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Art. 1 
Oggetto del capitolato 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura ordinaria, continuativa, senza vincolo di 
esclusiva, di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci 
generici, SOP e OTC, omeopatici, di parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, 
integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, 
presidi per diabetici e incontinenti, ecc.), di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni 
galeniche, veterinari e tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e 
funzionamento della farmacia comunale. 

 
L’appalto prevede la fornitura di prodotti rispondenti alle norme vigenti per l’immissione in 

commercio nel territorio italiano.  
 

La fornitura dei prodotti, cosi come specificato nei successivi articoli, decorrerà 
dall’1/07/2013, o dall’aggiudicazione definitiva, se successiva, fino al 31/12/2015.  

I fornitori saranno comunque tenuti alla proroga della fornitura, alle stesse condizioni 
dell’aggiudicazione fino al 31/06/2016 e comunque fino al subentro del nuovo contraente per la cui 
individuazione sarà indetta nuova gara.  
 

Luogo di consegna: Farmacia comunale – Via Appia Lato Napoli, 13 – 04023 Formia (LT)  
Tel./Fax  077123492. 

 
Art. 2 

Importo dell’appalto 
L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 2.000.000,00 al netto dello sconto e 

dell’I.V.A.  
 

L’importo complessivo è suddiviso in due lotti come segue:  
 
- LOTTO 1 – €. 1.250.000,00 (C.I.G. 506491326E): 
- Anno 2013 €. 250.000,00 I.V.A. esclusa; 
- Anno 2014 €. 500.000,00 I.V.A. esclusa; 
- Anno 2015 €. 500.000,00 I.V.A. esclusa. 
 
- LOTTO 2 – €. 750.000,00 (C.I.G. 5064961A08): 
- Anno 2013 €. 150.000,00 I.V.A. esclusa; 
- Anno 2014 €. 300.000,00 I.V.A. esclusa; 
- Anno 2015 €. 300.000,00 I.V.A. esclusa. 
 

L’importo globale presunto della fornitura è da considerarsi indicativo ai fini 
dell’imputazione della spesa, e non vincola il Comune di Formia in alcun modo, potendo la 
fornitura stessa, in rapporto all’andamento del mercato subire un incremento o un decremento, 
anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico; in caso di 
mancato raggiungimento degli importi sopra indicati nulla sarà dovuto alle Ditte aggiudicatarie oltre 
il pagamento delle forniture effettivamente eseguite. 

 
Stabilito che la fornitura del presente appalto è ad esecuzione continuativa e superiore ad un 

anno e considerato che i prezzi unitari per le specialità medicinali potranno essere modificati solo in 
seguito a provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e per i restanti prodotti solo in presenza di 
variazioni ufficiali del listino della casa produttrice, le percentuali di sconto offerte restano invariate 
per tutta la durata del contratto. 
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Art. 3 
Durata del contratto 

Il contratto avrà la durata per il periodo dall’1/07/2013, o dalla data di affidamento della 
fornitura se successiva, al 31/12/2015, salvo la facoltà di proroga da parte dell’Amministrazione 
nelle more dell’affidamento al nuovo contraente.  

 
Art. 4 

Acquisti alle ditte produttrici 
La presente fornitura non costituisce concessione di esclusiva, in quanto, al fine di un 

corretto espletamento del servizio al pubblico e per non contravvenire alla rigorosa disciplina 
sull’approvvigionamento delle proprie scorte (art. 123 del T.U.L.S. n.1265/1934; artt. 34 e 38 del 
R.D. n.1706/1938), il Comune di Formia, nella persona del Direttore della Farmacia Comunale, si 
riserva di ricorrere ad altre ditte per l’acquisto di prodotti che non possono essere forniti nei termini 
previsti, in quanto le Ditte aggiudicatarie ne siano sprovviste ovvero non siano concessionarie, nei 
casi di urgenza, in occasione di campagne promozionali o quando le condizioni commerciali siano 
migliori di quelle a cui verrà aggiudicata la fornitura, senza alcun obbligo di preventiva 
informazione alla Ditta aggiudicataria. 
 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di fare acquisti diretti dalle ditte/ 
società produttrici e presso fornitori diversi dalle Ditte aggiudicatarie nel rispetto della normativa in 
vigore.  
 

