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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI UMBERTIDE 

CONTRATTO di APPALTO DELLA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ 

MEDICINALI, FARMACI SOP, OTC, VETERINARI, OMEOPATICI, FITOTERAPICI, 

FARMACI STUPEFACENTI DI CUI AL D.P.R.309/90 E ALLA LEGGE 49/2006, 

PREPARAZIONI GALENICHE, PRODOTTI DIETETICI, SOSTANZE PER 

PREPARAZIONI MAGISTRALI, PARAFARMACI, P.M.C. E COSMETICI PER L’ 

APPROVVIGIONAMENTO QUOTIDIANO DELLE FARMACIE COMUNALI - 

LOTTO N.________ 

L'anno _____________ il giorno _______________ del mese di 

_____________________(___________), in ___________ nella Residenza 

Municipale, davanti a me, Dott. ______________________, Segretario Generale del 

Comune di ________________, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti 

nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi  dell'art. 97, 

comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sono personalmente comparsi: da una 

parte 

1) _________________ nato a _____________ il ____________ domiciliato per la 

carica ove appresso, Funzionario responsabile dell’ ____________________e, il 

quale interviene al presente atto nell'interesse esclusivo del Comune di 

_______________(in proseguo detto anche Comune ) Codice Fiscale 

_______________ con sede in __________________________- che rappresenta in 

virtù di legge e del Decreto sindacale prot. n. _______________ con il quale è stato 

nominato responsabile del suddetto settore, documento depositato agli atti, per dare 

esecuzione alla propria determinazione n. ________________; dall’altra 

2) _________________ nato a _____________ il ____________ domiciliato per la 
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carica ove appresso, la quale interviene nel presente atto in qualità di 

__________________dell’impresa ____________________________Codice fiscale 

e numero d’iscrizione alla Camera di Commercio Registro Ufficio Registro delle 

Imprese di ________________________________,  con  sede legale in 

____________________________,  

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo 

di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di 

imprese costituito con atto notaio _______________ in _____________, rep. 

________/racc. ______ in data _________________, tra essa medesima e le 

seguenti imprese mandanti: 

1- impresa __________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ____________________________ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

2- impresa ___________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via _____________________________; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

3- impresa __________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________; 

codice fiscale ___________________________________  e partita IVA 

______________________; parti, della cui identità personale e poteri io Segretario 

sono certo, e che dichiarano sotto la loro responsabilità di essere in possesso dei 

codici fiscali come sopra annotati. Premesso  che:  

- con Determina Dirigenziale n. _____________ del _____________  sono stati 

approvati gli atti relativi alla gara in oggetto per l’importo a base d’asta di € 
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________________________ (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 55 comma 2 del D.Lgs. 

n. 163/2006,  con il criterio dell’offerta a prezzo più basso, inteso come sconto 

percentuale medio ponderato più alto; 

- l’ appalto è effettuato in virtù della convenzione sottoscritta in data 12/04/2014, ai 

sensi dell’art. 30 del T.U. n. 267/2000 avente ad oggetto “convenzione per il 

coordinamento ed eventuale gestione dei servizi ed iniziative di pubblica utilità 

connesse alle farmacie comunali” e riguarda l’AZIENDA FARMACIE COMUNALI 

SPOLETO, il COMUNE DI ASSISI, il  COMUNE DI BASTIA UMBRA, FARMACIE TIFERNATI 

S.R.L. CITTA’ DI CASTELLO, il COMUNE DI GUALDO TADINO, GUBBIO CULTURA E 

MULTISERVIZI S.R.L., il COMUNE DI TODI, il COMUNE DI UMBERTIDE ed il SODALIZIO DI 

SAN MARTINO, Enti aderenti alla convenzione medesima che hanno manifestato la 

volontà di procedere congiuntamente alla scelta del contraente relativamente alla 

fornitura in oggetto per il quotidiano approvvigionamento delle Farmacie;   

• con successiva Determina dirigenziale ________________________________ del 

Comune di Umbertide che, in qualità di Comune capofila, ha svolto la procedura di 

gara, l’appalto, ed il lotto in oggetto è stato affidato  a 

_______________________________________ per l’importo di € 

_______________ (IVA esclusa) avendo la stessa effettuato un ribasso del 

____________% sull’importo posto a base di gara; 

• (eventuale) in data ____________________________, nelle more della stipula del 

contratto, è stato sottoscritto tra le parti verbale di consegna della fornitura sotto 

riserva di legge; tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art.1 Conferma delle premesse  

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Art.2 Oggetto  

Il Comune di __________________ come sopra rappresentato, affida all’impresa 

____________________ che come sopra rappresentata accetta, l’appalto del 

LOTTO n.___________  per la fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci 

SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 

n.309/90 e alla Legge n. 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze 

per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il quotidiano 

approvvigionamento delle Farmacie comunali; l'appalto è concesso ed accettato 

sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto 

che viene  allegato al presente contratto sotto al lettera ___________ omessane la 

lettura per espressa e concorde volontà delle parti, con il mio consenso.   

L’impresa dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni riportate nel 

Capitolato; in caso di mancato adempimento agli obblighi ivi previsti saranno  

applicate le  penali  previste dallo stesso al quale si fa espresso rinvio. 

Art. 3 corrispettivo 

 Il corrispettivo per lo svolgimento della fornitura è pari a complessivi €  

______________ (euro _____________ ) oltre IVA come per legge avendo l’impresa 

effettuato uno sconto percentuale medio ponderato del ______________%.  

