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OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento gestione farmacia comunale CIG n. 

6372248167 

 

CHIARIMENTI 

 

Si rendono noti dei quesiti posti da un operatore economico e relativi chiarimenti in 

riferimento al bando CIG 6372248167 per l’affidamento gestione farmacia comunale . 

 

Richieste: 

 

1. Nel chiarimento da voi pubblicato si distinguono 3 zone del territorio comunale. 

Non ci è chiaro se si possa ubicare la nuova farmacia in qualsiasi di suddette 

zone a patto che sia almeno a 200 metri pedonali dalle farmacie esistenti. Potete 

chiarirci questo punto? Nello specifico: è possibile ubicare la nuova farmacia 

nella zona 1 purchè si trovi a 200 metri pedonali e non lineari dalla farmacia già 

esistente? 

2. Nel bando vediamo che vengono assegnati 3 punti per l’ubicazione della 

farmacia; ciò significa che vengono assegnati massimo 3 punti al progetto 

migliore o vengono dati 3 punti automaticamente per qualsiasi progetto si 

presenti? 

3. Sempre a riguardo dei 3 punti assegnati per l’ubicazione si fa riferimento ad 

“almeno 5 posti auto di cui almeno uno riservato ai portatori di handicap nel 

raggio di 100 metri lineari dalla farmacia”. Questo significa che se si presenta un 

progetto avente meno di 5 posti auto nel raggio di 100 m o senza disponibilità di 

almeno uno spazio dedicato ai portatori di handicap nel raggio di 100 m. l’intera 

domanda di aggiudicazione viene respinta o semplicemente non vengono 

assegnati i 3 punti? 

4. Qualora si metta nel progetto allegato alla domanda l’opzione su una ubicazione 

A e, una volta assegnata la Farmacia, la si cambi con B, cosa succede? 

 

Risposte: 

 

1) La piantina rappresenta un allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.50 

del 29.04.2010 ed è stata pubblicata tra i chiarimenti perché era l’unica 

rappresentazione grafica del territorio comunale presente agli atti. La 

deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 27.01.2015 avente ad oggetto: 

“Istituzione nuova sede farmaceutica a Salzano….OMISSIS… “ localizza la 

nuova sede farmaceutica nel territorio del capoluogo di Salzano. Nello specifico 

è possibile ubicare la farmacia nella zona 1 purchè si trovi a 200 metri di 

distanza dalla farmacia esistente. La distanza (ai sensi dell’art.1 della legge 475 
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del 02.04.1968 ) è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle 

farmacie.  

 

2) Nel bando a pagina 9 “A.2) Proposta di ubicazione della farmacia : 3 punti” 

significa che se l’ubicazione soddisfa la fruibilità di parcheggi pubblici ad uso 

pubblico per auto nel raggio di 100 metri lineari dalla farmacia, con un minimo 

di 5 posti auto di cui almeno un posto riservato ai disabili verranno assegnati 3 

punti.  

 

3) Nel bando alla pagina 9 viene indicato che “non verranno prese in 

considerazione e verranno pertanto escluse dalla procedura di gara le 

proposte che, con riferimento ai parametri di cui sopra, conseguiranno un 

punteggio inferiore a 35/55. “.  
 

4) Considerato che l’ubicazione della farmacia costituisce parte dell’offerta tecnica 

a base del bando di gara non si ritiene possibile cambiare dopo l’assegnazione 

l’ubicazione della farmacia indicata nel progetto allegato alla domanda.  

 