Art. 5 
Modalità della fornitura 

Il soggetto aggiudicatario del lotto 1 dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità 
medicinali e degli altri prodotti aventi una scadenza non inferiore ad un anno dalla data di consegna 
alla Farmacia Comunale (salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili o prodotti particolari che 
abbiano, alla data di confezione, durata inferiore). Per ogni prodotto non trattato il Soggetto 
aggiudicatario si impegna ad inserirlo nella propria gamma entro i tempi tecnici compatibili. 
 

Il soggetto aggiudicatario del lotto n. 2 dovrà fornire i prodotti mancanti e dovrà fornire i 
medicinali e parafarmaci con una scadenza non inferiore ad un anno (salvo prodotti urgenti e 
difficilmente reperibili o prodotti particolari che abbiano, alla data di confezione, durata inferiore). 
 

Art. 6 
Modalità delle consegne 

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento 
informatico diretto compatibilmente con il sistema informatico in uso presso la Farmacia 
Comunale, in alternativa ed occasionalmente potrà essere utilizzata la comunicazione via fax o 
telefonica. In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico, sia per 
quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare 
alla Farmacia destinataria della fornitura una risposta entro un tempo massimo di tre minuti. 
 

Ogni eventuale spesa, sia telefonica che di collegamento al sistema informatico in funzione 
presso la Farmacia Comunale, sarà a carico del Soggetto aggiudicatario, il quale, a richiesta 
dell’Ente dovrà procedere all’attivazione di “un numero verde” per la regolarizzazione di detti 
rapporti dedicati esclusivamente alla Farmacia Comunale. 
 

Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire anche l’invio di informazioni, aggiornamento, 
indicazioni per campagne promozionali etc. tramite bolle, documenti o elaborati diversi. 
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Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi e personale del Soggetto aggiudicatario 
inderogabilmente due volte al giorno per sei giorni alla settimana e dovrà garantire due volte al 
mese una consegna la domenica e una consegna nei festivi. 
 

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto ed imballo ed 
effettuate anche per minime quantità. 
 

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi 
nomativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti oggetto del 
presente capitolato. Per i prodotti da conservare a temperature particolari, ai sensi del d.lgs. 
30/12/1992, n. 538 e s.m.i., il trasporto dovrà avvenire osservando le opportune modalità, con  siti 
accorgimenti, onde garantire la conservazione del prodotto. Ai sensi del d.lgs. 26/05/1997 n. 155 
deve attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP. 
 

Le consegne dovranno essere effettuate negli orari da concordarsi con il Direttore della 
Farmacia. Orari e modalità diverse potranno essere definiti sulla base di specifici accordi che 
potranno intercorrere tra il Farmacista o altro personale responsabile incaricato ed il Soggetto 
aggiudicatario. 
 

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate nelle mani del Personale responsabile o 
appositamente incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale 
documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli. 
 

Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno eseguite nelle 24 (ventiquattro) 
ore lavorative successive ed in tale termine di tempo segnalate al Soggetto aggiudicatario. 
 

Resta inteso che qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del 
soggetto aggiudicatario. 
 

Soltanto in casi di particolari e gravi motivazioni non imputabili al Soggetto aggiudicatario 
le consegne potranno essere effettuate, previa comunicazione, entro termini diversi da quelli indicati 
salvo ed impregiudicato il diritto di richiedere la fornitura a terzi addebitando i maggiori costi al 
Soggetto aggiudicatario. 
 

Si precisa che, in caso di aggiudicazione a soggetto collettivo (Associazione temporanea di 
Imprese o Consorzio), la Farmacia invierà l’ordine al capogruppo/mandatario ovvero all’unico 
soggetto appositamente e formalmente indicato all’avvio dell’appalto; la merce ordinata dovrà 
essere consegnata in unica soluzione. 
 

