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FARMACIA ________________ 
 

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E DI 
TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO 

DELLE FARMACIE 
 
LOTTO ______ CIG ______________       
 
 

L’anno  e questo giorno  del mese di , in , Via  n° , 

tra: 

 il dott.  nato a  il , che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente nell’interesse, in nome e per conto della Società/Azienda , con 

sede legale e domicilio fiscale in , codice fiscale  e partita IVA , che 

rappresenta nella sua qualità di , di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente “Farmacia”; 

 il Sig.  nato a  il , residente in , via , in qualità di 

 dell’impresa  con sede in , via  codice fiscale  e 

partita IVA , di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“Appaltatore”; 

[se procuratore, aggiungere]  

domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura  

(generale/speciale) conferita ***con atto a rogito del notaio  di , n.  di 

Repertorio del  (oppure) ***con scrittura privata autenticata, agli atti del 

fascicolo. 

[in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese, aggiungere] 

La società/ditta interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del 

raggruppamento temporaneo di imprese di tipo   costituito, ai sensi dell’art. 48 

del d.lgs. 50/2016 con atto a rogito del Notaio  di  in data   (agli atti 

del fascicolo),  fra la medesima e le seguenti imprese mandanti: 

-  con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita IVA 

, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ; 

-  con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita IVA 

, iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ; 

 
PREMESSO CHE 

- FARMACIA CONCORDIA S.r.l., FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO 

s.r.l., FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A., AZIENDA SPECIALE 
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FARMACEUTICA DI GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO, 

hanno sottoscritto un contratto per la gestione in forma associata della gara per la 

fornitura e distribuzione di specialità medicinali e di tutti gli altri prodotti erogabili 

nel normale ciclo distributivo delle farmacie dalle stesse gestite;  

- con provvedimento n. 11 del 15/09/2017 della società FARMACIA CONCORDIA 

SRL è stata indetta una gara per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri 

generi vendibili nelle farmacie, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. 50/2016, per i seguenti lotti: 

LOTTO 1 - Fornitura di farmaci € 6.630.000,00 – CIG 72162448ED  

LOTTO 2 - Fornitura di farmaci € 3.570.000,00 - CIG 721625954F 

LOTTO 3 - Fornitura di parafarmaci, SOP, OTC € 2.866.500,00 - CIG: 721627742A 

LOTTO 4 - Fornitura di parafarmaci, SOP, OTC € 1.543.500,00 - CIG: 721629315F 

- con Verbale di aggiudicazione n.  in data , l’appalto della fornitura in 

oggetto, relativa al lotto ___, è stato provvisoriamente aggiudicato alla società  , 

per l’importo complessivo presunto di €  oltre I.V.A., avendo la stessa formulato 

l’offerta complessivamente più conveniente; 

- con determinazione n.  del  si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 

della fornitura in oggetto; 

- si è provveduto alle comunicazioni dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, 

comma 5, del d.lgs. 50/2016 e che l’ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in 

data ; 

Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto 

segue: 

ART. 1 - VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale e hanno ad ogni effetto valore di patti. 

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Società/Azienda  come sopra rappresentata, affida all’impresa , rappresentata 

come in premessa, che accetta, l’espletamento della fornitura ordinaria di farmaci, 

parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale, come riportato in dettaglio nel 

Capitolato Speciale d’appalto. 

Art. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

L’importo della fornitura è stimato in €  (Euro ), oltre I.V.A. 
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Resta fermo che tale importo è da intendersi puramente indicativo del volume contrattuale, e 

pertanto non vincolante per la Farmacia alla quale non potrà essere imputata alcuna 

responsabilità in caso di emissione di ordinativi inferiori rispetto al valore sopra indicato. 

Resta pertanto espressamente inteso fra le Parti che in caso di mancato raggiungimento dei 

valori sopra indicati, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento – a qualsivoglia titolo – al 

Fornitore, il quale è reso edotto che la Farmacia è in grado di determinare le proprie esigenze  

di approvvigionamento esclusivamente in rapporto all’andamento del mercato, e ciò anche 

in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico. 

