SCHEMA DI CONVENZIONE DI ACCORDO QUADRO
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA
ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA
FARMACIA COMUNALE DI MONTALTO DI CASTRO (VT) -

FORNITORE - AGGIUDICATARIO:

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO ACCORDO QUADRO:

CIG 8489928E35
IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA / PROCEDURA € 1.200.000,00 oltre iva ;
L’anno

, il giorno

del mese di

, in Montalto di Castro presso la

sede della soc. MONTALTO MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE, Via del Palombaro n. 11,
01014 Montalto di Castro (VT), si sono costituiti:
-

La……………………………………………………………………………………………, che
interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della MONTALTO
MULTISERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE, Via del Palombaro n. 11, 01014 Montalto di Castro
(VT) C.F. – P.IVA 01853350567 – REA VT 133760;
e

-

, nato/a a

il

per la carica domiciliato ove

appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di legale
rappresentante della:

PREMESSO CHE
- la Soc. Montalto Multiservizi s.r.l. opera con il sistema House Providing nella gestione per conto del
socio unico Comune di Montalto di Castro della Farmacia Comunale che necessita, per il proprio
funzionamento e per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, di fornitura collettiva di specialità
medicinali. Nella specie: Fornitura continuativa 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 medico-chirurgici 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 (anche accessori) connessi, conseguenti e consequenziali.
Il tutto così come meglio descritto nell’apposita documentazione di gara in atti di procedura, noti,
letti ed approvati dai contraenti.
-

Con determina a contrarre dell’Amministratore unico n. 20 del 02/11/2020, è stato stabilito di

avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, del DlGS. N. 50/2016 ss.mm.ii. per
l’affidamento della fornitura di cui sopra a mezzo di accordo quadro, per un valore complessivo
presunto pari a €. 1.200.000,00, oltre IVA, da aggiudicare nella misura rispettivamente del 100%,
dell’ammontare totale posto a base di gara all’ impresa aggiudicataria in base al Criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-

con Determinazione n. 20 del 02/11/2020 è stato approvato il bando di gara (unitamente a tutti
gli altri atti di procedura, anche ivi indicati) per la conclusione dell’accordo quadro, ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato all’affidamento in appalto della fornitura ordinaria di
farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla
stipulazione dell’accordo quadro, di un valore complessivo presunto pari a €.1200.000,00, oltre
IVA, con aggiudicazione secondo il criterio Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

con Bando pubblicato in data ________, è stata indetta la predetta gara;

-

con Determinazione n.

del

sono stati approvati i verbali di gara;

-

con determinazione n.

del

è stata disposta l’aggiudicazione definitiva nei

confronto di:
1) _____________con il punteggio di

;

la predetta Impresa ha presentato in sede di gara dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante quanto previsto dal Bando e Disciplinare di
gara;nei confronti della predetta Impresa sono stati verificati, con esito positivo, i requisiti
previsti dal bando di gara e dagli atti di procedura;l’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/206 ss.mm.ii, ha provveduto alla costituzione della garanzia per l’esecuzione delle
fornite di che trattasi, nei seguenti modi:
: garanzia pari a €.

2) Impresa

(

mediante

polizza

fideiussoria

n.

,

data

con

la “

.”, con sede legale a

)

stipulata

in

, Via

n.

;

3) L’aggiudicataria ha comprovato la copertura assicurativa prevista nel bando e negli atti di gara.

Ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo Primo – Oggetto e importo dell’accordo quadro
Il presente accordo quadro (cosiddetto “contratto normativo”), redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii., disciplina mediante condizioni generali i contratti per la fornitura ordinaria di farmaci,
parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale gestita dal soc. Montalto Multiservizi,
per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla stipulazione del contratto, come meglio
specificato anche nel Capitolato (relative previsioni) e nei relativi termini (nonché nei documenti di
gara ai quali si fa espresso e puntuale rinvio- parte integrante e sostanziale unitamente alle
previsioni del capitolato).
La soc. Montalto Multiservizi s.rl. come in epigrafe rappresentata, stipulerà l’accordo quadro per
l’affidamento in appalto del lotto di procedura:
Descrizione oggetto del Lotto
(v. tabella)

Importo a base di
gara al netto di IVA

Percentuale
dell’ammontare
dell’importo posto
a gara

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

€ 1.200.000,00
(valore presuntivo)

100%

alla seguente Impresa aggiudicataria:
1)

