CAPITOLATO
Fornitura di farmaci, parafarmaci e prodotti vendibili in farmacia Comune di Montalto di Castro –
Montalto Multiservizi SRL Unipersonale – procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
finalizzato all’affidamento in appalto della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi
vendibili nella farmacia comunale di Montalto di Castro (VT)
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1.

OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di tutte le specialità medicinali per uso
umano e per uso veterinario, reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici,
dei farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (P.H.T.) per conto delle aziende
A.U.L.S.S. (D.P.C.), S.O.P. e O.T.C., omeopatici, di parafarmaci in genere (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici,
prodotti per l’igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, preparazioni
galeniche, dispositivi medici, per diabetici e per incontinenti, etc.…), di presidi medicochirurgici e sanitari e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale
approvvigionamento e funzionamento della Farmacia comunale di Montalto di Castro, sita
in Montalto di Castro (VT) alla Via del Palombaro n. 11 e gestita dalla società Montalto
Multiservizi S.r.l. Unipersonale.
Alla fornitura di cui sopra dovranno inoltre essere garantiti alcuni servizi connessi, così
come previsto nello stesso Bando di gara (ed anche nel Disciplinare).
L’esperimento della gara avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il rapporto di
fornitura intercorrerà fra la Società Montalto Multiservizi S.r.l. Unipersonale ed il fornitore
aggiudicatario.
Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti per l'immissione in commercio,
anche in ordine alla scadenza dei medesimi, la quale dovrà essere congrua (a livello e nei
termini dei tempi di conservazione) anche in rapporto alle caratteristiche del prodotto, al
loro quantitativo ed al relativo costo.
La fornitura non è suddivisa in Lotti, ma prevede un Lotto unico così come specificato
anche nello stesso bando, al fine di individuare un fornitore in grado di garantire un
corretto, adeguato e puntuale grado-servizio di copertura per l’approvvigionamento della
Farmacia Comunale:
- Lotto pari al 100% della fornitura di gara-procedura.
La fornitura di prodotti e servizi è costituita da un importo complessivo indicativo-presunto
di fornitura per la durata di 36 mesi, pari a circa € 1.200.000,00 + IVA e sarà aggiudicata
all’impresa che avrà presentato la migliore offerta nella misura del totale dell’ammontare
dell’importo posto a gara applicando il criterio di aggiudicazione previsto nel Bando di
gara e nel Disciplinare di gara.
La fornitura non costituisce concessione d’esclusiva; pertanto la Società appaltante si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare direttamente dalle diverse ditte
produttrici o concessionari autorizzati, senza ricorrere al fornitore aggiudicatario, nel caso
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di campagne promozionali per determinati prodotti, prezzi più convenienti, necessità di
approvvigionamento in caso di ritardi nelle forniture da parte del Fornitore e/o farmaci
mancanti, senza obbligo di preventiva informazione e senza che il fornitore aggiudicatario
nulla possa pretendere nei confronti dell'Stazione-Soggetto-Società appaltante a
qualsivoglia titolo e/o ragione.
La Società appaltante sarà pertanto libera di acquistare, a secondo delle oscillazioni di
mercato, importi inferiori o superiori senza alcun limite, garantendo un ammontare del
30% del giro di affari all’aggiudicatario di questa gara (solamente in tale ipotesi, atteso il
carattere indicativo/presuntivo dell’importo, ferme le previsioni del bando sul punto
relativo al valore presuntivo ed alla mancata possibilità di agire per il mancato
raggiungimento del valore sopraindicato - dati presuntivi/indicativi, come esplicitato e
specificato). Nel caso di specie nulla sarà dovuto a qualsivoglia titolo al fornitore
aggiudicatario, il tutto né a titolo di eventuale risarcimento danni subiti e subendi, né a
qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
La società appaltante a suo insindacabile giudizio, potrà non dare seguito al bando di gara,
ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all’affidamento dell’appalto in oggetto, riservandosi il diritto di recedere in qualsiasi tempo
dall’accordo quadro/contratto/i attuativi qualora l’impresa affidataria non sia disposta ad
una revisione del prezzo d’appalto all’allineandolo con quanto previsto da convenzioni
Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. Il tutto entro 15
gg dall’invio di apposita comunicazione in tal senso: termine per l’aggiudicatario per
decidere. In caso di recesso la stazione appaltante provvederà a corrispondere
all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite. La stipulazione dell’accordo
quadro non impegna (ferme le previsioni degli atti di procedura) in alcun modo la stazione
appaltante ad effettuare richieste del servizio oggetto dell’affidamento nei limiti di importo
fissato dall’accordo stesso.
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2.

