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C O M U N E  D I  T O L F A 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

SETTORE TERZO TECNICO 

SERVIZIO MANUTENZIONI E AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI 

Piazza Vittorio Veneto n° 12  - 00059 Tolfa  (RM) -  Tel. 0766/9390260  -  Fax 0766/9390243 
C.F. 83000050589 - P.I. 02144561004 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE DI ACCORDO QUADRO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E 

PRODOTTI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI  

GESTITE IN ECONOMIA DAI COMUNI DI ALLUMIERE E DI TOLFA  

 

IMPRESE AGGIUDICATARIE:  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO ACCORDO QUADRO: 

 

LOTTO 1 – FORNITURA PER FARMACIA COMUNALE DI ALLUMIERE  

CIG 6757416C14  

IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA €. 2.100.000,00, COSI’ SUDDIVISO: 

SUB-LOTTO 1.1 : 50% PARI A  €. 1.050.000,00; 

SUB-LOTTO 1.2: 30% PARI A €. 630.000,00; 

SUB-LOTTO 1.3: 20% PARI A €. 420.000,00; 

 

LOTTO 2 – FORNITURA PER FARMACIA COMUNALE DI TOLFA  

CIG 6757417CE7  

IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA €. 1.950.000,00, COSI’ SUDDIVISO: 

SUB-LOTTO 2.1: 50% PARI A  €. 975.000,00; 

SUB-LOTTO 2.2: 30% PARI A  €. 585.000,00; 

SUB-LOTTO 2.3: 20% PARI A  €. 390.000,00; 

 

 

L’anno______________, il giorno ______ del mese di _______, in Tolfa, presso la sede comunale, 

sita in Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza tra i 

Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, si sono costituiti:   

- Dott.ssa Maria Letizia Peri, nata a Monterosi VT il 08/09/1956, C.F. 

PREMLT56P48F606O, Responsabile del Servizio Farmacia del Comune di Allumiere, che 
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interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI 

ALLUMIERE, in Allumiere, Piazza della Repubblica n. 39, 00051, C.F. 01032140582; 

- Dott.ssa Elisabetta Lisi, nata a Civitavecchia il 24/12/1984, C.F. LSILBT84T64C773A, 

Responsabile del Servizio Farmacia del Comune di Tolda, che interviene in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI TOLFA, in Tolfa, Piazza 

Vittorio Veneto n. 12, 00059, C.F. 83000050589; 

- _____________________, nato a____________ il ______________per la carica domiciliato ove 

appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e 

legale rappresentante della: 

- _____________________, nato a____________ il ______________per la carica domiciliato ove 

appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e 

legale rappresentante della: 

- _____________________, nato a____________ il ______________per la carica domiciliato ove 

appresso, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e 

legale rappresentante della: 

 

-------------------------------------------- PREMESSO ------------------------------------ 

 

 che le farmacie comunali di Tolfa e Allumiere necessitano, per il loro funzionamento e per il 

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, di fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci 

SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n.309 del 

1990 e alla legge n.49 del 2006, prodotti dietetici, parafarmaci, cosmetici e altri articoli 

vendibili in farmacia; 

 che con determina a contrarre del Responsabile del Settore V - Servizio Farmacia del Comune 

di Tolfa n. 41 del 30/03/2016, è stato stabilito di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 

55, comma 5, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura di cui sopra, per un valore 

complessivo presunto pari a €. 1.950.000,00, oltre IVA, da aggiudicare nella misura 

rispettivamente del 50%, 30% e 20% dell’ammontare totale posto a base di gara alle imprese 

che avranno presentato le tre migliori offerte, al fine di assicurare in ogni caso la fornitura di 

farmaci eventualmente assenti presso uno dei fornitori e la fornitura dei cosiddetti “farmaci 

mancanti oggi contingentati” ; 

 che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Farmaceutico del Comune di 

Allumiere n. 57 del 08/04/2016 è stato stabilito di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 

55, comma 5, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura di cui sopra, per un valore 

complessivo presunto pari a €. 2.100.000,00, oltre IVA, da aggiudicare nella stessa modalità 

descritta sopra; 

 che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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”; 

 che con determinazione n. ____ del ________ del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza è stato approvato il bando di gara per la conclusione dell’accordo quadro con tre 

operatori economici, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato all’affidamento in 

appalto della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie 

comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal Comune di Tolfa, per un periodo 

di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla stipulazione dell’accordo quadro, di un valore 

complessivo presunto pari a €. 4.050.000,00, oltre IVA, con aggiudicazione secondo il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare nella misura 

rispettivamente del 50%, 30% e 20% dell’ammontare totale posto a base di gara alle imprese 

che avranno presentato le tre migliori offerte, al fine di assicurare in ogni caso la fornitura di 

farmaci eventualmente assenti presso uno dei fornitori e la fornitura dei cosiddetti “farmaci 

mancanti oggi contingentati”, suddivisa nei seguenti lotti: 

