
   

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO PROFESSIONALE PER LA DETERMINAZIONE 

DI UN MECCANISMO DI CALCOLO DEL CANONE 
CONCESSORIO CORRISPOSTO DA ASFMC BRESSO AL 

COMUNE DI BRESSO 

In riferimento alla Determina a Contrarre del Direttore d’Azienda 10/2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1. Premessa 
ASFMC Bresso gestisce le 5 farmacie comunali della Città. 

• FARMACIA COMUNALE N. 1 Via Roma 87   

• FARMACIA COMUNALE N. 2 via Strada 56   

• FARMACIA COMUNALE N. 3 via Piave 23   
• FARMACIA COMUNALE N. 4 via Papa Giovanni XXIII 43   

• FARMACIA COMUNALE N. 5 via Vittorio Veneto 26   
 
Nel luglio 2017 il Comune di Bresso affida all’Azienda Farmaceutica la gestione di 
un’Istituzione storica per Bresso, le Scuole Civiche, trasformando l’Azienda in Speciale in 

Azienda Speciale Multiservizi Farmacia Comunale Bresso. 
Nel nuovo Contratto di Servizio tra Comune ed Azienda, all’art. 3, è espressamente indicato: 

1. ASFMC corrisponde al Comune un canone concessorio per l’uso delle licenze delle 
cinque farmacie comunali, valorizzato secondo perizia che l’Azienda provvederà a 
presentare al Comune entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. 

2. Il canone concessorio sarà oggetto di nuova perizia con cadenza decennale. 
3. Il Comune è beneficiario dell’utile di esercizio secondo le modalità stabilite dall’art. 31 

dello Statuto. 
A seguito della Determina del Direttore d’Azienda 10/2020, al fine di ottemperare a quanto 
previsto dal Contratto di servizio, il presente Avviso Pubblico è volto ad individuare un 
soggetto a cui affidare un incarico professionale finalizzato alla determinazione di un 

meccanismo di calcolo del canone concessorio corrisposto da ASFMC BRESSO al Comune di 
Bresso, anche in ragione dell'andamento aziendale e considerando adeguatamente realtà 
simili. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ASFMC 
Bresso che si riserva di non procedere all’affidamento ovvero di non adottare alcun atto 
consequenziale ovvero di ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento. 

 
2. Settori di Attività 

I settori di attività cui fa riferimento l’oggetto dell’incarico sono quelli direttamente legati 
alle attività inerenti la distribuzione di farmaci e la prestazione di servizi: 

• l’esercizio diretto delle farmacie di prelazione comunale site nel Comune di Bresso 

• l’esercizio della vendita al minuto di specialità medicinali, prodotti farmaceutici e 
parafarmaceutici 

• la produzione di preparati galenici, officinali, cosmetici ed altri normalmente in 

vendita nelle farmacie 
• la promozione, partecipazione e collaborazione a programmi di medicina 

preventiva e educazione sanitaria verso i cittadini, con particolare riferimento 

all’uso del farmaco. 
 
3. Modalità di espletamento dell’incarico 

L’incaricato non potrà farsi sostituire, neppure parzialmente, nello svolgimento dell’incarico, 
mentre potrà avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento delle attività preparatorie o 
aventi rilevanza interna, delle quali rimane comunque l’unico responsabile. 

Per l'esercizio delle sue funzioni l’incaricato si avvale del supporto dell'attività delle risorse 
di segreteria e supporto direzionale di ASFMC Bresso. 
L’incaricato si impegna alla massima riservatezza nell’uso dei dati e delle informazioni assunti 

nell’espletamento dei compiti assegnati. 



 

 
 

 
 

Ogni iniziativa che comporti oneri a carico di ASFMC Bresso dovrà essere preventivamente 
autorizzata dal Direttore d’Azienda. 

Le prestazioni di cui al presente Avviso sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo 
e verranno espletate prevalentemente dall’incaricato in piena autonomia, senza vincoli di 

subordinazione e quindi fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro 
dipendente. 
 

4. Soggetti ammessi 
Possono presentare richiesta di ammissione alla procedura sia Professionisti singoli che 
Aziende/Società in possesso dei seguenti requisiti. 

I requisiti che devono essere posseduti dalle Aziende/Società per l’affidamento dell’incarico 
sono: 
 a) Generali 

• non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa 

determinare l’esclusione dalla procedura e/o incapacità a contrattare 
con ASFMC Bresso equiparata, per la procedura, ad una pubblica 
amministrazione 

 
 b) Specifici  

• portfolio e referenze aziendali desumibili dal profilo d’impresa in 
discipline ed incarichi strettamente inerenti all’oggetto del presente 
avviso 

• assenza di dichiarazione di fallimento o procedure concorsuali 
fallimentari in atto 

• inesistenza di cause o contenziosi con l’Azienda, il Comune di Bresso e 
sue società controllate 

 
Nel caso di partecipazione di Aziende/Società è necessario indicare, ai fini della valutazione 
dell’offerta, anche il Referente Aziendale specifico che seguirà ASFMC Bresso nel servizio. 

