garantita.
Nel caso in cui l’autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è
necessario che lo stesso costituisca con quest’ultima un unico ed inscindibile documento.
In caso di mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell’art. 113, comma 4,
del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel caso di inadempienze contrattuali il Concedente di propria autorità avrà diritto di valersi
della cauzione definitiva come sopra prestata, ed il Concessionario dovrà reintegrarla nel
termine che gli sarà fissato qualora il Concedente abbia dovuto, durante l’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione resterà vincolata a favore del Concedente fino al completo e perfetto esaurimento
delle obbligazioni contrattuali a carico del Concessionario.
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ART. 22)

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE

Il Concedente dovrà provvedere al pagamento di tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse
alla concessione e gravanti sul Concedente stesso.
ART. 23)

CONTROLLO E VERIFICHE DEL CONCEDENTE

Il Concedente potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante proprio personale competente o un
proprio rappresentante specificatamente designato, le seguenti visite ed ispezioni:

a) Controllo sui lavori: nel corso di esecuzione dei lavori, al fine di verificare la conformità delle
opere realizzate rispetto al progetto;

b) Controllo sulla concessione del servizio e dei locali: al fine di verificare l’esatto
adempimento degli obblighi relativi alla gestione del servizio affidato ed il corretto utilizzo dei
locali concessi.
Le visite e le ispezioni non dovranno comportare interruzione, disturbo o pregiudizio al regolare
svolgimento dei lavori e del servizio farmaceutico.
ART. 24)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.U.V.R.I.)

L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del
Concedente e quelli del Concessionario.
Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.
ART. 25)

REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Concedente, previo avviso di avvio del procedimento nelle forme di legge, potrà revocare la
concessione nei casi di cui all’art. 21-quinquies della L. 7.8.1990, n. 241, con preavviso da
comunicare al Concessionario con lettera inviata a mezzo PEC almeno 6 (sei) mesi prima della
data fissata per la revoca, a meno che il rispetto di tale termine risulti precluso dalle medesime
ragioni di pubblico interesse.
In tale caso, il Concedente riconoscerà al Concessionario un indennizzo che sarà parametrato, ai
sensi dell’art. 21-quinquies c.1-bis della L. 7.8.1990 n. 241, al solo danno emergente determinato
come di seguito descritto.
Saranno riconosciuti al Concessionario il valore delle opere realizzate, al netto degli
ammortamenti.
Nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase del certificato di regolare esecuzione,
saranno riconosciuti i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per i lavori eseguiti
conformemente al progetto approvato.
In caso di revoca prima dell’inizio dei lavori, saranno riconosciute le spese sostenute e
documentate per la formulazione dell’offerta e per la progettazione.
Il Concedente, inoltre, dovrà restituire al Concessionario la parte di rata semestrale anticipata, sia
del canone annuale fisso di concessione del servizio sia del canone annuale fisso di concessione
dei locali, relativa al periodo del semestre di mancato esercizio della concessione.
Il Concessionario dovrà riconsegnare i locali con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 14
“Consegna e riconsegna dei locali”.
Si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 29 “Disposizioni comuni in caso
di chiusura del rapporto”.
Il Concessionario non potrà subordinare il rilascio dei locali all’avvenuto pagamento da parte del
Concedente di quanto spettante al Concessionario stesso in conseguenza della revoca.
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ART. 26)

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concedente potrà risolvere di diritto il contratto di servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie nonché di quelle
previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di servizio:
a) sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
b) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
c) scioglimento della Società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per
qualsiasi causa;
d) chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all’Ente
competente o da questo non autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia;
e) inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
f) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
g) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria per cause
imputabili al Concessionario;
h) mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di
farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico;
i) mancata redazione e/o mancata trasmissione al Concedente della Carta dei Servizi entro 180
giorni dall’avvio della gestione del servizio o redazione della stessa in modo non conforme a
quanto prescritto nello schema “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini
della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della
farmacia";
j) grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dagli atti
ad essi allegati, dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla
Carta dei servizi;
k) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall’escussione della stessa;
l) sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione del servizio;
m) violazione da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal “Protocollo di legalità” e dal
“Protocollo di integrità”;
n) destinazione dei locali ad uso diverso da quello previsto nel presente capitolato.
Per la definizione dei rapporti tra Concedente e Concessionario si applicherà quanto previsto
dall’art. 29 “Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto”.
ART. 27)

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PREVIA DIFFIDA

Fatti salvi i casi di cui all'art. 26 “Clausola risolutiva espressa”, quando emerga che il
Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente capitolato,
dall’offerta presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla Carta dei servizi e dagli atti
ad esso allegati, il Concedente dovrà contestare l'inadempimento, per iscritto, al Concessionario, e
concedergli il termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e controdeduzioni.
Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad
eliminare la situazione di inadempimento ovvero le giustificazioni pervenute non siano ritenute
idonee ed esaustive in relazione all’inadempimento, il Concedente potrà risolvere il contratto di
servizio.
Per la definizione dei rapporti tra Concedente e Concessionario si applicherà quanto previsto
all’art. 29 “Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto”.
ART. 28)

PENALI

Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi
saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del contratto di
servizio:
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1
2
3
4
5

chiusura della farmacia, fatti salvi i casi previsti dalla
normativa vigente in materia
inosservanza dell’orario di servizio, fatti salvi i casi
previsti dalla normativa vigente in materia
inosservanza del turno di servizio, fatti salvi i casi
previsti dalla normativa vigente in materia
mancata esecuzione di uno dei servizi indicati nella
proposta di gestione del servizio e nella Carta dei
servizi
ritardata restituzione dei locali di cui all’art. 14 del
presente capitolato

euro 500,00 per ogni giorno fino ad un
massimo di giorni n. 5
euro 200,00 per ogni infrazione
euro 300,00 per ogni giorno
per ogni evento euro 100,00
1/20 dell’indennità
precaria

di

occupazione

Qualora il Concessionario non ottemperasse alle altre prescrizioni del presente capitolato e del
contratto di servizio, il Concedente potrà applicare una penale da euro 100,00 (euro cento/00) ad
euro 1.000,00 (euro mille/00), in relazione all’entità del fatto contestato, fino ad un massimo del
10% dell'intero importo contrattuale. E’ fatta salva la facoltà per il Concedente, per i casi più gravi o
in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto.
Il Concedente chiederà il pagamento della penale tramite PEC. Qualora il concessionario non
ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Concedente si rivarrà sulla cauzione definitiva.
Il Concedente, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il
risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto e delle maggiori spese sostenute in
conseguenza dell'inadempimento contrattuale, e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Il
Concessionario sarà tenuto alla immediata ricostituzione della stessa.
ART. 29)

