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AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI FARMACIE E PARAFARMACIE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 18, PER L’EROGAZIONE, TRAMITE 

VOUCHER, DI GEL SANIFICANTE E MASCHERINE - DD. 223/2021 

Premessa. 

a. la Regione Campania, con la Deliberazione n. 897 del 28/12/2018, ha approvato il “Piano Sociale 

Regionale 2019- 2021”, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione 

e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;  

b. con l’art. 12, comma 3 della Legge regionale 38 del 29/12/2020 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di 

stabilità regionale per il 2021” la Regione Campania, nei limiti delle risorse stanziate, riconosce ai 

nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00 un bonus per l’acquisto di prodotti 

sanificanti e mascherine e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, indicando 

i Comuni quali soggetti attuatori della misura; 

 c. in conseguenza dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del COVID-19 che ha 

determinato un aggravamento delle difficoltà economiche più sensibile sulle fasce di popolazione già 

più deboli e in considerazione delle restrizioni legate all'utilizzo della certificazione verde, si è 

ritenuto opportuno garantire ai nuclei familiari più bisognosi sostegno nell’acquisto di dispositivi di 

protezione individuale e di prodotti sanificanti in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Sociale 

Regionale; 

 d. con la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 12/01/2021 di approvazione del bilancio 

gestionale per l'esercizio finanziario 2021, la Giunta Regionale ha riconosciuto uno stanziamento di 

euro 100.000,00 per l’esercizio 2021 per le finalità di cui all’art. 12, comma 3 della Legge regionale 

38 del 29/12/2020, per la concessione di un bonus per le spese derivanti dall'emergenza Covid19 da 

destinare ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00, indicando i Comuni quali 

soggetti attuatori della misura (Missione 13, Programma 7, Titolo 1 - CAP SPESA 7490); 

e. con la Delibera di Giunta Regionale n. 549 del 30/11/2021, la Regione Campania ha programmato 

la somma complessiva di euro 100.000,00 da destinare agli Ambiti/Consorzi della Regione Campania 

per la concessione ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00, nei limiti delle 

risorse stanziate, di un bonus per l’acquisto di prodotti sanificanti e mascherine secondo i criteri 

dell’85% per popolazione residente nell’Ambito e del 15% per estensione territoriale dell’Ambito, in 

linea con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale relativamente al triennio 2019- 2021; 

 

f. il Decreto dirigenziale della Giunta della Regione Campania n. 232 del 7.12.2021 ha: 

1. Ripartito le suddette risorse secondo i criteri dell’85% della popolazione residente negli 

Ambiti/Consorzi della Regione Campania sulla base dell’indice ISTAT (01/01/2021) e 15% 
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di estensione territoriale degli Ambiti/Consorzi della Regione Campania in linea con le 

indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale relativamente al triennio 2019- 2021; 

2. impegnato la somma complessiva di euro 100.000,00 in favore dei Comuni Capofila/Consorzi 

degli Ambiti Territoriali della Regione Campania a valere sulle risorse del capitolo U07490 

del bilancio gestionale 2021 che presenta sufficiente disponibilità assegnando al Comune di 

Casoria Capofila dell’ Ambito N 18 la somma di euro 1911,34;  

3. previsto che le risorse ripartite agli Ambiti/Consorzi, vengano programmate all’interno dei 

Piani di Zona della III annualità del triennio 2019-2021; 

Art 1. Denominazione, indirizzo Amministrazione, punti di contatto: Comune Capofila Ambito 

Territoriale n.18 Casoria (NA), con sede legale in Casoria, alla Piazza Cirillo, n.1, C.A.P.80026, tel. 

081.18952118, PEC protocollo@pec.comune.casoria.na.it, sito: www.comune.casoria.na.it 

Art 2. Indirizzo per ottenere informazioni: Comune Capofila Ambito Territoriale n.18 Casoria 

(NA), con sede legale in Casoria, Via Pio XII, 130 C.A.P.80026 tel.0817053403 Pec: 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

Art 3. Indirizzo al quale inviare la candidatura: Comune di Casoria (NA) – Ufficio Protocollo, 

sito in Piazza Cirillo n.1, C.A.P. 80026, Casoria (NA). I Soggetti interessati a partecipare alla 

procedura in discorso, dovranno presentare al Comune Capofila dell’Ambito Territoriale n.18 di 