La Farmacia Comunale svolgendo un servizio di pubblica utilità deve avere le forniture di 
cui al presente capitolato con priorità assoluta su tutte le altre soprattutto in caso di crisi dei mercati 
o in genere di scarsità del prodotto. 
 

Art. 7 
Rifiuto dei prodotti consegnati 

I prodotti non conformi a quelli ordinati, accertati dopo la consegna nei termini indicati 
all’art. 6, verranno rifiutati e resi per sostituzione o per accredito, a cura e spese del Soggetto 
aggiudicatario. 
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Art. 8 
Modalità del servizio prodotti resi 

Il Soggetto aggiudicatario provvederà:  
a) al regolare ritiro dei prodotti erroneamente consegnati o ordinati. 
b) al ritiro delle specialità variate nella registrazione, composizione o nelle indicazioni 

terapeutiche e dei prodotti di parafarmaco, per i quali le Ditte provvedono direttamente al 
ritiro tramite i fornitori. 

 
Art. 9 

Informazioni tecniche 
Il servizio d’informazione dovrà essere garantito tramite l’invio periodico alla Farmacia, di 

informazioni relative a: 
- variazioni di prezzo; 
- nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio; 
- schede tecniche di nuovi prodotti; 
- telegrammi del Ministero della Salute; 
- aggiornamenti del Tariffario Regionale ed aggiornamenti relativi all’assistenza integrativa; 
- circolari ministeriali e regionali; 
- riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti normativi (leggi, regolamenti, ecc.); 
- elenchi semestrali delle specialità medicinali registrate. 

 
Il Soggetto aggiudicatario dovrà permettere lo scarico delle bolle elettroniche ed il relativo 

carico dei prodotti consegnati nel sistema informatico della Farmacia. 
 

L’Amministrazione Comunale ritenendo il presente impegno di importanza fondamentale, 
seguirà con particolare attenzione l’espletamento degli obblighi previsti dal presente articolo, sia 
sotto il profilo qualitativo che di continuità. 
 

Art. 10 
Condizioni di migliore favore in occasione di vendite promozionali del fornitore 
Qualora il Soggetto aggiudicatario effettui, anche per brevi periodi di tempo, vendite 

promozionali o offerte speciali riguardanti alcuni o tutti gli articoli oggetto del presente appalto, le 
stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute alla Farmacia Comunale, se 
migliorative di quelle con cui è stata aggiudicato l’appalto medesimo. 
 

Delle predette condizioni dovrà essere data comunicazione alla Farmacia entro il quarto 
giorno lavorativo antecedente la loro decorrenza, il tutto su supporto cartaceo che dovrà riportare il 
codice di identificazione e descrizione del prodotto in Banca dati FEDERFARMA e sconto al netto 
di I.V.A. per ogni referenza. Inoltre dovrà essere indicata l’ultima data in cui saranno in vigore le 
singole vendite promozionali. 
 

Nel caso di Soggetto collettivo il listino delle vendite promozionali dovrà essere unico per 
tutte le Imprese raggruppate mentre le condizioni di miglior favore si intendono anche quelle 
praticate da un sola delle Ditte costituenti il raggruppamento. 
 

Art. 11 
Deposito cauzionale definitivo 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento 
dell’accettazione, il Soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, pari 
al 10% (dieci percento) dell’importo complessivo presunto della fornitura. 
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Il deposito cauzionale definitivo, a scelta dell’offerente, può essere bancario o assicurativo o 
rilasciato dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

La fideiussione o la polizza cauzionale dovrà riportare l’indicazione che il deposito è 
costituito quale cauzione da costituirsi a favore del Comune di Formia, nonché contenere l’esplicita 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività a 
semplice prima richiesta scritta dell’Ente appaltante senza ulteriori formalità. 
 

Il documento stesso non potrà contenere, pena la sua nullità, ulteriori condizioni o clausole 
esplicative, neppure a stampa. 
 

Il costo relativo alla cauzione è a carico del Soggetto aggiudicatario. 
 

La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento, da parte dell’aggiudicatario di tutte le 
obbligazioni del contratto, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale 
che da tale inadempimento derivasse. 
 

