
OGGETTO: CONTRATTO PER LA FORNITURA COLLETTIVA, SENZA VINCOLO DI 

ESCLUSIVITÀ, DI SPECIALITÀ MEDICINALI, FARMACI SOP E 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 IL NORMALE APPROVVIGIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE DI 
MORROVALLE. 

CODICE CIG…………………………… 

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____________ del mese di _________________ 
(____/____/2019), in Macerata, Via Velluti n. 100, presso la sede amministrativa della 

Morrovalle Servizi s.r.l.

TRA

-   il Dott. LUCA MUZI, nato a Montegranaro (AP) il 09/11/1971, il quale interviene al 
presente atto in qualità di Amministratore Unico, nonché rappresentante legale della 

Morrovalle Servizi s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Morrovalle, con sede in 
Morrovalle, Via S. Pertini n. 30/32 - codice fiscale e partita iva 01599710439 - domiciliato per 
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la funzione presso la sede legale della Società, in seguito chiamato per brevità anche 

“Committente”;

E DALL’ALTRA PARTE

-   il Sig.___________________________, nato a ______________________ (______) il 

__________ (C.F._____________________________) ed ivi residente che, nella sua 
qualità di______________________________, agisce nel presente atto quale Legale 

Rappresentante dell’Impresa_______________________________ – nel proseguo indicata 
anche come “impresa” o “appaltatore”, avente sede legale ____________________(_____), 

in via ________________________________________ e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese della C.C.I.A.A. di_______________________________, Partita IVA e Codice 

fiscale____________________________________

PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre dell’Amministratore Unico n. 8/19 del 19/07/2019, è 
stato approvato il Progetto per l’appalto della fornitura collettiva, senza vincolo di 

esclusività, di specialità medicinali, farmaci SOP e 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 il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Morrovalle, 

composto da Relazione Tecnica illustrativa, Quadro Economico degli oneri complessivi 
necessari per l'acquisizione del servizio e Capitolato Speciale, oltre allo schema di 

Contratto di appalto;

- che con la predetta Determinazione si stabiliva di indire una gara tramite procedura aperta 

ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in base al “criterio del minor prezzo”, ai sensi 
dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per il tramite la Stazione Unica Appaltante 

della Provincia di Macerata (SUA);

- che in esecuzione della citata Determinazione è stata esperita dalla SUA la gara a 

procedura aperta che, come risulta dai verbali delle operazioni di gara del ____________, 
è stata aggiudicata all’Impresa______________________________ la quale, sulla base 

del criterio di aggiudicazione stabilito nel Capitolato speciale;

- che la SUA ha effettuato con esito positivo gli accertamenti per la verifica dei requisiti di 

capacità generale, tecnico professionale ed economica finanziaria, richiesti dalla vigente 
normativa e dal Disciplinare di gara, acquisendo in particolare, la visura camerale, i 
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certificati generali del casellario giudiziale per i soggetti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, il DURC prot. n. ________________ del ____________, l’attestazione della 
regolarità fiscale dall’Agenzia delle Entrate;

- che sono state, inoltre, richieste alla Prefettura di __________________________ le 
informazioni di cui all’art. 10 del DPR 252/98 (c.d. informazioni antimafia) e sono decorsi i 

termini di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 (45 giorni);

- che a seguito dei predetti controlli, con Determinazione n. _________________ del 

_____________, è stata disposta l’aggiudicazione delle forniture in oggetto a favore della 
predetta impresa “__________________________” di_______________________, che 

ha presentato la migliore offerta del ____________ sull’importo contrattuale posto a base 
di gara ed alle condizioni di cui al Capitolato Speciale approvato con Determinazione n. 

8/19 del 19/07/2019, integrato con gli impegni assunti dall’operatore economico con 
l’offerta economica presentata in sede di gara;

- che per l’applicazione del ribasso di aggiudicazione, con la predetta Determinazione n. 
______________ del_______________, l’importo complessivo del contratto è stato 

quantificato in € _________________________ al netto dell’Iva;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E 
STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa 

Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto 

La Morrovalle Servizi s.r.l., come sopra rappresentata, affida in appalto alla ditta 

__________________________, con sede in _______________________________ - P.IVA 
_____________________ - che, a mezzo del signor __________________________, sopra 

meglio generalizzato, accetta l’esecuzione della fornitura collettiva, senza vincolo di 
esclusività, di specialità medicinali, farmaci SOP e 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 il 

normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Morrovalle.
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Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

La fornitura è destinata alla Farmacia Comunale gestita dalla Morrovalle Servizi s.r.l., sita in 
Morrovalle (MC), Via S. Pertini n. 30/32.

