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1. OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di farmaci etici e generici, parafarmaci, prodotti di
farmacia  e  servizi  connessi  alla  Farmacia  comunale  di  Allumiere,  sita  in  Allumiere  Via
Civitavecchia 39.
Sono da considerarsi farmaci le specialità medicinali registrate di cui all’art. 9 del R.D. 03.03.1927
n.  478 e  s.m.i.,  le  specialità  registrate  al  Ministero  della  Salute  di  cui  la  circolare  n.  115 del
30.12.1975 (O.T.C.), i preparati galenici e le specialità medicinali per uso veterinario.
L’esperimento della gara avverrà ai sensi del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163 ed il rapporto di fornitura
intercorrerà fra l’Amministrazione di Allumiere e i fornitori aggiudicatari. 
Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti per l'immissione in commercio.
La fornitura di prodotti e servizi è costituita da un importo complessivo presunto di fornitura per la
durata  di  mesi  36,  pari  a  circa  €.  2.100.000,00,  oltre  IVA e sarà aggiudicata  alle  imprese  che
avranno  presentato  le  migliori  tre  offerte  nella  misura  rispettivamente  del  50%,  30%  e  20%
dell’ammontare dell’importo totale posto a gara.
Per tale motivo la fornitura viene suddivisa per lotti economici come appresso specificato:

Numero
Lotto

Descrizione oggetto del Lotto Importo a base di gara al 
netto di IVA

1 FARMACI,  PARAFARMACI  E  ALTRI  GENERI  VENDIBILI  NELLA
FARMACIA

€ 1.050.000,00

2 FARMACI,  PARAFARMACI  E  ALTRI  GENERI  VENDIBILI  NELLA
FARMACIA

€ 630.000,00

3 FARMACI,  PARAFARMACI  E  ALTRI  GENERI  VENDIBILI  NELLA
FARMACIA

€ 420.000,00

La fornitura non costituisce concessione d'esclusiva; pertanto il  Comune si riserva la facoltà di
acquistare direttamente dalle diverse ditte produttrici o concessionari autorizzati, senza ricorrere ai
fornitori  aggiudicatari,  nel  caso  di  campagne  promozionali  per  determinati  prodotti,  prezzi  più
convenienti, necessità di approvvigionamento in caso di ritardi nelle forniture da parte del Fornitore
e/o farmaci mancanti,  senza che il  fornitore aggiudicatario nulla possa pretendere nei confronti
dell'aggiudicante.
La Farmacia sarà pertanto libera di  acquistare,  a secondo delle  oscillazioni  di  mercato,  importi
inferiori o superiori senza alcun limite, garantendo un ammontare dell' 80% del giro di affari agli
assegnatari di questa gara.

