
AVVISO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L’AFFIDAMENTO DI PERIZIA ESTIMATIVA PER LA DETERMINAZIONE

DEL VALORE COMMERCIALE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DI

AZIENDA FARMACEUTICA 

L’ AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC”

RENDE NOTO

che mediante il presente avviso, intende verificare l’interesse dei professionisti, singoli o associati a 

prestare il servizio di stima per la determinazione del valore commerciale della licenza di esercizio 

di Azienda farmaceutica, ricadente ne Comune di Vercelli. Si invitano pertanto i soggetti interessati 

a voler presentare la propria manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento per tale 

servizio, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al D.lgs. 50/2016. 

Il presente avviso, pubblicato nel sito www.aslvc.piemonte.it   s  ezione Bandi non presuppone la 

formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'ASL 

“VC”la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa

dì qualsivoglia natura. 

Responsabile del Procedimento: 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, 

è la Dott.ssa LilianaMele. 

Oggetto dell’incarico: 

a) Stima del valore commerciale della licenza di esercizio di Azienda farmaceutica, ricadente 

nel Comune di Vercelli, da porre a base d’asta per la gara di concessione della gestione della

farmacia ; 

b) Determinazione del valore dei mancati introiti per L’ASL “VC” da esercizio svolto da altro 

soggetto nell’attività di somministrazione a far data dal 01 Gennaio 1981; 

Durata dell’incarico

La prestazione richiesta deve necessariamente essere completata entro 2 mesi dall’affidamento . 

Data emissione:

18/01/2019

Data scadenza bando:

01/02/2019

Data scadenza 

pubblicazione: 02/02/2019

Responsabile 

Procedimento: Dott.ssa 

Mele

Stesura: C. Taliano SS Urp e 

Comunicaz. Ottobre 2011

Verifica: Direttore 

Amministrativo Ottobre 2011 

Autorizzazione: Direttore 

Amministrativo Ottobre 2011 

Emissione: S. Marchisio

SS Urp e Comunicazione 
Novembre 2011 

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE.



Requisiti di partecipazione 

1)  Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2)  Godimento dei Diritti civili e politici; 

3)  Professionisti singoli, associati o in raggruppamento temporaneo in possesso di Laurea in 

Economia e commercio,regolarmente iscritti, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della candidatura, al rispettivo Ordine Professionale dei dottori 

commercialisti;

4) Non incorrere in alcuna della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

5)  In caso di appartenenza a Società, è richiesta anche l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività 

inerenti ai servizi oggetto del presente avviso; 

6)  Le persone giuridiche debbono indicare i nomi delle persone incaricate della prestazione del 

servizio ed il rapporto contrattuale con la società socio o dipendente; 

7)  Tale figura professionale deve essere libero professionista singolo, o socio e/o dipendente di 

Società di professionisti, o di qualsiasi altro forma di Società, oppure componente di 

Raggruppamento temporaneo di professionisti; 

8) Resta inteso che i requisiti professionali sopra richiamati, dovranno essere riferiti al singolo 

professionista indicato dal concorrente per lo svolgimento del servizio. In tal caso il 

professionista indicato dovrà dichiarare i requisiti professionali posseduti;

9)  Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti nei cui confronti non siano 

stati emanati provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni

ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

10) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i professionisti che abbiano maturato 

un’iscrizione presso il rispettivo ordine non inferiore ai cinque anni alla data di emissione

 del presente bando;

11) Il professionista dovrà espressamente dichiarare di avere svolto perizie di stima analoghe a 

quella richiesta.

Documentazione da presentare 

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante l’invio della seguente 

documentazione: 

1. Dichiarazione d’interesse, utilizzando il modello allegato, compilato in ogni sua parte e 

sottoscritta dal singolo professionista (se partecipa in forma singola) o dal legale rappresentante del 

soggetto giuridico; 

2. Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

3. Fotocopia fronte retro e leggibile del documento di identità. 

Tali documenti dovranno essere completi di timbro professionale e firmati digitalmente. 

Si ricorda che, qualora il soggetto interessato non sia un soggetto singolo, ma costituito in forma 

societaria o in raggruppamento temporaneo, i requisiti tecnico professionali richiesti devono essere 

posseduti da colui che si troverà a svolgere il servizio oggetto del presente avviso. Non è ammessa 

la contemporanea candidatura di un singolo professionista in più di un’associazione temporanea o 

di partecipare singolarmente e quale componente di una associazione a pena di esclusione di 

entrambi i concorrenti. 

Procedura di aggiudicazione: 

Affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo di lettera 

d’invito. 
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Modalità di affidamento dell’incarico: 

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante procedura comparativa previa valutazione dei 

curricula pervenuti, in base ai requisiti di capacità professionale e di esperienza emergenti. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere inviata 

utilizzando il modello allegato, mediante la propria posta elettronica certificata al seguente indirizzo

servizio.patrimoniale@pec.aslvc.piemonte.it 

 L’oggetto della PEC dovrà recare il riferimento “Manifestazione di interesse per la perizia di 

stima valore licenza farmacia ”.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 01 Febbraio 

2019. 

Le manifestazioni di interesse che perverranno in data e orario successivo alla scadenza non saranno

prese in considerazione. L’invio della candidatura è ad esclusivo rischio del mittente e rimane 

esclusa ogni responsabilità dell’ASL “VC”, ove per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga 

entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale 

ricezione della documentazione inviata dall’ASL”VC”, indicando i recapiti telefonici e gli indirizzi 

di posta elettronica, ordinaria e certificata. 

Non saranno ammesse le istanze nei seguenti casi: 

1. se incomplete; 

2. pervenute oltre data e orario sopra indicato; 

3. non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità leggibile in corso 

di validità del sottoscrittore; 

4. prive dei requisiti richiesti; 

5. presentate da un soggetto che abbia partecipato contemporaneamente quale singolo e componente

di una associazione.

Pag.3 di 4



Privacy 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento  UE 2016/679 i dati personali conferiti dai

candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal 

presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. Ad ogni

modo si informa che: 

a)  il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un 

operatore economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio; 

b) il trattamento sarà effettuato dal personale competente nei limiti necessari a perseguire le sopra 

citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare; 

d) all'operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento 

UE 2016/679.

Il Dirigente Responsabile

S.S. Patrimoniale

Dott.ssa Liliana Mele

(firmato in originale) 
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