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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO INDAGINE DI MERCATO 
 

VOLTA AD ACCERTARE SE VI SIANO OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 
ALL’ACQUISTO DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIALE DI MINORANZA 

DELLA SOCIETA’ SANIT SERVICE S.R.L. - SOCIETA’ PARTECIPATA E 
CONTROLLATA DAL SOCIO UNICO FARMACIE COMUNALI DI TRENTO S.P.A - 

FINALIZZATA AD UNA PARTERNSHIP STRATEGICA – JOINT VENTURE. 
  

mailto:segreteria@farcomtrento.it


PREMESSE 
 
a) Sanit Service S.r.l. è una società partecipata e controllata interamente dalla società Farmacie 
Comunali S.p.A., società intercomunale a totale capitale pubblico i cui soci sono i Comuni di Trento, 
Lavis, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco, Dro, Tenno, Volano, Pomarolo, Besenello e Rabbi. 
 
b) Sanit Service S.r.l. è una società specializzata nell’offerta di presidi medici, sanitari ed ortopedici 
funzionali alla cura od alla riduzione dei disagi indotti da patologie, cui affianca una vasta scelta di articoli 
per la cura ed il benessere individuale. 
 
c) in ossequio all’orientamento strategico, espresso nel Piano di Revisione Straordinaria delle 
partecipazioni societarie detenute dal Comune di Trento del 2017 (delibera comunale n. 76/2017) 
successivamente confermato in sede di revisione ordinaria annuale, con il quale si è evidenziato il legame 
gestionale di Sanit Service S.r.l. con l'oggetto sociale di Farmacie comunali S.p.A. e preso atto di ciò, si 
ritiene che la partecipazione possa essere mantenuta, anche se ad oggi si sta valutando l'opzione di cedere 
parte del pacchetto; 
 
d) a norma dell’art. 10 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i. (“D.lgs. 175/2016”), con il presente avviso 
esplorativo (l’“Avviso”),  
Farmacie Comunali Spa, con sede in Via Asilo Pedrotti 18, 38122 – Trento (TN), capitale sociale pari ad 
Euro 4.964.081,50 i.v., C.F., P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di Trento 01581140223 REA CCIAA 
n. 162511  (la “Società”), conduce un’indagine di mercato, non vincolante, semplicemente volta ad 
accertare se vi siano operatori economici interessati all’acquisizione di una quota di partecipazione sociale 
della società controllata Sanit Service s.r.l., con sede in Via Grazioli Giuseppe n. 14/18, 38122 – Trento 
(TN), capitale sociale pari ad Euro 90.000,00 (novantamila/00), C.F., P.IVA e iscrizione al Registro 
Imprese di Trento n. 00677990224 REA CCIAA 178091 (la “Società controllata”),  finalizzata ad una 
partnership strategica – joint venture. 
La presente indagine di mercato, non vincolante, sarà condotta in base a principi di trasparenza, 
pubblicità, concorrenza e parità di trattamento. 
 
e) In ragione dell’esito della presente indagine di mercato, la Società si riserva di procedere 
eventualmente ad invitare alla presentazione di offerta tutti e soltanto gli operatori economici che abbiano 
manifestato interesse attraverso l’Avviso e che abbiano dichiarato di possedere i requisiti di seguito 
richiesti. 
 
f) In particolare, si richiede che i Candidati esprimano il proprio interesse – si ripete non vincolante 
per alcuna delle parti - all’acquisizione di una quota di partecipazione sociale di minoranza della società 
controllata Sanit Service s.r.l. finalizzata ad una partnership strategica – joint venture. 
 
g) L’Avviso è funzionale unicamente ad una verifica di mercato. Dal medesimo non consegue, 
pertanto, in capo a Farmacie Comunali s.p.a., alcun formale obbligo di trasmissione della Lettera di Invito 
a formulare offerta, né alcuno speculare interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, in capo agli 
operatori proponenti la candidatura, a che la successiva fase competitiva sia effettivamente avviata. 
Pertanto, la pubblicazione dell’Avviso e la ricezione da parte di Farmacie Comunali s.p.a delle 
manifestazioni di interesse non determina il sorgere di un obbligo di avvio della fase competitiva, né di 
alcun diritto dei manifestanti l’interesse e/o di terzi. La manifestazione di interesse non determina 
l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante per pretendere la prosecuzione 
della procedura. 
 