2. DURATA DEL CONTRATTO, MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura dei prodotti e dei servizi avrà durata triennale dalla data di stipula del contratto di cui
appresso, salvo le ipotesi risolutive di seguito specificate, e nelle more di stipula dello stesso, che
vengano  soddisfatte  le  esigenze  temporanee  di  fornitura  fino  a  detto  termine  con  decorrenza
dall’aggiudicazione definitiva.
I  fornitori  aggiudicatari  saranno  tenuti  alla  proroga  della  fornitura,  alle  stesse  condizioni
dell’aggiudicazione,  fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta
nuova gara.
La farmacia effettua il seguente orario: 
9-13 e 16,30-19,00 invernale e 9-13 e 17,30-20,00 estivo 
pomeriggio di chiusura  tutti i  martedi 
due sabati di chiusura al mese (cadenza quindicinale)
due domeniche di chiusura al mese (cadenza quindicinale alternate ai sabati).
Le Ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avranno 
l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse.
Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali reperibili nel
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normale ciclo distributivo, dei prodotti farmaceutici di medicazione, di presidi medico-chirurgici,
sanitari,  preparazioni galeniche, reattivi,  coloranti  e sostanze abitualmente usate e distribuite dal
canale  farmacia,  veterinari,  parafarmaco  in  genere  (dietetici  per  bambini  ed  adulti,  integratori,
sanitari, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, etc.),
con l'esclusione dell'ossigeno terapeutico.
La  Normativa  vigente,  non  prevede  la  fornitura  dell'ossigeno  terapeutico  tramite  i  distributori
intermedi, fermo restando che in caso di variazione delle norme attuali, le ditte aggiudicatarie si
impegnano alla fornitura dello stesso.
I  fornitori  aggiudicatari  s’impegnano  inoltre  a  garantire  il  corretto  adempimento  degli  obblighi
normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna
di tutti i  prodotti oggetto del presente capitolato,  ed il rispetto di tutte le disposizioni vigenti al
riguardo.
S'impegnano  quindi  ad  effettuare  le  consegne  dei  farmaci  che  per  legge  sono  soggetti  a
conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione
dei medicinali di cui al decreto legislativo 30.12.92 n. 538; devono garantire che i prodotti oggetto
delle  forniture  siano  sempre  corrispondenti,  per  caratteristiche,  alle  norme  di  legge  ed  ai
regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
Le  ditte  aggiudicatarie  devono  garantire  la  consegna  dei  Farmaci  in  Distribuzione  per  Conto
(D.P.C) direttamente o tramite procuro ed attivarsi in ogni forma e sede per garantire la fornitura,
anche in quantità minore rispetto alla richiesta di quei farmaci definiti “mancanti cronici”.
Devono essere garantiti il numero delle  consegne e i tempi  dichiarati in sede di gara. 
La prima consegna del mattino deve essere effettuata, indipendentemente dal numero dichiarato,
entro e non oltre le ore 9.30 ed entro e non oltre le ore 17.00 (invernale) e 18.00 (estivo) per la
prima consegna del pomeriggio ed almeno una consegna entro gli orari sopraindicati per l'apertura
domenicale e/o festivi. 
Decorsi 60 (sessanta) minuti senza che pervenga la consegna, saranno applicate le penali.
Le consegne dei prodotti si intendono  effettuate, relativamente alle sole quantità, soltanto dopo la
sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del  Direttore della farmacia o di un suo
incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale
carico dei fornitori  aggiudicatari.
 Le ditte aggiudicatarie devono fornire un servizio di reso entro massimi 45 (quarantacinque) giorni
dalla  data  di  acquisto  per  prodotti  erroneamente  ordinati,  consegnati  in  sovrannumero  rispetto
all’ordinato,  danneggiati  e  non  più  integri,  invenduti  ed  invendibili,  inclusi  prodotti  dietetici,
parafarmaci e prodotti per la prima infanzia. 
Tutti  i  prodotti  oggetto della   fornitura dovranno avere,  al  momento della  consegna,  la  data  di
scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità dei prodotti stessi.
Le ditte aggiudicatarie devono fornire esclusivamente i farmaci di qualsiasi categoria o tipo aventi
la  stessa AIC di  quelli  richiesti  tramite  l'ordine evaso dal  direttore  della  farmacia  o da un suo
incaricato; l’unica eccezione consentita è quella dovuta all’aggiornamento del codice AIC da parte
del Ministero della Salute. 
A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte del Direttore della farmacia in merito
ad  errori  nella  fornitura  o  alla  presenza  nella  stessa  di  merce  comunque  invendibile,  verranno
inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello contrattuale. 
In caso di  particolari  e  gravi  motivazioni  non imputabili  ai  fornitori  aggiudicatari,  le  consegne
potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati. 
I  rapporti  relativi  agli  ordini  si  svolgeranno sia  tramite  il  sistema di  collegamento  informatico
diretto (via modem), compatibile con i  sistemi in uso presso la farmacia di Tolfa, sia mediante
comunicazioni  telefoniche  con  indicazione  immediata  da  parte  del  fornitore  aggiudicatario  dei
prodotti mancanti.
Tale  informazione  dovrà  essere  altresì  disponibile  in  via  telematica  indipendentemente  dalla
trasmissione dell’ordine.
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In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello
diretto  con gli  operatori,  il  servizio  di  assistenza  dovrà essere  dimensionato  per  assicurare  alla
farmacia una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.
L’eventuale adeguamento del sistema informatico per la trasmissione degli ordini dalla Farmacia
Comunale alla Ditta aggiudicataria sarà a carico della Ditta stessa.
I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori
finali del farmaco.
I  fornitori  aggiudicatari  dovranno  aggiornare  quotidianamente  gli  archivi  informatizzati  della
farmacia  mediante  la  comunicazione  dei  nuovi  prodotti  gestiti,  del  relativo  prezzo  di  acquisto
nonché del prezzo di vendita al pubblico.
Nel caso in cui l’operatore economico presenti, nei propri listini telematici, offerte con percentuali
di sconto più convenienti rispetto a quelle di contratto, le farmacie potranno usufruire delle predette
offerte ed ordinare, pertanto, il prodotto al prezzo speciale di cui al listino.
 Inoltre  è  richiesta  l'imminente  comunicazione  delle  voci  mancanti  in  via  telematica  e  la
trasmissione nel tempo più breve possibile delle comunicazioni del Ministero della Salute e delle
comunicazioni urgenti di carattere normativo ed un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o
variazioni di farmaci etici, specialità medicinali e parafarmaci.