 

Numero 

Lotto 

Descrizione oggetto del Lotto Importo a base di 

gara al netto di IVA 

1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE 

DI ALLUMIERE 

€. 2.100.000,00 

2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE 

DI TOLFA 

€. 1.950.000,00 

 

 che con bando pubblicato in data ______________, è stata indetta la predetta gara; 

 che con determinazione n. ____ del __________ sono stati approvati i verbali di gara; 

 che con determinazione n. ____ del __________ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ai 

seguenti operatori economici: 

1) ____________________________, con il punteggio di ____________, aggiudicataria del 50% 

della fornitura in oggetto; 

2)  ____________________________, con il punteggio di ____________, aggiudicataria del 30% 

della fornitura in oggetto; 

3) ____________________________, con il punteggio di ____________, aggiudicataria del 20% 

della fornitura in oggetto; 

 

 che le predette Imprese hanno presentato in sede di gara dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante quanto previsto dal Bando e Disciplinare di 

gara;  

 che nei confronti delle predette Imprese sono stati verificati, con esito positivo, i requisiti 

previsti dal bando di gara;  

 che le Imprese aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/206, hanno provveduto alla 

costituzione della garanzia per l’esecuzione delle fornite di che trattasi, nei seguenti modi: 

1) Impresa __________________: garanzia pari a €. _____________ (____________________) 

mediante polizza fideiussoria n. ____________, stipulata in data ___________ con la 

“__________________.”, con sede legale a _______________, Via ____________ n. _______;  

2) Impresa __________________: garanzia pari a €. _____________ (____________________) 

mediante polizza fideiussoria n. ____________, stipulata in data ___________ con la 

“__________________.”, con sede legale a _______________, Via ____________ n. _______; 

3) Impresa __________________: garanzia pari a €. _____________ (____________________) 

mediante polizza fideiussoria n. ____________, stipulata in data ___________ con la 

“__________________.”, con sede legale a _______________, Via ____________ n. _______; 

 

---------------------------------------------------------------- 

 

Ciò le parti, come sopra rappresentate,  
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---------------------------- CONVENGONO QUANTO SEGUE----------------------- 

 

Articolo Primo – Oggetto e importo dell’accordo quadro 

 

Il presente accordo quadro (cosiddetto “contratto normativo”), redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

disciplina mediante condizioni generali i contratti per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci 

e altri generi vendibili nelle farmacie comunali gestite in economia dal Comune di Allumiere e dal 

Comune di Tolfa, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla stipulazione dei singoli 

contratti,  come meglio specificato nei Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali. 

---------------------------------------------------------------- 

I Comuni di Allumiere e di Tolfa, nelle persone rispettivamente della Dott.ssa Maria Letizia Peri e 

della Dott.ssa Elisabetta Lisi, stipuleranno i singoli contratti per l’affidamento in appalto dei 

seguenti lotti: 

 

Numero 

Lotto 

Descrizione oggetto del Lotto Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI 

ALLUMIERE 

€. 2.100.000,00 

2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI 

TOLFA 

€. 1.950.000,00 

 

e così suddivisi: 

 

Numero 

Sub - Lotti 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 1 Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

 

1.1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA DI ALLUMIERE 

    €. 1.050.000,00 

1.2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA DI ALLUMIERE 

    €.    630.000,00 

1.3 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA DI ALLUMIERE 

    €.    420.000,00 

 

Numero 

Sub - Lotti 

 

Descrizione oggetto dei Sub-Lotti del Lotto 2 

 

Importo a base 

di gara al netto 

di IVA 

 

2.1 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA DI TOLFA 

      €.  975.000,00 

2.2 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA DI TOLFA 

      €.  585.000,00 

2.3 FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI 

VENDIBILI NELLA FARMACIA DI TOLFA 

      €.  390.000,00 

 

 

alle seguenti Imprese: 
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1) ____________________________ aggiudicataria del Sub-Lotto 1.1 dell’importo di                     