L’Avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico 
ex art. 1336 c.c., né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 D.lgs. 58/1998. 
 
In virtù della peculiarità dell’Avviso esplorativo, non trova applicazione il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. salvo 
laddove espressamente richiamato. 



 
Articolo 1 – Definizioni 
Ai fini dell’Avviso, le espressioni di seguito elencate, utilizzate nel corpo del medesimo e nei suoi allegati, 
avranno i seguenti significati: 
 
«Farmacie Comunali s.p.a» o la «Società» è Farmacie Comunali Spa, con sede in Via Asilo Pedrotti 18, 
38122 – Trento (TN),  
«Sanit Service s.r.l.» o la «Società controllata» è Sanit Service s.r.l., con sede in Via Grazioli Giuseppe 
n. 18, 38122 – Trento (TN),  
«Avviso›: il presente avviso esplorativo; 
«Candidato»: l’operatore economico, monosoggettivo o plurisoggettivo, che presenta la propria 
manifestazione di Interesse (come di seguito definita); 
«Dichiarazione Sostitutiva»: la dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Candidato attesta l’insussistenza delle cause ostative di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle ulteriori previste dalla legge, nonché la sussistenza dei 
requisiti speciali richiesti dalla lex specialis; 
«D. Lgs. 50/2016»: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in Suppl. ordinario n. 10 alla Gazz. Uff.,19 
aprile, n. 91) - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE («Codice dei 
Contratti Pubblici»); 
«D. Lgs. 175/2016»: Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.- Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica; 
«D. Lgs. 267/2000»: Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (in Suppl. ordinario 
n. 162, alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 227). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
(«T.U. Enti Locali – TUEL»); 
«R.D. n. 827/1924»: Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
«Lettera di Invito»: la richiesta di offerta che sarà trasmessa ai Candidati che abbiano presentato 
manifestazione di interesse e siano nel possesso dei requisiti indicati nell’Avviso; 
«Manifestazione di Interesse»: la manifestazione di interesse che i Candidati trasmetteranno a Farmacie 
Comunali Spa, con sede in Via Asilo Pedrotti 18, 38122 – Trento (TN), nei termini e secondo le modalità 
indicate nell’Avviso e nell’Allegato A. 
 
Art. 2 - Informazioni sulla Società Sanit Service s.r.l. 
 
Sanit Service s.r.l. è una società specializzata nell’offerta di presidi medici, sanitari ed ortopedici funzionali 
alla cura od alla riduzione dei disagi indotti da patologie, cui affianca una vasta scelta di articoli per la cura 
ed il benessere individuale. In particolare, ai sensi dell’art. 2 del proprio Statuto la medesima ha per 
oggetto:  
“il commercio al dettaglio e all’ingrosso di presidi medico-sanitari, ortopedici, di apparecchiature ed 
attrezzature medico-ospedaliere, apparecchiature ed attrezzature scientifiche, attrezzature per palestre e 
saune, arredamenti per ospedali, ambulatori e laboratori nonché i relativi accessori e materiali di consumo, 
il montaggio e l’assistenza tecnica, la manutenzione e riparazione degli stessi con la progettazione e 
consulenza relativa, la vendita di prodotti e reagenti chimici per laboratorio, prodotti per la macrobiotica 
nonché prodotti dietetici. La società può assumere mandati di rappresentanza ed agenzia per la vendita 
dei prodotti sopra specificati. 
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute 
dall’Organo di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale. Essa può 
prestare avalli fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale ed anche a favore di terzi e purché si tratti 
di società collegate e/o partecipate e nei limiti di legge e può assumere - sia direttamente sia indirettamente 
- interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, imprese o consorzi - sia nazionali che 
esteri - aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio. 
La Società può assumere mandati di rappresentanza ed agenzia per la vendita dei prodotti sopra 
specificati. 
 



La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute 
dall'Organo di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.” 
 
