AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI MERITEVOLI DI
CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE NELL’ANNUALITA’ 2019, COERENTI
CON LA MISSIONE SOCIALE DELLE FARMACIE COMUNALI PISTOIESI –
FARCOM SPA
1. FINALITA’
Il Comune di Pistoia e le farmacie comunali Far.com spa, intendono promuovere progetti e iniziative in
ambito sociale e sportivo in linea con la missione sociale delle Farmacie Comunali di Pistoia:
Le Farmacie Comunali Pistoiesi sono un punto di riferimento per la salute sul territorio. Intendono esplicitare la propria
missione sociale non solo attraverso l’attività per la vendita di farmaci e presidi, ma anche attraverso azioni mirate di
prevenzione e di sostegno sociale, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale.
I principali obiettivi strategici di Far.com sono:
- Rafforzare il proprio ruolo di presidio della salute diffuso sul territorio;
- Collaborare con le Istituzioni e le altre realtà territoriali per la soddisfazione delle esigenze socio-sanitarie del cittadino
con particolare attenzione alle categorie più deboli della popolazione;
- Mettere in atto una sanità d’iniziativa che va oltre i confini della farmacia, che si rafforza sul territorio attraverso la
sinergia, la raccolta di idee e la condivisione di progetti e obiettivi per il benessere psicofisico dell’individuo;
- Gestire l’attività nel rispetto di un sistema fondato su “Economicità, Qualità, Etica e Sicurezza”
2. RISORSE
L’importo complessivo stanziato per il sostegno a iniziative e progetti in ambito sociale e sportivo è
pari a € 64.000,00 oltre IVA.
Con tali risorse verranno finanziati 32 progetti dall’importo massimo di € 2.000,00 ciascuno.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di ammissione al contributo:
- le organizzazioni e associazioni di volontariato
- le associazioni di promozione sociale
- le società di mutuo soccorso
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- le Associazioni Sportive Dilettantistiche
I soggetti che intendono presentare domanda devono:
- essere iscritti al Registro regionale (per le organizzazioni per le quali è istituito un Registro);
- avere la sede in uno dei seguenti territori: Comune di Pistoia, Quarrata, Agliana o Larciano.
- essere soggetti legalmente costituiti ed essere in possesso di Codice fiscale o Partita IVA;
- non perseguire fini di lucro
Saranno finanziati i progetti che prevedono l’organizzazione di eventi e/o iniziative coerenti con la
missione socio sanitaria delle farmacie comunali. L’eventuale acquisto di beni strumentali dovrà essere
funzionale allo svolgimento delle attività progettuali e rivestire un peso residuale rispetto al totale delle
risorse impegnate. Il contributo economico o la sponsorizzazione saranno concessi a progetti/iniziative
di carattere collettivo, preferibilmente aperte al pubblico e senza scopo di lucro. In sede di valutazione
saranno valorizzate: le attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti
richiedenti; i progetti che sapranno coinvolgere più realtà territoriali.
In sede di valutazione saranno penalizzati i progetti che abbiano come oggetto esclusivo
l’organizzazione di uno o più convegni. Lo strumento della convegnistica dovrà rappresentare l’ultima
fase di un percorso progettuale che testimoni i risultati conseguiti durante l’attività oggetto di
finanziamento.
Al fine di favorire la differenziazione delle idee, i progetti, ancorché presentati da soggetti giuridici
diversi, che risultino essere sostanzialmente identici nei contenuti e riconducibili ai medesimi soggetti
attuatori, subiranno una penalità economica del 50% in sede di attribuzione del punteggio.
Non saranno oggetto di valutazione le domande che propongono progetti le cui risorse
saranno destinate a finanziare l’attività di soggetti diversi dal richiedente.
I progetti dovranno essere attuati obbligatoriamente in almeno uno dei seguenti comuni: Comune di
Pistoia, Quarrata, Agliana e Larciano.
Sono ammessi a partecipare anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati. In questo
caso i requisiti di ammissione devono essere posseduti almeno dal soggetto capofila.
Non può essere concesso il contributo alle persone fisiche, ai partiti politici nonché alle società, di
persone o di capitali, in qualunque forma costituite.
4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
Le richieste dovranno riguardare iniziative da volgere tassativamente entro il 31.12.2019
Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12
luglio 2019.
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La richiesta dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando gli appositi modelli (Modello di richiesta e
Scheda Progetto) disponibili sul sito internet http://www.farmaciecomunalipistoiesi.it/ e sul sito del
Comune di Pistoia.
La richiesta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e inviata tramite:
Posta RACCOMANDATA all’indirizzo indicato nel modulo di richiesta, segnalando sulla busta la
seguente dicitura “AVVISO SPONSORIZZAZIONE 2019, FARMACIE COMUNALI FAR.COM”;
tramite PEC all’ indirizzo: farcom@pec.it; oppure consegnata a mano presso la sede amministrativa di
Via Desideri 34, in orario di ufficio.
La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e compilata con i dati
richiesti e, alla stessa, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) scheda di progetto, come da modello predisposto
2) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, della/del legale rappresentante.
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di Farcom spa e del Comune di Pistoia per il mancato o tardivo recapito.
5. FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO
L’istruttoria relativa all’ammissibilità delle richieste viene effettuata dal Comune di Pistoia e da
Far.Com. Spa.
L’istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione
presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per
l’ammissibilità al contributo.
Potrà essere concesso un periodo di cinque giorni solari per la regolarizzazione formale di richieste
incomplete o prive delle indicazioni o della documentazione richiesta.
Successivamente una Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi definiti dall’Avviso e
predisporrà la graduatoria.
La graduatoria dei progetti ammessi a contributo o sponsorizzazione verrà comunicato ai soggetti
interessati mediante pubblicazione sul sito della società www.farmaciecomunalipistoiesi.it.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La commissione giudicatrice stabilirà, a suo insindacabile giudizio, la graduatoria finale. L’ammissibilità
dei progetti sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:
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Requisito obbligatorio:
Capacità del progetto di promuovere
SI
l'immagine di Far.com Spa
NO
Saranno oggetto di contributo/sponsorizzazione i progetti che otterranno un punteggio
uguale o superiore a 16.
Criteri di valutazione

