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AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLE FARMAC IE 
COMUNALI  
 

 

Quesito n. 1 
 

 Si richiede di specificare le seguenti informazioni: 
 
1.  dettaglio dei costi riguardanti i bilanci degli ultimi tre anni, con un parziale dl 2012; 
 
2.  cash flow giornaliero 
     relativo agli incassi, anche mensile; 
 
3.  il costo aziendale 
     relativo al personale totale e dettaglio; 
 
4.  marginalità relativa alla 
     tipologia dei farmaci e al settore dell’health care/ integratori e altri. 
 
5.  dettaglio dei costi relativi ai servizi o altre voci generiche. 
 

Risposta 
 

Per quanto riguarda il punto n.1 si pubblicano i bilanci degli ultimi tre anni e precisamente anno 
2009, anno 2010, anno 2011 e report aggiornato al 30/06/2012. 
 
Per quanto riguarda il punto 3 si comunica che è disponibile presso l’Area Economico Finanziaria il 
dettaglio del personale e dei relativi costi, che può essere rilasciato a chi ne fa richiesta motivata per 
l’eventuale partecipazione all’asta pubblica.  
 
I dettagli relativi ai punti 2,4,5 saranno pubblicati successivamente.   
 

 
 
 
 
 

 Quesito n. 1- integrazioni  
 

 Si richiede di specificare le seguenti informazioni: 
 
1.  dettaglio dei costi riguardanti i bilanci degli ultimi tre anni, con un parziale dl 2012; 
 
2.  cash flow giornaliero 
     relativo agli incassi, anche mensile; 
 
3.  il costo aziendale 
     relativo al personale totale e dettaglio; 
 
4.  marginalità relativa alla 
     tipologia dei farmaci e al settore dell’health care/ integratori e altri. 
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5.  dettaglio dei costi relativi ai servizi o altre voci generiche. 
 

Risposta 
 

n.1 - si pubblicano i bilanci degli ultimi tre anni e precisamente anno 2009, anno 2010, anno 2011 e    
report aggiornato al 30/06/2012; 
 
n.2 - si pubblicano: 
 -  prospetto cash flow entrate, lotto 1 e lotto 2, competenza 2011, I semestre  2012; 
 -  prospetto cash flow uscite,  lotto 1 e lotto 2,  competenza I semestre 2012; 
 
n.3 - si comunica che è disponibile presso l’Area Economico Finanziaria il dettaglio del personale e 
dei relativi costi, che può essere rilasciato a chi ne fa richiesta motivata per l’eventuale 
partecipazione all’asta pubblica; 
 
n.4 - si pubblicano: 
 - prospetto marginalità per classi merceologiche, lotto 1 e lotto 2, – media I semestre 2011-2012; 
 - percentuali vendite prodotti divisi per principali aree merceologiche, lotto 1 e lotto 2, –anno 2011; 
 - percentuali vendite prodotti divisi per principali aree merceologiche, lotto 1 e lotto 2, – al 30    
giugno 2012; 
 
n.5 - si pubblica dettaglio costi servizi I semestre 2012. 
 
 

 