L’azienda nasce negli anni ‘70 per iniziativa di una famiglia di imprenditori di Trento.   
Ben presto diviene punto di riferimento per la clientela che apprezza tanto l’esperienza nel campo 
sanitario-ospedaliero della famiglia quanto la qualità dei prodotti. 
Farmacie Comunali SpA di Trento rileva l’attività nel 2002: riorganizza i locali per renderli più accoglienti 
e funzionali ed amplia la gamma dei prodotti e servizi offerti alla crescente clientela. Attraverso la 
formazione specialistica dei collaboratori e ponendo una sempre maggiore attenzione ai clienti ed ai loro 
bisogni quotidiani in continua evoluzione, focalizza l’attenzione sui servizi ad elevato valore aggiunto. 
L’azienda ha sempre posto l’attenzione alla professionalità, disponibilità e cortesia dei collaboratori così 
come all’attenta osservazione alle innovazioni del mercato, così da poter adeguatamente soddisfare le 
esigenze dei suoi clienti e dare risposte alle loro patologie. 
Nuovi interventi sugli ambienti effettuati nel 2014 hanno consentito, oltre che un aggiornamento estetico, 
anche di ottenere spazi per nuovi servizi ed una disposizione delle aree più rispettosa della privacy. 
Nel 2018 l’organo amministrativo ha provveduto ad una ricognizione, razionalizzazione e 
riorganizzazione di ruoli e mansioni della società finalizzata ad un complessivo efficientamento. 
In questa logica si colloca la scelta di valorizzare i servizi amministrativi già incardinati sulla controllante 
Farmacie Comunali SpA alla quale viene affidato in service il coordinamento dell’apparato amministrativo 
- nel quale operano due risorse umane – e la funzione di DPO. 
Funge da RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) un professionista qualificato esterno 
alla struttura. 
Per l’operatività, Sanit Service si avvale della collaborazione di nove persone che operano quali dipendenti 
della società: 
- quattro (3,5 ULA) sono addetti all’area ortopedica in cui operano due tecnici ortopedici e due operai 
specializzati; 
- due (1,2 ULA) sono addetti alla gestione delle pratiche amministrative e l’accettazione;  
- tre sono (2,2 ULA) addetti all’area commerciale e acquisti: dirette dalla responsabile dell’area acquisti e 
commerciale, operano due addette commerciali 
 
Art. 3 - Oggetto della procedura nella successiva ed eventuale fase di offerta 
 
È interesse di Farmacie Comunali s.p.a espletare un’indagine di mercato, non vincolante, volta ad 
accertare se vi siano operatori economici interessati all’acquisizione di una quota di partecipazione sociale 
di minoranza della società controllata Sanit Service s.r.l., finalizzata ad una partnership strategica – joint 
venture. 
 
All’esito della pubblicazione dell’Avviso e della ricezione delle Manifestazioni di Interesse, Farmacie 
Comunali s.p.a inviterà tutti i Candidati che abbiano manifestato interesse e siano in possesso dei requisiti, 
e selezionerà il potenziale acquirente con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno precisati nella Lettera di Invito. 
 
Successivamente alla trasmissione della Lettera di Invito, e in vista della presentazione delle offerte, i 
Candidati saranno ammessi alla consultazione di informazioni e documenti relativi a Sanit Service s.r.l., 
aventi natura amministrativa, contabile, contrattuale, legale, giudiziaria, finanziaria, ed inerenti ad 
operazioni e rapporti facenti capo a Sanit Service s.r.l. medesima nonché a Farmacie Comunali s.p.a, 
impegnandosi per iscritto a rispettare l’Accordo di Riservatezza (che verrà allegato alla Lettera di Invito). 
 
A conclusione della fase competitiva, l’eventuale aggiudicatario acquisirà la quota sociale di minoranza 
oggetto di cessione contribuendo allo sviluppo ed alla crescita dell’attività attualmente svolta da Sanit 
Service s.r.l. 
 



Art. 4 – Presentazione della Manifestazione di Interesse 
 
Le Manifestazioni di Interesse dovranno essere redatte in lingua italiana. In caso di documenti in lingua 
diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono 
stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Art. 5 – Requisiti di partecipazione 
 
Sono ammessi a replicare all’Avviso, tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dall’Avviso, costituiti da operatori 
economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs. 50/2016. 
 
A pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio di 
cui all’art.45, comma 2, lett. b) ed e) del D. Lgs. 50/2016, ovvero di partecipare anche in forma individuale 
qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio. 
A pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare in nome e per conto di terzi. 
In caso di soggetti che partecipino in forma collettiva, ferma restando la non modificabilità della società 
capofila, la rinuncia di talune imprese a concorrere non pregiudica la valida presentazione dell’offerta da 
parte delle restanti imprese eventualmente invitate a formulare offerta. 
Tutti i componenti del soggetto che si presenta in forma collettiva sono solidalmente responsabili in 
relazione a tutti gli obblighi derivanti dall’Avviso. 
 
Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste 
dall’art. 43 del D. Lgs. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore. 
 
Non sono ammessi i Candidati che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti 
pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
Art. 6 - Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
 
Per essere ammessi alla eventuale fase dell’invito a presentare offerta, gli offerenti dovranno altresì 
attestare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R.445/2000, 
di possedere i seguenti requisiti: 

a) essere iscritti nel registro delle imprese (CCIAA) o ad analogo registro professionale, per attività 
coerenti con quelle svolte da Sanit Service s.r.l., come da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 

b) operare nella progettazione, realizzazione e fornitura di presidi medici, sanitari ed ortopedici 
funzionali alla cura od alla riduzione dei disagi indotti da patologie e di prodotti per la cura del benessere 
individuale. 

c) disporre di risorse professionali nel settore ortopedico costantemente aggiornate e formate in 
grado di proporre alla clientela soluzioni tecnologicamente evolute 

d) di avere un patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della 
pubblicazione dell’Avviso, o altro documento equipollente non inferiore ad € 100.000,00 (Euro 
centomila/00). Nell’ipotesi di società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 ss. C.c., tale 
requisito potrà essere riferito alla società esercente l’attività di direzione e coordinamento, purché sussista 
un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c.; 

e) di avere conseguito, nell’ultimo esercizio chiuso al momento della pubblicazione dell’Avviso, un 
fatturato riferito al settore specifico ortopedico-sanitario, non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro 



unmilione/00) risultante dai bilanci approvati o da altro documento equipollente. 
Per la dimostrazione di tali requisiti, Farmacie Comunali s.p.a si riserva di chiedere in qualunque momento 
documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti che in questa fase il Candidato dichiara di 
possedere. 
Farmacie Comunali s.p.a ove necessario, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni inerenti alla 
documentazione presentata, che dovranno essere forniti nei tempi che saranno indicati dalla stessa. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al precedente 
comma 1 dovranno essere posseduti dall’operatore plurisoggettivo nel suo complesso, in via cumulativa. 
In caso di partecipazione di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea di cui all’art. 43 del 
D. Lgs. 50/2016, è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, 
sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato. 
Ai fini della Manifestazione di Interesse e della successiva offerta, tutti i requisiti di cui sopra dovranno 
essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/00. 
 
 
Art. 7 - Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di 
consorzi 
 
In caso di operatori ad identità plurisoggettiva (RTI e consorzi ordinari) non ancora costituiti, 
come definiti all’art. 48, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, valgono le seguenti regole speciali: 

(i) la Manifestazione di Interesse di cui al successivo art. 8, dovrà essere sottoscritta da tutti i 
componenti del RTI o consorzio ordinario; 

(ii) la Dichiarazione Sostitutiva di cui al successivo art. 8, dovrà essere resa da ciascun operatore 
economico raggruppato o consorziato; 

(iii) nel plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà sussistere apposita dichiarazione 
sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti 
partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà 
contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con 
indicazione esplicita del soggetto capofila, ed a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 
50/2016. 
Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, dovrà risultare la specificazione delle quote 
di partecipazione al raggruppamento e delle quote societarie che, in termini assoluti, saranno intestate a 
ciascuna impresa del raggruppando consorzio, al fine di consentire a Farmacie Comunali s.p.a. 
l’accertamento del possesso dei requisiti in capo all’operatore plurisoggettivo. 
 
In caso di operatori ad identità plurisoggettiva (RTI e consorzi ordinari) già costituiti: 

(i) la Manifestazione di Interesse di cui al successivo art. 8, comma 6, lett. a) potrà essere sottoscritta 
dalla sola impresa designata quale mandataria; 

(ii) la Dichiarazione Sostitutiva di cui al successivo art. 8, comma 6, lett. b) dovrà comunque essere 
resa da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; 

(iii) in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nel plico 
contenente la Manifestazione di Interesse dovrà sussistere apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi 
del mandato speciale con rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 
48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato 
o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Candidato medesimo. 
In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nel 
plico anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente, sottoscritta. Resta in 
ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 



50/2016, con riferimento ad ogni singola impresa associata, consorziata o aggregata. 
 
Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/20000, 
all’interno del plico contenente la Manifestazione di Interesse dovrà essere inserita copia di un documento 
di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. 
 