DISPOSIZIONI COMUNI IN CASO DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Allo scadere del contratto di servizio o in caso di cessazione anticipata dello stesso per qualunque
causa, i rapporti tra le parti saranno regolamentati come segue.
Il Concessionario è obbligato a:
- riconsegnare il servizio;
- riconsegnare i locali in perfetto stato di efficienza. In caso di inottemperanza il Concedente si
riserva la facoltà di rivolgersi a terzi per effettuare i dovuti interventi di manutenzione
addebitando i costi sostenuti al Concessionario.
Il Concedente:
a) ha facoltà di acquistare - o far acquistare dal nuovo gestore subentrante - ed il Concessionario
sarà obbligato a vendere, previo inventario da redigere in contraddittorio, quanto segue:
• il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione,
tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi, e che a quel momento sono
utilizzati per l’esercizio della farmacia, come risultanti dalla documentazione contabile;
• il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino
determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First out).
b) ha facoltà di subentrare - o far subentrare il nuovo gestore - nei contratti di fornitura in corso di
esecuzione sottoscritti dal Concessionario, purché conclusi nell’effettivo interesse della
farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.
In caso di cessazione anticipata del contratto di servizio per qualunque causa, al fine di evitare
interruzioni nella conduzione del servizio, il Concessionario dovrà garantire, su richiesta del
Concedente, la prosecuzione del servizio, fino al subentro del nuovo affidatario individuato dal
Concedente, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza
che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
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In caso di risoluzione del contratto di servizio per inadempimento o comunque per cause imputabili
al Concessionario:
a) riguardo ai canoni:
- il Concedente, oltre a trattenere i canoni relativi al servizio e ai locali per tutto il periodo di
gestione fino alla data di cessazione, avrà diritto ad un’indennità corrispondente a 12
mensilità sia del canone di concessione del servizio che del canone di concessione dei
locali. A tal fine il Concedente potrà avvalersi della cauzione definitiva.
A mero titolo esemplificativo, l’indennità viene calcolata come segue: qualora la cessazione
avvenisse al 31 gennaio dell’anno “n” di gestione, il Concedente avrà diritto ad un’indennità
pari a 12 mensilità dei canoni di concessione del servizio e dei locali per il periodo 1°
febbraio anno “n” – 31 gennaio anno “n+1”; il Concedente tratterrà a tal fine le 5 mensilità già
corrisposte dal Concessionario a titolo di rata semestrale anticipata e avrà diritto di ricevere
ulteriori 7 mensilità dei canoni.
b) riguardo ai lavori:
- il Concedente riconoscerà al Concessionario il valore delle opere realizzate, al netto degli
ammortamenti ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase del
certificato di regolare esecuzione, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario stesso
per i lavori eseguiti conformemente al progetto approvato. In ogni caso, non saranno
riconosciute al Concessionario le spese sostenute per la formulazione dell’offerta e per la
progettazione.
In caso di risoluzione del contratto di servizio per inadempimento o comunque per cause imputabili
al Concessionario, il Concedente ha diritto di pretendere la rifusione di tutti i danni in conseguenza
dell'inadempimento. A tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva, fatto salvo in ogni caso il
maggior danno.
ART. 30)

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

ALLEGATI:
Allegato 1 -

A) “Indicazioni progettuali per la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo Cavour
ad uso farmacia - studio di fattibilità”, corredate dai seguenti allegati:
1.1 - Tavola n. 1 – estratti P.R.G. e cartografie;
1.2 - Tavola n. 2 – stato attuale – piante;
1.3 - Tavola n. 3 – progetto – piante;
1.4 - Tavola n. 4 – documentazione fotografica;
B) “Proposta progettuale” per redazione progetto preliminare dei lavori;

Allegato 2 -

Inventario provvisorio beni attinenti l’esercizio di farmacia "SS. Quaranta" (giacenze
di magazzino) al 31.12.2015;

Allegato 3 -

Scheda tecnica-descrittiva dei locali, corredata dai seguenti allegati:
3.1 - decreto del 10 febbraio 2010 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Veneto;
3.2 - nota prot. 6955 CI. 34.07.02-15 del 1/4/2015 della Soprintendenza Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da
parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia.

Allegato 4 -
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I seguenti elaborati sono disponibili
postacertificata@cert.comune.treviso.it:

inviando

apposita

richiesta

all’indirizzo

PEC:

-

perizia di stima giurata avente ad oggetto la valutazione economico-finanziaria dell’attività di
gestione della farmacia comunale “SS. Quaranta” alla data del 30.6.2014, redatta da un
esperto in data 18.12.2014 e giurata in data 19.12.2014, di importo pari ad euro 800.000,00
con la precisazione che detto valore è stato rideterminato in euro 684.000,00 (oltre I.V.A.),
come sopra specificato;

-

prospetto relativo all’inquadramento e al costo del personale in servizio presso farmacia SS.
Quaranta.

**********************************
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CARTA DEI VINCOLI - LEGENDA
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VILLA DI INTERESSE STORICO
ARCHITETTONICO PAESAGGISTICO

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Piano Ambientale - D.C.R. n. 22 del 1 marzo 2000

art. 24
P.N.R.S.

EDIFICIO CARATTERISTICO
DELL'EDILIZIA RURALE

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Piano Ambientale - D.C.R. n. 22 del 1 marzo 2000

art. 24
P.N.R.S.

PUNTO FOCALE DA SALVAGUARDARE

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Piano Ambientale - D.C.R. n. 22 del 1 marzo 2000

art. 25
P.N.R.S.

MANUFATTO IDRAULICO

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Piano Ambientale - D.C.R. n. 22 del 1 marzo 2000

art. 24
P.N.R.S.

ELEMENTO DI ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Piano Ambientale - D.C.R. n. 22 del 1 marzo 2000

art. 24
P.N.R.S.

MULINO e/o MANUFATTO CON
TRACCE DELL'ATTIVITA' MOLITORIA

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Piano Ambientale - D.C.R. n. 22 del 1 marzo 2000

art. 24
P.N.R.S.

EDIFICIO DI CULTO

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Piano Ambientale - D.C.R. n. 22 del 1 marzo 2000
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AREA E MANUFATTO DI
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Piano Ambientale - D.C.R. n. 22 del 1 marzo 2000
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RISORGIVA

Fascie di rispetto dei corsi d'acqua
Zone umide, risorgive, fiumi, torrenti, laghi (art. 19 e 21 PTRC)

art. 23
punto 6

BIOTOPO

Risorgive, zone umide, biotopi, siepi ed aree boscate

art. 23
punto 11

ZONA UMIDA

Risorgive, zone umide, biotopi, siepi ed aree boscate
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punto 11

S.I.C. (SITI DI
IMPORTANZA COMUNITARIA)

D.P.R. 357/97

art. 23
allegato II

art. 42
art. 45
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20 mt

D2.2 : nuovi insediamenti produttivi
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FASCIA DI TUTELA FIUME SILE

Aree di completamento e/o espansione prossime al
corso del fiume Sile
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PRESCRIZIONI REGIONALI

D.G.R.V. N. 3262 del 23.10.2003
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ALLEGATO N. 1.B) al capitolato speciale

