
 

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, 

PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE  GESTITE 

DALLA SOCIETA’ AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R. L. A 

SOCIO UNICO – COMUNE DI CASALMAGGIORE (CR). 

LOTTO …… – CIG …… 

SCRITTURA PRIVATA 

 

L’anno ………………., addì ……………. del mese di ………………, in 

Casalmaggiore (CR), nella sede legale dell’Azienda 

Farmaceutica Municipale srl – Società Unipersonale - 

Piazza Garibaldi n.8 – 26041 Casalmaggiore (CR), co n la 

presente scrittura privata  

tra 

- AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE SRL – SOCIETA’ 

UNIPERSONALE,con sede in Casalmaggiore (CR), Piazza 

Garibaldi n. 8, partita IVA 01110410196 ,rappresent ata 

da ………………. nato a ………………….. il ……………………., nella sua 

qualità di …………………………… che agisce in nome, per cont o e 

nell’interesse dell’Azienda che rappresenta in forz a 

dell’incarico conferito dal Consiglio di Amministra zione 

del …………………………………..; 

e 

………………………………………… - con sede legale in …………………………….., Via 

…………………………….., partita iva n. …………………………, rappresentata 

da…………………………nato a …………………………….. il ……………………….., Codice 
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Fiscale ………………………………….., il quale interviene nel 

presente atto nell’espressa qualità di 

…………………………………………………. 

P R E M E S S O  

- che in data ………………………………. con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Farmaceut ica 

Municipale srl è stata indetta una procedura aperta  per 

l’affidamento della fornitura di farmaci, parafarma ci e 

altri generi vendibili nelle farmacie gestite 

dell’Azienda Farmaceutica Municipale srl, col crite rio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del 

Capitolato Speciale e relativi allegati approvati 

dall’Azienda dell’Azienda Farmaceutica Municipale s rl;-- 

- che con successiva deliberazione del ………………………… s ono 

stati approvati i verbali di gara ed è stata dispos ta 

l’aggiudicazione in via provvisoria – LOTTO ……… -  Cig 

………………………..- in favore di …………………………..; ----------- ----- 

- che con deliberazione del …………………………….. è stata 

approvata l’aggiudicazione in via definitiva 

dell’appalto in oggetto in favore di …………………………………… , con 

sede legale in ……………………………, Via ………………………………., partita 

iva n. …………………………., LOTTO ……………., sulla base 

dell’offerta economica presentata in sede di gara:- ----- 

LOTTO ……. = ribasso medio ponderato offerto ……………;------ 
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- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione  

richiesta ai fini della stipula del presente contra tto 

così come previsto dalla documentazione di gara; -- ------ 

-  che si è provveduto ad inoltrare richiesta alla 

Prefettura di Cremona per il rilascio dell’informaz ione 

antimafia ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011; ------- 

- che è stato acquisito, per la stipula del present e 

contratto, il Documento Unico di Regolarità Contrib utiva 

(D.U.R.C.).---------------------------------------- ------- 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite,  

convengono e stipulano quanto segue: -------------- ----- 

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale de l 

presente Atto. ------------------------------------ ----- 

Articolo 2 – Oggetto dell’Appalto  

L’Azienda Farmaceutica Municipale srl, come sopra 

rappresentata, assegna ………………………………………….. - che, come 

sopra rappresentata, accetta, l’appalto per la forn itura 

di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili ne lle 

farmacie gestite dall’Azienda Farmaceutica Municipa le 

srl – LOTTO …………. –, fornitura meglio descritta nel  

Capitolato Speciale d’appalto. -------------------- ----- 

Articolo 3 – Corrispettivo dell’appalto  

………………………… - si obbliga a praticare i seguenti riba ssi:- 

Farmaco classe A e C con obbligo di ricetta:………………; ----- 
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Farmaco classe A generico:………………..----------------- ----- 

Farmaco classe C generico:………………….----------------- ----- 

Classe Parafarmaco:…………………………….-------------------- ----- 

Classe SOP:…………………………………--------------------------- ----- 

Classe OTC:……………………………..--------------------------- ----- 

Articolo 4 – Obblighi dell’Appaltatore 

L’appalto della fornitura oggetto del presente cont ratto 

è assegnato sotto l’osservanza piena ed assoluta de lle 

norme, prescrizioni, condizioni, patti, obblighi, o neri 

e modalità fissati nel Capitolato Speciale. ------- ----- 

Il Capitolato Speciale, depositato agli atti, 

sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore in s ede 

di partecipazione alla gara, si intende facente par te 

integrante e sostanziale del presente contratto, an che 

se non materialmente allegato. -------------------- ----- 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatame nte 

