
 

 

   
 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N. 1 MAGAZZINO AUTOMATICO DA 
INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI CASALMAGGIORE (CR) GESTITA 
DALLA SOCIETA’ AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L. DI CASALMAGGIORE (CR), 
IN ACRONIMO A.F.M. S.R.L.  

 

CIG N. 7095225CE2 

 
ART. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  
L’appalto ha per oggetto l’acquisizione della fornitura di n. 1 magazzino automatico da installare 
presso la farmacia comunale di Casalmaggiore (CR) aventi le seguenti caratteristiche/capacità: 

- dimensioni tali da poter essere installato nello spazio disponibile nella già esistente farmacia: altezza 3,60 m, 
larghezza 1,70 m, lunghezza 4,90 m; 

- capacità di immagazzinaggio: n. 19.000 pezzi (con possibilità di riduzione fino ad un massimo del 25%, in 
caso di confezioni di dimensioni maggiori); 

- consentire di prevedere una priorità di vendita della confezione che ha data di scadenza più prossima; 
- riuscire a misurare automaticamente le confezioni; 
- doppio braccio prensile; 
- presenza di due uscite a banco per 4 operatori; 
- caricamento semiautomatico con predisposizione all’inserimento futuro del caricatore automatico; 
- caricamento contemporaneo dell’ordine di due o più grossisti e re-integri di magazzino, rendendo 

disponibile subito i prodotti alla vendita; 
- l’impianto deve essere dotato di un doppio PC (master/slave) con UPS che ne garantisca l’autonomia per non 

meno di 4 ore e di un mini tablet per emergenze in prelievo manuale; 
- requisiti per poter accedere alla agevolazione fiscale del c.d. iper-ammortamento (ex art. 1, commi da 8 a 13, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super 
ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”). 
 

La fornitura dovrà comprendere inoltre: 
- la progettazione, il trasporto, il montaggio, la progettazione, il trasporto, il montaggio, la messa in funzione e 

l’istruzione del personale. 

 
ART. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA  
La ditta aggiudicataria dovrà fornire la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), 
per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché 
la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per il periodo di 3 (tre) anni, a partire dalla data 
di collaudo definitivo positivo dell’apparecchiatura, nonché tutti i servizi relativi all’assistenza ed alla 
manutenzione Full-risk. In particolare devono ricomprendersi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i seguenti servizi: 
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- assistenza telefonica e servizio di teleassistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7; 
- monitoraggio dei parametri dell’impianto attraverso procedure automatiche; 
- manutenzione proattiva e controllo in loco in caso di diagnosi precoce di errori; 
- aggiornamenti software; 
- aggiornamenti del prodotto; 
- manutenzione programmata con un minimo di due ispezioni all’anno, salvo numero maggiore di 

ispezioni offerte in sede di gara; 
- sostituzione preventiva dei componenti soggetti ad usura; 
- pulizia, lubrificazione e verifica di tutti i componenti funzionali ai fini di garantirne nel tempo il 

corretto funzionamento.  

 
L’assistenza in garanzia, con tempo di intervento garantito (entro un’ora dal termine della 
chiamata), dovrà essere quindi almeno pari a quanto previsto per un contratto full-risk 
omnicomprensivo, senza l’esclusione di alcuna parte di ricambio o usurabile. Il costo dei servizi di 
assistenza e manutenzione Full-Risk durante il periodo di garanzia sarà incluso nel prezzo di 
acquisto dell’apparecchiatura. 
Nella garanzia di cui sopra si intendono inoltre comprese le spese di trasferta che verranno 
sostenute dai tecnici per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e 
comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento della fornitura. 
 
La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali. Rimane fermo il principio che quanto richiesto nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto è requisito minimo inderogabile.  
  
I sopra citati interventi saranno preventivamente concordati con il direttore della farmacia o un suo 
delegato. Al termine di ogni intervento dovrà essere rilasciato in originale al direttore della farmacia 
o suo delegato, previa controfirma dell’utilizzatore, un documento numerato (rapporto di lavoro) 
che dovrà riportare in modo dettagliato la tipologia dell’intervento effettuato, la matricola 
dell’apparecchiatura, la data e ora di inizio e fine intervento, il nominativo del tecnico che ha 
effettuato l’intervento.  
  