PROPOSTA PROGETTUALE
La proposta progettuale dovrà essere coerente con i principi e le linee guida contenuti nella
“Indicazioni progettuali per la valorizzazione dell’immobile sito in Borgo Cavour - studio di
fattibilità” e contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
A) Progetto di valorizzazione;
C) Piano di Gestione degli spazi;
D) Cronoprogramma;
E) Aspetti economici e finanziari della proposta.
In una successiva fase di progettazione architettonica: definitiva ed esecutiva; la proposta
dovrà essere sottoposta all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia e di tutela e
le scelte in merito agli interventi dovranno essere dettagliate e supportate dalle opportune
analisi ed elaborati tecnico illustrativi;
*******************
A) Progetto di valorizzazione.
Relazione sintetica.
Presentata in formato UNI A4, (max 20 cartelle) contenente la descrizione delle finalità
dell'intervento e le motivazioni delle scelte adottate, ed in particolare:
1) obiettivi della proposta;
2) argomentazione delle proposte sotto il profilo funzionale, tecnico, gestionale ed
economico-finanziario;
3) principi della proposta e i criteri «guida» che hanno indirizzato le scelte progettuali per il
restauro e la riqualificazione dell’immobile anche in riferimento ai principi generali delle
indicazioni progettuali-studio di fattibilità;
4) modalità di intervento per il recupero dell’immobile – che dovranno considerarne il valore e
le peculiarità storico-artistiche, architettoniche e dovranno essere in linea con i principi di
compatibilità, reversibilità, minimo intervento e sostenibilità ai fini della tutela e
salvaguardia dell’unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, dei caratteri
tipologici e architettonici (strutturali e decorativi) e delle caratteristiche prestazionali
dell’edificio in vista del loro adeguamento funzionale, distributivo e impiantistico alla
normativa vigente;
5) potranno essere evidenziati tutti gli elementi progettuali particolarmente qualificanti o
innovativi, dal punto di vista tecnologico (risparmio energetico, fonti energetiche
alternative, innovazioni tecnologiche anche inerenti lo svolgimento dell’attività, etc.), del
rispetto e della salvaguardia dell’ambiente, delle tecniche conservative e di restauro e
quant’altro il concorrente riterrà opportuno portare in evidenza;
6) dovranno essere esplicitati attraverso l’allegazione di apposita stima di massima, i costi
relativi a tutte le macro categorie di intervento (consolidamento statico strutturale; restauro
di elementi di pregio storico artistico e rifacimento di elementi di finitura; recupero e
rifacimento totale o parziale di componenti edilizi; rifacimento di componenti impiantistici;
realizzazione di nuovi componenti non presenti nell’impianto originario; etc.), comprensivi
di manodopera, materiali, opere provvisionali, trasporti e quanto necessario a realizzare
l’intervento compiutamente e a perfetta regola d’arte. I costi complementari quali imprevisti,

imposte, etc. dovranno essere esplicitati in voci separate. Inoltre, dovrà essere inserita una
voce specifica per la previsione dei costi tecnici (rilievo, progettazione, indagini e sondaggi,
direzione lavori, accatastamenti, collaudi, pratiche amministrative etc.);
7) nel Progetto di valorizzazione dovranno essere presenti, inoltre, i seguenti contenuti:

-

l'inquadramento territoriale dell'area oggetto dell'intervento;
analisi della conformità dell’intervento proposto con gli strumenti di governo del
territorio;
verifica di sostenibilità della proposta progettuale riferita a: aspetti statici, vincoli storici e
archeologici.

Ipotesi progettuale
a) planimetria generale in scala 1:200 (max 1 tavola, max formato A1) con la visione di
insieme del complesso immobiliare, incluse tutte le aree scoperte, la viabilità, gli accessi
pedonali e carrai;
b) piante di tutti i piani - in scala 1:100 (max formato A1). – con i layout funzionali relativi a
spazi interni ed esterni;
c) per una lettura di dettaglio dell’ipotesi progettuale, eventuale restituzione dei profili, dei
prospetti e delle sezioni (max 3 tavole, max formato A1) con particolare attenzione agli
aspetti qualificanti del progetto.
L’ipotesi progettuale potrà essere arricchita da schemi esplicativi di particolari aspetti
qualificanti la proposta.
Tutti i documenti costituenti il Programma di valorizzazione dovranno essere forniti in n° 3
copie su supporto cartaceo e n° 3 copie su supporto digitale.
In caso di discordanza tra la documentazione fornita su supporto digitale e quella su supporto
cartaceo farà fede esclusivamente quest’ultima; in caso di discordanza tra le copie cartacee
presentate sarà presa in considerazione quella più conveniente per il Comune.
Per opere caratterizzate da particolari complessità, a causa di condizioni al contorno critiche o
dimensioni e carichi inusuali, la relazione dovrà inoltre contenere calcoli sommari di
dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.
B) Piano di Gestione degli spazi e programma di manutenzione:
Il Piano di gestione degli spazi che l’offerente intende porre in essere, coerentemente con gli
usi consentiti, con i vincoli e le prescrizioni previsti a tutela dell’immobile, con i principi e linee
guida delle indicazioni progettuali-studio di fattibilità e con i servizi da erogare (max 10
cartelle A4, oltre ad eventuali grafici e/o tabelle illustrative allegate).
Programma delle attività manutentive ordinarie (obbligatorio) e straordinarie (facoltativo) degli
spazi interni ed esterni all’Immobile che verranno effettuate per tutta la durata della gestione,
con la quantificazione sommaria dell’ammontare dei relativi investimenti.
C) Cronoprogramma, contenente le indicazioni della tempistica di esecuzione.
In particolare dovrà essere riportata l’indicazione chiara e incondizionata della durata dei
lavori, comprese eventuali indagini, sondaggi e rilievi, oltre che la fase di progettazione
esecutiva, a far data dal conseguimento delle autorizzazioni e fino all’avvio delle attività di
gestione.
D) Aspetti economici e finanziari:
1) calcoli estimativi giustificativi della spesa corredati da una stima sommaria dei costi
suddivisa in macrocategorie di intervento (es: componente edilizia, impiantistica,

strutturale, ecc..); in particolare Il calcolo della spesa è effettuato, per quanto concerne le
opere o i lavori, facendo riferimento a valori parametrici dedotti dai costi standardizzati
determinati dal prezziario della Regione Veneto . In assenza di costi standardizzati, si farà
riferimento a valori e parametri desunti da interventi similari realizzati;
2) quadro economico di progetto;
3) riepilogo dei costi di manutenzione ordinaria/straordinaria che il concessionario intende
accollarsi riferiti all’intero periodo di concessione.

ALLEGATO N. 4 al capitolato speciale

STANDARD MINIMI DI QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI AI
FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
DELLA “CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DELLA FARMACIA”.

Premessa
La farmacia costituisce un presidio socio-sanitario al servizio degli utenti e uno
dei centri preposti all’assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle
prestazioni farmaceutiche.
Il servizio farmaceutico è un servizio pubblico preordinato alla tutela della
salute, la cui erogazione dev’essere conforme ai principi fissati nella Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, recante “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici” e di quanto disposto dall’art. 2 c. 461
della L. n. 244/2007, a tutela delle esigenze degli utenti che possono fruirne e
nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità.
Il

presente

documento

contiene

gli

indicazioni

minime

alle

quali

il

Concessionario dovrà attenersi per la redazione della “Carta della qualità dei
Servizi Della Farmacia”.
Il Concessionario è obbligato a predisporre la “Carta della qualità dei servizi
della farmacia”, ai sensi delle disposizioni normative suindicate.
Tale documento risponde all’esigenza di disciplinare compiutamente ed in
modo più efficiente il rapporto tra la parte che eroga il servizio (Concessionario)
e l’utenza.
La Carta dovrà essere articolata come segue.
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1. Servizi offerti dalla Farmacia
La farmacia “SS. Quaranta” del Comune di Treviso (sede farmaceutica n. 1),
affidata in concessione con contratto rep. n._______ del ________, situata in
Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, assicura agli utenti la prestazione dei seguenti
servizi:
1. dispensazione, su presentazione della ricetta del medico, di specialità

medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici
e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
2. le seguenti altre attività complementari:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(da

