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Prot. n. 2566 del 12.11.2021 
 
Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’affidamento diretto del servizio di trasporto valori ai sensi dell’art.1 del D.L. n. 
76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n.77/2021, 
convertito dalla Legge n. 108/2021 
 

 
 
Questo Ente intende effettuare un’indagine di mercato - ai sensi dell’art.1 del  D.L. 

n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, come  modificato dal D.L. 
n.77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 -  per l’individuazione di operatori 
economici, in possesso di abilitazione MEPA Bando Beni,  da invitare alla successiva 
procedura da realizzarsi tramite R.d.o. sul MEPA per l’affidamento del Servizio trasporto 
valori (denaro contante dovuto ad incassi delle farmacie comunali e ricette mediche in 
regime convenzionale con il S.S.R.) e merce (trasferimento plichi sigillati tra farmacie del 
CFI) come di seguito dettagliato: 

- trasporto settimanale di valori (denaro contante o altri titoli dovuti ad incassi delle 
n. 18 farmacie comunali gestite dal CFI) dalle sedi delle farmacie all’istituto di 
credito o agli istituti di credito indicati di volta in volta dal CFI, da eseguire secondo 
le indicazioni operative ed un calendario settimanale articolato in tre o più giornate, 
stabiliti dal CFI;  

- trasporto settimanale delle ricette mediche e di altri plichi sigillati  dalle n. 18 
farmacie comunali gestite dal CFI alla sede amministrativa dell’Ente secondo il 
calendario indicato dal CFI articolato anche in più giornate; 

- il servizio di trasporto dovrà essere eseguito mediante l’utilizzo di automezzi blindati 
dotati dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e di personale armato (guardie 
particolari giurate), appositamente autorizzato dalla Prefettura, secondo quanto 
prescritto dalla normativa vigente in materia, anche con specifico riferimento agli 
importi trasportati; 

- l’operatore affidatario del servizio dovrà attivare idonea polizza assicurativa, da 
consegnare al CFI, per garantire l’integrale risarcimento del danno in caso di furto, 
rapina, smarrimento o di qualsiasi altro evento per effetto del quale i valori 
trasportati non siano stati versati presso gli istituti di credito (danaro e altri titoli) 
e/o consegnati presso la sede amministrativa del CFI (ricette mediche e 
documentazione amministrativa); l’operatore dovrà assumere l’impegno di 
garantire la parte del risarcimento del danno che dovesse rimanere scoperta per 
effetto di eventuali franchigie  imposte dalla compagnia assicurativa. 
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La partecipazione alla procedura è riservata agli operatori (istituti di vigilanza) muniti 

dell’apposita autorizzazione rilasciata dalla Prefettura. 
L’affidamento del servizio avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione di apposita scrittura  
L’importo stimato dell’affidamento è di € 32.400,00 oltre IVA. 
L’importo dedotto in contratto potrà essere incrementato o ridotto proporzionalmente 

alla modifica anche temporanea del numero delle farmacie (unità locali) che saranno 
indicate dal CFI per il suddetto servizio. 

L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, 
comma 4, del Codice dei Contratti.  

Il CFI si riserva la facoltà di affidare all’operatore affidatario del servizio eventuali 
attività di vigilanza “armata” alle farmacie del CFI, anche per periodi limitati presso uno o 
più farmacie, con riconoscimento di ulteriore corrispettivo da concordare tra le parti.  

La presente procedura è suddivisa in due fasi: 
- Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da 

invitare, disciplinate dal presente Avviso; 
- Fase B: caricamento RDO MEPA e presentazione offerta, gestiti sulla Piattaforma 

Acquistinretepa – Mepa, da attivarsi a conclusione della Fase A e disciplinati con 
successivi atti di gara. 

-  
In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto 

segue a pena di esclusione: 
Fase A 

 
1) le manifestazioni di interesse devono pervenire tramite PEC all’indirizzo di posta 

elettronica certifica salerno@assofarm.postecert.it  entro le ore 12.00 del 
QUINDICESIMO giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet 
istituzionale del Consorzio Farmaceutico Intercomunale; 

2) nell’ambito della manifestazione di interesse, ciascun concorrente deve indicare la 
propria denominazione, P.IVA , sede legale e i propri recapiti;   

3) scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la Stazione 
Appaltante procederà ad individuare l’elenco delle manifestazioni pervenute; 

 
Fase B 

 
4) sulla base del succitato elenco di manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante 

procederà ad inoltrare la Richiesta di offerta Mepa agli operatori economici interessati 
previa verifica della necessaria abilitazione Mepa sopra prevista;  
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5) la presentazione dell’offerta - unicamente mediante Piattaforma Mepa - avverrà 
secondo le modalità indicate nella RDO. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle manifestazioni di 
interesse possono essere presentati entro i 7 giorni precedenti il termine di scadenza del 
presente avviso all’indirizzo pec della stazione appaltante sopra indicato. 

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati 
sul sito internet istituzionale entro 2 giorni precedenti la data di scadenza. 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della 
procedura. La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun 
diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase della 
procedura né allo svolgimento della medesima. La Stazione Appaltante sarà libera di 
seguire anche altre procedure e, in ogni caso, si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la presentazione 
della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato in occasione della procedura di affidamento. La Stazione 
Appaltante si riserva di dare seguito all’invito a presentare l’offerta anche nell’ipotesi di 
manifestazione di interesse da parte di un solo operatore economico. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza tutti gli operatori economici, muniti dei necessari requisiti, sono invitati a 
presentare manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di affidamento. 

I dati personali forniti dagli operatori che presenteranno la manifestazione di interesse 
saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/279, 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura; gli interessati 
avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa sopraindicata. Il titolare del 
trattamento dei dati personali è il Consorzio Farmaceutico Intercomunale. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Vicario, dott. Romeo Nesi.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del CFI.   
 
                 Il Direttore Generale Vicario 
            F.to Dott. Romeo Nesi  

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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