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Repertorio dei contratti n. _________  del ________________ 

Repubblica Italiana 

COMUNE  DI  FORMIA   

-  Provincia  di   Latina- 

C O N T R A T T O  DI APPALTO DI FORNITURA   

tra il Comune di Formia cod. fisc. 81000270595 e la società 

_________________________, con sede in __________________ Via 

______________________, codice fiscale _______________________, 

partita IVA ____________________, per la fornitura di prodotti 

farmaceutici e parafarmaceutici e servizi ad essa collegati. 

Valore del contratto € __________________ - . C.I.G. ________________ 

Repubblica Italiana 

L'anno duemila____________  il giorno ____________  del mese di 

________________ alle ore ________ nella residenza comunale, avanti a 

me, dott.ssa ______________________, Segretario Generale del Comune di 

Formia, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma 

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:  

a) Dott.ssa  ____________________  nata a _____________ il  _________ 

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto 

e nell’interesse del Comune di Formia codice fiscale 81000270595 e partita 

IVA 00087990594, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“Comune”, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore 3° - 

Servizio Demografico-Statistico, AA.PP.- Gare Contratti e Patrimonio  , 

autorizzato alla stipula dei contratti a norma dell’art.107 del TUEL 

n.267/2000 e dell’art.97, comma 5, dello Statuto Comunale;  

Imposta di bollo 
assolta in modo 
virtuale ai sensi del 
DPR 642 del  
26.10.1972 tariffa art. 
1 – art.1 –1bis.1  
(DM 22.02.2007) 
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b) Sig. ________________________ nato a ______________ il _________, 

residente in ___________________________________, codice fiscale : 

_________________________, n.q. di rappresentante legale della Società 

________________________, con sede in _________________ Via 

______________________, codice fiscale ___________________, e partita 

IVA ____________________, che nel prosieguo del presente atto verrà 

denominato semplicemente “appaltatore”.  

Comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono 

personalmente certo. Di comune accordo le parti come sopra costituite, in 

possesso dei requisiti di legge, richiedono di ricevere il presente atto in 

ordine al quale  

premettono 

- che con determinazione del dirigente del Settore ____________________ 

n. ______ del ____________ è stato stabilito di procedere ad indire  

procedura aperta ai sensi dell’ art.55 del d.lgs. 163/2006  e ss.mm.ii.  per 

l’affidamento della fornitura  senza vincolo di esclusiva di prodotti 

farmaceutici, parafarmaceutici e di ogni altro prodotto necessario  per il 

normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Formia per il 

periodo decorrente dal _______________ sino al ____________, 

suddividendo la fornitura in due lotti come segue:  

LOTTO 1 - €. ___________________ : 

 Anno 2016 €. ___________ I.V.A. esclusa; 

 Anno 2017 €. ___________ I.V.A. esclusa; 

 Anno 2018 €. ___________ I.V.A. esclusa. 

LOTTO 2 - €. ___________________ : 
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 Anno 2016 €. ______________ I.V.A. esclusa; 

 Anno 2017 €. ______________ I.V.A. esclusa; 

 Anno 2018 €. ______________ I.V.A. esclusa. 

- che con successiva determinazione n. _________ del ___________, a 

seguito dell’esperimento della gara di appalto, è stato aggiudicato il ___° 

lotto pari al _____% del totale della fornitura alla società 

________________  con sede in  _________________, Via 

________________, per un importo complessivo di  € ________________  

; 

- che nei confronti di ____________________, come sopra generalizzata 

non sono presenti inadempimenti contributivi come da certificazione DURC 

INAIL_ __________ data richiesta _________________ con scadenza 

validità _______________; 

tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art.1 - Il Comune di Formia, come rappresentato , con il presente atto 

conferisce alla ____________________., con sede in ______________, Via 

_______________, codice fiscale _______________, partita IVA 

_________________che , come costituita e rappresentata , accetta, 

l’affidamento  della  fornitura di “Farmaci parafarmaci ed altri prodotti 

vendibili in farmacia – Lotto ____”  di cui al Capitolato Speciale di Appalto  

approvato con la citata determinazione  dirigenziale n. _______ del 

___________, avente ad 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 
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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. 

