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Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

 
L’ Azienda Speciale ASM ( di seguito ASM) – Via Fiume, 64 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) tel: 0818841083 
fax: 0818033898; e-mail: direzione@pec.asmpomigliano.it – sito: www.asmpomigliano.it. 
 

Punti di contatto: 

Per informazioni, consegne, procedure ed organizzazione farmacia: 
Rag. Antonio  Tondi tel. 081 8841083 interno 15  
Mail: antonio.tondi@asmpomigliano.it  

 
Per informazioni in merito alla procedura di gara ed alle modalità di presentazione delle offerte e dei plichi: 
Dott Vincenzo Piscitelli tel. 0818841083 interno 20 e-mail: vincenzo.piscitelli@asmpomigliano.it 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Dott. Vincenzo Piscitelli 

 
ART. 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA 
 

 
Oggetto del presente Capitolato d’oneri è la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali, 

farmaci, SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 ed 

alla Legge n 49 del 2006 e successive modificazioni, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per 

preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C e cosmetici, per il normale approvvigionamento delle Farmacie 

Municipali (nel seguito semplicemente “Farmacie”) in gestione diretta di ASM (nel seguito “Stazione 

Appaltante”). 

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. 

Le condizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri sono applicabili a tutti i rapporti che intercorreranno tra la  
Stazione appaltante ed il Fornitore. 

L’ubicazione delle Farmacie  presso la quali devono essere consegnate le forniture sono: 

FARMACIE DI ASM: 

1. farmacia municipalizzata “7” Via Roma n. 50, 80038 Pomigliano D’Arco (NA), 

2. farmacia municipalizzata “1” Via Miccoli s.n.c., 80038 Pomigliano D’Arco (NA), 

3. farmacia municipalizzata “M”  Via Puglie legge 219 S.1 I.3, 80038 Pomigliano D’Arco (NA).  

 
ART. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA E DEI LOTTI 

L’ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in Euro 5.100.000,00 

(cinquemilionicentomila/00), pari a circa € 1.700.000 (unmilionesettecentomila/00) annui, per tutti i lotti, a valere 

su tre esercizi finanziari a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto. Tale importo è da 

suddividere in 3 lotti, identificabili come segue: 

a) Lotto 1 pari a euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00) - CIG  689606902B  

b) Lotto 2 pari a euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00) -  CIG  6896081A0F   

        c) Lotto 3 pari a euro    700.000,00 (settecentomila/00)    -  CIG 6896101A90 

Gli importi di cui sopra si intendono per valore finale del prodotto, al netto dell’IVA e depurati del ribasso offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara. 

I valori sopra citati si considerano puramente indicativi; l’importo di aggiudicazione, pertanto, non impegna la 

Stazione appaltante in  alcun modo,  potendo la  stessa, in  rapporto all’andamento del  mercato o  ad  altre 

condizioni, procedere ad acquisti diretti dalle ditte produttrici. 

La partecipazione degli operatori economici è ammessa per tutti e tre i lotti, sussistendo comunque i l divieto 

mailto:direzione@pec.asmpomigliano.it
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espresso di aggiudicazione per più di un lotto al medesimo offerente salvo i casi previsti dal bando- disciplinare. 

 
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 

 
Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data che sarà comunicata all’af fidatario anche 

in pendenza di stipula del contratto. In ogni caso la cessazione del contratto opera alla data di scadenza, senza 

necessità di preventiva disdetta da parte della Stazione Appaltante. 

È facoltà di ASM procedere ad una proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi alle medesime 

condizioni e, a tal proposito, l’Impresa riconosce all’Ente appaltante la facoltà, alla scadenza dei termini 

contrattuali previsti nel comma precedente, di prorogare la fornitura per ulteriori 180 (centottanta) giorni, al fine 

di procedere all’espletamento della nuova gara o comunque, qualora fosse necessario, per addivenire alla 

stipula di un nuovo contratto. Per tale periodo l’Impresa non potrà richiedere variazione alcuna dei prezzi e delle 

condizioni offerte in sede di gara. 
 
 

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DELL’APPALTO 
 
 
L’appalto ha  come oggetto la  fornitura di  specialità medicinali, farmaci SOP,  OTC, veterinari, omeopatici, 

fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 ed alla Legge n 49 del 2006 e successive 

modificazioni, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, 

P.M.C e cosmetici, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti, per il normale 

approvvigionamento delle Farmacie Municipali. 

L’offerta della fornitura deve essere effettuata alle condizioni di sconto minimo e massimo indicate per le singole 

tipologie, il tutto quantificabile nella misura sotto riportata: 

 

 

 

Tipologia  
Sconto minimo % Sconto 

Offerto % 

 
 
Farmaco etico fascia A* 

31,5 
al netto della 

determina 
AIFA del 9.2.2007 e 

s.m.i. 