Le parti dichiarano altresì che l’offerta che l’appaltatore ha offerto, e che rimarrà fissa ed 

invariata per tutta la durata del contratto è la seguente: 

TIPOLOGIA OFFERTA 

 ____ % 

 ____ % 

 ____ % 

 ____ % 

 ____ % 

 

Art. 4 - DURATA 

Il contratto avrà decorrenza dal _______ sino al 31 dicembre 2020. 

Art. 5 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal 

Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Art. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su 

apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite 

bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni.  

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto 

l’effettuazione di anche una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale 

oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.  
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L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o 

subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché l’impegno a comunicare 

immediatamente alla Farmacia ed alla Prefettura di ___________ la notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti da parte della Farmacia 

saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sui conti correnti dedicati intestati 

all’Appaltatore, di cui alla dichiarazione resa dal medesimo ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

della Legge n. 136/2010, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

L’Appaltatore dichiara che la/e persona/e delegata/e ad operare sui conti correnti dedicati 

è/sono quella/e indicata/e nella medesima dichiarazione. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai 

soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra richiamati entro 7 (sette) giorni. 

Art. 7 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento verrà effettuato su presentazione di fatture mensili entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento delle stesse. 

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al regolare visto del direttore dell’esecuzione 

ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di 

inadempienze. 

Art. 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

*** Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di 

offerta. 

OPPURE  

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell’offerta da 

parte dell’Appaltatore, alle condizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 

La Farmacia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l’Appaltatore 

dovrà trasmettere alla Farmacia, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 

al/ai subappaltatore/i , con l'indicazione delle ritenute di  garanzia effettuate.  

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 

del d.lgs. 50/2016,  ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza 

assicurativa fidejussione/bancaria n.  emessa in data   e rilasciata dalla società/istituto 
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, agenzia/filiale  di   per l’importo di €  ( Euro  )  pari al  %   

dell'importo del presente contratto. 

La cauzione prestata dovrà essere reintegrata ogni qual volta la Farmacia abbia proceduto 

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 

L’Appaltatore non può cedere il credito né l’esecuzione anche parziale del Contratto senza la 

preventiva autorizzazione della Farmacia. 

Resta ferma l’applicazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016. 

Art. 11 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

La Farmacia, ai fini della gestione del presente contratto, individua nella persona di , nato a 

 il  e (***)residente/domiciliato(***) in  via  (qualifica) , il Direttore 

dell’esecuzione del contratto, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente. 

Art. 12 – PENALI 

In caso di inadempienza rispetto alle modalità di svolgimento e ai termini di esecuzione della 

fornitura, tali comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si applicheranno le 

penali stabilite all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto.  

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore 

consentirà la risoluzione del contratto. 

Inoltre, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento 

alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 

inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: 

a) ingiustificata interruzione o sospensione della fornitura; 

b) fornitura di farmaci scaduti e/o avariati; 

c) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione della fornitura, quali il 

fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) cessione del contratto e cessione del credito; 

e) reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% 

dell’importo dell’appalto; 

f) mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto la Farmacia avrà diritto di ritenere definitivamente 

la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. 
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Art. 14 -  RECESSO DAL CONTRATTO 

La Farmacia si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti 

motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle 

prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale. 

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di 

__________. Non è ammesso l’arbitrato. 

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Farmacia ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti 

nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi in materia. 

Art. 17 - SPESE DI CONTRATTO  

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, 

sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Art. 18 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato, si richiamano le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel 

d.lgs. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato 

d.lgs. 50/2016, e nel Codice Civile in materia dei contratti.  

 

Letto e confermato il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma  digitale. 

 

Per la Società/Azienda ____________     Per l’Appaltatore 

___________________________    _________________________ 

 

 