Il luogo di consegna delle forniture è la Farmacia Comunale — Via Appia 

Lato Napoli, 13 — 04023 Formia (LT)  

Art. 2 - L’appalto è conferito ed accettato sotto l’osservanza piena ed 

assoluta delle norme , condizioni e modalità  risultanti nel Capitolato 

Speciale di Appalto di cui al precedente art 1, documento già sottoscritto 

dalla ditta appaltatrice in sede di gara  e che, sottoscritto di nuovo 

contestualmente al presente contratto  da entrambi i contraenti, viene da essi 

accettato e che si intende allegato allo stesso,  anche se non materialmente 

unito ma depositato agli atti dell’Ente Appaltante. 

Art.  3 - Il contratto avrà durata dal____________   al _____________, 

salvo la facoltà di proroga da parte dell’Amministrazione nelle more 

dell’affidamento al nuovo contraente. 

Art. 4  L’ importo complessivo della fornitura del Lotto ____ è pari ad € 

________________, giusta offerta della ditta appaltatrice  presentata in data  

_______________  che,  sottoscritta dalle parti viene allegata al presente 

atto. 

L’importo complessivo presunto della fornitura è da considerarsi indicativo 
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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 alla 

Ditta appaltatrice 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. 

Art. 5 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 la 

società appaltatrice ne siano sprovvista ovvero non sia concessionaria, 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 società 

appaltatrice. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di fare acquisti 
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diretti dalle ditte/ società produttrici e presso fornitori diversi dalla  società 

appaltatrice nel rispetto della normativa in vigore. 

Art. 6 – L’ appaltatore si impegna a 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 l’ Appaltatore si impegna ad inserirlo nella 

propria gamma entro i tempi tecnici compatibili. 

Art. 7 - 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 dell’ 

appaltatore, 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 appaltatore 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 

dell’appaltatore inderogabilmente due volte al giorno per sei giorni alla 

settimana e dovrà essere garantita 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. 

L’ appaltatore è  tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi 

normativi e di diligenza relativamente al trasporto e alla conservazione di 

tutti i prodotti.  

Per i prodotti da conservare a temperature particolari, ai sensi del d.lgs. 

538/92 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.  155/97 , l’appaltatore deve attenersi alle 

disposizioni normative in materia di HACCP. 

Le consegne dovranno essere effettuate negli orari da concordarsi con il 

Responsabile  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 e l’ appaltatore. 

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 
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segnalate all’ Appaltatore. 

Resta inteso che qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale 

carico dell’appaltatore. 

Soltanto in casi di particolari e gravi motivazioni non imputabili 

all’appaltatore, 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 appaltatore. 

Art. 8 - I prodotti non conformi a quelli ordinati, accertati dopo la consegna 

nei termini indicati, verranno rifiutati e resi per sostituzione o per accredito, 

a cura e spese del soggetto appaltatore. 

Art. 9 - Il Soggetto appaltatore 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. 10 - 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; 
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-riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti normativi (leggi, 

regolamenti, ecc.); 

- elenchi semestrali delle specialità medicinali registrate. 

Il Soggetto appaltatore 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. 11 - Qualora il Soggetto appaltatore 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 e 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. 

Art. 12 - Il Comune di Formia s’impegna ad effettuare i pagamenti relativi 

alle forniture entro ______ 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 Responsabile  
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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 consegna del mandato al Tesoriere Comunale. 

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. 

