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Confservizi CISPEL Lombardia
Rozzano (Milano)

Gara farmaci 2020 - 2021

Schema di contratto specifico
per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse,
per il biennio 2020-2021, alle aziende e società a partecipazione
pubblica associate a Confservizi CISPEL Lombardia
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Schema di contratto specifico
(Gara farmaci 2020 – 2021)
per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse, per il biennio 2020-2021,
alle aziende e società a partecipazione pubblica associate a Confservizi CISPEL
Lombardia
LOTTO 3 – area geografica Lombardia Sud-Est
VISTO
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
la legge delega 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche);
la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
la direttiva 2014/24/Ue (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo
rilevante ai fini del SEE);
il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
il d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50);
la l. 55/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici);
la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi);
e quindi:
la l. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), ed in particolare l’art. 28, c.
1;
la l. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), ed in particolare l’art. 9;
la l. 362/1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico), ed in particolare l’art. 10
(Gestione comunale);
la l. 248/2006 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), ed in particolare l’art. 5 (Interventi urgenti
nel campo della distribuzione di farmaci);
la l. 27/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), ed in particolare l’art. 11 (Potenziamento del servizio
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di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria);
PREMESSO
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

che, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, Confservizi CISPEL Lombardia (“stazione
celebrante”), c.f. 04602330153, ha avviato e concluso nel corso dell’anno 2019 una
gara europea a procedura aperta, settori ordinari, per la fornitura di farmaci, parafarmaci
e attività connesse per il biennio 2020–2021, in nome, per conto e nell’interesse di varie
gestioni, aziende e società a partecipazione pubblica associate a Confservizi CISPEL
Lombardia (“stazioni appaltanti”);
che questa stazione appaltante ha fornito la propria delega il 7 maggio 2019;
che ai fini della predetta gara, affidata con il criterio del minor prezzo, l’appalto di
fornitura è stato articolato in tre lotti geografici e precisamente:
lotto n. 1: Lombardia Ovest e Piemonte (CIG 79961610CE)
lotto n. 2: Lombardia Centro – Nord (CIG 7996163274)
lotto n. 3: Lombardia Sud-Est (CIG 7996169766)
e nelle seguenti classi:
classe n. 1
: farmaco etico
classe n. 2
: farmaco equivalente (generico)
classe n. 3
: tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per le
farmacie e attività connesse, come dettagliatamente indicato negli
allegati agli atti di gara (bando, disciplinare e capitolato speciale);
che il bando di gara è stato attratto alla pubblicità di legge, così come risulta in atti e più
esattamente:
- n. 2019/S149-366519 della GUUE del 05/08/2019;
- n. 92 della GURI del 07/08/2019;
- sito web della stazione celebrante www.confservizilombardia.it;
- sito dell’Osservatorio contratti pubblici;
- sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
che il bando di gara è stato altresì pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani:
- Italia Oggi del 13/08/2019;
- Milano finanza del 13/08/2019;
- Il Giornale – Ed. Lombardia del 13/08/2019;
- Avvenire – Ed. Lombardia del 13/08/2019.
che il termine per la presentazione delle offerte, corredate da tutta la documentazione
richiesta dal bando e dal disciplinare, è scaduto alle ore 12.00 del giorno 27/09/2019;
che per l’indicata procedura aperta, sulla base degli specifici documenti di gara (in
sintesi: bando UE, capitolato speciale di fornitura e disciplinare di gara completo
quest’ultimo degli allegati n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente
contratto) gli operatori economici interessati hanno fatto pervenire, entro il termine
predetto, le loro offerte;
che, per questa stazione appaltante, in esito alle operazioni di gara, l’apposita
commissione ha individuato – come da verbale finale del 31/10/2019 – quale offerta
migliore, riferita all’ambito territoriale costituito dal lotto 3 (CIG 7996169766), quella
espressa da:
RTI costituito da Comifar Distribuzione S.p.A, Cooperativa Esercenti Farmacia
soc.coop.AR.L con sigla CEF e AMFA S.p.A:
sconto classe 1
33.02%
sconto classe 2
38.35%
sconto classe 3
2.51%
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così come approvato dagli organi istituzionali competenti della stazione celebrante;
che la Giunta Esecutiva di Confservizi CISPEL Lombardia in data 19/12/2019 ha
provveduto all’aggiudicazione definitiva del lotto in oggetto;
che l’esito di aggiudicazione è stato attratto agli obblighi di pubblicità legale, nonché
sul sito istituzionale di Confservizi CISPEL Lombardia;
che dell’esito della gara sono state idoneamente informate le originarie ed interessate
gestioni, aziende e società a partecipazione pubblica associate a Confservizi CISPEL
Lombardia;
che Confservizi CISPEL Lombardia sulla base dell’esito della procedura di gara ha
controfirmato il contratto master in data 31/03/2020, evidenziando le condizioni alle
quali gli aggiudicatari dei singoli lotti si impegnano a fornire i prodotti oggetto di gara a
favore delle gestioni, aziende e società, indicate negli atti di gara, franco destino e
imballo compreso, ed atteso che tale contratto, al di là del nomen iuris, costituisce atto
ricognitivo e dichiarativo dell’esito della gara, a conclusione della procedura
competitiva di gara come da mandato ricevuto dalla Confservizi CISPEL Lombardia e
quindi prodromico alla stipula dei contratti specifici da parte degli associati con proprio
CIG derivato;
che le gestioni, le società e le imprese di cui agli atti di gara devono a loro volta,
procedere alla stipulazione dei singoli contratti specifici (di cui qui trattasi) con
l’impresa aggiudicataria del lotto di riferimento;
che le gestioni, aziende e società a partecipazione pubblica, dettagliatamente elencate
negli allegati al disciplinare di gara e relativi lotti, hanno aderito alla gara sviluppata da
Confservizi CISPEL Lombardia;
che la garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016) è stata rilasciata, per
singolo lotto, a favore di Confservizi CISPEL Lombardia nell’interesse dei soggetti
indicati nel punto precedente, che sottoscriveranno il contratto specifico (o derivato) di
cui trattasi;
che il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) ha come periodo di riferimento 1°
gennaio 2020 – 31 dicembre 2021.