Casoria (NA) in Piazza Cirillo n. 1 un plico, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura con il 

nominativo del mittente completo di numero di telefono, PEC e la seguente dicitura: 

“FORMAZIONE DI UN ALBO DI  FARMACIE E PARAFARMACIE DELL’AMBITO 

TERRITORIALE N. 18, PER  L’EROGAZIONE, TRAMITE VOUCHER, DI GEL SANIFICANTE 

E MASCHERINE”. In alternativa è possibile inviare tutta la documentazione richiesta dal presente 

Avviso Pubblico a mezzo pec da inoltrare al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.casoria.na.it, con oggetto: “FORMAZIONE DI UN ALBO DI  

FARMACIE E PARAFARMACIE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 18, PER  

L’EROGAZIONE, TRAMITE VOUCHER, DI GEL SANIFICANTE E MASCHERINE”.   L’ 

Avviso non ha scadenza, permarrà per anni 3 (tre) e comunque fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili dalla misura. Il recapito del plico è a rischio esclusivo della ditta concorrente, e nel caso 

di mancato recapito, per qualsiasi motivo, l’Ambito Territoriale n.18 non ne assume alcuna 

responsabilità. 

 

Art 4. Descrizione: “formazione di un albo di farmacie e parafarmacie dell’ambito territoriale n.18, 

per l’erogazione, tramite voucher, di gel sanificante e mascherine” in favore dei nuclei familiari, 

disciplinati ex l’art. 12, comma 3 della Legge Regione Campania n. 38 del 29/12/2020 “Disposizioni 

per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione 

Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021”, con la quale la Regione Campania, nei limiti 

delle risorse stanziate, riconosce ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore ad euro 7.000,00 

un bonus per l’acquisto di prodotti sanificanti e mascherine e definisce i criteri e le modalità per la 
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concessione dei contributi, indicando i Comuni quali soggetti attuatori della misura. Il bonus verrà 

erogato dall’Ambito Territoriale n.18, attraverso l’erogazione di Voucher.  

VALORE DEL VOUCHER. Il valore unitario di un voucher per le famiglie è fissato a € 50 incluso 

IVA. 

Il corrispettivo mensile per la vendita dei beni sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione dei beni 

effettivamente venduti allegato alla fattura emessa. 

L'Ufficio di Piano predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione, a seguito di acquisizione 

della fattura che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 • riepilogo dei beni venduti da ciascun operatore nel mese di riferimento.  

 I pagamenti a favore della farmacia o parafarmacia, presenti nel costituendo albo, saranno effettuati 

mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato. La liquidazione è subordinata alla verifica 

della regolarità delle prestazioni e alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità 

del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento della fattura. In caso di fatture irregolari e/o di 

contestazioni degli adempimenti contrattuali il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della 

contestazione e fino a completamento della regolarizzazione ovvero della conclusione della procedura 

dell'eccezione dell'inadempimento.  La farmacia o parafarmacia, presenti nel costituendo albo non 

potranno opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo al risarcimento dei danni, 

né ad altre pretese. La liquidazione delle fatture avverrà sulla base del valore assegnato ai relativi 

voucher, che la farmacia o parafarmacia, presenti nel costituendo albo, accetteranno con la richiesta 

di iscrizione all'albo.  

N.B.: Il presente albo di fornitori potrà essere utilizzato anche per ulteriori beni o voucher erogati 

da questo ambito con la medesima fattispecie di erogazioni prestate anche dai singoli comuni. 

Art 5. Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura: Farmacie e parafarmacie presenti 

all’interno dell’Ambito Territoriale n.18 

Art 6. Requisiti di partecipazione alla procedura: I soggetti, per essere ammessi alla procedura in 

oggetto, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

6.1. Requisiti di ordine generale. I soggetti, che intendono partecipare alla procedura in questione 

devono attestare l’insussistenza, mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 

del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., come da modello allegato n.2. Tale dichiarazione dovrà essere resa da 

ogni soggetto tenuto in base alla normativa vigente. Inoltre va dichiarata, ai sensi del DPR n. 