compilare e/o sviluppare in funzione dei contenuti dell’offerta

tecnica presentata in sede in gara, a titolo a titolo di esempio la
misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi
sanitari presso le strutture sanitarie, ecc.)
2. Principi
La Carta dovrà sancire il rispetto, da parte del concessionario, dei seguenti
principi ai quali dovranno attenersi scrupolosamente anche tutti i dipendenti e
collaboratori della farmacia:
- eguaglianza: a tutti agli utenti sono erogati uguali servizi a prescindere
dall’età, sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, opinione politica,
condizioni fisiche ed economiche. Poiché ogni utente ha una propria
concezione di salute ed un proprio livello di comprensione delle indicazioni
ricevute, il concessionario opera affinché tutti gli utenti possano comprendere
con chiarezza le indicazioni ricevute. Il concessionario sarà tenuto, altresì, ad
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adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del
servizio alle esigenze degli utenti diversamente abili;
- imparzialità: il concessionario opera per il paziente in accordo con le
indicazioni delle autorità sanitarie, prescindendo da qualsiasi interesse
diverso dal recupero e dal mantenimento della salute. Il comportamento del
concessionario, nei confronti degli utenti, dovrà essere obiettivo, equo e
rispettoso;
- continuità: il concessionario deve operare impegnandosi ad offrire i propri
servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni, nel rispetto del
sistema dei turni e degli orari di apertura;
- efficienza ed efficacia: il concessionario opera per mantenere alti livelli di
efficienza del servizio reso anche attraverso la partecipazione a corsi di
formazione e di aggiornamento professionale nonché l’adeguamento delle
tecnologie utilizzate; risponde in maniera precisa e tempestiva alla richiesta
di farmaci con prescrizione medica avendo altresì cura di fornire all’utente o,
qualora necessario, tutte le informazioni sulle modalità corrette di
assunzione; segnala al medico di base dubbi o eventuali controindicazioni
nell'uso dei farmaci;
- diritto di scelta: ogni utente può esercitare il diritto di libera scelta, inteso
come libertà di approvvigionarsi ovunque egli lo ritenga più opportuno, senza
che ciò comporti penalizzazioni rispetto al trattamento degli utenti usuali. Il
concessionario fornisce, altresì, a richiesta, informazioni e consigli anche
rispetto a prodotti acquistati altrove;
- partecipazione: ogni utente o ha il diritto di partecipare e collaborare
all’erogazione delle prestazioni con osservazioni e suggerimenti per il
miglioramento del servizio. Il concessionario darà immediato riscontro
all’utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate; il

3

concessionario dovrà acquisire periodicamente la valutazione degli utenti
circa la qualità del servizio reso;
- trasparenza: intesa come l’impegno del concessionario ad instaurare con gli
utenti un rapporto di fiducia, che consenta al concessionario stesso di
individuare le caratteristiche significative dell’utente, al fine di fornire, con
particolare attenzione nel caso di quei prodotti che maggiormente richiedono
un consiglio professionale (quali medicinali senza obbligo di prescrizione e di
automedicazione o da banco, dietetici ed integratori alimentari, fitoterapici,
etc.), il prodotto più consono all'esigenza dell’utente, al minor costo possibile;
- riservatezza: intesa come l’impegno del concessionario a non divulgare le
notizie riguardo all'acquisto di qualsiasi tipo di prodotto, né le richieste di
informazioni degli utenti, né, tanto meno, le notizie sul tipo di servizio di cui
l’utente, eventualmente, abbia usufruito. Il Direttore della farmacia sanziona,
inoltre, in modo formale, eventuali deroghe a tale principio compiute dai
collaboratori. Le suddette informazioni possono essere rese pubbliche, oltre
che nei casi strettamente previsti per legge, per motivi scientifici ed in forma
esclusivamente aggregata ed anonima.
- accoglienza: intesa come l’impegno a che ogni ambiente in cui si svolge
l’attività della farmacia sia mantenuto in uno stato igienicamente adeguato e
sicuro, facilmente accessibile, confortevole e privo di barriere architettoniche.
Il Concessionario cura, nella selezione del personale, che i farmacisti
acquisiscano piena e completa consapevolezza dei principi sopra enunciati e,
più in generale, dei contenuti della “Carta della qualità dei servizi della
farmacia”, facendone sottoscrivere una copia.
Il Concessionario assicura la continuità nella formazione del personale mirata a
mantenere alto il livello di attenzione sui principi guida della “Carta della qualità
dei servizi della farmacia” e provvede, con cadenza almeno annuale, a

4

raccogliere l’opinione dei collaboratori sulle problematiche emerse nella
gestione della farmacia, promuovendo, nel rispetto delle disposizioni di legge,
incontri con le rappresentanze dell’utenza.
3. Standard di qualità
Il Concessionario garantisce che:
1. la spedizione della ricetta e la consegna dei farmaci sia sempre effettuata da
un farmacista, nel rispetto delle normative vigenti;
2. i prodotti siano sempre corrispondenti per caratteristiche alle norme di legge
ed ai regolamenti in materia;
3. i farmaci mancanti vengano reperiti, se richiesti, nel più breve tempo
possibile e comunque entro 24 ore feriali, purchè reperibili nel normale ciclo
distributivo;
4. la verifica dei motivi dell’eventuale assenza di farmaci dal ciclo distributivo,
dandone comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale;
5. la consulenza sull’uso corretto dei farmaci e degli altri prodotti trattati in
farmacia;
6. per quanto riguarda i farmaci senza obbligo di ricetta medica (SOP),
l’indicazioni agli utenti circa i medicinali più efficaci per il loro disturbo e più
economici;
7. il rispetto di turni di servizio che assicurino un’adeguata copertura delle
esigenze della zona in cui la farmacia è situata;
8. l’attivazione di una collaborazione con i medici prescrittori al fine di evitare
disagi o potenziali danni agli utenti;
9. che tutto il personale della farmacia venga dotato di cartellino di
riconoscimento e che sia ben identificabile la figura del farmacista;
10. che il comportamento degli operatori sia improntato al rispetto, alla cortesia,
alla disponibilità, al dialogo ed all’ascolto;
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11. l’esposizione esterna, in posizione ben visibile e leggibile, di un cartello che
indichi i turni di servizio propri e delle altre farmacie e che riporti gli orari di
apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio nonché i numeri di telefono.
4. Impegni e programmi
Il Concessionario si impegna:
-

a collaborare con l’U.L.S.S. ad eventuali iniziative di monitoraggio sugli
effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio sui
consumi farmaceutici, nonché all’effettuazione di screening di massa;

-

a comunicare all’utente, attraverso dépliant, manifesti affissi nella sede della
Farmacia e ogni altro mezzo ritenuto opportuno, i contenuti della “Carta
della qualità dei servizi” nonché le iniziative, i servizi e programmi assunti in
attuazione della medesima;
(da compilare e/o sviluppare in funzione dei contenuti dell’offerta
tecnica presentata in sede in gara).

5. Procedure di attuazione del sistema qualità
Il Concessionario individuerà, con cadenza annuale, adeguati indicatori di
attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri quantitativi,
qualitativi, e temporali. A fronte degli stessi, saranno eventualmente perfezionati
gli standard del servizio.
Il Concessionario si impegna ad elaborare adeguate procedure per la verifica
periodica e l’aggiornamento degli standard forniti, in collaborazione con le
associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti.
La verifica della qualità dei servizi dovrà comunque essere effettuata anche
attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell’utenza, mediante
opportune indagini di customer satisfaction, anche al fine di raccogliere
esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi
offerti.
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A tale scopo il Concessionario predispone un modello di questionario per la
verifica del livello di soddisfazione dell’utenza in cui comprendere una parte
dedicata ai reclami e ai suggerimenti;
L’aggiornamento della Carta dovrà essere effettuato ogniqualvolta emerga la
necessità di adeguare gli standard in esito alle procedure sopraindicate, ed in
ogni caso con cadenza almeno biennale.
Il Concessionario dovrà rendere noto agli utenti ogni aggiornamento del
contenuto della Carta della qualità dei servizi.
6. Diritto di accesso, reclami e ristoro
Ai sensi della legislazione vigente, il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. n,
241/1990, si esercita anche nei confronti del Concessionario di farmacia SS.
Quaranta, in quanto Concessionario di pubblico servizio.
Gli interessati potranno presentare al Concessionario reclami sull’andamento
dei servizi e dovranno ricevere una risposta entro 30 giorni.
Presso il Concessionario sarà attivato un ufficio relazioni con il pubblico per la
gestione dei reclami e l’analisi di quanto rilevato nei questionari.
Il Concessionario assicura agli utenti forme di rimborso delle prestazioni nei
casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e
tempestività, agli standard previsti nella Carta della qualità dei servizi. Il
Concessionario dovrà individuare procedure di rimborso tali da non rendere
difficile , per complessità, onerosità o durata, l’esercizio del diritto dell’utente.
Il Concessionario dovrà, altresì, garantire una procedura, celere e minimamente
onerosa, di risoluzione non giudiziale delle controversie che dovessero
insorgere con l’utenza e dovrà indicare, nell’eventualità di mancata risoluzione
conciliativa delle stesse, le modalità per adire le vie giudiziarie.