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.  
 
ART. 3 – TRAINING ED ASSISTENZA TECNICA  
La Ditta dovrà effettuare almeno n. 3 (tre) giornate di formazione, in loco, appena terminate le 
operazioni di installazione del Sistema e prima dell’avvio dell’attività di immagazzinamento.  
 
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO  
L’apparecchiatura sarà consegnata entro il termine indicato in offerta e comunque entro e non 
oltre il 31/12/2017.  
 
ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
A garanzia dell’adempimento degli oneri e obblighi, derivanti dall’affidamento dell’appalto in 
oggetto del presente capitolato d’oneri, nonché del risarcimento danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire, prima della 
stipulazione del contratto di appalto, una garanzia in uno dei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, il cui importo deve essere pari al 10%, come determinato all’esito della gara, e 
che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e fino allo svincolo di cui al comma 5. 



 

 

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del 
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  
La garanzia definitiva sarà svincolata decorsi 36 mesi dall’avvenuta installazione della fornitura 
stessa dopo che l’Ente avrà accertato e certificato che l’appaltatore abbia assolto a tutti i suoi 
obblighi.  
Qualora durante il periodo di cui sopra la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata 
dall’Ente appaltante l’appaltatore, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di 
apposita diffida da parte del direttore della farmacia, è tenuto al reintegro della stessa pena la 
risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.  
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte dell’Ente 
committente che può aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI CONSEGNA  
Qualora l’aggiudicatario non effettui o ritardi la consegna dell’apparecchiatura, rispetto ai tempi di 
consegna stabiliti, l’Ente appaltante procederà ai sensi di quanto previsto nel presente Capitolato in 
ordine alla Risoluzione del contratto. Resta fatta salva per la stazione appaltante la possibilità di 
procedere all’indennizzo del maggior danno ove il ritardo non consenta di usufruire 
dell’agevolazione fiscale c.d. iperammortamento. 
Le attività di consegna ed installazione si intendono comprensive, a titolo esemplificativo, di ogni 
onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e messa in servizio. 
L’apparecchiatura dovrà essere corredata di due copie del manuale d’istruzioni d’uso in lingua 
italiana, anche in formato elettronico, e da ogni altra documentazione idonea ad assicurare il 
soddisfacente funzionamento dell’apparecchiatura fornita, anche per la dovuta formazione tecnica 
del personale. La documentazione, in particolare, dovrà comprendere i manuali e le istruzioni 
concernenti le caratteristiche e la composizione dell’apparecchiatura e le procedure per il loro 
utilizzo, la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore e la certificazione CE. La consegna 
dell’apparecchiatura inoltre dovrà essere accompagnata dal DDT (documento di trasporto) in 
duplice copia, una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. Resta inteso che la firma per 
ricevuta rilasciata sul DDT al momento della consegna, non impegna l’Ente Committente, che si 
riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo dell’apparecchiatura 
consegnata. Resta inteso, che la ditta aggiudicataria rimane, in ogni caso, responsabile per qualsiasi 
danno provocato a persone, cose e/o animali conseguente alle operazioni di trasporto e montaggio.  
Sarà cura del direttore della farmacia o di un suo delegato redigere il verbale di consegna ed inizio 
fornitura in via d’urgenza, sotto riserva di legge, nelle more dell’acquisizione dei prescritti pareri 
favorevoli e dell’eventuale documentazione richiesta all’aggiudicatario (cauzione definitiva ecc.). 
L’esecuzione della fornitura avrà inizio dopo la consegna e sottoscrizione del suddetto verbale.  
  
