
 

COMUNE DI NEPI 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN ELENCO DI 
SOGGETTI INTERESSATI, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALLA L.362/1991 E 
124/2017,  ALL’ACQUISTO DELLA QUOTA DEL 49% DELLA SOCIETA’ PHARMANEPI 
CON SEDE IN NEPI FIA FRANCESCO GIANNELLI N°3. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Il sottoscritto in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n°64 del 27.12.2013 e della 

delibera di Giunta n°101 del 15.09.2017 intende acquisire un elenco di soggetti in possesso dei 

requisiti di cui al combinato disposto della L.362/1991 e L.124/2017 al fine di procedere ad una 

licitazione privata di cui agli att.89 e seguenti del R.D. 873/1924 per la cessione della quota del 

49% della Società Pharmanepi s.r.l. con sede in Nepi Via Francesco Giannelli n°3 01036 Nepi (VT) 

Partita I.V.A. 01687200566. 

Caratteristiche della cessione: 

Oggetto della licitazione: Vendita del 49% della quota della Soc. Pharmanepi s.r.l. al prezzo base 

di €.1.052.000,00 comprensivo di €.7.742,00 per valore nominale della quota sociale per 

acquisizione delle quote e qualifica di socio privato con diritti/doveri indicati dallo Statuto.  

Chi può proporsi: Soggetti indicati dall’art.7 della L.362/1991 e ss.mm. e ii. con le limitazioni di 

cui al comma 158 della L.124/2017 ovvero: 

persone fisiche, società di persone, società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata. 

Per tutti i soggetti suddetti “la direzione della farmacia gestita dalla società é affidata a un 

farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, 

n. 475, e successive modificazioni, che ne é responsabile; nel caso di “persone fisiche” debbono 

essere in possesso dei requisiti per il ruolo di farmacista; le società dovranno indicare, in sede di 

offerta, la disponibilità di un soggetto con i requisiti necessari per  il ruolo di farmacista. 

I soggetti di cui ai punti 2 – 3 – 4 possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli 

articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel 

territorio della medesima regione o provincia autonoma. 

I richiedenti  dovranno inoltre dichiarare: 

1) concorrente persona fisica: 

a) iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti con indicazione dell’Ordine provinciale e del 



numero di iscrizione; 

b) assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista 

l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la P.A.; 

c) l’inesistenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui al D.Lgs 159/2011 nonché di cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto (codice 

antimafia); 

di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato dichiarato fallito e che non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

d) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’art. 12 della L. n.475/1968:o 

conseguimento della titolarità di farmacia o della relativa idoneità in un precedente concorso; o 

svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale certificata dall’autorità sanitaria 

competente; 

e) di non avere ceduto altre farmacie oppure di trovarsi in una delle fattispecie previste dall’art. 12, 

c. 7, della L. n. 475/1968, così come sostituito dall’art. 13 della L. n. 362/1991, ai fini 

dell’acquisizione di nuova farmacia; 

2) concorrente persona giuridica 

a) l’iscrizione della Società nel registro delle imprese con indicazione del registro, del numero e 

della data di iscrizione, della forma giuridica e dell’oggetto sociale; 

c) in caso di società cooperativa l’iscrizione della società nell’Albo Nazionale delle società 

Cooperative (ex Registro prefettizio) con indicazione degli estremi, e dell’oggetto sociale; 

d) che la società non si trova in stato di fallimento, procedura di concordato preventivo, di 

liquidazione volontaria o coatta e che non è pendente alcun procedimento per la dichiarazione di 

una delle predette situazioni; 

e) la composizione societaria con indicazione delle cariche sociali, dei nomi e dei dati anagrafici di 

tutti i soci; 

f) insussistenza delle incompatibilità di cui all’art. 8, c. 1, della L. n. 362/1991; 

g) a carico del/i legale/i rappresentante/i, degli amministratori muniti di rappresentanza e di tutti i 

soci non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è 

prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la P.A.; l’inesistenza 

di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 

159/2011 nonché di cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto (codice antimafia) ; di 

non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato dichiarato fallito e che non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

h) inesistenza di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 



i) rispetto dei limiti di cui al comma 158 della L.124/2017; 

Scopo del presente avviso: selezione di soggetti idonei a partecipare ad una gara ad inviti con il 

criterio del maggior aumento sul prezzo a base di gara. 

Come partecipare: I soggetti interessati dovranno inviare all’indirizzo PEC del Comune di Nepi 

comune.nepi.vt@legalmailpa.it o far pervenire al protocollo dell’Ente, a mezzo del servizio 

postale/corriere/presentazione a mano, entro le ore 10,00 del giorno 25 ottobre 2017, 

manifestazione di interesse predisposta sull’allegato modello (distinto tra persone fisiche e persone 

giuridiche) sottoscritto dal soggetto richiedente in caso di persona fisica o dal legale rappresentante 

in caso di società e con allegata copia del documento di identità dello stesso;  faranno fede o l’orario 

di accettazione della PEC o l’orario di arrivo al protocollo annotato a cura dell’addetto. 

La presentazione della richiesta comporterà l’invito da parte dell’Amministrazione salvo la 

eventuale evidente assenza di requisiti o eventuali incompatibilità nei termini indicati dalla legge; 

l’amministrazione procederà all’invito anche in caso di presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

Ai soggetti di cui sopra verrà inviato in forma digitale oltre all’invito alla gara tutta la 

documentazione necessaria all’analisi dell’offerta. 

II Comune di Nepi, ai sensi del testo Unico n. 196/2003, informa i partecipanti che tratterà i dati 

contenuti nelle domande relative al  presente avviso esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito e manifestare 

interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del c.c. 

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

Maurizio Verduchi 

 