7

Repertorio n.

Protocollo n.

----------------------------- REPUBBLICA ITALIANA --------------------------Concessione del servizio di gestione di farmacia comunale “SS.
Quaranta” e contestuale concessione dei locali siti a Treviso in
Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, previa esecuzione di lavori strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio.
L'anno __________, il giorno _____ del mese di _______, in Treviso, in Via Municipio n. 16, presso la Sede municipale di Ca’ Sugana.
__.__.2016
Avanti a me, dott. ___________ notaio in ___________________
sono comparsi i signori:
1) dott. Maurizio Tondato, nato a Conegliano (TV) il 6.3.1955, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente
atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Treviso Via
Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'art.
107, c. 3, del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, e dell’art. 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 604 del 7.7.1999, e della disposizione
sindacale protocollo n. 82694 in data 29.8.2013 ed in esecuzione
della determinazione del Dirigente del Settore ____________ n.
____ del _________, in atti del Comune di Treviso.
2) __________, nato a _______________ (____) il _______, il quale
interviene

ed

agisce

nel

presente

atto

in

qualità

di

_______________ ovvero quale legale rappresentante della società/associazione __________ con sede in __________ (__), via
__________ n. __, come risulta da _______________, di seguito
denominato “concessionario”;
premesso che:
- il Comune di Treviso è titolare della “sede farmaceutica n. 1” –
farmacia “SS. Quaranta”, sita in Borgo Cavour n. 95/A;
- il Comune di Treviso è proprietario dei locali siti in Treviso, Borgo
Cavour nn. 95 e 95/A catastalmente censiti come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Treviso
Sezione E - Foglio 1 Particella 67
Piano terra: sub 3 – cat. C/ 1 - classe 16 - consistenza mq 60;
Primo piano: sub 5 – cat. A/ 2 - classe 4 – consistenza vani 4;
- con decreto del 10.2.2010 della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del Veneto, l’immobile è stato dichiarato
di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 22.1.2004 n.
42, le cui prescrizioni e condizioni sono contenute nella dichiarazione

che

si

allega

al

presente

contratto

(allegato

____________);
- con nota del 1.4.2015, prot. 6955 Cl. 34.07.021-15, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno,
Padova e Treviso ha autorizzato la concessione in uso a terzi dei
sopracitati locali, le cui prescrizioni e condizioni sono contenute
nell’autorizzazione che si allega al presente contratto (allegato
_____________);
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- con deliberazione n. 21 del 9.4.2013, esecutiva ai sensi di legge,
il Consiglio comunale ha formulato nuovi indirizzi in merito alla
gestione del servizio di gestione della farmacia “SS. Quaranta” ed
in particolare:
- ha disposto il mantenimento dell'attuale ubicazione di farmacia
“SS. Quaranta” nei locali ubicati nell'immobile comunale sito in
Borgo Cavour;
- ha confermato il conferimento della gestione di farmacia “SS.
Quaranta” mediante lo strumento della concessione a terzi,
secondo una procedura ad evidenza pubblica;
- ha stabilito che il concessionario dovrà effettuare a propria cura
e spese interventi di ristrutturazione/adeguamento impiantistico;
- ha stabilito in anni trenta (30) la durata massima della concessione del servizio;
- ha stabilito altresì di acquisire una valutazione economicofinanziaria dell’attività di gestione della farmacia, da parte di un
esperto, al fine di addivenire alla stima del canone di concessione del servizio da porre a base di gara, che tenga conto degli interventi da eseguire e della durata massima della concessione;
- è stata acquisita la perizia di stima giurata avente ad oggetto la
valutazione economico-finanziaria dell’attività di gestione della
farmacia comunale “SS. Quaranta” alla data del 30.6.2014, redatta da un esperto in data 18.12.2014 e giurata in data
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19.12.2014, con la precisazione indicata negli atti di gara circa la
rideterminazione del valore indicato nella perizia stessa;
- con determinazioni del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
n. 890 del 17.6.2015, 1347 del 21.8.2015 e n. 1929 del
19.11.2015 sono stati avviati, rispettivamente, il 1°, 2° e il 3°
esperimento di gara per l’affidamento della concessione del servizio in oggetto, gare tutte dichiarate deserte con determinazioni
del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e
Appalti n. 1231 del 4.8.2015, n. 1723 del 20.10.2015 e n. 79 del
29.1.2016, ai sensi dell’art. 76 c. 3 del R.D. 23.5.1924, n. 827:
- con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. _____ del __________ è stato avviato il quarto esperimento
di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della concessione in oggetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 12.4.2006, n.
163, con le modalità di cui all’art. 73, lett. c), R.D. 23.5.1924 n.
827, e con il criterio di cui all’art. 83 del Codice, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai
criteri specificati nel capitolato speciale;
- che con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo
schema di bando di gara, il capitolato speciale, lo schema del
presente contratto e gli atti ad essi allegati;
- che in data _______ è stata esperita la procedura ad evidenza
pubblica per l’individuazione del concessionario;
- che il sig. ____________________/ la società/associazione
________________ è risultato/a aggiudicatario/a della conces-
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sione in oggetto nella gara esperita in data ___________, come
si rileva dal relativo verbale allegato, unitamente all’offerta in data
_______, alla predetta determinazione del Dirigente del Settore
Affari Istituzionali - Contratti e Appalti n. ____ del _______;
- che occorre quindi procedere alla stipula del contratto;
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del
presente contratto, i comparenti, della cui identità personale io notaio rogante sono certo, mi hanno richiesto di far constare per atto
pubblico quanto fra loro convenuto ed a me dichiarato come segue:
ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Treviso, di seguito denominato “concedente”, come
sopra rappresentato, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida al concessionario che, come sopra rappresentato accetta, la concessione del servizio di gestione di farmacia comunale
“SS. Quaranta” (sede farmaceutica n. 1) e delle attività riconducibili
alla connessa azienda commerciale, nonché la contestuale concessione dei locali siti a Treviso in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, previa
esecuzione di lavori, strumentali, di ristrutturazione nonché fornitura
dell’arredo funzionale al servizio.
ART. 2) DISPOSIZIONI GENERALI
Il concessionario si obbliga a dare esecuzione alla concessione nei
termini, nei modi e alle condizioni descritte nel presente atto.
La presente concessione viene