Valutazione
Non adeguato
Attinenza del progetto all'attività e alla Migliorabile
missione sociale delle farmacie comunali Buono
Ottimo
Non adeguato
Coerenza del progetto proposto rispetto Migliorabile
alle risorse impegnate
Buono
Ottimo
Non adeguato
Numero e rilevanza di soggetti coinvolti Migliorabile
nell'iniziativa
Buono
Ottimo
Non adeguato
Migliorabile
Chiarezza e completezza del progetto
Buono
Ottimo

Punteggio
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Totale
Max 4

Max 4

Max 4

Max 4

Non adeguato
1
Migliorabile
2
Risultati attesi dal progetto e loro
Max 4
misurabilità
Buono
3
Ottimo
4
Non adeguato
1
Grado di innovatività del progetto in
Migliorabile
2
rapporto al livello di attività consolidata
Max 4
Buono
3
dell’associazione
Ottimo
4
In sede di valutazione saranno penalizzati (- 4 punti sul punteggio sopra conseguito) i
progetti che abbiano come oggetto esclusivo l’organizzazione di uno o più convegni. Lo
strumento della convegnistica dovrà rappresentare l’ultima fase di un percorso progettuale
che testimoni i risultati conseguiti durante l’attività oggetto di finanziamento.
L’attività di convegnistica è un output
*nessuna penalizzazione
SI
dell’attività progettuale
* da luogo ad una penalizzazione di 4 punti
NO
Al fine di favorire la differenziazione, i progetti ancorché presentati da soggetti giuridici
diversi, che risultino essere sostanzialmente identici nei contenuti e riconducibili ai
medesimi soggetti attuatori, subiranno una penalità economica del 50%
Il Progetto è paragonabile nei contenuti ad
altri progetti presentati ed è svolto dai
medesimi soggetti attuatori

* da luogo ad una decurtazione del 50% del
contributo

SI

*nessuna penalizzazione

NO
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Per soggetto attuatore si intende la persona/ le persone, che oltre al responsabile, svolgono una parte
attiva “nell’organizzazione” del progetto.
Sarà ammesso a contributo/sponsorizzazione il progetto che soddisferà entrambi i requisiti:
- il progetto giudicato in grado di promuovere l’immagine di Far.com sul territorio;
- il progetto a cui sarà assegnato un punteggio totale uguale o superiore a 16 punti.
7. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO/SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione massima è stabilità in 2.000 euro oltre IVA.
Nel progetto da sponsorizzare dovrà essere esplicitato il valore del contributo richiesto, pari o inferiore
a 2.000 euro. Far.Com si riserva il diritto insindacabile di stabilire, in relazione a ciascun progetto
presentato, se ammettere lo stesso a finanziamento a titolo di erogazione liberale ovvero se ricorrere al
negozio di sponsorizzazione.
8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
Con la firma apposta alla relativa documentazione, il soggetto richiedente si assume tutta la
responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno
applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto.
L’annullamento e il rinvio del progetto/iniziativa dovranno essere tempestivamente comunicati a
Far.com Spa esclusivamente attraverso PEC. Il rinvio dovrà rivestire carattere di eccezionalità ed essere
ampiamente motivato e documentato.
È fatto obbligo per i soggetti che si aggiudicheranno il contributo di promuovere il logo di Far.Com su
tutto il materiale promozionale riguardante le iniziative oggetto di contributo/sponsorizzate, previa
puntuale autorizzazione da parte della società.
9. LIQUIDAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI
L’erogazione della sponsorizzazione avverrà nella maniera seguente:
- il 50% a seguito della comunicazione di avvio progetto da parte dell’associazione e/o dopo la stipula
del contratto di sponsorizzazione con Farcom spa.
- il restante 50% ad avvenuta realizzazione dell’iniziativa programmata e previa presentazione di
rendicontazione dei risultati ottenuti e della avvenuta valorizzazione del logo di Far.com (per la
rendicontazione dei risultati ottenuti deve essere utilizzata la stessa scheda di progetto predisposta per la
domanda di partecipazione al bando).
La mancata realizzazione dell’iniziativa, o la sua realizzazione in modo sostanzialmente non conforme a
quanto descritto nel progetto, comporta la revoca o la riparametrazione del beneficio economico.
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10. RESPONSABILITÀ
Né Far.Com, né il Comune di Pistoia assumono responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e
realizzazione delle attività e delle iniziative alle quali concedono il proprio sostegno, ivi compresa la
responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia
fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto organizzatore del
progetto/iniziativa.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successivi adeguamenti normativi, si informa che
le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della
procedura di cui trattasi.
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