
COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli)- Via C. Cucca, n° 79 80031 - Tel.: 081/5218111 -
5218218 FAX: 081/519.01.91 - Prot. N.20986 del 16.11.05 - Estratto bando di procedura ristretta per il reperi-
mento del socio privato di maggioranza nella costituenda S.p.A. per la gestione della IV Farmacia Comunale-
Capitale sociale di Euro 520.000,00 in azioni di Euro 10.000,00 cadauno.

-TIPOLOGIA:Procedura per il reperimento del socio privato di maggioranza nella costituenda s.p.a. per la
gestione della IV^ sede farmaceutica del Comune di Brusciano (NA);

-ENTE APPALTANTE - Comune di BRUSCIANO (NA) - Via Cucca n. 79 - cap. 80031 -Telef.
081-8861267 - Fax 081-5190191;

-LUOGO DI ESECUZIONE: -Territorio di Brusciano-IV^ zona;

-SISTEMA DI GARA: Procedura assimilabile all’appalto concorso ai sensi del D.Lvo n.157/95 e DPR
n.533/96 -Offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a parametri enunciati in ordine decrescen-
te: -a)-progetto tecnico organizzativo, b)-prezzo; c)-tempi di attivazione, d)-servizi migliorativi ed aggiuntivi ;

-IMPORTO: Capitale sociale di Euro 520.000,00 in azioni di Euro 10.000,00 cadauno, di cui il 65% sotto-
scritto dal socio privato ed il 35% sottoscritto dal Comune di Brusciano. L’apporto del Comune sarà quello di
cui al punto 8) del bando di gara ;

-DURATA DELLA SOCIETA’: Inizio dalla data di sottoscrizione del contratto-scadenza 31.12.2023, sal-
vo proroghe;

-CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: a)-situazione giuridica di cui all’art.12 del D.Lvo n.157/95),
b)-capacità economica e finanziaria di cui all’art.13 D.Lvo n.157/95) , c)-capacità tecnica (dichiarazione ed
eventuale certificazione di precedenti esperienze nella titolarità o gestione di farmacie);

-CONDIZIONI PARTICOLARI: Il socio di maggioranza dovrà provvedere a quanto previsto al punto 9 del
bando di gara;

-NUMERO CANDIDATI DA INVITARE: Minimo n.5- massimo n.10-L’aggiudicazione avverrà anche
in presenza di una sola partecipazione;

-TERMINE PRESENTAZIONE RICHIESTA DI INVITO: Le richiesta di invito dovranno pervenire en-
tro le ore 12.00 del giorno 10.01.2006 al seguente indirizzo: “COMUNE DI BRUSCIANO (NA) VIA CUCCA
N. 79-80031 , esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale;

-DATA APERTURA RICHIESTE DI INVITO: La data sarà comunicata agli interessati dalla commis-
sione di concorso;

-RICHIESTA DOCUMENTAZIONE- I documenti pertinenti all’appalto potranno essere richiesti
all’Ufficio Commercio del Comune di Brusciano tel. 081 5218220-;

-DATA INVIO ESTRATTO BANDO GUCE: 16.11.2005

-DATA INVIO ESTRATTO BANDO GURI: 16.11.2005

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Di Maiolo
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