Tutto ciò premesso, il giorno 23 dicembre 2020,
―

―

TRA
Azienda speciale servizi di Agrate Brianza, con sede in Agrate Brianza, via Lecco, 11,
codice fiscale e partita IVA n. 02546390960, iscritta alla CCIAA di Camera di
commercio Milano Monza Brianza Lodi, REA n. MB - 1225735, costituita il 22
gennaio 1996, con atto del notaio Paolo Lovisetti, notaio in Milano, iscritto al Collegio
notarile di Milano, scadente il 31 dicembre 2050, rappresentata da Salvatore Galante,
nato a Porto Empedocle (AG) il 10 settembre 1944, domiciliato ai fini del presente atto
presso la stessa Azienda speciale servizi di Agrate Brianza, nella sua qualità di
legittimo rappresentante pro tempore e munito dei necessari poteri come da decreto del
sindacale del Comune di Agrate Brianza 66/05.12.2019, anche per quanto concerne la
stipula del presente contratto, come da documento di riconoscimento carata identità
rilasciata il 28 aprile 2012 scadente il 10 settembre 2022 che si allega in copia leggibile,
e visura camerale n. T416235495 del 11/12/2020 anch’essa allegata, e nel seguito
indicata come la “stazione appaltante” (o l’”Associato”),
E
Comifar Distribuzione S.p.A, con sede in Novate Milanese (MI), via Fratelli Di Dio n.
2, codice fiscale 00165110248 e partita IVA n. 10406510155, iscritta alla CCIAA di
Milano Monza Brianza Lodi, n. e c.f. 00165110248; REA n. 10406510155, costituita il
06/05/1953, con atto del 06/05/1953, scadente il 31/12/2100 rappresentata dal Dott.
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Domenico Barletta, nato a Rimini (RN) il 08/07/1964 e residente a Roma (RM) via
Marco Aurelio n. 42, codice fiscale BRLDNC64L08H294O, in qualità di Presidente e
Amministratore Delegato, poteri conferiti con Verbale del Consiglio di
Amministrazione del 03.05.2019, documento di riconoscimento Carta d’Identità n.
CA75882AH rilasciata il 18/07/2017 scadente il 08/07/2028, che si allega in
copia leggibile, munito dei poteri rilevabili dalla visura camerale del 21/04/2020, e nel
seguito indicata come il “fornitore”, quale mandataria del RTI costituito con atto
notarile il 9-10 e 11 dicembre 2019, notaio Marco Massa, n. racc. 139, n. rep. 195, tra
Comifar Distribuzione S.p.A., c.f. 00165110248, fra detta società mandataria e le
mandanti nel seguito indicate (in breve «il fornitore»), noto che la quota di fornitura in
capo alla mandataria è del 55%;
NOTO CHE
aderiscono al RTI sopraccitato con il ruolo di mandanti:
― Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. AR.L con sigla CEF, con sede in Brescia
(BS), via Achille Grandi n. 18, codice fiscale 00272680174 e partita IVA n.
00272680174, iscritta alla CCIAA di Brescia, n. e c.f. 00272680174; REA n. 52900,
costituita il 27/10/1934, scadente il 31/12/2050 rappresentata dal Dr. Vittorino Losio,
nato a Brescia il 01.09.1951, domiciliato/a ai fini del presente atto presso la stessa
Cooperativa Esercenti Farmacia Soc.Coop. a R.L., nella sua qualità di legittimo
rappresentante pro tempore e munito dei necessari poteri come da verbale cda del
24.07.2018, anche per quanto concerne la stipula del presente contratto, come da
documento di riconoscimento Carta identità rilasciato il 23.03.2016 scadente il
01.09.2026 che si allega in copia leggibile, e visura camerale n. T 342752353 del
23.01.2020 che anch’ essa si allega, e nel seguito indicata come la mandante del RTI
come sopra costituito, noto che la quota di fornitura in capo alla mandante citata è del
30%;
―

AMFA S.p.A., con sede in Rimini (RN), via Islanda n. 7, C.F. 02349440400 e P.I.V.A.
02349440400, iscritta alla CCIAA della Romagna – Forlì - Cesena e Rimini, n.
02349440400; REA n. RN - 259280, costituita il 17/12/1994, con atto Notaio Mauro
Plescia, Rep. n. 7459, registrato in Rimini al n. 1684/I il 27/12/1994 scadente il
31/12/2100, rappresentata dal Dr. Rivara Antonino, nato a Chiavari (GE) il 12/05/1956,
domiciliato ai fini del presente atto presso la stessa AMFA S.p.A., nella sua qualità di
legittimo rappresentante pro tempore e munito dei necessari poteri come da Visura
camerale, anche per quanto concerne la stipula del presente contratto, come da
documento di riconoscimento n. AY4224814 rilasciato dal Comune di Lavagna (GE) il
11/03/2017 scadente il 12/05/2027 che si allega in copia leggibile, e Visura camerale n.
T 340054545 del 07/01/2020 che anch’essa si allega, e nel seguito indicata come la
mandante del RTI come sopra costituito, noto che la quota di fornitura in capo alla
mandante citata è del 15%;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Parte prima
OGGETTO, DURATA, IMPORTI
Art. 1
(Oggetto del contratto)
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Il presente contratto specifico per le ragioni illustrate nella precedente parte narrativa, ha
per oggetto la fornitura di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli
altri prodotti (OTC, prodotti galenici ex preconfezionati, prodotti omeopatici ed
erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per
medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc.) erogabili nel
normale ciclo distributivo delle farmacie di cui alla stazione appaltante di Azienda
Speciale Servizi di Agrate Brianza.
Il presente contratto ha come specifico riferimento e imprescindibile supporto tutti gli
atti presupposti di gara citati in premessa (ed in primis al capitolato speciale ed al
connesso disciplinare).
Le farmacie interessate alla fornitura, alla data di stipula del presente contratto come da
precedente c. 1, sono quelle indicate nella seguente tav. 1:
Farmacie interessate
Identificativo
Farmacia
Farmacia