* 

in cifre 

in lettere 

 
 
Farmaci fascia C 

 

31,5 

in cifre 

in lettere 

 
 
Farmaci OTC e SOP** 

 

 
30 

in cifre 

in lettere 

 
 
Farmaci generici  

 
             38,35 

in cifre 

in lettere 

 
Altri prodotti (Parafarmaci, Dietetici, Cosmetici 

etc…) 

 

 

32 

in cifre 

in lettere 
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*Lo sconto percentuale minimo per il farmaco etico Fascia A non comprende lo sconto di cui alla determina 
AIFA 09.02.2007 e s.m.i., pari allo 0,6%; pertanto la ditta aggiudicataria fornirà il farmaco etico fascia A 
applicando tanto la % di sconto offerto quanto, laddove applicabile, lo sconto AIFA dello 0,6%. 
**Per quanto ai SOP e OTC lo sconto verra applicato sul prezzo al pubblico consigliato dalle relative case   
produttrici vigente al momento della fornitura, sempre al netto dell’IVA e comprensiva di ogni onere.  

 
ART. 6 – ACQUISTI DALLE DITTE PRODUTTRICI 

 
 
L' ASM si riserva di procedere liberamente ad acquisti dalle Ditte produttrici di prodotti garantiti da privativa 

industriale, o in occasione di campagne promozionali, o quando le condizioni commerciali siano migliori di 

quelle in base alle quali verrà aggiudicata la fornitura, senza obbligo di preventiva informazione alla Ditta 

aggiudicataria. 
 
 
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
 
L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici 

(nel seguito, definito “Codice”), senza prefissione di limiti di ribasso, ma che comunque non dovrà essere 

inferiore a quello fissato al presente art. 5 comma 2, e sulla base del ribasso medio ponderato (ponderazione 

dei ribassi su ciascuna delle tipologie sopra riportate, in relazione alla loro incidenza percentuale sulla fornitura 

complessiva indicata nella tabella di cui all’art. 5). 

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta purché siano rispettate tutte le 

condizioni riportate nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara. 

L'ASM si riserva la facoltà insindacabile di procedere o non procedere all’aggiudicazione per motivi di 

opportunità e comunque per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso la Ditta aggiudicataria non 

avrà nulla a pretendere. Saranno escluse le offerte che conterranno condizioni non conformi alle caratteristiche 

indicate o comunque diverse e/o non conformi anche ad una sola delle prescrizioni stabilite nel presente 

Capitolato e nel Disciplinare di gara. 
 
 
ART. 8 – COMMISSIONE DI GARA 

 
 
La Commissione di gara, in prima seduta pubblica procede all’apertura delle buste e, sulla base della 

documentazione prodotta, in primo luogo verifica: 

 la correttezza formale di quanto presentato dalle Ditte concorrenti e, in caso negativo, 

provvederà ad escluderle dalla gara; 

 che non siano state presentate offerte di concorrenti che siano fra di loro in situazione di 

controllo e, in caso positivo, provvederà ad escluderli dalla gara; 

 che i partecipanti ad un Raggruppamento, per conto dei quali hanno indicato che concorrono, 

non abbiano presentato un’offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, provvederà ad 

escluderli dalla gara. 

 che  la  documentazione  presentata  sia  conforme  a  quanto  richiesto  in  modo  più  dettagliato  

dal Disciplinare di gara. 

Qualora non si addivenga all’aggiudicazione nella prima seduta, la data della seconda seduta pubblica per 

l’aggiudicazionedell’appalto, presso la medesima sede, sarà pubblicata sul sito internet 

www.asmpomigliano.it e comunicata tramite posta elettronica alle ditte partecipanti alla gara. La data di 

http://www.comune.montesangiusto.mc.it/
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prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla seconda verrà pubblicata di volta in volta sul 

suddetto sito internet e comunicata tramite posta elettronica alle ditte partecipanti alla gara. 

Se in un'offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuto 

valido il valore più vantaggioso per la Stazione appaltante; lo stesso dicasi per qualsiasi altra ipotesi di 

discordanza rilevata. 

Qualora  dovessero  pervenire  più  offerte  uguali  e  le  stesse  risultassero  le  più  vantaggiose, si  procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Al termine della procedura di gara sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore 
offerente. 

La Ditta aggiudicataria sarà vincolata all’offerta presentata fin dall’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche per un periodo non inferiore a 180 giorni e dovrà stipulare con l' ASM il relativo contratto di fornitura 

che conterrà in dettaglio le condizione previste nel presente Capitolato. 

L' ASM, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà all’aggiudicazione definitiva che diventerà 

efficace entro 30 giorni. 

L' ASM darà comunicazione scritta dell’aggiudicazione alla Ditta aggiudicataria che si riterrà obbligata fin da tale 

momento, mentre non obbligherà l' ASM fino alla stipula del relativo contratto di fornitura. 