Il Soggetto aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ente appaltante si sia 
avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
 

Il deposito cauzionale resterà vincolato per il Soggetto aggiudicatario fino a contratto 
ultimato e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale questione o controversia 
stragiudiziale o giudiziale. 
 

Art. 12 
Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito 

I documenti di trasporto, le fatture, le note di accredito emesse nel rispetto delle norme 
fiscali, saranno intestate a: 
 

- Comune di Formia – via Vitruvio n° 190 - 04023 - Formia (LT) – 
   Codice Fiscale 81000270595 – Partita IVA 00087990594 
 
Il luogo di destinazione delle forniture è:  
- Farmacia comunale – Viale Appia Lato Napoli, 13 – 04023 Formia (LT). 

 
Il pagamento delle forniture verrà intestato al Soggetto aggiudicatario sul suo C/C bancario 

che dovrà essere indicato al momento della stipula del contratto e poi espressamente indicato in 
fattura; viene esclusa ogni tipo di cessione del credito, salvo preventiva specifica approvazione 
dell’Ente appaltante. In caso di Soggetto collettivo, i pagamenti verranno disposti esclusivamente 
nei confronti della capogruppo/mandataria. 
 

Le fatture o note di accredito dovranno avere una cadenza mensile, a fianco di ogni 
referenza dovrà essere indicato lo sconto, al netto di I.V.A., praticato nella specifica fatturazione.  
 

Nell’ultima pagina della fattura o nota di accredito dovrà essere riportato il riepilogo con la 
suddivisione per aliquota I.V.A. 
 

Le fatture dovranno riportare l’importo totale del prezzo al pubblico derivato, il prezzo lordo 
ed il numero totale dei pezzi. 
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Il prezzo dei prodotti riportato in fattura deve riferirsi al momento dell’acquisto dei prodotti 
stessi e non al momento dell’emissione in fattura, pertanto, per consentire un controllo in tal senso, i 
documenti di trasporto devono riportare, oltre alla descrizione della merce, anche il relativo prezzo 
e l’aliquota I.V.A. applicata. 
 

Art. 13 
Penalità e risoluzione del contratto per ritardo o mancata consegna merce. 

Le Ditte aggiudicatarie avranno l’obbligo di rispettare le modalità e le condizioni per 
l’esecuzione delle forniture come indicato negli articoli 5 e 6. In caso di inosservanza constatata dal 
Direttore della Farmacia Comunale, il Dirigente Responsabile del Servizio Farmacia avrà facoltà di 
applicare, previa comunicazione scritta degli addebiti e ricezione entro 5 giorni delle relative 
contestazioni o giustificazioni, se ritenute insufficienti, le penali in relazione alla gravità 
dell’inadempienza:  

 
Saranno ritenute inadempienze lievi per le quali si applicherà una penale corrispondente al 

5% del valore globale dell'ordine: 
- ritardata o mancata consegna giornaliera nei modi e tempi stabiliti; 
- ritardata o omessa comunicazione dei prodotti mancanti con le modalità previste; 
- consegna di farmaci e parafarmaci con data di scadenza inferiore ad un anno, salvo quando    

            trattasi di prodotti urgenti e difficilmente reperibili o prodotti particolari che abbiano, alla  
           data di confezione, durata inferiore. 

 
Saranno considerate inadempienze gravi per le quali si applicherà una penale corrispondente al 

20% del valore globale dell'ordine: 
- consegna di farmaci e parafarmaci in difformità alle prescrizioni di legge in materia di 

conservazione a temperatura controllata; 
-  consegna di farmaci e parafarmaci scaduti, revocati o sospesi; 
-  consegna di farmaci dichiarati invendibili per provvedimento delle autorità competenti. 

 
L’ammontare della penale verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. 

Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali verrà addebitato sulla cauzione, 
che dovrà poi essere integrata. 
 

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto al Comune di Formia di richiedere 
il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento 
dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento 
della medesima penale. 
 

Art. 14 
Esecuzione in danno 

In caso di inadempienza l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad 
acquisti presso terzi, addebitando al soggetto aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo. 
 