IMPORTO

L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto ed indicato in
complessivi € 1.200.000,00 + IVA di cui:
Descrizione
Lotto
(v. tabella)

oggetto

del

Farmaci, parafarmaci ed altri
generi
vendibili
nella
Farmacia (v. tabella atti di
gara)

Importo a base
di gara al netto
di IVA

€ 1.200.000,00
(valore presuntivo)

Percentuale
dell’ammontare
dell’importo
posto a
gara
100%

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo/presuntivo, come evidenziato nella
documentazione relativa alla procedura ivi compreso lo stesso bando. Pertanto, la predetta
spesa non impegna la Società appaltante in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto
all’andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a
nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore.
Per il mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di
risarcimento al fornitore aggiudicatario a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Trattandosi di mera fornitura senza installazione, si esclude la necessità di predisporre il
DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza: pertanto, l’importo per gli oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad € 0,00
(zero).
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, intendendosi remunerata con il citato importo
contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei
servizi in oggetto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione
degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto, completo e puntuale adempimento
delle obbligazioni previste, ed anche connesse e/o conseguenti all’oggetto stesso del
contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in materia restano ad esclusivo carico del soggetto
aggiudicatario, senza che lo stesso possa avanzare pretese di compensi a qualsiasi titolo e/o
ragione alcuna.
3.

DURATA

La fornitura dei prodotti e dei servizi avrà durata di 36 (trentasei) mesi dall’aggiudicazione
e comunque dalla data di stipula/sottoscrizione del contratto/accordo quadro di cui
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appresso, salvo le ipotesi risolutive di seguito specificate e salvo nelle more di stipula dello
stesso il soddisfacimento delle esigenze temporanee di fornitura fino a detto termine con
decorrenza dall’aggiudicazione definitiva.
Il fornitore aggiudicatario sarà tenuto alla proroga della fornitura alle stesse condizioni
giuridiche ed economiche del contratto / accordo quadro o più favorevoli, nessuna esclusa
e/o eccettuata, fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta
nuova gara, ferme le previsioni del bando, anche in ordine ai tempi.

