
REPUBBLICA ITALIANA

Rep.  n. _________

OGGETTO:  A.S.P.  -  AZIENDA  SERVIZI  ALLA  PERSONA  DEI

COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA – FORNITURA DI FARMACI,

PARAFARMACI, ALTRI GENERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA

FARMACIA  SANTO  MONTE  DI  BAGNACAVALLO  -  PERIODO

1/04/2020- 31/03/2025. CIG: 8192394166

Il  giorno  ______  del  mese  di  _______________  dell'anno  duemila

, in …......................., avanti a me …...................., sono comparsi:

- la  Sig.ra  ….....................  nata  a  …...............  il  …..................  e

domiciliata per la carica presso …............................, la quale interviene

nel presente atto in qualità di …..................................................................

(P.I. …..............................), a quanto appresso autorizzata dall'art. ...…....

e  dal  Decreto …..................................  -  in  esecuzione della  delibera di

…...................................  e  della  determinazione  n.  ________  del

________ dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna; 

e

-  il  Sig.  _________________________________________  nato  a

_______  (__)  il  _______________  (C.F.  ____________________)   il

quale  interviene  nel  presente  atto  in  qualità   di  Presidente  e  Legale

Rappresentante della Ditta _________________________ con sede legale

in ________________via ___________________________________, n-

_________ (C.F. - P.I. _________________); 

Premesso:



- che con determina n. ___ del ______________ dell'A.S.P. dei Comuni

della Bassa Romagna è stato disposto quanto segue: 

• di approvare il capitolato d'oneri per l'affidamento in un unico lotto

della  fornitura dei farmaci, parafarmaci, altri generi e servizi

accessori per la Farmacia Santo Monte di Bagnacavallo per il

periodo  01/04/2020-31/03/2025,  per  un  valore  annuo  di  €

________________ + IVA di legge e pari a € _______________+

IVA di legge per l'intera durata del contratto, così articolata:  

Gruppo
COMPOSIZIONE
PERCENTUALE

VALORE ANNUO 
SENZA IVA

VALORE COMPLESSIVO 
(60 mesi) - SENZA IVA

A1 FARMACI ETICI 

A2
FARMACI 
EQUIVALENTI / 
GENERICI

B

FARMACI NON ETICI, 
PARAFARMACI E, PIÙ 
IN GENERALE, 
PRODOTTI EROGABILI
NEL NORMALE CICLO 
DISTRIBUTIVO DELLE 
FARMACIE

C SERVIZI ACCESSORI

• di  trasmettere  l'atto  stesso  al  Servizio  Appalti  e  Contratti

dell'Unione dei  Comuni della Bassa Romagna per l'espletamento

della  gara  d'appalto  per  l'affidamento  dalla  fornitura  in  oggetto,

mediante gara con procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del

D.lgs. n. 50/2016 da tenersi con il criterio di aggiudicazione di cui

all'art.  95  c.  4  del  medesimo  D.Lgs.  n.  50/2016,  ovvero

esclusivamente al prezzo più basso con applicazione della seguente

formula: 

Valore = 51,83x(100-A1)+10,18x(100-A2)+28,35x(100+B)+9,63x(100-C), 

alle condizioni prescritte dal Capitolato d'oneri allegato al suddetto
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atto ;

• di  nominare  -  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  quale

Responsabile  del  Procedimento  il  Direttore  dell'A.S.P.  dott.ssa

Monica  Tagliavini e Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  la

dott.ssa  Veroli  Sandra,  Responsabile  Area  Amministrativa

dell'A.S.P.;

-  che  con  determina  dell’Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  n.

______del ____________ è stato approvato il bando e disciplinare di gara

e  relativi  allegati  (istanza  di  partecipazione,  DGUE  e  modulo  per  la

presentazione  dell'offerta  economica)  per  l’affidamento  della  fornitura

suddetta; 

- che con determinazione n. ________ del ____________ è stata approvata

l'aggiudicazione  definitiva della  fornitura di  farmaci,  parafarmaci,  altri

generi e servizi accessori per la farmacia Santo Monte di Bagnacavallo (di

proprietà dell'A.S.P. e gestita dalla stessa) - Periodo 1/04/2020 – 31/03/2025

alla ditta ______________________________________ (con un punteggio

complessivo  di  ________) per  un  importo  contrattuale  annuo  di  €

_______________  ed un importo complessivo per l'intero  periodo di  €

______________ come si evince dal verbale della seduta pubblica allegato

alla stessa; 

-  che al  finanziamento della  fornitura si  provvederà con entrate  proprie

dell’Ente;

- che si dà atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26 comma 3

della L. 488/99 e s.m.i.(convenzioni Consip o Intercent-er);

- che ai sensi della L. n. 266/2002, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nonchè

della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.