ART. 7 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO APPARECCHIATURA  
Il collaudo della fornitura in oggetto è obbligatorio e deve avvenire in contraddittorio con il 
direttore della farmacia o suo delegato.  
 La Ditta dovrà contattare il direttore della farmacia al numero 0375/200542 al fine di concordare la 
data di consegna e la data di collaudo. Inoltre la Ditta, una volta consegnata l’apparecchiatura, 
dovrà effettuare corsi di formazione, come meglio dettagliato all’art. 3 del presente capitolato.  
La ditta dovrà attestare la rispondenza alla normativa di sicurezza in vigore. L’apparecchiatura 
consegnata ed installata dovrà comunque corrispondere per caratteristiche tecnico-funzionali a 
quanto previsto nel presente Capitolato.  



 

 

L’accettazione definitiva dell’apparecchiatura da parte del direttore della farmacia e il collaudo 
definitivo e positivo non esonerano l’aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali fatti o danni a 
terzi ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione della stessa o del collaudo, 
ma che siano rilevati successivamente. In tal caso, la ditta aggiudicataria è invitata dal committente 
a prendere atto delle imperfezioni emerse, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle 
imperfezioni accertate.  
Sarà, in ogni caso, rifiutata la fornitura in qualsiasi modo non rispondente ai requisiti richiesti. In tal 
caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro 15 gg. dalla data di ricevimento della lettera 
raccomandata A.R. con cui il committente rifiuta il bene fornito, di provvedere alla sostituzione 
dello stesso, con altro rispondente ai requisiti previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Il 
bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio e 
spese. In difetto, il bene rimane nei locali dell’Ente a rischio, spese e pericolo della ditta 
aggiudicataria, con esonero dell’Ente medesimo, da ogni responsabilità per la sua conservazione e 
custodia.  
  
ART. 8 - CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO  
Il controllo quali-quantitativo del sistema sarà effettuato all’atto del collaudo. In caso di mancata 
rispondenza ai requisiti richiesti l’Ente appaltante segnalerà al fornitore le eventuali opere o parti di 
apparecchiatura che non ritenesse eseguite o fornite in conformità alle prescrizioni contrattuali ed 
il fornitore provvederà a perfezionarle e/o a rifarle e/o sostituirle a sue spese entro i termini indicati 
dall’Ente appaltante stesso.  
Qualora il fornitore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il committente avrà la 
facoltà di provvedere direttamente d’ufficio addebitandone l’onere e le spese al fornitore. Il 
mancato rispetto degli obblighi contrattuali comporterà la facoltà del committente a procedere a 
norma di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del 
contratto. Non si darà luogo al pagamento della fattura finché la ditta fornitrice non avrà 
provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute conseguenti alle 
inadempienze.  
 
ART. 9 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  
La ditta aggiudicataria, oltre a quanto indicato nella propria offerta, si impegna a:  
a) fornire ed installare la fornitura oggetto del presente appalto, secondo le caratteristiche indicate 
nel presente Capitolato e nella propria offerta e ad erogare i servizi connessi, impiegando tutte le 
strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del contratto secondo quanto stabilito nella 
documentazione di gara e nell’offerta;  
b) reperire tutto il materiale occorrente per l’esecuzione della fornitura franco di ogni onere presso 
l’Ente appaltante;  
c) garantire i servizi di garanzia, assistenza e manutenzione per il periodo di 3 (tre) anni, a partire 
dalla data di collaudo definitivo positivo dell’apparecchiatura, secondo quanto indicato all’art. 2 del 
presente capitolato speciale d’appalto; 
d) garantire la conformità della fornitura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche necessarie 
indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;  
e) garantire che la conservazione e il trasporto dell’apparecchiatura avvenga in modo tale che siano 
mantenute le caratteristiche proprie dell’apparecchiatura fornita;  
f) garantire la conformità della fornitura alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali 
riconosciute per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla messa in commercio e, in 
generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti l’apparecchiatura 
oggetto della presente fornitura.  



