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Allegato “A” 

 
 

DISCIPLINARE DI PROCEDURA 
(norme integrative all'avviso esplorativo) 

per la ricerca di manifestazioni d’interesse all'affidamento della concessione del 
servizio di "Dispensario farmaceutico stagionale",nel periodo 1° maggio/30 

settembre, in località Le Forna nel Comune di Ponza 

articolo 164 decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii. 

   

 
 
 
 

1. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

a) la manifestazione di interesse di partecipazione e richiesta di invito, unitamente alla documentazione 
prescritta dal presente Disciplinare di procedura, deve pervenire entro il termine perentorio ed 
all'indirizzo indicati nell'avviso informale. 

b) la manifestazione di interesse e la documentazione devono pervenire in unica soluzione con una delle 
seguenti modalità: 

b.l) a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 

b.2) nella forma di autoprestazione o direttamente senza altre formalità; 

c) il recapito ai sensi della precedente lettera b), sub. b.2), deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico 
dell'ufficio indicato, nei giorni feriali,escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00; in tal caso fanno 
fede la data e l'ora di presentazione,  nonché il numero di protocollo, apposti sul plico a cura 
dell'addetto alla ricezione; 

d) il plico chiuso deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, i recapiti postale, telefax e di 
posta elettronica, dello stesso mittente, le indicazioni relative all'oggetto della manifestazione di 
interesse e il giorno di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, si consiglia di 
apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»; 

 
 
 
2. Contenuto del plico o del messaggio di posta elettronica certificata - Documentazione. 

 
a) richiesta  di manifestazione  di interesse, con  l'indicazione  della  modalità di  



partecipazione  quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in 
raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

 
b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara la situazione 

personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza 
delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.; 

d) il sopralluogo in sito è facoltativo e non necessita di attestazione; 
 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei : 
 

f. 1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di 
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti 
che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione  mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della 
quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato; 

f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi : 
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di 
cui ai successivi Capi 2.1,2.2 e 2.3,presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore 
economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 

h) dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è 
causa di esclusione: 

 
h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 

 
h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica; 

 
h.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle 

comunicazioni; 

i) limitatamente ai candidati con dipendenti, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e 
acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei 
quadri «A» e «B» oppure, in alternativa,indicazione: 

 
i.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

 
i.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 

i.3) per l'INPS:matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza . 
 
 
 
2.1. Requisiti di ordine generale: (articolo 80  del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.). 

 
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestanti l'assenza della cause di 
esclusione e il possesso dei requisiti,come segue: 

1) identificazione del candidato e del relativo personale che si intende impiegare nello svolgimento 
del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il 



candidato stesso; 
 

b} indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a}, che si intendono 
utilizzare nello svolgimento delle prestazioni; 

c} tutti i candidati:indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di 
cui alle precedenti lettere a} e b}; 

2} requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto 
legislativo n. 5   0 del 2016, dichiarati come segue: 

a} di non trovarsi in stato di fallimento,di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non 
è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone 
fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a}; 

c} che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;oppure, se presenti,deve indicare tutte le 
sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art icolo 444 del codice di procedura 
penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il candidato non è 
tenuto  ad indicare  le condanne quando il reato è stato depenalizzato  o per le quali è 
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in 
caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le 
persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a}; 

d} limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell'anno antecedente non è 
stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; 

e} che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f} che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione committente e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio 
dell'attività  professionale; 

g} che non sono state commesse violazioni gravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui 
all'articolo 48-bis, comma 1,del D.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi,scaduti ed 
esigibili; 

h} che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, 
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per 
inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno; 



i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cuiall'articolo 6 del D.P.R. 
n. 207 del 2010; 

I} che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 
68 del 1999,tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della 
stessa legge, modificato dall'articolo 1,comma 53, della legge n. 247 del 2007: 

1.1) è inferiore a 15; 
 

1.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

1.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è 
superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
soggetti diversamente abili,ai sensi dell'articolo 17 della legge n.68 del 1999; 

m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9,comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o 
al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non 
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge n.689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di 
un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente; le predette dichiarazioni sono 
obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a); 

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze 
di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena 
su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che 
siano cessati dalla carica nell'anno antecedente; pertanto il candidato deve dichiarare: 

a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla 
carica nell'ultimo anno antecedente; 

b) se vi sono tali soggetti cessati: 
 

l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati 
dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata dei soggetti cessati; 

l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale; 
 

4) piani individuali di emersione: ai sensi dell'articolo 1-bis,comma 14, della legge n. 383 del 2001,di 
non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione 
che gli stessi si siano conclusi; 



5) assenza di partecipazione plurima, ovvero che alla stessa procedura non presenta la 
manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile; 

 
 

2.2. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni. 
 

Il candidato deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente 
Capo 2.1, numero 1) i professionisti in possesso dei requisiti professionali e abilitativi, corredando le 
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini dei Farmacisti; 

 
 

3. Cause di esclusione in fase di ammissione: 
 

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico o della posta certificata, i candidati la cui 
manifestazione: 

a.1) è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso informale, indipendentemente 
dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a 
rischio del mittente ove,per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile; 

a.2) non reca l'indicazione dell'oggetto della manifestazione di interesse o la denominazione del 
candidato; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore 
economico designato mandatario o capogruppo; 

b) sono esclusi,dopo l'apertura del plico o della posta certificata, icandidati: 
 

b.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste; 
 

b.2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte 
dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una 
fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

b.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni 
rispetto a quanto prescritto; 

b.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo: 
 

--- se già costituito, non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 2, lettera f), punto f.1); 
 

--- se da costituirsi,non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2); 
 

--- hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure 
non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun 
operatore economico raggruppato; 

c) sono comunque esclusi i candidati: 
 

c.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Decreto 
Legislativo n. 50  del 2016; 



c.2} che si trovano  in una delle  situazioni che costituiscono  causa  di esclusione  che, ancorché 
dichiarate inesistenti,sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

c.3} la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura; 

c.4} la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili,con le norme 
di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico; 

 
 

4. Procedura di qualificazione: 
 

a} il soggetto che presiede il seggio, provvede a verificare l'’adeguatezza della documentazione 
presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento 
richiesto, ivi compresa la correttezza delle diverse dichiarazioni; 

b) il soggetto che presiede il seggio provvede a verbalizzare l'elenco dei candidati ammessi e, 
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 

c} se vi è un solo soggetto che manifesta l'interesse risultato idoneo la procedura negoziata si svolge 
con tale unico operatore economico; 

d} sa ranno invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti; 
 
 
 
5. Per i candidati che saranno invitati - Criterio di aggiudicazione 

 
I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi 
scopi saranno indicate nella lettera di invito. 
L’aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà nei confronti del 
titolare della farmacia posta a distanza più breve, misurata per la via carrozzabile, tra i locali della 
farmacia e quelli del dispensario farmaceutico, così come indicato all’art. 6 Legge n. 362/1991. 
  
In caso di rinuncia del titolare della farmacia più vicina la gestione è affidata ai titolari delle farmacie 
limitrofe che si susseguono in ordine di distanza. 
 
Il termine "Via carrozzabile" è da intendersi come strada percorribile, ai sensi del vigente Codice 
della Strada, da ordinari mezzi di trasporto pubblici o privati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         Il Responsabile del Servizio 
        Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca 
     (atto sottoscritto digitalmente) 
 