Via/piazza/n

Località/città

Direttore di
Farmacia

(tav. 1)
Recapito
telefonico

di

Via Lecco,11

Agrate Brianza

Brambilla Luca

039/650300

di

Via Trivulzio, 2

Omate

Ghislanzoni

039/653944

Agrate Brianza
Farmacia
Omate

4)

Simona

Ulteriori e/o complementari riferimenti sono desumibili dal sito web della stazione
appaltante www.assab.it.
Per aspetti amministrativi-contabili i responsabili degli uffici interessati della stazione
appaltante sono:
― responsabile unico del procedimento (RUP): tel. 039/6056244 – sig. Luca
Brambilla; farmacia.agrate@assab.it;
― responsabile della trasparenza e integrità (RTI): tel. 039/6056244 – sig. Luca
Brambilla; farmacia.agrate@assab.it;
― responsabile della prevenzione della corruzione (RPC): tel. 039/6056244 – sig.
Luca Brambilla; farmacia.agrate@assab.it;
― contabilità
generale:
tel.
039/6056244
sig.
Massimo
Barile;
massimo.barile@assab.it
Art. 2
(Durata del contratto)

1)

2)

Sulla base dell’esplicita previsione contenuta nel bando di gara, la durata del presente
contratto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2020 e,
pertanto, fino alle ore 00.00 del 31 dicembre 2021.
Il contratto non è prorogabile automaticamente se non nelle eventuali more della
procedura di gara da attivarsi alla scadenza.
Art. 3
(Importo del contratto)
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L’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza appartenente al Lotto 3, ha indicato in
fase di gara, quale importo presunto a base per la fornitura presso le proprie farmacie, €
2.000.000,00 (duemilioni/00), al netto di I.V.A., per il biennio di cui trattasi.
Gli sconti applicati per tutta la durata del contratto, franco destino di ogni Associato e
imballi compresi, saranno i seguenti:
a) Farmaco etico (classe 1): 33,02 %
b) Farmaco equivalente (generico) (classe 2): 38,35 %
c) Tutti gli altri prodotti (classe 3): 2,51%.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni del capitolato
speciale allegato al presente contratto.
Parte seconda
CONDIZIONI DI FORNITURA
Art. 4
(Condizioni e modalità di svolgimento della fornitura)

1)

2)
3)

La fornitura dovrà essere effettuata in conformità alle condizioni di fornitura e consegna
di cui al capitolato speciale ed al disciplinare di gara, alla domanda di partecipazione,
all’offerta economica, allegati al presente contratto, quali atti essenziali.
L’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza procederà ad inoltrare gli ordini di
acquisto sia alla mandataria che alle mandanti (facenti parte del RTI).
Il RTI fornisce contestualmente dettagliate indicazioni e procedure in ordine ai referenti
delle società costituenti lo stesso ed alle modalità di inoltro degli ordini:
a) Comifar Distribuzione S.p.A:
legale rappresentante Dr. Domenico Barletta, tel. 06/1481298, fax 06/41481252,
e-mail valeria.corrao@comifar.it, PEC direzione.gare.comifar@legalmail.it;
referenti: Dr. Mascia Giovanni e Dott.ssa Valeria Corrao;
responsabile della privacy Dr. Domenico Barletta;
responsabile della sicurezza sul lavoro Dr. Roberto Porcelli;
responsabile della tracciabilità dei flussi finanziari Dott.ssa Claudia Ciuffani;
b) Cooperativa Esercenti Farmacia Soc.Coop.AR.L, con sigla CEF:
legale rappresentante Dr. Vittorino Losio, tel. 030/2688011, fax 030/2688180, email a.bianconi@cef-farma.it, PEC cef.segreteria@legalmail.it;
referente Dr. Andrea Novelli;
responsabile della privacy Dr. Luca Penuti,
responsabile della sicurezza sul lavoro Ing. Marco Giudici,
responsabile della tracciabilità dei flussi finanziari Dr. Vittorino Losio;
c) AMFA S.p.A.:
Legale Rappresentante Dr. Rivara Antonino - Tel. 0541/745411 - fax
0541/745410 – e.mail arivara@alliance-healthcare.it; PEC amfa@pec.allianceretail.it;
Referenti:
Amaducci Michela – e.mail michela.amaducci@alliancefarmacie.it, Tel.
0541/745411
Maschio Fabrizio – e.mail fmaschio@alliance-healthcare.it, Tel. 0185/315734;
Responsabile della Privacy Dr. Bernieri Christian, e.mail dpo@privacybydesign.it
- Tel. 02/36579619;
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Cappellari Paolo, e.mail
p.cappellari@tiscali.it - Tel. 0372/27328;
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Responsabile della Tracciabilità dei flussi finanziari Dr. Rivara Antonino, e.mail
arivara@alliance-healthcare.it – Tel. 0541/745411;
4)