3.  MODALITA’ RELATIVE AL DOCUMENTO DI TRASPORTO, FATTURE, NOTE DI
ACCREDITO

Il documento di trasporto, le fatture, le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali
saranno intestati a: 
FARMACIA COMUNALE ALLUMIERE – VIA CIVITAVECCHIA 39 - 00051 ALLUMIERE –
P.I. 009542811002
In relazione a quanto disposto dalla legislazione vigente L.190/2014 art.1 comma 629, in merito
all'obbligo della fatturazione  elettronica,  si comunica che la farmacia comunale di Allumiere è
soggetta  al  regime  di  SPLYT  PAYMENT  e  che  il   CODICE  UNICO  UFFICIO  è  XEIZRJ,
indirizzo di PEC è: segreteriaallumiere@pec.provincia.roma.it
Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà effettuato al fornitore entro 60 (sessanta) giorni-fine
mese dalla data fattura direttamente su conto corrente postale o bancario dedicato, come indicato in
fattura.
In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo
sconto  applicato,  nonché  un  riepilogo  degli  acquisti  di  ciascuna  fattura  distinto  per  tipologia
merceologica.

4. ALTRI ONERI A CARICO DEI FORNITORI AGGIUDICATARI

I  fornitori  aggiudicatari,  oltre  al  regolare  ritiro  e/o  sostituzione  dei  prodotti  erroneamente
consegnati, dovranno provvedere al ritiro e/o riacquisto dei prodotti da esse forniti e non venduti a
quattro mesi dalla data di scadenza al valore corrente di fornitura, esclusi quelli per i quali sono
previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso. 
Di tale facoltà la Farmacia di Allumiere potrà avvalersi fino ad un massimo del due per mille  per
anno del rispettivo ammontare dei prodotti complessivamente acquistati.
Dovrà inoltre essere garantito, senza alcun limite, il ritiro delle specialità variate nella registrazione,
nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per
le quali non siano previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso.
Qualora  il  fornitore  aggiudicatario  non  ottemperi  a  tali  indicazioni  la  farmacia  provvederà
direttamente, addebitando il relativo costo al fornitore inadempiente.
I fornitori aggiudicatari dovranno:
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 fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T. , delle fatture e degli sconti
applicati secondo le specifiche della farmacia comunale di Allumiere, ciò al fine di consentire il
regolare pagamento delle fatture;

 inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e
nuovi  prodotti  parafarmaceutici  in  commercio,  con  relative  schede  tecniche  ed  ogni  altra
informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;

 applicare  le  migliori  condizioni  di  vendita  dei  prodotti  oggetto  del  capitolato,  effettuate  dal
distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l’extra sconto
rispetto a quello contrattuale;

 attivarsi in ogni forma e sede per garantire la fornitura, anche  in quantità minore rispetto alla
richiesta di quei farmaci definiti “mancanti cronici”, oggi farmaci contingentati;

 mantenere  la percentuale di  sconto offerto, superiore al minimo di legge, fissa ed immutabile
per  tutta  la  durata  del  contratto  e  accettano che in  caso  di  variazione  dello  sconto minimo
vigente (30,35% + eventuali sconti temporanei previsti per legge per i medicinali  concedibili
SSN e 30,35%  per i medicinali non concedibili SSN) l’offerta venga  automaticamente adeguata
secondo le variazioni intervenute. 

I  fornitori  aggiudicatari,  si  impegnano,  in  caso  di  variazione  del  sistema  di  remunerazione,  a
riparametrare la scontistica offerta.

5. PENALITA’

Saranno applicate  le penalità  sotto indicate,  salvo cause di forza maggiore che dovranno essere
comunque documentate esaurientemente alla Farmacia comunale di Allumiere, al verificarsi delle
seguenti situazioni:
1. forniture non effettuate nel giorno stabilito nell’offerta e forniture effettuate in ritardo, ferma

restando la facoltà della Farmacia comunale di Allumiere di provvedere all’approvvigionamento
in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare
svolgimento  del  servizio  pubblico  esercitato;  in  tali  casi  saranno  addebitati  al  fornitore
aggiudicatario,  oltre  alle  penali  di  cui alla  successiva lettera  A, le  eventuali  maggiori  spese
sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;

2. mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T. , delle fatture
e degli sconti applicati secondo le specifiche della farmacia comunale;

3. fornitura  di  prodotti  con data  di  scadenza  inferiore  alla  metà  del  periodo di  vendibilità  dei
prodotti stessi e/o revocati o comunque invendibili;