445/2000, l’insussistenza a proprio carico e a carico dei soggetti conviventi, delle misure di 

prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, capo II del D.lgs. n. 159/2011, comportanti gli effetti di cui 

all’art. 67 dello stesso Decreto (normativa antimafia), come da modello allegato n. 3 

Va dichiarato altresì, sempre ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, come da modello allegato 

n. 4  
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• rispetto e correttezza delle posizioni previdenziali con indicazione dei numeri di matricola o 

iscrizione INPS e INAIL; 

 • l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 

contenute nel D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) e dalle relative disposizioni correttive, 

ovvero dal D.Lgs 106/2009; 

• in relazione agli obblighi riferiti alla tracciabilità dei flussi finanziari: di assumere tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;  

• di essere in regola con il DURC. 

- Allegato privacy compilato e sottoscritto 

Art 7. Termini e modalità di presentazione dell’offerta. L’ Avviso è sempre aperto, la lista dei 

fornitori sarà aggiornata trimestralmente. La domanda deve essere presentata in un plico chiuso, i cui 

lembi di chiusura devono essere firmati dal concorrente e sigillati. All’esterno, il plico deve recare: il 

mittente, completo di numero di telefono, PEC e mail, l’indirizzo dell’Ente Comunale di cui al 

paragrafo 1 e la seguente dicitura ““FORMAZIONE DI UN ALBO DI FARMACIE E 

PARAFARMACIE DELL’AMBITO TERRITORIALE N. 18, PER L’EROGAZIONE, TRAMITE 

VOUCHER, DI GEL SANIFICANTE E MASCHERINE”.”. In alternativa è possibile inviare tutta la 

documentazione, richiesta dal presente Avviso Pubblico, a mezzo pec, da inoltrare al seguente 

indirizzo protocollo@pec.comune.casoria.na.it entro e non oltre il termine, sopra indicato. Non sarà 

ammessa alcuna domanda che risulti presentata oltre il termine fissato. 

IL PREDETTO PLICO DEVE CONTENERE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

7.1.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, presentata, come da modello allegato n.1 unitamente 

agli allegati n. 2, 3, 4 e alla autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 

2000, n. 445 e s. m. e i., nella quale il soggetto richiedente attesta le dichiarazioni previste nonché 

copia dei TITOLI ABILITATIVI ED AUTORIZZATORI per l’esercizio dell’attività richiesta 

nell’avviso (A PENA DI ESCLUSIONE). 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate di copia fotostatica del documento d’identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art 8. Modalità di ammissione ed esclusione. Presso gli uffici siti in Casoria (NA), alla via Pio XII 

n.130, in seduta pubblica, dove si riunirà una commissione nominata ad hoc, saranno aperti i plichi 

regolari, pervenuti entro il termine indicato al paragrafo 7); sarà esaminata la documentazione 

prevista nel presente avviso e, in esito all’esame della documentazione, saranno pronunciate 

l’ammissione o l’esclusione dei partecipanti all’avviso presente. Si applica alla presente procedura il 

soccorso istruttorio previsto dal Codice dei contratti d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Successivamente si provvederà alla formazione di un albo, che sarà messo a disposizione dell’Ambito 

Territoriale n.18 per l’erogazione, tramite voucher, di gel sanificante e mascherine. 
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Art 9. Informazioni. Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per 

chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica, il soggetto interessato potrà rivolgersi, 

tramite richiesta scritta inviata esclusivamente al Responsabile del procedimento Dott. Giovanni 

Antonio Forte – PEC protocollo@pec.comune.casoria.na.it. Se di interesse generale, saranno 

pubblicate in forma anonima sul profilo di committenza: www.comune.casoria.na.it,  

Art 10. Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 

si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il perfezionamento 

della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli 

adempimenti contabili e fiscali. I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea sia in forma 

elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure 

di sicurezza prescritte dal D.lgs. 196/2003, come novellato dal GDPR679/16. I dati potranno essere 

comunicati alle imprese incaricate dal Comune di Casoria dei servizi di informazione e 

comunicazione sulla gestione dei rifiuti, nonché a istituti di credito per l’esecuzione dei pagamenti o 

a consulenti esterni per gli adempimenti contabili e fiscali nonché a Enti o Istituzioni in adempimento 

di quanto prescritto dalla Legge. I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità 

prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. Il 

conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La 

mancanza o l’incompletezza dei dati non consentirà all’Amministrazione aggiudicatrice di dar corso 

alla presente procedura e non consentirà l’ammissione del concorrente alla stessa. Titolare del 

trattamento è il Comune di Casoria. 

 

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona 

Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18 

Dott. Antonio Chianese 
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