Per quanto riguarda le consegne, le stesse dovranno avvenire in conformità a quanto
previsto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara e secondo le eventuali ulteriori
indicazioni che verranno concordate tra il fornitore e i singoli direttori di farmacia.

Art. 5
(Pagamenti)
Il pagamento del corrispettivo dei prodotti e servizi acquistati è regolamentato dal
capitolato speciale e dal disciplinare di gara, e come tale avverrà mediante bonifico
bancario, a 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del
ricevimento dell’ultima fattura emessa nel mese.
Art. 6
(Contestazioni, irregolarità, inadempienze contrattuali, penali)
Come previsto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara, le eventuali
contestazioni, irregolarità e/o inadempienze (con relative penali) sono fissate come ivi
indicate, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla Parte IV, art. 9 del
capitolato stesso.
Parte terza
GARANZIE
Art. 7
(Garanzia definitiva e garanzia di responsabilità civile)
1)

2)

3)

Le parti si danno reciprocamente atto che contestualmente alla sottoscrizione del
contratto master (avvenuta con Confservizi CISPEL Lombardia), “il fornitore” ha
costituito una garanzia definitiva, sotto forma di polizza fideiussoria, dell’ammontare di
euro 3.416.865,25, anche a favore di questa stazione appaltante.
Il fornitore dispone (come da disciplinare di gara) di idonea polizza assicurativa per la
responsabilità civile per danni a terzi, cose e/o persone, depositata presso gli uffici di
Confservizi Cispel Lombardia quale Stazione celebrante.
Il tutto come previsto dal capitolato speciale e da disciplinare allegati, qui da ritenersi, a
tutti gli effetti, nessuno escluso, per integralmente trascritto.
In caso di utilizzo/operatività delle predette garanzie l’Azienda Speciale Servizi di
Agrate Brianza si avvarrà di Confservizi CISPEL Lombardia.

Art. 8
(Tracciabilità e CIG derivato)
1)