 
I requisiti che devono essere posseduti dal Professionista per l’affidamento dell’incarico 
sono: 

 a) Generali 

• cittadinanza italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione 
Europea (U.E.) 

• pieno godimento dei diritti civili e politici 
• non essere stati destituiti o dispensati o licenziati presso una Pubblica 

Amministrazione o altro ente pubblico per persistente insufficiente 

rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 

fraudolenti 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di 
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione 

• non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del 
D.Lgs. 39/2013 

• non dovranno trovarsi in condizioni di ineleggibilità e di decadenza ai 
sensi dell’art. 2399 del Codice Civile 



 

 
 

 
 

• assenza di qualsiasi motivo di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti 
• inesistenza di cause o contenziosi con l’Azienda, il Comune di Bresso e 

sue società controllate 

• assenza di condanne penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese 
pendenze penali in corso o procedure concorsuali fallimentari in atto 

• inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione 
da parte di Ordini Professionali nel caso che il nominando sia iscritto 

presso i medesimi. 
• non trovarsi in alcuna delle CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ O DI 

ESCLUSIONE previste dalle norme vigenti 

 
 b) Specifici professionali  

• diploma di Laurea, in discipline sociali, economiche, giuridiche 

conseguito con il vecchio ordinamento (DL) o in alternativa laurea 

specialistica (LS) di cui al D.M. 3.11.1999, n. 509 o laurea magistrale 

(LM) di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270 equiparate ad uno dei diplomi di 

laurea del vecchio ordinamento 

• esperienza professionale desumibile dal CV in discipline strettamente 
inerenti all’oggetto del presente avviso 

 

5. Modalità di partecipazione 
La documentazione dovrà pervenire all'indirizzo PEC bresso@assofarm.postecert.it, entro e 
non oltre il termine delle ore 12:00 del 5 GIUGNO 2020. Nell'oggetto della PEC dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: "CANDIDATURA PERITO CANONE CONCESSORIO ASFMC 
BRESSO”. 
 

La documentazione da inviare comprende: 
a. Domanda di candidatura come da Allegato A 

b. Curriculum vitae dettagliato da cui risultino tutti gli incarichi ricoperti, sia attuali che 
passati, comprovanti la formazione effettuata e l’esperienza lavorativa/professionale 

c. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali GDPR Regolamento 

Europeo 2016/67 
d. Copia documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto 
e. Offerta Economica 

 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre il 
termine sopra indicato per il quale farà fede il ricevimento della posta nel server di posta 

elettronica certificata. Inoltre non saranno ammesse le istanze non sottoscritte e non 
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
 

6. Fasi successive 
Il Direttore d’Azienda, in qualità di RUP, verificherà la completezza della documentazione 
prodotta e il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico e procederà, se necessario, 

a richieste puntuali di integrazione o chiarimento.  
 

Successivamente si provvederà alla valutazione delle offerte pervenute e all’affidamento con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della valutazione di titoli 
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e competenze specifiche e dell’offerta economica presentata secondo i parametri 
sottoesposti. 

 
COMPETENZE, TITOLI ED ESPERIENZA punteggio massimo 70 punti 

Titoli del professionista o del Referente Aziendale specifico che seguirà ASFMC Bresso nel 
servizio - max. 20 punti 
Incarichi simili all’oggetto svolti - max. 35 punti 

Incarichi simili all’oggetto svolti presso altri Enti in controllo pubblico - max. 15 punti 
 
OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 punti 

Il calcolo del punteggio totale attribuito all'offerta economica è effettuato assegnando il 
massimo dei punti previsti all’offerta più bassa e proporzionando gli altri punteggi rispetto a 
quest’ultima. 

 
Il presente avviso non darà luogo a graduatoria alcuna e la presentazione della candidatura 
non farà nascere alcun diritto in capo al candidato. 

Il candidato scelto potrà essere invitato a comprovare il possesso dei requisiti eventualmente 
dichiarati. 
 

7. Informazioni 
ASFMC Bresso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito di ASFMC Bresso. 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati, ai sensi del GDPR Regolamento Europeo 2016/67, esclusivamente per 
finalità connesse all’espletamento della procedura. 

La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione 
di tutto quanto prescritto nel presente avviso e nei suoi allegati. 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore d’Azienda di ASFMC Bresso, Ing. Sebastiano 

Di Guardo. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al 02.6100864 e all’indirizzo 
amministrazione@farmaciecomunalibresso.it. 

 
Bresso li, 21.05.2020 
 

Il DIRETTORE D’AZIENDA 
F.TO Sebastiano Di Guardo 