4.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA

La farmacia effettua il seguente orario:
Invernale (01 ottobre-31 maggio):
 9,00-19,00 orario continuato;
 la cadenza delle aperture domenicali è due domeniche chiusa ed una aperta (secondo il
calendario ASL).
 pomeriggio di chiusura: tutti i martedì;
Estivo (01 giugno-30 settembre):
 9,00-20,00 orario continuato, ivi comprese le giornate di domenica nelle quali la
farmacia rimarrà sempre aperta;
 pomeriggio di chiusura: tutti i martedì.
L’impresa aggiudicataria, nell’esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato,
avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le
forniture stesse, anche chiaramente successive (modificative e/o integrative). Il fornitore
aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali reperibili nel
normale ciclo distributivo, dei prodotti farmaceutici di medicazione, di presidi medicochirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e sostanze abitualmente usate
e distribuite dal canale farmacia, veterinari, parafarmaco in genere (dietetici per bambini ed
adulti, integratori, sanitari, cosmetici, prodotti per l’igiene e la medicazione, sostanze per
preparazioni magistrali, etc.…), con l’esclusione dell'ossigeno terapeutico.
La normativa vigente, non prevede la fornitura dell’ossigeno terapeutico tramite i
distributori intermedi, fermo restando che in caso di variazione delle norme attuali,
l’impresa aggiudicataria si impegna sin da ora alla fornitura dello stesso.
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Il fornitore aggiudicatario si impegna, inoltre, a garantire il corretto adempimento degli
obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al
trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di
tutte le disposizioni vigenti al riguardo.
L’impresa aggiudicataria s’impegna, quindi, ad effettuare le consegne dei farmaci che per
legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la
buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 538 e
ss.mm.ii.; deve garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti,
per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione,
la vendita ed il trasporto.
L’impresa aggiudicataria deve garantire la consegna dei Farmaci in Distribuzione per
Conto (D.P.C) direttamente o tramite procura ed attivarsi in ogni forma e sede per garantire
la fornitura, anche in quantità minore rispetto alla richiesta di quei farmaci definiti
“mancanti cronici”.
Devono essere garantite numero due consegne giornaliere per le giornate feriali e
prefestive, ed almeno una consegna delle giornate festive e domenicali.
La prima consegna del mattino deve essere effettuata, indipendentemente dal numero
dichiarato, entro e non oltre le ore 9:30 mentre la prima consegna del pomeriggio deve
essere effettuata entro e non oltre le ore 16:00 (orario invernale) o 16:30 (orario estivo) ed
almeno una consegna entro le ore 10:30 per ciascuna giornata festiva e/o domenicale.
Decorsi 60 (sessanta) minuti senza che pervenga la consegna, saranno applicate le penali.
Le consegne dei prodotti si intendono effettuate alla sottoscrizione della necessaria
documentazione da parte del Direttore della farmacia o di un suo incaricato, a ciò
autorizzato (autorizzazione scritta comunicata). Prima di tale adempimento qualsiasi
rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del fornitore aggiudicatario. È
previsto il diritto della appaltatrice di contestare la consegna entro 24 ore dallo scarico, in
quanto la verifica effettiva dei prodotti può avvenire solamente all’apertura dei pacchi
consegnati (solo in tale momento il Direttore potrà effettivamente essere in grado di
verificare il contenuto e l’integrità dei prodotti).
L’impresa aggiudicataria deve fornire un servizio di reso entro massimo 30 (trenta) giorni
dalla data di acquisto per prodotti erroneamente ordinati o difformi dall’ordinato,
consegnati in sovrannumero rispetto all’ordinato, danneggiati e non più integri, invenduti
ed invendibili, inclusi prodotti dietetici, parafarmaci e prodotti per la prima infanzia.
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Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno avere, al momento della consegna, la data
di scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità dei prodotti stessi, nel rispetto
delle stesse previsioni di cui al bando ed alla relativa ratio anche sul punto.
L’aggiudicatario dovrà fornire esclusivamente i farmaci di qualsiasi categoria o tipo aventi
la stessa AIC di quelli richiesti tramite l'ordine evaso dal direttore della farmacia o da un
suo incaricato a ciò autorizzato (per iscritto); l’unica eccezione consentita è quella dovuta
all’aggiornamento del codice AIC da parte del Ministero della Salute.
A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte del Direttore della farmacia in
merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile,
verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello
contrattuale.
In caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili al fornitore aggiudicatario, le
consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli
indicati.
I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento
informatico diretto (a mezzo internet), compatibile con i sistemi in uso presso la farmacia
Comunale di Montalto di Castro, sia mediante comunicazioni telefoniche con indicazione
immediata da parte del fornitore aggiudicatario dei prodotti mancanti.
Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente
dalla trasmissione dell’ordine.
In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per
quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per
assicurare alla farmacia una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.
L’eventuale adeguamento del sistema informatico per la trasmissione degli ordini dalla
Farmacia Comunale di Montalto di Castro alla impresa aggiudicataria sarà a carico di
quest’ultima.
I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri
distributori finali del farmaco.
Il fornitore aggiudicatario dovrà aggiornare quotidianamente gli archivi informatizzati
della farmacia mediante la comunicazione dei nuovi prodotti gestiti, del relativo prezzo di
acquisto nonché del prezzo di vendita al pubblico.
Nel caso in cui l’operatore economico presenti, nei propri listini telematici, offerte con
percentuali di sconto più convenienti rispetto a quelle di contratto, la farmacia potranno
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usufruire delle predette offerte ed ordinare, pertanto, il prodotto al prezzo speciale di cui al
listino.
Inoltre è richiesta l’imminente comunicazione delle voci mancanti in via telematica e la
trasmissione nel tempo più breve possibile delle comunicazioni del Ministero della Salute e
delle comunicazioni urgenti di carattere normativo ed un servizio di informazione su ritiri,
revoche e/o variazioni di farmaci etici, specialità medicinali e parafarmaci.