230/segr.  del  12.7.2005,  l'Unione  ha  richiesto,  relativamente  alla  Ditta
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_____________________________________, l'emissione del D.U.R.C. -

Documento Unico di Regolarità contributiva – che è stato acquisito online

ed ha scadenza il …...........;

-  che nei riguardi dell’impresa aggiudicataria e delle persone indicate per

legge non sussistono provvedimenti definitivi che applicano una misura di

prevenzione  o  dispongono  divieti  e  decadenze  od  altri  provvedimenti

previsti dal Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159; 

-  che,  come  previsto  all'art.  20  del  Capitolato  d'oneri,  per  il  presente

appalto non è prevista l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione

dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art.  26  del D.Lgs n.

81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-  che  occorre  formalizzare  l'aggiudicazione  della  fornitura  con  regolare

contratto.

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte

integrante del presente atto, fra le parti come sopra specificate, della cui

identità  e  piena  capacità,  io  Segretario  Generale  Rogante sono

personalmente certo, e che col mio consenso rinunciano all'assistenza dei

testimoni;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO E ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO

L'A.S.P. affida  alla Ditta ___________________________con sede legale

in ______________ – che accetta e si impegna – la Fornitura di farmaci,
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parafarmaci, altri generi e servizi accessori per la farmacia Santo Monte di

Bagnacavallo  (di  proprietà  dell'A.S.P.  e  gestita  dalla  stessa)  -  Periodo

1/04/2020 – 31/03/2025 con i seguenti ribassi percentuali / percentuali di

spettanza: 

– ribasso del  ____ % per il gruppo A1

– ribasso del  _____ % per il gruppo A2

– percentuale di spettanza del  ____ % per il gruppo B

– ribasso del  _____ %  per il gruppo C

per un importo contrattuale annuo di € ______________ così articolato:

- A1 - €  __importo del gruppo________ –  _____ % = €   

- A2 – €   ____________ – ____ % = €      ___________

-   B - €    ____________+   ______ % = €   _______

-   C - €    ____________-    0,00% = €    ___________

 €  ____________

ed un importo complessivo nei 5 anni di € ____________ così articolato :

- A1 - €  __importo del gruppo________ –  _____ % = €   

- A2 – €   ____________ – _____ % = €      ___________

-   B - €    ____________+   _____% = €   _______

-   C - €    ____________-    0,00% = €    ___________

 €  ____________

alle condizioni e secondo le modalità tutte previste dal Capitolato d'oneri –

approvato con determina dell'ASP n. ____ del ______________ (All. "A")

che del presente atto forma parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di
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legge.

Le forniture dovranno essere eseguite secondo le modalità impartite dal

Direttore della farmacia e dall'allegato capitolato d'oneri.

ART. 3 - IMPORTO DELLE PRESTAZIONI 

L’importo  contrattuale  complessivo  per  la  Fornitura  di  farmaci,

parafarmaci, altri generi e servizi accessori per la farmacia Santo Monte di

Bagnacavallo  (di  proprietà  dell'A.S.P.  e  gestita  dalla  stessa)  -  Periodo

1/04/2020  –  31/03/2025 ammonta  presumibilmente  nei  5 anni  ad  €

_________________ (IVA di legge esclusa) corrispondenti ad un importo

di € _____________/annui (IVA di legge esclusa) come risulta dall'offerta

economica  presentata  dalla  ditta  __________________che  allega  quale

parte integrante e sostanziale al presente atto (All B).

Tali importi sono da intendersi indicativi, potendosi verificare variazioni in

aumento  o  in  diminuzione,  senza  che  la  ditta  fornitrice  possa  trarne

argomento per chiedere compensi non contemplati nel capitolato o prezzi

diversi da quelli espressi.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di cinque anni, a partire dal 1 aprile 2020 e

cesserà il 31 marzo 2025 senza necessità di preventiva disdetta da parte

dell’Ente appaltante.

ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
I  prodotti  oggetto  della  fornitura  devono  essere  conformi  alle  norme

vigenti  in  campo  nazionale  e  comunitario  per  quanto  concerne  le

autorizzazioni  alla  produzione,  alla  importazione,  alla  immissione  in

commercio  e  all’uso;  dovranno,  inoltre,  rispondere  ai  requisiti  previsti

dalle  disposizioni  vigenti  in materia  all’atto  dell’offerta  nonché ad ogni
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altro  eventuale  provvedimento  emanato  durante  la  fornitura,  come

specificato all'art. 5 del capitolato.