Art. 15 
Rimborso delle spese e rifusione dei danni 

Per rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, 
l’Amministrazione potrà rivalersi – mediante trattenuta – sui crediti del Soggetto aggiudicatario per 
consegne già effettuate o sulla cauzione che, in tale ipotesi, dovrà essere integrata entro i termini 
perentori che verranno a tal fine indicati nella relativa richiesta scritta. 
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Art. 16 

Clausola risolutiva espressa 
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i 

casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 1466 c.c., le seguenti ipotesi: 

1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Soggetto aggiudicatario; 
2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività del Soggetto aggiudicatario; 
3) frode e grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 
4) gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti, non dovuti a causa di forza maggiore; 
5) superamento del 10% di mancanti dopo 60 (sessanta) giorni; 
6) condizioni strutturali di mancanza di determinati prodotti; 
7) gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato. 
 

In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, l’appaltatore avrà diritto soltanto al 
pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto 
dell’Amministrazione Comunale di affidare a terzi le forniture in danno del Soggetto 
aggiudicatario, addebitando a quest’ultimo le ulteriori spese sostenute rispetto a quelle previste dal 
contratto risolto, come previsto all’art. 15, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e 
delle maggiori spese sostenute, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva. 
 

Art. 17 
Disdetta del contratto da parte del Fornitore 

Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza 
giustificato motivo, l’Amministrazione comunale si rivarrà su tutto il deposito cauzionale 
definitivo, a titolo risarcimento danni. 
 

Art. 18 
Pagamenti 

Il Comune di Formia s’impegna ad effettuare i pagamenti relativi alle forniture entro 60 
giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture (farà fede la data riportata sul timbro di arrivo). 

La regolarità dell’esecuzione delle forniture sarà verificata dal Direttore della Farmacia 
Comunale. 

In caso di contestazioni sul materiale fornito, sulle prestazioni eseguite o sulla fattura 
emessa, il termine di pagamento suddetto resterà sospeso fino all’accertamento dell’avvenuta 
regolarizzazione della fornitura, della prestazione o del documento fiscale in pagamento. Il 
pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del mandato da parte del Tesoriere. 

 
Il Comune, prima di effettuare il pagamento, è tenuto ad effettuare la verifica preventiva di 

cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40; in 
caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e si procederà nelle forme previste dalle 
vigenti normative. Il Comune è inoltre tenuto, prima di effettuare il pagamento, a verificare la 
regolarità contributiva tramite DURC; in caso di inadempienza contributiva si applicano le 
disposizioni di legge in materia. 

 
Stanti i suddetti obblighi, resta inteso che, il mancato rispetto dei termini di pagamento 

contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti, derivanti dall’applicazione delle 
suddette norme, non potranno essere intesi come morosità e, come tali, non potranno impedire la 
regolare esecuzione del contratto.  
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Nel caso che i pagamenti superassero il termine stabilito, saranno applicati gli interessi di 
mora previsti dall’art. 5 del D.lgs. del 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs n. 192 del 
09/11/2012. 
 

L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può, comunque, costituire causa di 
risoluzione contrattuale da parte del fornitore. 
 

Dovranno essere consegnati alla farmacia comunale i listini relativi ai prodotti di 
parafarmaco, specialità da banco e prodotti in campagna promozionale. 
 

Il listino dovrà indicare: 
• Codice prodotto; 
• Descrizione prodotto; 
• Prezzo al pubblico; 
• Prezzo al pubblico netto IVA; 
• Prezzo di fustella; 
• Aliquota IVA; 
• Percentuale di sconto; 
• Percentuale di spettanza del grossista; 
• Prezzo di cessione alla farmacia netto IVA. 

Dovrà essere consegnato mensilmente alla farmacia comunale il riepilogo progressivo delle 
fatture IVA inclusa. 
 

Art. 19 
Cessione del contratto 

Ai sensi dell’art. 118 comma 1 del d.lgs. 163/2006 il contratto relativo alla fornitura in 
oggetto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto dall’art. 116 del D.lgs. 
163/2006. 
 