affidata

ed

accettata

sotto

l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale, approvato con de-
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terminazione del Dirigente del Settore ______________ n. ____ del
del _______ ed allegato al presente contratto quale parte integrante
e sostanziale (allegato _____________).
Il contratto è, inoltre, disciplinato dai provvedimenti citati in premessa e dai relativi allegati, nonché dagli altri documenti allegati al presente atto.
ART. 3) DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE
Il servizio farmaceutico oggetto del presente contratto costituisce
servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica.
Le attività correlate al servizio farmaceutico comprendono:
a) dispensazione, su presentazione della ricetta del medico, di specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) altre attività complementari: _______________ (elenco come da
offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di gara).
Il servizio sarà espletato dal concessionario a proprio rischio e con
propria autonoma organizzazione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, dal presente contratto, dal capitolato,
dall’offerta presentata in sede di gara, dalla Carta dei servizi e dagli
atti ad essi allegati.
Il Comune è e resta titolare di farmacia SS. Quaranta (sede farmaceutica n. 1) mentre il concessionario è affidatario della gestione del
servizio e titolare dell’azienda commerciale connessa al servizio
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stesso.
Il concedente rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti
od istituti.
ART. 4) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)
Le parti danno atto che, ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale, il
concessionario ha presentato in sede di gara il piano economico finanziario (P.E.F.) attestante la sostenibilità economica e finanziaria
dell’offerta presentata, depositato in atti del Comune.
ART. 5) CONCESSIONE DEI LOCALI
Il concedente concede in uso al concessionario i locali di proprietà
comunale siti in Borgo Cavour nn. 95 e 95/A, da destinare esclusivamente ad uso della farmacia e a magazzino della stessa, così
catastalmente identificati:
Comune di Treviso - Catasto Fabbricati
Sezione E - Foglio 1 Particella 67
Piano terra: sub 3 - categoria C/ 1 - classe 16 - consistenza mq 60 Rendita catastale euro 2.537,87;
Primo piano: sub 5 - categoria A/ 2 - classe 4 – consistenza vani 4 Rendita catastale euro 444,15;
e così come individuati nelle planimetrie allegate al presente contratto quali parte integrante e sostanziale (allegato _____________
e allegato _____________).
Le parti fanno rinvio agli artt. 10, 14 e 15 del capitolato speciale per
quanto riguarda la descrizione dei locali, la consegna e la riconse-
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gna, nonché per i danni e la penale per ritardata restituzione dei locali stessi.
Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente i locali, di accettarli nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, di averli trovati
adatti all’uso per cui sono concessi. Il concessionario dichiara, altresì, di prenderne consegna con la sottoscrizione del presente contratto e del relativo verbale sottoscritto in contraddittorio fra le parti.
ART. 6) CONFORMITA' IMPIANTI
In relazione a quanto disposto dal D.M. 22.1.2008 n. 37, il concedente dichiara ed il concessionario ne prende atto, dichiarandosene
edotto, che gli impianti di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 37/2008 posti al servizio dei locali oggetto della concessione possono essere
non conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabili e quindi non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare
funzionamento.
Le parti, inoltre, convengono che sul concedente non grava alcun
obbligo di adeguamento alle normative in materia di sicurezza dei
preesistenti impianti di cui sopra e che, pertanto, resterà ad esclusivo carico del concessionario ogni onere e spesa per gli adeguamenti necessari, come previsto all’art. 15 del presente contratto ed
ai sensi del capitolato speciale.
ART. 7) CERTIFICAZIONE ENERGETICA
In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 e
ss.mm.ii., il concedente dichiara che l'attestato di prestazione energetica non è stato ancora predisposto, circostanza di cui il conces-
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sionario dichiara di essere a conoscenza. Gli oneri per l’acquisizione
della citata attestazione sono a carico del concessionario stesso,
come previsto all’art. 15 del presente contratto ed ai sensi del capitolato speciale.
ART. 8) SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La gestione della farmacia "SS. Quaranta", oggetto della presente
concessione, dovrà essere mantenuta presso l’attuale sede di Borgo
Cavour nn. 95 e 95/A, fatto salvo quanto previsto all’art. 8 ”Sede di
svolgimento

del

servizio” del

capitolato

speciale

in

merito

all’eventuale trasferimento dell’esercizio in altro locale nell’ambito
della medesima zona.
ART. 9) DURATA DEL CONTRATTO
La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) decorrenti
dalla sottoscrizione del presente contratto, fatte salve le ipotesi di
anticipata cessazione prevista dal presente contratto, dal capitolato
speciale e dalla normativa vigente.
E' espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla
sua scadenza.
Allo scadere della concessione, il concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma,
a nessun titolo.
Per la definizione del rapporto tra le parti in conseguenza della scadenza del presente contratto, le parti fanno rinvio all’art. 29
“Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto” del capitolato
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speciale.
ART. 10) DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBCONCESSIONE
Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto
del presente contratto.
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione del presente contratto a terzi
ovvero l’affidamento a terzi, anche parziale, della gestione del servizio e dell’uso dei locali.
ART. 11) CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione dovuto dal concessionario al concedente
per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stabilito
in

euro

________________

(euro

_________________________________) oltre I.V.A., così determinato a seguito del rialzo percentuale offerto ed accettato in sede di
gara nella misura del _______% sul valore a base di gara.
Tale importo è così suddiviso:
1. canone di concessione del servizio, costituito da un canone annuo

fisso,

pari

a

euro

________________

(euro

___________________________________), oltre I.V.A., calcolato mediante rapporto tra l’importo complessivo del canone di
concessione del servizio (determinato applicando la percentuale
di rialzo offerto in sede di gara all’importo di cui all’art. 3 lettera A)
del capitolato speciale), e la durata della concessione (pari a 30
anni).
2. un canone di concessione dei locali costituito da un canone annuo

fisso,

pari

a

euro

10

________________

(euro

___________________________________), oltre I.V.A., calcolato mediante rapporto tra l’importo complessivo del canone di
concessione per i locali (determinato applicando la percentuale di
rialzo offerto in sede di gara all’importo di cui all’art. 3 lettera B)
del capitolato speciale), e la durata della concessione (pari a 30
anni).
I canoni annuali di cui ai precedenti punti 1 e 2, devono essere versati al concedente in rate semestrali anticipate, entro il 10 gennaio
ed entro il 10 luglio di ogni anno di concessione.
Con riferimento alla prima rata del canone di concessione del servizio e alla prima rata del canone di concessione dei locali per il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente contratto e la fine del semestre di competenza, il concessionario ha corrisposto al
concedente

euro

_______________

(euro

_______________________________), oltre I.V.A., mediante bonifico al Tesoriere Comunale n. ______ del ________ emesso da
__________________, come da quietanza di pagamento n. ______
del _________.
Ai sensi dell’art. 6 “Canone della concessione” del capitolato speciale, i canoni annui fissi verranno aggiornati di anno in anno applicando la percentuale del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI), riferito
al mese precedente quello di inizio del presente contratto.
L’aggiornamento decorrerà dal secondo anno di concessione e senza necessità di apposita richiesta da parte del concedente.
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Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento
di quanto dovuto. Nel caso si verifichi tale ipotesi, si applicherà
quanto previsto all’art. 6 “Canone della concessione” del capitolato
speciale.
ART. 12) CONDIZIONI