€. 1.050.000,00 e Sub-Lotto 2.1 dell’importo di €. 975.000,00; 

2) ____________________________ aggiudicataria del Sub-Lotto 1.2 dell’importo di                      

€. 630.000,00 e Sub-Lotto 2.2 dell’importo di €. 585.000,00; 

3) ____________________________ aggiudicataria del Sub-Lotto 1.3 dell’importo di                          

€. 420.000,00 e Sub-Lotto 3.3 dell’importo di €. 390.000,00; 

 

Le Imprese si obbligano a stipulare i singoli contratti nei termini previsti, rispettando le modalità e i 

contenuti di cui alle rispettive offerte tecniche presentate in sede di gara, la fornitura prevista dai 

Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali di Appalto, alle prescrizioni tecniche, patti e 

condizioni stabiliti nei stessi Capitolati relativi ai due singoli lotti. Tutti gli Appaltatori non 

avranno nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fin tanto che non si 

stipuleranno i contratti con le due Stazioni Appaltanti (Comune di Allumiere e Comune di 

Tolfa). 

Le Stazioni Appaltanti non assumono alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo 

dell’accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. 

Gli Appaltatori per contro sono vincolati all’esecuzione delle forniture che, in base al presente 

accordo e ai singoli contratti che saranno stipulati, saranno richieste con specifici ordinativi da parte 

delle Stazioni Appaltanti. 

 

Articolo Secondo - Durata dell'accordo quadro 

 

Il presente accordo avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla stipulazione dei singoli contratti. La 

durata esula dal raggiungimento dell’importo aggiudicato, pertanto l’accordo quadro resta valido 

anche se l’importo è raggiunto in un periodo inferiore ai 36 mesi o qualora lo stesso non si 

raggiungesse allo scadere dei 36 mesi; in tal caso nulla potranno pretendere gli Appaltatori a titolo 

risarcitorio o ad altro titolo. 

 

Articolo Terzo – Impegno di riservatezza 

 

Le Imprese si impegnano a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti alla esecuzione dell’accordo e dei rispettivi contratti, le informazioni e quant’altro 

venga messo a sua disposizione dalle Stazioni Appaltanti o di cui venissero a conoscenza in 

occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso e dei contratti. L’obbligo di segretezza è vincolante 

per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo.  

L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti delle Stazioni Appaltanti dell’esatta osservanza 

da parte dei propri dipendenti e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di 

segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, gli Appaltatori sono tenuti a 

risarcire alle Stazioni Appaltanti tutti i danni che alle stesse dovessero derivare. 

 

Articolo Quarto – Trattamento dati personali 

 

Le Imprese aggiudicatarie acconsentono, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento 

dei dati personali dai medesimi forniti nell’ambito delle attività delle  Stazioni Appaltanti. 

 

Articolo Quinto - Disposizioni finali 

 

Le forniture verranno regolate da ciascun contratto che le due Stazioni Appaltanti stipuleranno con i 

singoli operatori economici, aggiudicatari del presente accordo quadro.  
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Nel rispetto dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005, 

cosiddetto” Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD) e dell’art. 6, comma 6, del D.L. 23 

dicembre 2013, n. 145, cosiddetto “Destinazione Italia”, convertito nella Legge 21 febbraio 2014, n. 

9, le parti sottoscrivono il presente atto in modalità elettronica mediante l’apposizione di firma 

digitale, dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, 

comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 82/2005.  

 
 

 

per il COMUNE DI ALLUMIERE  Dott.ssa Maria Letizia Peri        (Firmato digitalmente)  

 

per il COMUNE DI TOLFA            Dott.ssa Elisabetta Lisi          (Firmato digitalmente) 

 

L'APPALTATORE                                     (Firmato digitalmente)  

 

L'APPALTATORE                                      (Firmato digitalmente)  

 

L'APPALTATORE                 (Firmato digitalmente)  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le due Stazioni Appaltanti e gli 

APPALTATORI dichiarano di approvare tutte le clausole della presente convenzione.  

 

per il COMUNE DI ALLUMIERE  Dott.ssa Maria Letizia Peri        (Firmato digitalmente)  

 

per il COMUNE DI TOLFA            Dott.ssa Elisabetta Lisi          (Firmato digitalmente) 

 

L'APPALTATORE                                     (Firmato digitalmente)  

 

L'APPALTATORE                                      (Firmato digitalmente)  

 

L'APPALTATORE                  (Firmato digitalmente)  

 