La fornitura dovrà essere eseguita con le modalità e le caratteristiche previste dal Capitolato 
Speciale approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 8/19 del 19/07/2019.

Art. 4 - Durata

Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale, l’appalto avrà durata di 36 mesi a partire dalla 
data della firma del presente contratto. Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza 

naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del 
Committente. 

Il periodo di validità del contratto potrà essere prorogato per il tempo necessario alla 
conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

La Morrovalle Servizi s.r.l, in funzione di considerazioni economiche o di opportunità, si 

riserva il diritto di rinnovare il contratto per 2 (due) anni dalla scadenza.

Art. 5 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo dell’appalto, Iva esclusa, è determinato in € __________________________ 

(euro______________________________).

Il corrispettivo suddetto è comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento della 

fornitura ed è commisurato all’intera durata del contratto.

L'importo del contratto potrà essere aumentato o ridotto, ferme restando le condizioni di 

aggiudicazione, senza che il Fornitore aggiudicatario possa sollevare eccezioni e pretendere 
indennità. (art. 2 del Capitolato Speciale).

La Morrovalle Servizi s.r.l., in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, vista la 
determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che non è stato 

predisposto il DUVRI poiché non sussistono rischi interferenti da valutare e quindi gli oneri 
relativi risultano essere pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e 

lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 6 - Pagamenti/tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno disposti a favore del Fornitore aggiudicatario secondo le modalità 

previste dall’articolo 6 del Capitolato Speciale.

�4



Il Sig._________________________________ - nella qualifica di ____________________-, 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dichiara di assumere a proprio carico 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge

 In particolare le parti contraenti prendono atto e convengono che:

a. la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione di regolari fatture entro 60 

giorni dall’esito positivo dell’accertamento della regolarità contributiva dell’Impresa 
mediante acquisizione diretta del Documento unico di regolarità contributiva (in corso di 

validità), ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 5/10/2007, n. 207;

b. sull’importo netto progressivo delle prestazioni, la Morrovalle Servizi s.r.l. opererà una 

ritenuta dello 0,50 per cento;

c. le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della Morrovalle Servizi s.r.l. del certificato di verifica di 
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

d. il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce causa di 
inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell’entità del debito contributivo;

e. i pagamenti di corrispettivi superiori ad euro 5.000,00 sono subordinati all’esito positivo 
delle verifiche che la Morrovalle Servizi s.r.l., ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 

1973 n. 603 e del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, 
è tenuto ad effettuare nei confronti dell’appaltatore tramite l’Agenzia delle Entrate di 

Riscossione;

f. la Morrovalle Servizi s.r.l., per ottenere il risarcimento di eventuali danni contestati 

all’appaltatore, per il rimborso di spese e per il pagamento di penalità irrogate, si rivarrà 
sull’Impresa a mezzo di ritenute in sede del pagamento del corrispettivo;

g. l’appaltatore assume gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m. e di prendere atto che il CIG attribuito alla procedura oggetto 

del presente contratto è il n._________________________________;

h. che i pagamenti di cui al presente contratto dovranno essere effettuati sui conti correnti 

dedicati, anche in modo non esclusivo, dichiarati con la comunicazione del ___________ 
ed acquisita dalla Morrovalle Servizi s.r.l. il _____________ con protocollo n._________, 

assumendo l’obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
presente contratto.
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Art. 7 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto e ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016, l’Impresa ha prestato una cauzione definitiva di € ___________________ 

mediante polizza fideiussoria n. ___________ emessa a favore della Morrovalle Servizi s.r.l. 
dalla Compagnia_________________________ - Agenzia di ________________________ 

in data_________________, con l’espressa previsione della rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a 

semplice richiesta scritta della Morrovalle Servizi s.r.l..

Art. 8 - Copertura assicurativa

La Morrovalle Servizi s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che 

dovesse accadere, per qualsiasi causa, al personale dell’Impresa nell'esecuzione del 
contratto, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo 

del contratto.

L’Impresa risponde, altresì, direttamente dei danni alla Morrovalle Servizi s.r.l., a terzi o a 

cose, provocati da fatto imputabile alla medesima o ai suoi operatori nell'espletamento della 
fornitura.

A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte della Morrovalle Servizi s.r.l..

Ai sensi dell’articolo 10 del Capitolato Speciale, l’Impresa, pertanto, è dotata della polizza 
assicurativa RCT/RCO n. ____________________ emessa il ______________ dalla 

Compagnia _________________________________.