Il fornitore conferma di assumere (come di fatto assume) tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche e/o specifiche ulteriori norme di riferimento, al fine di assicurare l’immediata
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e certa individuazione dei movimenti finanziari relativi, connessi e/o conseguenti al
presente contratto.
Dal che consegue che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto, costituisce - ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della legge n.
136/2010 - causa di risoluzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento al
fornitore e con interventi di controllo ulteriori, l’osservanza/assolvimento, da parte dello
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, il CIG cosiddetto “derivato” relativo al presente contratto è il seguente:
8227818235. Tale codice dovrà essere indicato su tutti gli ordini e fatture e
corrispondenza relative alla fornitura.
Parte quarta
ATTIVITA’ E CONDIZIONI CONNESSE
Art. 9
(Attività e condizioni connesse)
Nell’ambito delle attività e condizioni connesse, il fornitore:
a)
si impegna a effettuare le consegne anche al variare della sede o delle sedi delle
farmacie;
b)
si impegna alla fornitura di cui trattasi anche al variare del nominativo
dell’Associato per operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, cessione
di ramo di azienda, et similia), purché il nuovo soggetto gestore mantenga lo
status di Associato;
c)
si impegna a fornire i prodotti oggetto di fornitura con scadenze non inferiori alla
metà del periodo di vendibilità degli stessi; nel caso ciò non fosse possibile per
comprovate motivazioni, il Fornitore si impegna a ritirare il prodotto non venduto
ed ancora vendibile, entro un congruo termine, emettendo relativa nota di credito;
d)
si impegna a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetto di fornitura anche nelle
giornate festive su richiesta degli Associati;
e)
a richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17.00, si
impegna a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19.30);
f)
si impegna a dar luogo ad un minimo di 2 (due) consegne giornaliere, ed a una
eventuale terza su richiesta degli Associati;
g)
è consapevole che, ai sensi dell’art. 109, del codice dei contratti pubblici,
l’Associato può recedere dal contratto e, in particolare, in caso di cessione delle
titolarità della farmacia e del connesso impianto, o in caso di concessione a terzi
del servizio farmaceutico pubblico di cui trattasi e del connesso impianto;
h)
si impegna a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino
prezzi ad ogni farmacia;
i)
si impegna a inserire nella propria gamma merceologica i prodotti “non trattati”
entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall’ assegnazione della loro
fornitura;
l)
si impegna a informare tempestivamente gli Associati sui prodotti “trattati ma
mancanti” e di provvedere al loro riassortimento e relativa consegna entro le 48
ore successive;
m) prende atto e accetta incondizionatamente che in caso di inadempimento
dell’obbligo di cui alle due alinee precedenti sarà applicata la penale stabilita nel
capitolato speciale di fornitura;
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considera remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolte le forniture; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nulla esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e previsioni contenute
nella documentazione di gara e atti/contratti connessi.

Parte quinta
CONDIZIONI FINALI
Art. 10
(Clausola risolutiva espressa)
1)

2)

Il presente contratto, stante la decorrenza dello stesso dal 1° gennaio 2020, è stipulato a
seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ogni ditta
ricompresa nel RTI effettuata dal RUP di Confservizi CISPEL Lombardia, sulla base del
relativo disciplinare di gara.
Se una ditta appartenente al RTI non risultasse più in possesso dei requisiti indicati nel
precedente comma ciò costituirà, ad ogni effetto, clausola risolutiva espressa come
indicato alla parte V, art. 10, del capitolato speciale di gara.
Art. 11
(Domicilio)
A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono i seguenti recapiti:
- la stazione appaltante in Agrate Brianza, via Lecco, 11, cap. 20864, tel. 039/6056244,
e-mail amministrazione@assab.it, PEC assab@brianzapec.it;
- Comifar Distribuzione S.p.A in quanto mandatario: in Roma (RM), Via Tiburtina
1331, Cap. 00131, tel. 06/41481298, e-mail valeria.corrao@comifar.it , PEC
direzione.gare.comifar@legalmail.it
- Cooperativa Esercenti Farmacia Soc.Coop.AR.L con sigla CEF in quanto mandante:
in Brescia (BS), Via Achille Grandi 18, Cap. 25125, tel. 030/2688011, e-mail
a.bianconi@cef-farma.it, PEC cef.segreteria@legalmail.it;
- AMFA S.p.A. in quanto mandante: in Rimini (RN), Via Islanda n. 7, Cap. 47922, tel.
0541/745411, e-mail arivara@alliance-healthcare.it, PEC amfa@pec.alliance-retail.it

Art. 12
(Registrazione del contratto)
Il presente contratto viene sottoscritto, tramite firma digitale, dalle parti in segno di
integrale accettazione.
Art. 13
(Controversie e Foro competente)
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Per quanto non previsto nel presente contratto e suoi allegati, si fa riferimento alla
normativa generale applicabile ed al codice civile, stabilendo concordemente le parti che
competente è il Foro della stazione appaltante, di cui al Foro di Milano.
Art. 14
(Dichiarazione del fornitore)
Il fornitore dichiara confermativamente di essere già a conoscenza di tutti i citati
documenti contrattuali e di approvare tutte le condizioni ivi contenute. In ogni caso,
dichiara di avere ben compreso la portata e rilevanza di ogni singola pattuizione ed in
particolare, di quanto disposto nei sottoelencati articoli per i quali esprime
specificatamente il suo consenso.