 

 

 ART. 10 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA  
Per qualsiasi causa che impedisca e/o arrechi pregiudizio alla regolare installazione 
dell’apparecchiatura il committente potrà ordinare la sospensione della relativa esecuzione, 
disponendone eventualmente la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne hanno determinato 
la sospensione. Nei predetti casi la sospensione non dà diritto a compensi di sorta al fornitore.  
  
ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO  
Il contratto relativo all’acquisto della fornitura verrà stipulato e sottoscritto mediante piattaforma 
telematica Mepa di Consip. Tutte le eventuali spese inerenti al contratto e consequenziali sono a 
carico della ditta aggiudicataria. Successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione, 
è intenzione della Stazione Appaltante procedere, effettuati gli opportuni controlli, con 
l’affidamento in pendenza di contratto entro il 15/07/2017. La stipula del contratto di fornitura, 
invece avverrà nei termini di legge e comunque entro 15 giorni dall'aggiudicazione divenuta 
efficace. 
 
ART. 12 – SICUREZZA  
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori 
previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.  
I costi della sicurezza connessi con l’oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta 
appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell’importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a 
parte, nell’offerta economica.  
In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell’art. 
26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la 
conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono 
quindi pari a zero.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in 
materia di sicurezza.  
  
ART. 13 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA  
La fatturazione dell’apparecchiatura dovrà avvenire con esplicito riferimento al d.d.t..  
Il pagamento della fattura sarà effettuato alle seguenti scadenze: 

- 10% alla firma del contratto; 
- 40% alla messa in produzione; 
- 40% alla consegna dell’impianto; 
- 10% alla firma dell’avvenuto collaudo. 

I suddetti termini si intenderanno interrotti, qualora il committente chieda chiarimenti. 
L’appaltatore può sospendere il pagamento al fornitore cui sono state contestate inadempienze 
nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 
Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura 
amministrativa.  
 
ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO  
Il committente avrà il diritto di recedere dal contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 1373 Codice 
Civile nei seguenti casi:  
a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 Codice 
Civile, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori o forniture eseguite o del 
mancato guadagno;  



 

 

b. di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni 
contrattuali; c. di sospensione o di cessazione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, 
di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;  
d. dopo due contestazioni scritte;  
e. a seguito di un secondo esito negativo del collaudo;  
f. nel caso di mancanza/perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti;  
g. nel caso di cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato;  
h. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nel corso 
della procedura. 
 
ART. 15 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ  
Il committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 
accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale 
riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto 
stesso. La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero 
derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti o 
al prodotto fornito e si impegna a manlevare il committente dai danni o dalle azioni che fossero 
eventualmente intentate o richieste alla stessa per gli stessi fatti. Le parti danno atto che 
l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza di 
cui al D.Lgs. 81/2008 e smi che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto 
medesimo. L’esame, la verifica e l’approvazione da parte dell’Amministrazione appaltante o degli 
enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni non esonera in alcun modo 
l’Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivanti per legge e dalle previsioni contrattuali, 
restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l’Appaltatore 
stesso resta comunque unico e completo responsabile della fornitura.  
  
ART. 16 - DANNI DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità civile per tutti i danni verso terzi, 
persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quant’altro attinente 
all’esecuzione dell’appalto.  
  
ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
Gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010. Pertanto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via 
esclusiva e i relativi movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale.  
 I medesimi soggetti dovranno comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui al predetto periodo entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli appaltatori 
dei lavori/servizi/forniture dovranno assumere contrattualmente, a pena di nullità assoluta gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.  
 
ART. 18 - SUBAPPALTO  
È ammesso il subappalto se richiesto dal concorrente in sede di offerta e autorizzato da 
committente. Lo stesso sarà regolato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  
 
ART. 19 - FORO GIUDIZIARIO  



 

 

Per tutte le controversie relative all’esecuzione della fornitura è competente in via esclusiva il Foro 
di Cremona. È esclusa ogni competenza arbitrale.  
  
ART. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO  
Agli effetti della esecuzione del contratto le parti eleggono il domicilio per tutta la durata dello 
stesso presso le rispettive sedi legali.  
  
 
  
 
 