PER

L’EVENTUALE

ASSORBIMENTO

DEL PERSONALE DEL GESTORE USCENTE
Il concessionario non ha l'obbligo di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dal gestore uscente ma si impegna ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore
uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per
l’esecuzione del servizio
I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con il concessionario con le modalità stabilite all’art. 19 “Condizioni per
l’eventuale assorbimento del personale del gestore uscente” del capitolato speciale, al quale si rinvia e che qui si intendono integralmente richiamate.
L’elenco degli addetti che operano alle dipendenze del gestore
uscente presso farmacia “SS. Quaranta”, con i relativi inquadramenti
e costi, viene allegato al presente contratto (allegato ___________).
ART. 13) ADEMPIMENTI PER RILEVAZIONE DELLE GIACENZE
DI MAGAZZINO ED EVENTUALE SUBENTRO NEI RAPPORTI DI
LAVORO
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Le parti danno atto che:
- dall’inventario redatto alla data del ___________ in contraddittorio
tra il gestore uscente, il concessionario ed il concedente, il valore
delle giacenze di magazzino attinenti l’esercizio di farmacia "SS.
Quaranta"

ammonta

ad

euro

_____________

(euro

_____________) oltre I.V.A.;
- il concessionario ha corrisposto al gestore uscente la somma di
euro ____________ (euro _________) oltre I.V.A. pari al valore
risultante dall’inventario di cui sopra, come risulta da copia della
quietanza n. ______ del _________ rilasciata al concessionario
dal gestore uscente, allegata al presente contratto (allegato
____).
(eventuale)
Le parti danno atto altresì che:
- il concessionario si è avvalso/si è avvalso parzialmente delle
“Condizioni per l’eventuale assorbimento del personale del gestore uscente”, di cui al precedente art. 12 ed è subentrato nel rapporto di lavoro relativo ai seguenti dipendenti a tempo indeterminato:
- Dott. _________
- Dott. _________
- ______________
- il concessionario ha ricevuto dal gestore uscente la somma di euro _____________ (euro _________) pari al valore dell’importo
del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) accantonato relativo ai
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dipendenti assunti, come risulta da copia della quietanza n.
______ del _________ rilasciata dal concessionario al gestore
uscente, allegata al presente contratto (allegato _____________).
ART. 14) DIRETTORE DELLA FARMACIA
Il concessionario è obbligato, per tutta la durata della concessione,
ad affidare la direzione della farmacia ad un farmacista iscritto
all’Albo professionale dei farmacisti in possesso di un’esperienza
come farmacista di almeno due anni.
Il dott. _______________, nato ____________ il ___________, codice

fiscale

_______________________,

residente

in

_____________________ Via _____________________________
n. ____, iscritto all’Albo professionale dei farmacisti – Ordine provinciale dei farmacisti di _______________ al n. ________ dal
________, è nominato Direttore della farmacia.
In caso di sostituzione del Direttore, il concessionario dovrà comunicare al concedente, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del
nuovo Direttore, iscritto all’albo professionale dei farmacisti ed in
possesso del requisito di esperienza biennale maturata alla data di
sostituzione.
ART. 15) ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI
SUI LOCALI
Il concessionario dovrà eseguire, a propria cura e spese, la progettazione ed i lavori di ristrutturazione dei locali in conformità alla proposta progettuale oggetto di offerta presentata in sede di gara e alle
prescrizioni di cui all’art. 16 “Lavori sui locali a carico del concessio-
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nario” del capitolato speciale.
Le opere realizzate dal concessionario:
- si intendono come controprestazione di una parte del corrispettivo
per la concessione del servizio e, pertanto, soggette all’obbligo di
rilevazione nella contabilità finanziaria del concedente (punto 1
dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23.6.2011, n. 118) oltre che alle disposizioni in materia di I.V.A. di cui all’art. 11 del D.P.R.
26.10.1972 n. 633;
- la regolarizzazione fiscale dell’operazione verrà effettuata alla
data di approvazione/presa d’atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori attraverso l’emissione di reciproche fatture;
- considerato che all’operazione dovranno, inoltre, essere applicate
le nuove disposizioni relative allo split payment (art. 17-ter del
D.P.R. 26.10.1972 n. 633) o reverse charge (art. 17 c. 6 lett. a-ter
del D.P.R. 26.10.1972 n. 633), per mantenere l’equivalenza della
permuta, il concessionario dovrà versare al concedente una
somma pari all’I.V.A. indicata nella fattura che verrà emessa dal
concedente.
ART. 16) OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato e ad utilizzare i locali concessi nonché ad eseguire i lavori nel rispetto delle
norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel presente
contratto, nel capitolato speciale, nell’offerta presentata in sede di
gara, nella Carta dei servizi e dagli atti ad essi allegati.
Per tutti gli obblighi ed oneri a carico del concessionario si rinvia a
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quanto stabilito all’art. 17 “Obblighi ed oneri del concessionario” del
capitolato speciale, che si intendono qui integralmente richiamati.
ART. 17) MODIFICA ASSETTO AZIENDALE
Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al concedente ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella
struttura dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
ART. 18) CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI
Le prestazioni connesse ai servizi resi dal concessionario dovranno
essere erogate nel pieno rispetto della direttiva del Presidente del
Consiglio

dei

Ministri

27.1.1994,

contenente

i

principi

sull’erogazione dei servizi pubblici, e di quanto disposto all’art. 2, c.
461 della L. 24.12.2007 n. 244.
Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la
qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il
concessionario si obbliga a redigere una “Carta della qualità dei
servizi della farmacia” e a rispettarne i contenuti della stessa.
La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi del citato art.
2 c. 461 lett. a) della L. 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 18 "Carta della
qualità dei servizi” del capitolato speciale, nonché di quanto previsto
nello schema “Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni
ai fini della predisposizione da parte del concessionario della Carta
della qualità dei servizi della farmacia ”, allegato al presente
contratto

quale

parte

integrante

e

sostanziale

(allegato

_____________).
La Carta dovrà essere predisposta entro 180 giorni dalla data odier-
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na di stipula del presente contratto e dovrà essere trasmessa al
concedente, entro lo stesso termine, per l’approvazione.
La mancata redazione e/o trasmissione della Carta al concedente
entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non
conforme

a

quanto

sopra

disciplinato

verrà

considerata

inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione di
quanto previsto all’art. 26 "Clausola risolutiva espressa” del capitolato speciale.
ART. 19) OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO
Il concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013 n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165” nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17.12.2013, pubblicata sul sito
del Comune di Treviso all’indirizzo www.comune.treviso.it nella sezione “Deliberazioni online”.
La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto di servizio. Il
concedente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al
concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10
(dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.
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Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il
concedente risolverà il contratto di servizio, salvo il risarcimento dei
danni.
ART. 20) RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO E ASSICURAZIONI
Il concessionario è l’unico responsabile della gestione del servizio,
dei locali concessi in uso nonché dell’esecuzione dei lavori strumentali al servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
In particolare il concessionario si impegna, per tutta la durata del
contratto di servizio, a tenere manlevato e indenne il concedente da
ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque
pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in
occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato, nell’offerta presentata in
sede di gara, nella Carta dei servizi e negli atti ad essi allegati, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e
futura in capo al concedente.
Il concessionario libera, pertanto, il concedente da ogni e qualsiasi
onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni
diretti o indiretti che potessero derivare dall’esecuzione dei lavori,
dalla gestione del servizio, dall’uso dei locali ricevuti in concessione
e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o
dei suoi dipendenti e/o di terzi.
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La sorveglianza ed i controlli da parte del concedente non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di
terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.
A tale riguardo ed ai sensi dell’art. 21 “Responsabilità del concessionario, assicurazioni e cauzioni” del capitolato speciale, il concessionario ha prodotto copia delle seguenti polizze assicurative:
-

responsabilità civile verso terzi, n. __________ in data
___________ emessa dalla società _______________, agenzia
di _____________ , nonché quietanza di premio con copertura
fino al _________ emessa dalla società ____________;

-

incendio rischio locativo, comprensiva della clausola ricorso terzi, n. ______ in data ______ emessa dalla società ______,
agenzia di ______, nonché quietanza di premio con copertura
fino al _________ emessa dalla società _____________. A lavori ultimati il massimale di detta polizza incendio dovrà essere
tempestivamente aumentato per l’importo degli stessi e
l’appendice contrattuale, quietanzata, dovrà essere inviata al
concedente.

