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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. 2022/0013254 
 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DENOMINATA “FARMACIA DI SAN BENEDETTO DEL 
QUERCETO” PER LA DURATA DI ANNI 15  
 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 
 
CIG:93666872A3                    
 

   CHIARIMENTI 
 

 

(termine risposta ai quesiti 12.09.2022 23:59) 

 

 

 

Chiarimento 1 (02 Mar 2022 15:07:15 ) 
 
Al punto 5, Titolato "il corrispettivo per il concedente" della Relazione Tecnico Illustrativa allegata al Bando di 
Gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Farmacia comunale denominata 
"Farmacia di San Benedetto del Querceto", compare la frase: "a tal fine l'aggiudicatario corrisponderà al 
Comune un canone annuale minimo a base d'asta al 3,5%dei ricavi della vendita" Tale concetto viene 
ribadito anche al successivo punto 6, della medesima Relazione Tecnico Illustrativa. Ora poichè nel 
Disciplinare di Gara al punto 5, è scritto invece, che: "gli offerenti... dovranno presentare le offerte a rialzo 
proponendo una percentuale di compartecipazione ai ricavi generati dalle vendite dei prodotti... superiore al 
2,5%annuo" e tale concetto è ribadito al successivo punto 21b, si chiedono chiarimenti su questa 
discrepanza, supponendo che quanto indicato al punto 5 delle Relazione Tecnico Illustrativa (3,5%) sia frutto 
di un refuso  
 
Risposta quesito 1 
 

Si conferma che la frase: “compare la frase: "a tal fine l'aggiudicatario corrisponderà al Comune un canone 
annuale minimo a base d'asta al 3,5%dei ricavi della vendita” riportata nella Relazione Tecnica” è un refuso 
e che, pertanto, gli offerenti dovranno : "presentare le offerte a rialzo proponendo una percentuale di com-
partecipazione ai ricavi generati dalle vendite dei prodotti... superiore al 2,5% annuo". 
Con Determinazione n. 84 del 06.09.2022 il Comune di Monterenzio, dato atto del predetto refuso, ha modi-
ficato la Relazione Tecnica, che viene pubblicata nuovamente. 
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