5. MODALITÀ RELATIVE AL DOCUMENTO DI TRASPORTO, FATTURE, NOTE
DI ACCREDITO

Il documento di trasporto, le fatture, le note di accredito emesse nel rispetto delle norme
fiscali saranno intestati a:
MONTALTO MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE - VIA DEL PALOMBARO N.
11 - 01014 MONTALTO DI CASTRO - Codice Fiscale e Partita Iva 01853350567.
In relazione a quanto disposto dalla legislazione vigente ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972,
si comunica che la società è soggetta al regime di SPLIT PAYMENT.
Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà effettuato al fornitore entro 60 (sessanta)
giorni-fine mese dalla data fattura direttamente su conto corrente bancario dedicato, come
indicato in fattura.
In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di
listino e lo sconto applicato, nonché un riepilogo degli acquisti distinto per tipologia
merceologica.
Il prezzo dei vari prodotti acquistati, riportato in fattura, dovrà riferirsi al momento
dell’acquisto della merce e non al momento dell'emissione della fattura.
Per quel che attiene i prodotti stupefacenti, la fattura elettronica dovrà essere anticipata in
copia conforme entro la fine del mese di acquisto del prodotto: ai fini dei termini di
pagamento di tali fatture, ad ogni modo, si terrà conto esclusivamente dei termini dettati
dalla fattura elettronica medesima, a valersi quale unico originale.
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6. ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO
Il fornitore aggiudicatario, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente
consegnati o difformi dall’ordinato, consegnati in sovrannumero rispetto all’ordinato,
danneggiati e non più integri, invenduti ed invendibili, inclusi prodotti dietetici,
parafarmaci e prodotti per la prima infanzia, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti da essi
forniti che risultano in scadenza (entro i trenta giorni dalla data di scadenza riportata sulla
confezione) a parziale rimborso del valore di fornitura, esclusi quelli per i quali sono
previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso.
Di tale facoltà la Farmacia Comunale di Montalto di Castro potrà avvalersi fino ad un
massimo dell’otto per mille per anno del rispettivo ammontare dei prodotti
complessivamente acquistati.
Dovrà inoltre essere garantito, senza alcun limite, il ritiro delle specialità variate nella
registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque
invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a
parziale o totale rimborso.
Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni la farmacia provvederà
direttamente, addebitando il relativo costo al fornitore inadempiente, senza eccezione e/o
riserva alcuna da parte del medesimo.
Il fornitore aggiudicatario dovrà:
Fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli
sconti applicati secondo le specifiche della farmacia comunale di Montalto di Castro, ciò al
fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
Inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove
specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed
ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale
dei prodotti;
Applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del capitolato, effettuate
dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando
l’extra sconto rispetto a quello contrattuale;
Attivarsi in ogni forma e sede per garantire la fornitura, anche in quantità minore rispetto
alla richiesta di quei farmaci definiti “mancanti cronici”, oggi farmaci contingentati;
Mantenere la percentuale di sconto offerto, superiore al minimo di legge, fissa ed
immutabile per tutta la durata del contratto e accettare che in caso di variazione dello
sconto minimo vigente (33,35% + eventuali sconti temporanei previsti per legge per i
medicinali concedibili SSN e 33,35% per i medicinali non concedibili SSN) l’offerta venga
automaticamente adeguata secondo le variazioni intervenute.
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Il fornitore aggiudicatario si impegna, in caso di variazione del sistema di remunerazione, a
riparametrare la scontistica offerta.
7.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., purché siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.
8.

SUBAPPALTO

È consentito, previa autorizzazione della Società appaltante, il subappalto di parte della
fornitura in oggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii..
In tal caso l’impresa partecipante dovrà indicare nell’offerta la parte e quota della fornitura
che intende subappaltare a terzi, la quale non potrà essere superiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto.
In caso di subappalto il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la parte aggiudicataria
nel rispetto delle norme sulla tracciabilità e nei termini di cui al contratto in essere.
Resta inteso che in caso di subappalto, la società subentrante dovrà operare nel pieno
rispetto degli obblighi previsti dalla presente procedura nei vari atti, in ordine alle varie
previsioni anche contrattuali, nonché ad esse connesse e/o conseguenti, rispetto alle quali
la società (i vari soggetti, nelle varie ipotesi) aggiudicataria dovrà vigilare puntualmente,
con ogni conseguenza di legge e di contratto.
9.