tutte le prescrizioni in esso contenute. ---------- ----- 

Articolo 5 – Documenti facenti parte del presente c ontratto  

Costituiscono parte integrante e sostanziale del 

contratto e sono qui richiamati: ------------------ ----- 

a)il Capitolato Speciale d’appalto; --------------- ---- 

b)il Bando; --------------------------------------- ---- 

c) il Disciplinare di gara;------------------------ ----- 

d) l’istanza di ammissione/dichiarazione di gara 

sottoscritti dall’Appaltatore in sede di partecipaz ione 
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alla gara; ---------------------------------------- ----- 

e)l’offerta economica presentata dall’Appaltatore 

stesso; ------------------------------------------- ----- 

Su richiesta dell’Appaltatore, il documento elencat o al 

precedente comma 1, lettera a) non viene allegato a l 

presente contratto. Tutti i documenti elencati al 

precedente comma, pur essendo parte integrante e 

sostanziale del contratto benché non materialmente 

allegati, sono conservati dalla Stazione appaltante  e 

risultano depositati agli atti dell’Azienda Farmace utica 

Municipale srl------------------------------------- ----- 

Articolo 6 - Durata del Contratto  

Il presente contratto ha durata di tre anni e decor re 

dal giorno ………………….. fino al giorno …………………..------ ----- 

Articolo 7 – Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente  

contratto sarà effettuato all’Appaltatore secondo l e 

modalità previste dall’art. 8 del Capitolato Specia le 

d’appalto (previa verifica da parte della “Stazione  

Appaltante” del certificato di regolarità contribut iva)- 

Articolo 8 – Cauzione Definitiva 

L'"Appaltatore", a garanzia degli impegni assunti c on il 

presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articol o 103 

del D.Lgs 50/2016, cauzione definitiva di € 

………………………………… (euro……………………………….) a mezzo Polizza 
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Fideiussoria n. ……………..rilasciata in data ………………. d a 

……………….., pari al …………..%,dell’importo a base di ga ra del 

lotto ……..----------------------------------------- ------ 

Articolo 9 – Cessione del contratto e Subappalto  

L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione in proprio de l 

contratto.----------------------------------------- - 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità, senza l’esplicito consenso dell’Azienda 

Farmaceutica Municipale srl e solo alle condizioni 

ritenute accettabili dalla stessa.----------------- - 

Articolo 10 - Obblighi dell’Appaltatore nei confron ti dei 

propri lavoratori dipendenti  

L’ Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente 

il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni; è, altresì, obbligato a 

rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti 

dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti  

collettivi di lavoro ed accordi integrativi previst i 

per le imprese di categoria. ---------------------- - 

Articolo 11 - Obblighi in materia di assunzioni 

obbligatorie  
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Le Parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato  in 

sede di gara di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifi che e 

integrazioni. ------------------------------------- ----- 

Articolo 12 – Obbligo dell’Appaltatore di tracciabi lità dei 

flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2 010, 

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali neg li 

appalti, in vigore dal 7/9/2010, modificato dalla l egge 

217/2010 l’Appaltatore assume l’obbligo di tracciab ilità 

dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. ----- 

La violazione in materia di tracciabilità dei fluss i 

finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis Legge n. 

136/2010, testo vigente, costituisce causa di 

risoluzione del contratto. ------------------------ ----- 

Articolo 13 -  Risoluzione del contratto - Recesso 

L’Azienda Farmaceutica Municipale srl nel concorso delle 

circostanze previste dagli art. 1453 e ss. C.C., pr evia 

diffida del responsabile del Servizio ad adempiere nelle 

forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di 

risolvere il rapporto di gestione in qualunque temp o, 

senza alcun genere di indennità e compenso per 

l’Appaltatore, qualora si verificassero gravi 
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irregolarità o negligenze nell’erogazione della 

Fornitura.----------------------------------------- ----- 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare 

la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto 

qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto, informazioni interdittive analoghe a 

quelle di cui all’art. 10 del D.P.R.  252/98, ovver o 

la sussistenza di ipotesi di collegamento formale 

e/o sostanziale o di accordi con altre imprese 

partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse . 

Articolo 14 - Domicilio dell’appaltatore  

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appalt atore 

elegge domicilio presso la sede di …………………………, via 

…………………………----------------------------------------- ----- 

Articolo 15 – Controversie   – Foro Competente   

Come stabilito dal Capitolato Speciale, per tutte l e 

controversie inerenti al presente contratto il Foro  

competente è in via esclusiva quello di Cremona.--- ----- 

Articolo 16 – Spese contrattuali e registrazione  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inere nti e 

conseguenti alla stipula del contratto. Il presente  

contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. ---- 

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali  
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L’Azienda Farmaceutica Municipale srl, ai sensi del  

D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modificazion i ed 

integrazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, 

contenuti nel presente contratto, esclusivamente pe r lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento deg li 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti com unali 

in materia. --------------------------------------- ----- 

Casalmaggiore (CR) lì…………………. 

Per l’Azienda Farmaceutica Municipale srl 

……………………………………………. 

______________________________ 

Per ………………………………………. 

…………………………………. 

_________________________________ 