Art. 20 
Cessione del credito 

L’appaltatore può, in relazione ai crediti verso l’Amministrazione derivanti dal contratto 
avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 
1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari 
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio 
dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 
 

Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate 
dall’appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 
all’Amministrazione stessa quale soggetto debitore. 
 

Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e 
opponibili all’Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi 
all’Appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. 
 

In ogni caso, quando all’Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo 
stipulato. 
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Art. 21 
Responsabilità 

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’Appaltatore in proprio 
nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a 
tutti gli effetti di legge. 
 

L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, 
anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento delle forniture, nonché degli 
eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. 

 
L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne 

l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a 
proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che 
possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e 
dagli utenti affidati, in relazione alle forniture oggetto dell’appalto. 
 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da 
richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
 

L’Appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai 
propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati 
nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto 
funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. 
 

L’Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti 
nell'espletamento delle forniture e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e 
responsabilità relativa. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in 
contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.  
 

Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche 
dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. 

 
Art. 22 

Verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore 
L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità 

contributiva dell’Appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione 
acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente 
accertate. 
 

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta 
contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS 
e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 
 

L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale 
presentazione del documento da parte dell’Appaltatore non rileva ai fini della verifica. 

L’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di 
validità in relazione al presente contratto per il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura; 
 

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Appaltatore 
negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, propone, ai sensi dell’articolo 
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135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli 
addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni. 
 

Art. 23 
Prezzi 

Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo il ribasso delle 
specialità medicinali, che verrà modificato in caso degli sconti ex lege. 
 

Art. 24 
Spese contrattuali 

Sono a carico del Soggetto aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse, eccetto l’I.V.A. in 
misura di legge, inerenti e conseguenti al presente appalto. 
 

Art. 25 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. mod. l’aggiudicatario, i subappaltatori e i 
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche 
europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare, 
per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 
presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle 
commesse pubbliche. 
 

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla 
gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti 
dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 
 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Aggiudicatario deve comunicare, entro sette 
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, 
a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (banca, sede/ 
agenzia, numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), anche in forma non 
esclusiva all’appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi. L’Aggiudicatario deve, altresì, provvedere a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri 
soggetti sopraindicati il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante. 
 

L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

Prefettura competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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Art. 26 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti 
Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 81/08 in base al quale anche negli appalti di forniture e servizi 

è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che 
nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune 
valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di 
predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 
del 05/03/2008. 
 

Resta inteso che per ciascuna impresa rimane immutato l’obbligo provvedere all’attuazione 
delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività 
svolta. 
 

Art. 27 
Divieto di subappalto 

E’ fatto divieto alla ditta fornitrice di subappaltare o cedere la fornitura. 
 

Art. 28 
Avvalimento 

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

Le modalità per usufruire di tale facoltà, sono contenute nell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, 
n. 163 e ss.mm.ii. 
 

Art. 29 
Trattamento dei dati 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a criteri di liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza e comunque nel rispetto della legge citata sia con supporti cartacei sia informatici. 

La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara. 

Il trattamento dei dati personali non sarà oggetto di diffusione al di fuori dei casi consentiti 
dalla legge. 
 

Art. 30 
Norme regolatrici del contratto e foro competente 

Il contratto è regolato dalla normativa italiana. 
Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del codice civile e tutte le 

disposizioni di legge in vigore, in quanto applicabili. 
Per ogni controversia discendente dal presente appalto e non definibile in via 

amministrativa, è competente, in via esclusiva, il Giudice Ordinario.  
Le parti individuano sin d’ora la competenza del Foro di Latina. 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale. 
 
 
FIRMA PER SOTTOSCRIZIONE 
 
____________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. si intendono espressamente approvate le seguenti 
clausole: 
art. 6  – Modalità delle consegne; 
art. 8  – Modalità del servizio prodotti resi; 
art. 9  – Informazioni tecniche; 
art. 13 – Penalità e risoluzione del contratto; 
art. 14 – Esecuzione in danno; 
art. 16 – Clausola risolutiva espressa; 
art. 30 – Foro competente. 
 
DATA 
 
FIRMA PER ULTERIORE SOTTOSCRIZIONE 
 
____________________________ 