PENALITÀ

Saranno applicate le penalità sotto indicate, salvo cause di forza maggiore, che dovranno
essere, comunque documentate puntualmente ed in maniera esaustiva ed esauriente alla
Farmacia comunale di Montalto di Castro (nella persona del Responsabile), al verificarsi
delle seguenti situazioni:
1. forniture non effettuate nel giorno stabilito nell’offerta e forniture effettuate in ritardo,
ferma restando la facoltà della Farmacia comunale di Montalto di Castro di provvedere
all’approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale
da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi
saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva
lettera a, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
2. mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle
fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche della farmacia comunale;
3. fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità
dei prodotti stessi e/o revocati o comunque invendibili;
Montalto Multiservizi Srl
Società Unipersonale
Soggetta a Dir. E Coord. Del Comune di Montalto di Castro
Sede legale : Via del Palombaro, 11 – 01014 Montalto di Castro (VT)
Codice Fiscale e Partita Iva 01853350567
e-mail: info@montaltomultiservizi.it -- sito internet : www.montaltomultiservizi.it

4. mancata applicazione degli sconti indicati nel capitolato (nei relativi termini);
5. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del
relativo D.D.T;
6. fornitura di prodotti aventi AIC diversa da quelli richiesti tramite l’ordine emesso dal
Direttore della Farmacia o da un suo incaricato formale.
a. Per il punto 1 si applicherà una penale di €. 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni mancata
o ritardata fornitura; qualora la mancata o ritardata fornitura si riferisca, in tutto o in
parte, a specialità medicinali il cui prezzo al pubblico è superiore ad €. 50,00, la penale
sarà applicata in misura pari ad €. 100,00 (euro cento/00).
b. Per il punto 2, decorso un mese dall’avvio della fornitura, verrà addebitato l’importo di
€. 100,00 (euro cento/00) per ciascun mese di mancata attivazione.
c. Per il punto 3, fermo restando il diritto della farmacia comunale di Montalto di Castro
alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari a €. 10,00 (euro dieci/00) per
ogni prodotto erroneamente consegnato.
d. Per i punti 4 e 5 la Farmacia comunale di Montalto di Castro, oltre ad avere la facoltà di
trattenere l’importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a
titolo cautelativo, potrà irrogare una penale in misura pari al 30% dell’importo dello
stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse.
e. Per il punto 6, fermo restando il diritto della farmacia comunale di Montalto di Castro
alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari a €. 10,00 (euro dieci/00) per
ogni prodotto con codice AIC diverso da quello ordinato.
La Farmacia comunale di Montalto di Castro provvederà alla notifica per iscritto delle
penali applicate al fornitore, che sarà tenuto all’emissione di apposita nota di credito per il
relativo importo, senza eccezione e/o riserva alcuna.
Qualora il fornitore non ottemperasse all’obbligo di emissione della relativa nota di
credito, la Farmacia comunale provvederà a trattenere il relativo importo dalla cauzione
definitiva prestata dal fornitore ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Inoltre si provvederà a liquidare la fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità solo
successivamente all’emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l’importo
indicato nella nota di debito.
10. PAGAMENTI
Ai fini di un’omogenea formulazione dell’offerta, è previsto che i pagamenti siano
effettuati entro sessanta giorni fine mese dalla data ricezione della fattura.
Tali pagamenti saranno comunque considerati effettuati entro i termini concordati tra le
parti, purché la data di valuta per il beneficiario non sia posteriore a sette giorni lavorativi
successivi alla scadenza del pagamento.
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10.1 -Cessione dei crediti
La cessione dei crediti e le procure potranno essere effettuate dal fornitore aggiudicatario
nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., previa
comunicazione scritta alla Montalto Multiservizi S.r.l. Unipersonale.
10.2-Trasferimento d’azienda e/o relative modifiche-trasformazioni di struttura sia
giuridica che organizzativa (anche di compagine)
Il fornitore aggiudicatario è tenuto a comunicare il trasferimento d’azienda, anche se
concernente il solo ramo relativo all’appalto, alla Società Montalto Multiservizi S.r.l.
Unipersonale entro e non oltre sette giorni dal trasferimento stesso. La Società si riserva la
facoltà, ai sensi dell’art. 2558 c.c., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di
ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R. o pec, qualora la cessionaria
non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti del fornitore
aggiudicatario e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara / procedura.
Il fornitore aggiudicatario è, inoltre, tenuto a comunicare alla Società ogni e qualsiasi atto
di trasformazione cessione o scissione della ditta / società, nonché le eventuali
modificazioni dell’assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono
stati compiuti. La Società Montalto Multiservizi si riserva, nel caso in cui il fornitore
aggiudicatario in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette non abbia più
requisiti richiesti per partecipare alla gara, di recedere dal contratto.
La mancata comunicazione di quanto sopra previsto, entro i termini stabiliti,
costituirà/rappresenterà e si tradurrà in un grave inadempimento da parte del fornitore
aggiudicatario rispetto alle previsioni di procedura (e relativi atti) che del contratto ed
attribuirà all’appaltante la facoltà di risolvere il contratto, fermo il diritto di agire per il
risarcimento anche dei danni (di qualsivoglia natura) subiti e subendi.
Le disposizioni previste dal presente articolo trovano applicazione rispetto a tutte le
imprese (e/o soggetti) partecipanti ai raggruppamenti aggiudicatari gravando sulle singole
entità partecipanti alle stesse un preciso e puntuale (ed accettato con la partecipazioneadesione alla presente procedura) un preciso obbligo ed impegno di puntuale
comunicazione ed informazione, a pena di risoluzione del contratto, ed il conseguente
risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito/subendo, in caso contrario.
11. GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Sul punto si richiamano tutte le previsioni di cui agli atti di procedura, compreso
chiaramente il bando di gara, le quali dovranno essere puntualmente rispettate dai tutti i
partecipanti (singoli e/o in raggruppamenti) sia in ordine alle garanzie e coperture previste
per la partecipazione, sia in ordine alle garanzie e coperture definitive, specificate in via
ulteriore nel presente atto.
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L’appaltatore-aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una
garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed anche di cui al D.Lgs. n. 56/2017 pari al 10% per cento dell’importo
contrattuale (come meglio indicato negli atti e documenti a base di affidamento di lavori,
di servizi e di forniture e nel bando, anche in ordine alle altre previsioni di cui al
richiamato art. 103 dei D.Lgs. di cui sopra).
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.,
nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice prima richiesta scritta
della Società appaltante.
La mancata costituzione della garanzia in parola determinerà la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria, come prevista e disciplinata dal bando di gara,
da parte della Società appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia di esecuzione copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento della fornitura e per il mancato rispetto del capitolato speciale d’appalto e
delle previsioni contenuti in tutti gli atti di procedura oltreché del contratto / accordo
quadro.
Si richiamano altresì le previsioni di cui al bando ed al disciplinare in ordine alla copertura
assicurativa richiesta ai relativi termini anche di presentazione.
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 c.c. nei casi di seguito indicati:
- mancata effettuazione dei servizi previsti così come stabilito anche dal presente
Capitolato, unitamente agli altri atti di procedura;
- consegna di medicinali scaduti;
- ripetuti ritardi nella consegna;
- superamento, su base mensile, della percentuale del 20% di prodotti mancanti che
comporti danni economici o difficoltà organizzative per la Società appaltante;
- apertura di una procedura concorsuale a carico della impresa fornitrice;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività dell’impresa fornitrice;
- frode e grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore;
- gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto (ipso iure)
quando la Società appaltante dichiari all’aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, la
volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ed automatica.
Nei casi di risoluzione, l’aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la Società appaltante di affidare
a terzi le forniture in danno dell’impresa inadempiente, addebitando a quest’ultima le spese
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sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al
risarcimento dei danni subiti e subendi e delle maggiori spese sostenute da parte della
Società appaltante, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.
13. TRATTAMENTO DEI DATI
L’Aggiudicatario - Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.
196/2003 ss.mm.ii. – D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) a
carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare
sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo, quindi, di mantenere riservati i dati e le
informazioni, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di
cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltante e l’Appaltatore (Aggiudicatario – Fornitore) prestano il proprio reciproco
consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione
amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove
necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
14. FORO COMPETENTE
In caso di controversia il foro competente è quello di Civitavecchia.
È espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
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