Art. 9 - Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

L’appaltatore si obbliga ad applicare i contratti collettivi nazionali di settore e gli eventuali 

accordi integrativi aziendali, nonché a rispettare tutti gli adempimenti di legge e 
regolamentari nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, con particolare riferimento agli 

obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 10 - Subappalto/Cessione del contratto

Come espresso nell’art. 12 del Capitolato Speciale, il subappalto è disciplinato nei modi e 

nei termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
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Art. 11 - Inadempienza relativa a prestazioni

L’appalto si intende concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed 
incondizionata delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale di 

appalto, che si allega al presente contratto e che l’impresa affidataria sottoscrive in ogni 
pagina come segno di accettazione.

Nel caso di inadempienze e mancanze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità 
dell’appaltatore, queste gli verranno direttamente contestate e qualora non provveda ad 

adempiere correttamente nel termine fissato dalla Committente, si procederà alla risoluzione 
del contratto, con possibilità di aggiudicare le forniture oggetto dell’appalto all’Impresa che 

segue in graduatoria.

Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, in caso di inadempienza 

da parte dell’Appaltatore, la Morrovalle Servizi s.r.l. potrà inoltre rivalersi sulla cauzione, 
senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per 

danni ulteriori.

Art. 12 - Risoluzione

La Morrovalle Servizi s.r.l. ha diritto di risolvere il presente contratto, fatto salvo il 

risarcimento dell'eventuale danno, con semplice dichiarazione inviata a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

I. apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore aggiudicatario;

II. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore 

aggiudicatario;

III. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

IV. gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti non dovuti a causa di forza maggiore 
(dopo tre formali contestazioni scritte);

V. gravi e ripetute difformità di prodotti forniti rispetto a quanto ordinato (dopo tre formali 
contestazioni scritte).

Si richiama, altresì, quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di risoluzione 

contrattuale per la parti compatibili con il presente appalto.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all’Impresa alcun 

indennizzo e la Morrovalle Servizi s.r.l. ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, 
oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all’appaltante.
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In caso di scioglimento del contratto, l’impresa assegnataria è comunque tenuta a 

proseguire l’incarico fino a nuova assegnazione.

La Morrovalle Servizi s.r.l., inoltre, avrà la facoltà di affidare temporaneamente il servizio a 

terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendone 
all'Impresa aggiudicataria gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi del servizio 

convenuti con l’appalto.

Art. 13 - Spese/Regime fiscale

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, sono poste a 

completo carico dell’Appaltatore che se le assume.

Le Parti chiedono che il presente atto venga registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. 26.04.86 n. 131 essendo assoggettato all’IVA.

Art. 14 - Domicilio dell’Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede 

legale.

Art. 15 - Clausola di garanzia

L’Appaltatore esonera espressamente la Morrovalle Servizi s.r.l. da ogni responsabilità e 

quindi dagli eventuali correlati danni ed indennizzi, fatti salvi quelli per eventuali quote di 
ammortamento degli investimenti aggiuntivi proposti e non ancora esauriti, nel caso di 

scioglimento anticipato del rapporto contrattuale, conseguente sia ad eventuali impugnazioni 
in sede giurisdizionale, che all’esercizio da parte della Morrovalle Servizi s.r.l. del proprio 

potere di autotutela.

Art. 16 - Riservatezza

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato 

qualsiasi dato ed informazione relativi al servizio e non divulgheranno a terzi questi dati ed 
informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte.

L’operatore economico non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il 
rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non 

previa autorizzazione della Morrovalle Servizi s.r.l. e nei limiti strettamente connessi con gli 
obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
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La Morrovalle Servizi s.r.l., ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, informa l’operatore economico che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 

dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex 

Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 17 - Modifiche del contratto

Le modifiche al presente contratto devono avvenire solo in forma scritta e con atto 

aggiuntivo al presente contratto. Per le comunicazione le Parti accettano espressamente le 
modalità di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

morrovalle.servizi@pec.it 

______________________________

Art. 18 - Controversie

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale 
operano in pieno diritto, senza obbligo per la Morrovalle Servizi s.r.l. della costituzione in 

mora dell’Appaltatore.

Le eventuali controversie aventi ad oggetto la gara d'appalto e le sue modalità di esecuzione 

sono risolte mediante esperimento dei tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi 
rispettivamente degli articoli 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte ai sensi del comma 1 del 
presente articolo, sono deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di 

Macerata, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente al Capitolato 

Speciale, nonché alla normativa vigente in materia che qui si intende richiamata.

Letto, approvato e sottoscritto 

LUOGO E DATA                                                                          LA COMMITTENTE                                                                     

                                                                                                

                                                                                                 LA DITTA APPALTATRICE
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