Il concessionario è obbligato a mantenere tali polizze assicurative
fino alla data di scadenza della concessione e comunque fino al subentro del nuovo gestore.
Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del concessionario tutte
le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalle
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Compagnie di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per
restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.
Le polizze dovranno essere esibite annualmente al concedente, regolarmente quietanzate, in segno d’attestazione di vigenza.
Riguardo alle polizze assicurative relative ai lavori di cui all’art.
21 lett. B) del capitolato speciale, il concessionario si impegna a
trasmettere al concedente copia delle polizze stesse, prima
dell’inizio dei lavori.
ART. 21) CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti
derivanti dalla stipulazione del presente contratto, e ai sensi dell’art.
21 “Responsabilità del concessionario, assicurazioni e cauzioni” del
capitolato speciale, il concessionario ha prestato cauzione definitiva
nella misura di euro ____________, mediante ______________ n.
_____ emessa in data _________ dalla società __________,
di______.
Nel caso di inadempienze contrattuali Il concedente di propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata, ed il concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà
fissato qualora il concedente abbia dovuto, durante l’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
La cauzione resterà vincolata a favore del concedente fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico
del concessionario.
ART. 22) OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE
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Il concedente dovrà provvedere al pagamento di tutte le eventuali
imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul
concedente stesso.
ART. 23) CONTROLLO E VERIFICHE DEL CONCEDENTE
Al fine di verificare la conformità dei lavori realizzati rispetto al progetto nonché l’esatto adempimento degli obblighi relativi alla concessione del servizio e dei locali, il concedente potrà effettuare, in
qualsiasi momento, visite ed ispezioni, nei termini di quanto stabilito
dal capitolato speciale.
ART. 24) D.U.V.R.I. E MISURE DI SICUREZZA
L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.
81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del
concedente e quelli del concessionario.
Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a
zero.
Resta stabilito espressamente che il concessionario dovrà adottare
tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e
danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni
in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.
In conseguenza, il concedente e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio resteranno sollevati
dalle medesime responsabilità.
ART. 25) REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il concedente, previo avviso di avvio del procedimento nelle forme di
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legge, potrà revocare la concessione nei termini e con le modalità
stabilite all’art. 25 “Revoca della concessione” del capitolato speciale, che si intende qui integralmente richiamato.
ART. 26) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il concedente potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice civile qualora si verifichi anche una sola delle fattispecie elencate all’art. 26 “Clausola risolutiva
espressa” del capitolato speciale, che si intende qui integralmente
richiamato.
ART. 27) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PREVIA DIFFIDA
La risoluzione per inadempimento previa diffida è disciplinata dall’
all’art. 27 “Risoluzione per inadempimento previa diffida” del capitolato speciale, che si intende qui integralmente richiamato.
ART. 28) PENALI
L’applicazione di penali è disciplinata dall’art. 28 “Penali” del capitolato speciale, che si intende qui integralmente richiamato.
ART. 29) PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite la Tesoreria del Comune di Treviso mediante bonifico bancario. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.
Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ____________.
ART. 30) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA E PROTO-
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COLLO DI LEGALITA’
Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia, si dà atto
che è stata inoltrata in data ___________ alla Prefettura di
_____________ la richiesta di “informazione”/”comunicazione” ai
sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159.
Oppure la Prefettura di ____________ ha rilasciato in data
___________ ____________________________________.
Ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, il concedente si riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti,
successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa. Si applica quanto previsto dall’art.
29 “Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto” del capitolato speciale in merito alla regolazione dei rapporti economici.
Altresì, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, il concessionario si impegna ad accettare e rispettare
tutte le clausole di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture”, siglato in
data 7.9.2015 e recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di
Giunta comunale n. 334 del 18.11.2015, pubblicata e consultabile
sul sito del Comune di Treviso all’indirizzo www.comune.treviso.it
nella sezione “Deliberazioni online”.
ART. 31) PROTOCOLLO DI INTEGRITA’
Ai fini della prevenzione della corruzione il concessionario si obbliga
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a rispettare gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero
dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione per la prevenzione
dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, sottoscritto il 15.7.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida
per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e
Enti Locali, in accordo con le clausole e le condizioni di partecipazione già recepite con Protocollo di Legalità sottoscritto in data
9.1.2012 e recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di
Giunta comunale n. 231 del 26.8.2014 pubblicata e consultabile sul
sito del Comune di Treviso all’indirizzo www.comune.treviso.it nella
sezione “Deliberazioni online”. In particolare il concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva al concedente nonché alla
Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le parti danno atto che il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
il delitto previsto dall’art. 317 del Codice penale.
Il concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei
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confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,
320 c.p., 322 c.p., 322.bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
ART. 32) INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare, continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché
dalle ordinanze vigenti in materia.
L’erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal
concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità
tecniche del servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente
legislazione in materia farmaceutica.
In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al concedente e all’U.L.S.S. territorialmente competente.
Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e
l’interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio
per la collettività.
Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il concedente da
ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’interruzione o sospensione del servizio.
il concessionario dovrà assicurare che siano rispettare le norme in
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materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 12
giugno 1990, n. 146.
ART. 33) ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL
CONCESSIONARIO
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale
presso la sede municipale in Treviso, via Municipio n. 16.
ART. 34) REFERENTE DEL SERVIZIO
Il concessionario è obbligato a nominare un referente a cui il concedente si rivolgerà per tutte le necessità relative alla concessione. Il
nominativo deve essere comunicato al concedente entro 5 (cinque)
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. L’eventuale sostituzione dovrà essere comunicata al concedente entro 5 (cinque)
giorni dalla stessa.
ART. 35) CONTROVERSIE
Nel caso di controversie tra le parti, ove la giurisdizione non spettasse al giudice amministrativo, è esclusivamente competente il Foro di
Treviso.
ART. 36) SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa
od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo del concessionario.
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto
al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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ART. 37) PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 i dati contenuti nel
presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.
ART. 38) RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto
e nel capitolato speciale, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti
in materia e alle norme del Codice civile, in quanto applicabili.
Richiesto dall'Amministrazione comunale, ho rogato il presente atto
e ne ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla volontà espressami e lo firmano qui di seguito
assieme a me ________ rogante.
Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali
mi hanno dichiarato di averne già presa visione.
Consta quest’atto, scritto da persona di mia fiducia con l’ausilio di
mezzi elettronici, di numero _________ intere pagine e parte della
presente fin qui.
Il concedente:
Il concessionario:
Il notaio:
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il
concessionario dichiara di approvare specificatamente: art. 20
“Responsabilità del concessionario e assicurazioni”, art. 25 “Revoca
della concessione”, art. 26 “Clausola risolutiva espressa”, art. 27
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“Risoluzione per inadempimento previa diffida”, art. 28 “Penali”, art.
29 “Pagamenti e tracciabilità dei flussi

finanziari”,

art.
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“Disposizioni in materia di antimafia e protocollo di legalità”, art. 31
“Protocollo di integrità” e art. 35 “Controversie” sopra riportati.
Il concedente:
Il concessionario:
Il notaio:
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