Agli effetti dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., il titolare 

e legale rappresentante della società affidataria assume l’obbligo di 

utilizzare apposito conto corrente bancario o postale al fine di registrarvi i 

pagamenti derivanti dalla stipula del presente atto che saranno effettuati con 

bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso e pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a comunicare al 

Comune di Formia gli estremi identificati del conto dedicato entro sette 

giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla 

loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica, comprese le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di esso. Le parti convengono espressamente che, ai sensi 

dell’art.3 comma 8 della legge n.136/2010, il presente atto è risolto di 
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diritto, ex art.1456 del codice civile, qualora la società affidataria non si 

avvalga, ai fini dei pagamenti, di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A.. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136 del 2006 e ss.mm.ii.. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia 

di Latina della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Art.-13 – Il Soggetto appaltatore  assume  l’obbligo di rispettare le modalità 

e le condizioni per l’esecuzione delle forniture come indicato nel Capitolato 

Speciale di Appalto. In caso di inosservanza constatata dal Responsabile  

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: 
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-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 della società fornitrice 

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 subiti. 

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 - A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o 

previsti negli atti da questo richiamati,  la società fornitrice ha prestato 

apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. _____________ del 

______________ rilasciata da _________________________ per la somma 

garantita pari ad € _________________,  polizza ritenuta valida, idonea e 

sufficiente con determinazione del dirigente del Settore_____- Servizio 

Gare e Contratti n. _____ del________________. 

Art. 15 - In caso di inadempienza l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere ad acquisti presso terzi, addebitando al soggetto appaltatore 

l’eventuale maggior prezzo. 

Art. 16 – Per rimborso delle spese, la refusione dei danni o il pagamento 
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delle penali , l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui 

crediti del Soggetto appaltatore per consegne già effettuate o sulla cauzione 

che , in tale ipotesi dovrà essere integrata nei termini perentori che verranno, 

a tal fine, indicati nella relativa richiesta scritta. 

Art. 17 - Le parti convengono espressamente che, oltre a quanto 

genericamente previsto nell’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: 

l) 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 dell’appaltatore ed addebitando a questi le ulteriori spese 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al 

risarcimento dei danni subiti e  delle maggiori spese sostenute, mediante 

escussione preliminare della cauzione definitiva. 
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Art. 18 - Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della 

scadenza prevista, senza giustificato motivo, l’Amministrazione comunale si 

rivarrà su tutto il deposito cauzionale, a titolo di  risarcimento danni. 

Art. 19 - 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  - 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 con questo stipulato. 

Art. 21 - La gestione delle attività oggetto del presente appalto e effettuata 

dall’Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e 
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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  

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

fornitura. 

Art. 24 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti 

(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

Le parti, per la registrazione, chiedono l’applicazione dell’imposta in misura 

fissa ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

Art. 25 – Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si 

richiamano al Capitolato speciale, al Codice Civile ed alle norme vigenti in 

materia. Le parti convengono che per qualsiasi controversia è competente il 

Foro di Cassino. 

Si prende atto che sono state acquisite agli atti le seguenti dichiarazioni: 

- da parte della società dichiarazione resa ai sensi della legge 190/2012 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (d.p.r. 62/2013) ed 

autocertificazione di comunicazione antimafia ai sensi del d. lgs. 159 /2011; 

- da parte del Dirigente  dichiarazione resa ai sensi della legge 190/2012 di 

cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.  
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Art.  27- Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo 

stesso, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli 

atti dell'ente appaltante:  

1) Il Capitolato Speciale di Appalto; 2) L’offerta Economica presentata 

dall’impresa;3) determinazione n. _________ di affidamento della fornitura. 

E richiesto, io  Segretario Rogante, ho ricevuto quest’atto, scritto con mezzo 

elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad 

eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle parti, che a mia 

richiesta l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 

accettazione,  lo sottoscrivono con firme autografe acquisite digitalmente 

mediante scanner mentre viene sottoscritto da me  Segretario con modalità 

di firma digitale  ai sensi del d. lgs. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.. Consta di n. 

17 facciate fin qui. 
 

         La Società                 Il Dirigente 

___________________                                               _________________ 

 

 

IL Segretario Generale 

 

 

 

 