ART. 6 - RICHIESTE DI CONSEGNA E CONSEGNA PRODOTTI

Le  Richieste  di  consegna  vengono  inoltrate  dalla  Farmacia  tramite  il

sistema di collegamento informatico diretto (via modem) ovvero via web;

solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici,  le richieste di

consegna potranno essere inoltrate mediante comunicazioni telefoniche o

via fax, come indicato all'art. 6 del capitolato.

Il  Fornitore,  dovrà  provvedere  a  due  consegne  al  giorno  dal  lunedì  al

sabato, una la mattina e una il pomeriggio. Le consegne di tutti i prodotti

dovranno essere effettuate presso la Farmacia durante l’orario di apertura

come dettagliato all'art. 7 del capitolato.

Il ritiro dei prodotti avverrà con le modalità indicate all'art. 9 del capitolato.

ART. 7 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Unitamente  alla  fornitura  degli  articoli  oggetto  dell’appalto  il  Fornitore

dovrà garantire i  servizi dettagliatamente indicati all'art. 8 del capitolato

nonchè la reportistica di cui all'art. 13 dello stesso.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

Per quanto riguarda la revisione prezzi si precisa quanto segue: 

• fornitura  dei  prodotti  di  cui  al  Gruppi  A1,  A2 e  B:  lo  sconto  /

percentuale  di  spettanza  del  fornitore  offerti  dalla  ditta

aggiudicataria  in  sede  di  gara  rimarranno  fissi  e  invariabili  per

l'intera durata dell'appalto; 

• servizi accessori di cui al Gruppo C: il corrispettivo determinato in

sede di gara a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria

resta invariato fino al 31/03/2021,

come dettagliato all'art. 11 del capitolato. 

L’A.S.P.   effettuerà  i  pagamenti  dietro  presentazione  di  regolari  fatture
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elettroniche  (Codice  Univoco  UFJO79)  entro  60  gg.  dalla  data  di

ricevimento della fattura come definito all'art. 12 del capitolato.

ART.  9  -  GARANZIE  DI  ESECUZIONE  E  COPERTURE

ASSICURATIVE.

A  garanzia degli  obblighi  assunti  la  Ditta  fornitrice ha  costituito  il

deposito cauzionale mediante fidejussione ________________ rilasciata

dalla …..........................................  il  …...................  n....................  pari al

_________% dell'importo contrattuale,  ulteriormente ridotto del 50% a

termini  dell’art.  93  del  D.Lgs.  n.  50/2016  -  e  quindi  pari  €

…................................________________.
La ditta aggiudicataria ha presentato altresì una polizza di assicurazione

della  Responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i propri prestatori

d'opera (Rco)  n.  _____________________  rilasciata  da

___________________in  data  _____________________con  i  massimali

di garanzia non inferiori rispettivamente a: 

Rct: euro  5.000.000,00 per ogni sinistro;

euro 2.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni per morte

o lesioni personali;

euro  2.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;

Rco: euro 2.000.000,00 per ogni sinistro;

 euro 1.500.000,00 per ogni prestatore d’opera;

ART. 10 – Il presente contratto è  sottoposto a  condizione risolutiva nel

caso  di  disponibilità  -  nel  periodo  di  vigenza  dello  stesso  -  delle

convenzioni  di  cui  all'articolo 26 della  legge 23 dicembre 1999, n.  488

stipulate  da  Consip  S.p.A.  o  dalle  centrali  di  committenza  regionali

costituite  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27  dicembre
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2006, n. 296, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa

verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione. 

ART. 11 - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a

totale carico della Ditta fornitrice.

ART. 12 - Il presente atto sarà registrato a tassa fissa a termini del D.P.R..

n. 26.4.86 n. 131.

Richiesto  io,  Dott.  …..................................,  Rogante,  ho  ricevuto  il

presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, comprendente n. ...

facciate firmate digitalmente compresa la presente, oltre l’allegato  "A" e

“B” (che le parti dichiarano di ben conoscere e mi esonerano dall'obbligo

di darne lettura),  che letto alle parti  è stato da queste approvato perché

conforme alla loro volontà ed assieme a me sottoscritto come segue:

IL DIRIGENTE

LA DITTA FORNITRICE

L'UFFICIALE ROGANTE
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