Art. 8 - Modalità di presentazione delle Manifestazioni di Interesse e loro valutazione 
 
Le Manifestazioni di Interesse dovranno pervenire a Farmacie Comunali s.p.a entro il termine delle ore 
12:00, del giorno 15 dicembre 2021, (“il Termine di Scadenza”) esclusivamente in formato digitale e 
sottoscritte con firma digitale, al seguente indirizzo PEC: trento@assofarm.postecert.it , 
 
Non saranno oggetto di valutazione le Manifestazioni di Interesse pervenute oltre il termine sopra 
indicato, o non formate in piena aderenza alle prescrizioni formali e/o sostanziali dell’Avviso. 
 
Art. 9 - Delibazione delle Manifestazioni di Interesse ed eventuale successiva fase di invito 
 
La delibazione delle Manifestazioni di Interesse si svolgerà presso la sede di Farmacie Comunali s.p.a 
 
Raccolte tutte le Manifestazioni di Interesse pervenute in tempo utile, il Responsabile del 
Procedimento, di seguito menzionato, coadiuvato da due testimoni all’uopo dallo stesso individuati, 
provvederà all’apertura delle Manifestazioni di Interesse, secondo il loro ordine cronologico di arrivo. 
In tal sede, verrà esaminata la completezza e la regolarità formale dei plichi e dei documenti ivi contenuti 
ossia la corrispondenza della documentazione amministrativa rispetto alle prescrizioni del presente 
avviso. 
L’analisi di dettaglio di quanto prodotto, se necessario, potrà avvenire anche in una o più successive 
sedute riservate anche mediante incarico a società esterna-advisor.  
L’elenco dei Candidati ammessi potrà essere comunicato da Farmacie Comunali s.p.a una volta scaduto 
il termine di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti che saranno eventualmente invitati. 
 
L’elenco non rappresenta una graduatoria o altro tipo di classificazione di merito, ma sarà unicamente 
utilizzato ai fini dell’individuazione dei Candidati invitati a presentare offerta. 
La Società, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di accertare la veridicità dei 
dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
La presentazione della Manifestazione di Interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento 
a carico della Società, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dai 
Candidati ammessi. 
La pubblicazione dell’Avviso e la ricezione delle predette Manifestazioni di Interesse, non vincola e non 
obbliga in alcun modo la Società ad inviare la Lettera di Invito a presentare a offerta e quindi ad espletare 
la conseguente fase concorrenziale. 
Concluse le occorrenti disamine, la Società provvederà all’eventuale invio della Lettera di Invito e degli 
atti di procedura ai Candidati che siano in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso. 
Nella Lettera di Invito saranno indicati termini e modalità per la presentazione dell’offerta. 
Le modalità di svolgimento della procedura di valutazione delle offerte e le successive modalità per il 
perfezionamento dell’operazione con l’aggiudicatario, saranno indicati dettagliatamente nella Lettera di 
Invito e relativi allegati. 
 
Qualora pervenisse anche una sola Manifestazione di Interesse, la Società si riserva la facoltà 
di invitare quest’ultima a presentare offerta. 
 
La Società Farmacie Comunali s.p.a, anche in esito all’acquisizione delle Manifestazioni di Interesse, si 
riserva la facoltà di non dare seguito alla fase concorrenziale della procedura di gara ivi descritta. 
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Art. 10 – Ulteriori informazioni 
 
Farmacie Comunali s.p.a si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni 
della procedura senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna richiesta a qualsiasi titolo (a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, per danno emergente e/o lucro cessante e/o perdita di chance e/o 
contatto sociale etc.), in qualunque momento e stadio della procedura ossia anche dopo l’invio della 
Lettera di Invito, la ricezione dell’offerte e la relativa apertura e valutazione delle stesse. 
 
Nella presente fase di manifestazione di interesse, la documentazione, messa a disposizione per la 
consultazione, è la seguente: 

• Company Profile contenente le informazioni di business relative a Sanit Service s.r.l.; 

• Bilanci di esercizio 2018, 2019 e 2020 comprensivo corredato da Nota Integrativa e Relazione 
sulla Gestione; 

• Atto Costitutivo e Statuto; 