4. mancata applicazione degli sconti indicati nel capitolato;
5. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo

D.D.T;
6. fornitura di prodotti aventi AIC diversa da quelli richiesti tramite l’ordine emesso dal Direttore

della Farmacia o da un suo incaricato.

a. Per il punto 1 si applicherà una penale di €. 50,00 ( euro cinquanta/00) per ogni mancata o
ritardata  fornitura;  qualora la mancata o ritardata  fornitura si riferisca,  in tutto o in parte,  a
specialità medicinali il cui prezzo al pubblico è superiore ad €. 50,00, la penale sarà applicata in
misura pari ad €. 100,00 (euro cento/00).

b. Per il punto 2, decorsi tre mesi dall’avvio della fornitura, verrà addebitato l’importo di €. 50,00
(euro cinquanta/00) per ciascun mese di mancata attivazione. 

c. Per il  punto 3,  fermo restando il  diritto  della  farmacia  comunale di Allumiere  alla  resa del
prodotto,  verrà  addebitata  una  penale  pari  a  €.  10,00  (euro  dieci/00)  per  ogni  prodotto
erroneamente consegnato.
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d. Per i  punti  4 e 5 la Farmacia comunale di Allumiere,  oltre ad avere la facoltà  di  trattenere
l’importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo,
potrà irrogare una penale in misura pari al 30% dell’importo dello stesso sconto non applicato o
delle note di credito non emesse. 

e. Per il  punto 6,  fermo restando il  diritto  della  farmacia  comunale di Allumiere  alla  resa del
prodotto,  verrà  addebitata  una penale  pari  a  €.  10,00 (euro dieci/00)  per  ogni  prodotto con
codice AIC diverso da quello ordinato.

La Farmacia comunale di Allumiere provvederà alla notifica per iscritto delle penali applicate al
fornitore, che sarà tenuto all’emissione di apposita nota di credito per il relativo importo.
Qualora  il  fornitore non ottemperasse  all’obbligo  di  emissione  della  relativa  nota di  credito,  la
Farmacia comunale provvederà a trattenere il relativo importo dalla cauzione definitiva  prestata dal
fornitore ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 .
Inoltre  si  provvederà  a  liquidare  la  fattura  relativa  alla  fornitura  soggetta  a  penalità  solo
successivamente all’emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l’importo indicato
nella nota di debito.

6. PAGAMENTI

Ai fini di un’omogenea formulazione dell’offerta, è previsto che i pagamenti siano effettuati entro
sessanta giorni fine mese data fattura.
Tali  pagamenti  saranno  comunque  considerati  effettuati  entro  i  termini  concordati  tra  le  parti,
purché la data di valuta per il beneficiario non sia posteriore a sette giorni lavorativi successivi alla
scadenza del pagamento.

6.1 Cessione dei crediti
La  cessione  dei  crediti  e  le  procure  potranno  essere  effettuate  dai  fornitori  nei  limiti  ed  alle
condizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, previa
comunicazione scritta al Comune di  Allumiere.

6.2 Trasferimento d’azienda
Il fornitore aggiudicatario è tenuto a comunicare il trasferimento d’azienda, anche se concernente il
solo  ramo  relativo  all’appalto,  al  Comune  di  Allumiere  entro  e  non  oltre  sette  giorni  dal
trasferimento stesso. Il Comune si riserva la facoltà,  ai sensi dell’art.  2558 c.c.,  di recedere dal
contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R.,
qualora la cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti del
fornitore aggiudicatario e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara.
Il fornitore aggiudicatario è, inoltre, tenuto a comunicare al Comune di Allumiere ogni e qualsiasi
atto di trasformazione cessione o scissione della ditta nonché le eventuali modificazioni dell’assetto
societario,  entro  e  non oltre  sette  giorni  da  quando tali  atti  sono stati  compiuti.  Il  Comune  di
Allumiere  si  riserva,  nel  caso  in  cui  il  fornitore  aggiudicatario  in  seguito alle  trasformazioni  e
modificazioni suddette non abbia più requisiti  richiesti  per partecipare alla gara, di recedere dal
contratto.
La  mancata  comunicazione  di  quanto  sopra  previsto,  entro  i  termini  stabiliti,  costituisce
inadempimento del fornitore aggiudicatario e attribuisce all’Amministrazione appaltante la facoltà
di risolvere il contratto, oltre al diritto a chiedere il risarcimento dei danni.
Le disposizioni previste dal presente punto si applicano anche a tutte le imprese partecipanti ad
associazioni di imprese.

7. SUBAPPALTO
E' possibile il subappalto limitatamente al servizio di consegna della merce.
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