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06.93789229 
 

SETTORE VI: TRIBUTI – FARMACIE COMUNALI 
 

Approvato con Determinazione del VI Settore n. 62 del 07/06/2019 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE DUE FARMACIE COMUNALI. AVVISO A TUTTE LE COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B INTERESSATE, PER L’ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG n. Z2528C090D 
 

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 
Rende noto: 

 
che lo scrivente Ente ha intenzione di effettuare una procedura sul MEPA di Richiesta di Offerta (RDO) al 
prezzo più basso per la scelta di un contraente cui affidare il servizio di assistenza alle due farmacie comunali. 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n. 381 e dell’art. 112 del D.lgs. 50/2016 l’RDO sarà riservata alle 
Cooperative Sociali di tipo B. Le Cooperative Sociali di tipo B per partecipare alla RDO MEPA dovranno essere 
iscritte nel Bando/Categoria “Servizi di Supporto Specialistico (SERVIZI)”. Si invitano, pertanto, tutte le 
Cooperative Sociali di tipo B interessate all’affidamento, qualora non avessero già provveduto, ad iscriversi al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed abilitarsi al Bando/Categoria “Servizi di Supporto 
Specialistico (SERVIZI)”, seguendo l’apposita procedura presente sul portale www.acquistinretepa.it – 
sezione “REGISTRATI”, articolata nelle seguenti fasi: 
 
Fase 1: Registrazione Base (chi sei)  
Fase 2: Abilitazione (cosa fai) 
 
L’iscrizione è totalmente gratuita. Tuttavia al fine di poter partecipare alle procedure MEPA gli operatori 
economici devono essere provvisti di firma digitale e posta elettronica certificata (PEC).  
 
L’iscrizione consentirà agli operatori economici di partecipare alle gare telematiche indette anche da altre 
pubbliche amministrazioni.  
 
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità riguardo alle tempistiche per l’abilitazione 
delle imprese.  
 
Di seguito si riportano i dati inerenti il servizio in oggetto: 
 
Requisiti di partecipazione: potranno partecipare alla RDO MEPA le Cooperative Sociali di tipo B in 
possesso dei seguenti requisiti:  

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 
a) assenza delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare di servizi di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016. 
b) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 
1999, n. 68, qualora soggetti alla disciplina ivi contenuta; 
c) aver adempiuto e rispettato, all’interno della propria azienda, gli obblighi previsti dalla vigente normativa in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché le condizioni di lavoro; 
d) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; 
 

B) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI: 

http://www.acquistinretepa.it/


 

  

 
La Cooperativa Sociale di tipo B) deve: 

• essere iscritta all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1 della legge 381/1991; 
 

• essere iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio ovvero 
nel Registro commerciale dello Stato di appartenenza per ditte con sede in altri Stati membri, per le 
specifiche attività richieste; 
 

• possedere il requisito di cui all’art. 4 comma 2 della Legge n. 381/1991, il quale dispone: «Le persone 
svantaggiate di cui  al  comma  1  devono  costituire almeno il trenta  per  cento  dei  lavoratori  della  
cooperativa  e, compatibilmente con il loro  stato  soggettivo,  essere  socie  della cooperativa  stessa.  
La  condizione  di  persona  svantaggiata  deve risultare    da    documentazione    proveniente    dalla    
pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza» 
 

• essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno un istituto bancario autorizzato ai sensi del d.lgs. 
del 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., circa la capacità economica e finanziaria dell’impresa; 

 
 Durata del contratto: mesi 12 (dodici) 

 
 Valore presunto del contratto: € 30.500,00 (euro trentamilacinquecento/00) esclusa iva; 
 
 Servizio richiesto: esso consiste nell’assistenza alle Farmacie del Comune di Lanuvio di seguito distinte: 

• Farmacia Comunale Capoluogo P.zza S. M. Maggiore, 1 - Lanuvio 
• Farmacia Comunale Pascolare P.zza U. La Malfa, 2 - Lanuvio 

Il servizio riguarda lo scarico ed il carico delle forniture giornaliere di medicinali e la loro collocazione negli 
appositi scaffali, lo scarico ed il carico delle merci ordinate direttamente alle ditte e la loro collocazione, 
l’uso della fotocopiatrice, il controllo delle scadenze della merce negli scaffali, la cura e l’allestimento delle 
vetrine e degli espositori, la gestione del magazzino, la consegna della posta e delle comunicazioni presso 
il comune. 

 
 Clausola sociale: La ditta affidataria dovrà impegnarsi ad assumere il personale attualmente in servizio 

con caratteristiche idonee nel pieno rispetto dell’art. 37 del Contratto Collettivo di lavoro delle Cooperative 
Sociali compatibilmente con i requisiti di professionalità richiesti dal presente appalto, garantendo la 
continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale. Il personale in forza a far data dall’inizio del 
servizio, dovrà essere mantenuto in servizio dalla ditta, salvo gravi e motivati elementi contrari.  
 

 Responsabile del Procedimento: Ing. Valentina Carmesini, Responsabile del VI Settore; 
 Per ulteriori informazioni contattare il numero di telefono 06/93789255 o email 

alessandro.garofolo@comune.lanuvio.rm.it. 
 
Il presente avviso resterà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale del Comune di Lanuvio. 
 
Lanuvio lì, ____________ 
 

Il Responsabile del Settore VI 
Ing. Valentina Carmesini 

 