• Visura Camerale. 
Tale documentazione sarà visionabile al link: https://www.sanitservice.com/amministrazione-
trasparente nelle sezioni Disposizioni generali, Bilanci e Altri contenuti/Dati ulteriori  
Le richieste di chiarimenti da parte dei Candidati dovranno unicamente riguardare i requisiti di 
partecipazione alla presente indagine di mercato e le modalità di inoltro delle Manifestazioni di Interesse, 
e dovranno pervenire a Farmacie Comunali s.p.a., all’attenzione del Responsabile Unico del 
Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica lorenzo.arnoldi@farcomtrento.it entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 22 novembre 2021 
Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate entro il 19.11.2021 su 
apposita sezione del sito https://www.sanitservice.com/amministrazione-trasparente/ 
Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione 
sul sito, ai fini della partecipazione alla presente indagine di mercato. 
Sarà onere dei Candidati esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo la Società 
dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 
 
La Manifestazione di Interesse costituisce accettazione espressa da parte del manifestante di tutte le 
disposizioni contenute nell’Avviso, nessuna esclusa, nonché espressa rinuncia da parte del manifestante 
a qualsiasi pretesa diversa da e/o contraria a e/o comunque confliggente con quanto previsto dall’Avviso. 
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), in relazione 
ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della Manifestazione di Interesse e della eventuale 
successiva fase di invito, si precisa che: 

• titolare del trattamento è Farmacie Comunali s.p.a; 

• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente esplorazione e della 
successiva di invito concorrenziale, nonché per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale ed industriale; 

• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare 
del trattamento; 

• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura 
non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla presente esplorazione ed alla 
futura successiva fase concorrenziale di invito; 
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• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di 
contenzioso; 

• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti 
del predetto Regolamento UE. 
 
Con l’invio della Manifestazione di Interesse, i Candidati esprimono il consenso al trattamento dei dati 
personali forniti. 
 
Art. 12 - Pubblicità 
 
L’Avviso sarà pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione locale L’Adige, L’Arena e il Resto del 
Carlino e sarà pubblicato per esteso sul sito internet di Farmacie Comunali s.p.a al seguente indirizzo 
https://www.farcomtrento.com, sul sito di Sanit Service al seguente indirizzo 
https://www.sanitservice.com e sui siti istituzionali degli enti locali soci. 
 
Eventuali integrazioni o modifiche ai suoi contenuti, inclusi gli eventuali differimenti del termine di 
scadenza delle Manifestazioni di Interesse, saranno pubblicate esclusivamente sul profilo di committente 
innanzi citato, per finalità di razionalizzazione dei costi procedurali.  
 
Art. 14 - Documento allegato 
 
Per quanto non espressamente previsto nell’Avviso, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili. 
 
È allegato all’Avviso, e costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso: l’Allegato A: Modulo di 
Manifestazione di Interesse. 
 
Trento, il 27 ottobre 2021 
 

Per Farmacie Comunali s.p.a. – Sanit Service s.r.l. 
Il Direttore Generale 

Responsabile Unico del Procedimento, 
dott. Lorenzo Arnoldi. 
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DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI UNA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE SOCIALE DI MINORANZA DELLA SOCIETA’ SANIT SERVICE S.R.L. - 
SOCIETA’ PARTECIPATA E CONTROLLATA DAL SOCIO UNICO FARMACIE COMUNALI 
DI TRENTO S.P.A - FINALIZZATA AD UNA PARTERNSHIP STRATEGICA – JOINT 
VENTURE. 
 
Il sottoscritto __________________________, nato a ___________il ___________, codice fiscale 
__________________________, residente in via __________________________, n. ________, 
CAP ________, città _____________________, in qualità di 

 legale rappresentante 
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

 
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.), con sede ___________ in via ___________, n. 
________, CAP città ___________, codice fiscale / partita IVA ___________, in nome e per conto 
dello stesso 

PRESO ATTO 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato su apposita sezione 
del sito di Farmacie Comunali s.p.a. relativo alla procedura in oggetto e recante la data del [●], e allegando 
copia dell’Avviso sottoscritto, in segno di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, delle 
prescrizioni tutte risultanti dall’avviso, nessuna esclusa, in vista della futura ed eventuale fase di invito a 
presentare offerta. 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
INDIVIDUATA IN OGGETTO 

E 
CHIEDE DI ESSER INVITATO A PRESENTARE OFFERTA 

 
 
Luogo e data  
 
 
In fede 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
 
La presente istanza deve essere corredata da: 

  fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 
38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 copia dell’Avviso sottoscritto, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di ogni foglio 
per sigla, da parte del legale rappresentante del Candidato o di soggetto giuridicamente abilitato a 
impegnare il Candidato medesimo in vista della futura ed eventuale fase di invito.  