___________________aggiudicataria

del

Lotto dell’importo di

€. 1.200. 000,00 oltre iva.
L’aggiudicataria si obbliga a stipulare i singoli contratti nei termini previsti, rispettando le modalità
ed i contenuti di cui alla rispettiva offerta presenta in sede di gara, la fornitura prevista dal
Capitolato e specificata negli atti di gara/procedura, patti e condizioni stabiliti nello stesso
Capitolato e conformi alle previsioni di cui agli atti della procedura.
La Stazione Appaltante, come previsto e specificato in atti (v. capitolato) non assume alcun
impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo e
rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’Aggiudicatario per contro è vincolato all’esecuzione delle forniture che, in base al presente
accordo (conseguente alla procedura svoltasi sulla base dei relativi documenti accettati in ogni sua
parte/previsione) ed ai singoli ordini/contratti che saranno richiesti/ stipulati, a mezzo di specifici
ordinativi da parte della Stazione Appaltante.

Articolo Secondo - Durata dell'accordo quadro
Il presente accordo avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla stipulazione dell’accordo. La durata
esula dal raggiungimento dell’importo aggiudicato, pertanto l’accordo quadro resta valido anche se
l’importo è raggiunto in un periodo inferiore ai 36 mesi o qualora lo stesso non si raggiungesse allo
scadere dei 36 mesi; in tal caso nulla potrà pretendere l’appaltatore-aggiudicatario a titolo
risarcitorio e/o ad altro titolo e /o comunque a qualsivoglia titolo-ragione, come previsto negli stessi
atti di gara, noti, letti ed approvati nella propria interezza dal/i contraente/i e che rappresentano
parte integrante e sostanziale del presente (determine, bando, capitolato disciplinare, moduli
unitamente ai dettami normativi ivi richiamati ed agli stessi applicabili, così come alla procedura
oggetto di gara ed alle relative previsioni).
Articolo Terzo – Impegno di riservatezza
L’ Impresa si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti alla esecuzione dell’accordo e dei rispettivi contratti, le informazioni e quant’altro venga
messo a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o di cui venisse a conoscenza in occasione

dell’esecuzione dell’accordo stesso e dei contratti. L’obbligo di segretezza è vincolante per tutta la
durata dell’esecuzione dell’accordo.
L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatta osservanza
da parte dei propri dipendenti e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’ Appaltatore sarà tenuto a
risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni subiti e subendi.
Articolo Quarto – Condizioni – Caratteristiche

Le parti, come stabilito negli atti di procedura e nel relativo rispetto, convengono di comune accordo
che: 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 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, come previsto negli atti di gara, si riserva 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 nuove 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.
Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato, le cui condizioni formano parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente
alle previsioni di cui alla modulistica in atti controfirmata dal Fornitore - Aggiudicatario.
Le condizioni economiche della fornitura sono quelle previste dal verbale di aggiudicazione della
Gara. L’offerta economica che regola la fornitura viene allegata al presente e ne costituisce parte
integrante e sostanziale. Le condizioni economiche allegate alla fornitura dovranno essere
facilmente individuabili e verificabili dalle fatture emesse dal fornitore.

Articolo Quinto – Pattuizioni

Le parti convengono che nessuna modifica al presente accordo potrà avere luogo ed essere
efficace/valida, fermi i termini del presente atto ed i documenti di gara richiamati, che
rappresentano parte integrante sostanziale del presento accordo.

Articolo Sesto- Trattamento dati personali

Le Imprese aggiudicatarie prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali dai
medesimi forniti nell’ambito delle attività delle Stazioni Appaltanti nei termini di cui alla
normativa vigente.

Articolo Settimo- Ordini

Le forniture verranno regolate da ciascun contratto-ordine che la Stazione Appaltante stipulerà con
l’operatore economico, aggiudicatario del presente accordo quadro.

Articolo Ottavo - Foro

Foro Competente: Civitavecchia.

Articolo Nono– Spese registrazione

Le spese di registrazione sono a carico del fornitore.
Nel rispetto dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005,
cosiddetto” Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e dell’art. 6, comma 6, del D.L. 23
dicembre 2013, n. 145, cosiddetto “Destinazione Italia”, convertito nella Legge 21 febbraio 2014,
n. 9, tutti ss.mm.ii.., le parti sottoscrivono il presente atto in modalità elettronica mediante
l’apposizione di firma digitale, dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e
conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii..

Società Appaltante/Multiservizi

Appaltatore/Fornitore/ Aggiudicatario

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