 Le parti danno atto che la fornitura non rientra nei casi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 

e ss.mm.ii e pertanto i costi della sicurezza da rischio interferenze sono pari a zero,  

L’impresa  si impegna a rispettare la normativa sulla sicurezza e in particolare quanto 

previsto dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 

Il pagamento delle fatture avverrà entro ____________________ dalla data di 

ricevimenti delle medesime. 
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Art. 4 recesso dal contratto   

Il Comune, in applicazione dell’art. 1, comma 13,  del D.L.6/7/2012 n. 95 convertito, 

con modificazioni, in legge 7/08/2012 n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo 

dal contratto, previa formale comunicazione all’impresa  con preavviso non inferiore a 

quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo 

dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 

488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a 

quelli del contratto medesimo e l’ impresa non acconsenta ad una modifica delle 

condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

Art. 5 Durata  del contratto  

Il presente contratto ha durata di anni tre a decorrere dal ____________________, 

eventuale: data della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio sotto riserva 

di legge, con scadenza __________________  e cesserà alla predetta scadenza, 

senza necessità di preventiva disdetta da parte degli Enti aderenti, con facoltà di 

rinnovo per ulteriori anni tre alle medesime condizioni di cui al capitolato speciale  e 

per il prezzo offerto in sede di gara, a discrezione esclusiva degli Enti aderenti, senza 

che l’impresa possa rifiutare l’ulteriore affidamento. Se allo scadere del termine 

naturale del contratto, incluso l’eventuale periodo di rinnovo, gli Enti aderenti non 

avranno provveduto a riaffidare le forniture, l’ impresa aggiudicataria sarà tenuta a 

prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario (sei mesi) per 

l’espletamento di una nuova gara.  

Art. 6 Tracciabilità dei flussi finanziari e clauso la risolutiva espressa 
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L’impresa, in relazione all’affidamento della fornitura  di cui al presente contratto, si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L.187/2010 convertito in legge 217 del 

18/12/2010. A tal fine dichiara che i conti correnti dedicati dove effettuare tutti i 

pagamenti relativi al presente contratto, sono accesi presso i seguenti Istituti di 

credito:  

1. _____________________________ intestato all’impresa 

aggiudicatrice_________________________________________________ Sede 

legale _______________________ Codice Fiscale o Partita IVA: ________________ 

e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi 

sono:_______________________________________________________________ 

L’impresa   inoltre si obbliga a: 

-  dare comunicare al Comune, entro i termini di legge, eventuali variazioni ai suddetti 

c/c dedicati; 

-  far utilizzare apposito conto corrente dedicato da parte di eventuali subappaltatori e 

subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati al servizio oggetto del presente 

contratto, ed a trasmettere al Comune/Ente copia conforme dei relativi contratti nei 

quali deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

- a dare immediata comunicazione al Comune ed alla  Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità. I movimenti 

finanziari relativi al presente contratto effettuati sui sopraddetti conti correnti,  

riporteranno il seguente numero di CIG ________________. 
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Art. 7 Cauzione definitiva e polizza di responsabil ità civile  

L’impresa a garanzia del corretto e puntuale espletamento del servizio, ha 

presentato, in applicazione  dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., cauzione 

definitiva mediante polizza fideiussoria d’importo pari ad € _______________ 

rilasciata da __________________________ polizza n. ____________________ 

avente durata fino al ________________ lo svincolo di detta cauzione avverrà con 

l’ultima liquidazione a saldo del corrispettivo, salvo questioni pendenti. L’impresa ha 

prodotto, in osservanza all’art. ____ del capitolato speciale, ha  consegnato, al 

Comune polizza RCT/RCO, rilasciata da _____________ - Agenzia di ___________ - 

polizza n. ____________ avente validità fino al ___________ con massimale per 

sinistro pari ad  € __________________. 

ART. 8 Protocollo di legalità ( eventuale ) 

Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora l’impresa non rispetti, 

nell'esecuzione dell'appalto, il protocollo di legalità del Comune di………….. 

sottoscritto dalla stessa in sede di offerta. 

Art. 9 Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, 

applicazione ed esecuzione del presente contratto e che non sia possibile comporre 

in via amichevole, sarà competente il foro di Perugia/Terni. 

.Art. 10 Domicilio dell’impresa  

 L’impresa elegge domicilio presso…………… rimanendo inteso che a tale domicilio 

si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e 

ogni notificazione e comunicazione dipendente dal contratto.  

Art. 11  Modifica del contratto 

Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla 
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sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e 

formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo. 

Art. 12 Dichiarazione ai fini fiscali   

Ai soli fini fiscali le parti stabiliscono che il valore del presente contratto è pari ad € 

______________; 

Art. 13  Trattamento dei dati 

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 196/03 l’appaltatrice dichiara di essere stata 

adeguatamente informata circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati. 

Art. 14  Spese e registrazione 

Sono a carico dell’impresa  tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, 

nessuna esclusa ed eccettuata. Ai fini della registrazione del presente atto, 

trattandosi di esecuzioni di contratto soggetto ad IVA, si richiedono i benefici fiscali 

previsti dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, mediante registrazione in misura fissa.  

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente contratto in formato 

elettronico del quale ho dato lettura alle Parti che, previa accettazione e conferma, 

con me lo sottoscrivono con firma digitale di cui ho accertata la validità dei certificati e 

la conformità al disposto dell’articolo 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 - 

Codice dell’Amministrazione Digitale. 

(eventuale) Inoltre io Segretario Comunale attesto, altresì, che il Capitolato speciale è 

stato redatto in originale su supporto cartaceo e qui allegato, ai sensi dell’art. 57 bis 

della L. 16/02/1913, n. 89, in copia informatica, che io certifico conforme all’originale 

ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 82/2005.          

Il Comune/Ente di ____________________ 

La Ditta appaltatrice 

Il Segretario Comunale 