Art. 15
(Privacy)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di essersi
reciprocamente scambiate le informazioni di cui all’art. 13 del citato Regolamento, e di
acconsentire che i dati personali raccolti nell’ambito ed in esecuzione delle attività di
cui al presente contratto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura
civilistica e fiscale e per le finalità derivanti dalle necessità operative e di gestione
interne. I dati saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, e conservati
negli archivi informatici, banche dati o archivi cartacei della sede sociale. Le parti si
danno atto che il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto di fornirli in
tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto. I dati
saranno comunicati agli enti preposti per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale,
non saranno diffusi e saranno conservati per il periodo di tempo strettamente connesso
all’esecuzione del contratto, e per i termini di legge in materia civile e fiscale.
Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano inoltre espressamente di essere a
conoscenza del contenuto dell’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, e che in
qualsiasi momento potranno accedere ai propri dati personali ed esercitare i seguenti
diritti: rettifica, cancellazione dei dati, limitazione del trattamento, opposizione al
trattamento, portabilità dei dati, revoca del consenso, nonché proporre reclamo ad una
autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo in via alternativa a:
- a Comifar Distribuzione S.p.A., all’indirizzo in epigrafe all’attenzione del
Responsabile della Protezione dei Dati, oppure al seguente indirizzo mail:
protezione.dati@comifar.it;
- ad Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza, all’indirizzo in epigrafe all’attenzione
del Responsabile della Protezione dei Dati, oppure al seguente indirizzo mail
dpo@assab.it.

Art. 16
(Codice Etico)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni nello
svolgimento del rapporto oggetto del presente contratto Azienda Speciale Servizi di
Agrate Brianza si impegna, anche per i propri amministratori, dipendenti, rappresentanti
o collaboratori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., ad attenersi rigorosamente
a quanto prescritto dal “Codice Etico” adottato da Comifar Distribuzione S.p.A - società
appartenente al Gruppo Comifar, del quale Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza
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dichiara di aver preso visione – pubblicato sul sito www.comifar.it, pena la risoluzione
del presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
La stazione appaltante

________________________

Comifar Distribuzione SpA

__________________________
(Dr. Domenico Barletta)

Cooperativa Esercenti Farmacia
soc.coop.AR.L con sigla CEF
__________________________
(Dr. Vittorino Losio)

AMFA SpA
__________________________
(Dr. Rivara Antonino)
Ai sensi dell'articolo 1341 (Condizioni generali di contratto) del Codice civile e norme
correlate:
― il presente contratto specifico: artt.: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15
― il capitolato speciale: (tutti gli articoli);
― il disciplinare di gara: (tutti gli articoli).
La stazione appaltante
________________________

Comifar Distribuzione SpA
__________________________
(Dr. Domenico Barletta)

Cooperativa Esercenti Farmacia
soc.coop.AR.L con sigla CEF
__________________________
(Dr. Vittorino Losio)

AMFA SpA
__________________________
(Dr. Rivara Antonino)

ALLEGATI
-

visura camerale della mandataria;
visura camerale di ogni mandante;
copia documento di riconoscimento leggibile del sottoscrittore il presente contratto quale
fornitore mandatario e dei legali rappresentanti di ogni fornitore mandante

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Contratto specifico di Azienda speciale servizi di Agrate Brianza

-

13/11

copia del disciplinare di gara è depositata presso gli uffici della Confservizi Cispel
Lombardia.
copia del capitolato speciale di fornitura è depositata presso gli uffici della Confservizi
Cispel Lombardia.
copia dei chiarimenti è depositata presso gli uffici della Confservizi Cispel Lombardia.
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