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  CCoommuunnee  ddii   GGiioovviinnaazzzzoo  
    Città Metropolitana di Bari 

                                           Ufficio Gare e Appalti 
Piazza Vittorio Emanuele II°, 64                Tel. 080/3902318 - Fax  080/3902366                       C.F.   80004510725 

 
                                                                            Prot. n. 1541 del 22.01.2016 
 
 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI 
 
 

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE AZIONI DI PROPRIETA’  DEL 
COMUNE DI GIOVINAZZO DELLA SOCIETÀ  

“FARMACIA COMUNALE S.P.A. GIOVINAZZO” 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RENDE NOTO CHE 

Con riferimento al bando d’asta pubblica per la cessione delle azioni di proprietà  
del comune di Giovinazzo della società “Farmacia Comunale S.p.A. Giovinazzo”, 
prot. n. 29156 del 16.12.2015, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 484 
del 15.12.2015, RG. 836/2015, pubblicato all’Albo pretorio on-line del comune di 
Giovinazzo, nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito dell’Ordine 
interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, sulla Gazzetta del Mezzogiorno ed. 
Bari e sul Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia/Basilicata in data 19.12.2015, si 
comunica che a seguito di valutazioni occorse sulla base della nota dell’Ordine 
Provinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani, protocollo comunale n. 
1308 del 20/01/2016, con determinazione Dirigenziale n.12 del 21/01/2016 sono 
state apportate alcune modifiche al bando e ai suoi allegati, come di seguito 
riportato: 

- a pag. 1 del bando le parole 27 gennaio 2016 alle ore 10.00 vengono sostituite 
con 10 febbraio 2016 alle ore 10.00; 

- a pag. 4 del bando, al punto 7) le parole entro le ore 12:00 del giorno 
25.01.2016 vengono sostituite con entro le ore 12:00 del giorno 08.02.2016; 

- a pag. 5 del bando, al punto 7.1) è eliminata la lettera c) con conseguente 
rideterminazione dell’ordine di numerazione; 

- a pag. 6, del bando, alla lettera e), vengono eliminate le seguenti parole: “ed il 
possesso da parte di ognuno del requisito all’idoneità previsto dall’art.12 della 
L. n.475/1968 ss.mm con indicazione specifica del requisito posseduto; 

- a pag. 1 dell’allegato A) del bando, la lettera e) viene così sostituita:  
e) di rispettare la condizione di cui all’art.13 L.475/1968; 

- a pag. 1 dell’allegato A) del bando, la lettera f) viene così sostituita: 
f) di rispettare la condizione di cui all’art. 12, comma 4, della Legge 475/1968, 
ovvero non aver ceduto altre farmacie nei dieci anni precedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso pubblico; 

- a pag. 1 dell’allegato A), la lettera g) viene così sostituita con conseguente 
rideterminazione dell’ordine di numerazione: 
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g) trovarsi in una delle fattispecie previste dall'art. 12 comma 7 della L. 
475/1968, così come sostituito dall’art. 13 della L. 362/1991, ai fini 
dell'acquisizione di nuova farmacia; 

- nell’allegato B) ai numeri 1), 2), 3) e 4) vengono eliminate le parole da “in 
possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all'art. 12 della L. n. 475/1968 ed 
in particolare (barrare casella): 
□ conseguimento della titolarità di farmacia o della relativa idoneità in un 
precedente concorso; 
□ svolgimento, per almeno due anni, di pratica professionale certificata 
dall'autorità sanitaria competente. 
Il Bando e gli allegati come sopra modificati sono disponibili al seguente 
indirizzo: http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandi/bandi.html 

 

 

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 
                                                     dott. Angelo Domenico DECANDIA 