La stipulazione del contratto di fornitura è subordinata al positivo accertamento in ordine alla insussistenza a 

carico della Ditta aggiudicataria degli impedimenti previsti dalla normativa vigente. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare all' ASM, entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento 

della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, tutta la documentazione necessaria alla stipulazione del 

contratto di fornitura, ivi compresa la garanzia prevista dall’art.103 del “Codice”. 

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi nella forma 

giuridica prevista dal “Codice”. 

L' ASM si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto di fornitura per causa imputabile alla 

Ditta aggiudicataria, di interpellare la ditta seconda classificata in graduatoria e di stipulare con essa il relativo 

contratto, con esecuzione in danno nei confronti della Ditta aggiudicataria. 

 

ART. 9 – MODALITÀ DI FORNITURA 
 
 
Al Fornitore sono richieste le seguenti obbligazioni contrattuali: 

 effettuare due consegne al giorno presso le tre Farmacie. Gli ordini saranno trasmessi in via telematica e 

partiranno dalle singole farmacie almeno 2 volte al giorno, alle ore 12.30 circa con consegna alle 16.00 

circa e alle ore 19.30 circa per consegna il giorno dopo alle ore 9.00 circa. L’impresa aggiudicataria si 

impegna in ogni caso a ricevere all’occorrenza la trasmissione degli ordini anche via telefono o via fax, 

dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00. L’impresa 

aggiudicataria si impegna a garantire la consegna non più tardi delle ore 10.00 del giorno successivo 

non festivo, ed entro le 17.00 dello stesso giorno. Le consegne dei prodotti si intendono effettuate, 

relativamente alle sole quantità, soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da 

parte degli incaricati della Farmacia. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto 

della merce è a totale carico dell’impresa aggiudicataria. 

 comunicare in tempo reale le voci mancanti; 

 svolgere un servizio di informazione sui ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci etici e specialità 

medicinali; 

 assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici scaduti, revocati o avariati; 
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 accettare le  restituzioni, da  effettuarsi in  giornata o  comunque nel  più  breve  tempo possibile, delle 

specialità medicinali consegnate o comunque consegnate in soprannumero rispetto all’ordine effettuato 

e di emettere le relative note di credito; 

 fornire farmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna 

(salvo che i prodotti non abbiano, alla data di confezione, durata inferiore); 

 garantire alle Farmacie Municiali un servizio di informazioni tecniche tramite l’invio periodico di notizie 

relative a: 

1 – variazioni di prezzo; 

2 – nuove specialità in commercio; 

3 - schede tecniche dei nuovi prodotti; 

4 - circolari Ministeriali e Regionali; 

 effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, 

osservando scrupolosamente la normativa di settore; 

 attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 

1997, n. 155; 

 garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme 

di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto;  

 evadere con accuratezza gli ordini; 

 negli orari di servizio, tenere attiva una segreteria telefonica presso i depositi di riferimento; 

 consegnare all' ASM, in forma cartacea o informatica, una statistica delle forniture relative al mese 

precedente. Tali statistiche dovranno essere trasmesse all' ASM entro la  prima decade del mese 

successivo a quello di riferimento; 

 informare le Farmacie Municipali sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per i quali si prevede 

un ritardo di consegna da parte dell’industria farmaceutica (probabili futuri mancanti); 

 dotarsi di dispositivi di collegamento e trasmissione ordini via modem e/o via internet compatibili con il 

programma gestionale attualmente in uso nella Farmacie Municipali o con altro programma gestionale 

segnalato tramite raccomandata all’aggiudicatario almeno 30 giorni prima; 

 servizio di “Disponibilità e costi del prodotto” e servizio di bolla elettronica via WEB che consenta di 

conoscere il costo di ogni riga di bolla e fattura elettronica come previsto dalla normativa in vigore; 

 L’impresa aggiudicataria, dovrà garantire, 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 

l’impresa aggiudicataria non ottemperi a tali indicazioni, le Farmacie provvederanno direttamente, 

addebitandole il relativo costo. 

 L’impresa aggiudicataria si impegna altresì a provvedere al ritiro e/o riacquisto dei prodotti forniti e non 

venduti a due 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.Dette procedure di reso saranno 

suscettibili di ulteriore articolazione in sede contrattuale, anche in relazione alle condizioni e modalità 

migliorative eventualmente offerte dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. 

 In caso di ritardato pagamento dovuto a cause non dipendenti dalla ASM stessa, la fornitura potrà essere 

sospesa soltanto previo preavviso di giorni 10, da effettuarsi a mezzo formale comunicazione a mezzo 

PEC dell’Azienda Speciale ASM da trasmettersi negli orari di apertura degli uffici dal lunedì al giovedì 

ore 8.00 – 17.00, ed il venerdì 8.00- 14.00. 
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 Le farmacie dell’ASM potranno accedere a tutte le forme di campagne di promozione, e prenotazione di 

prodotti stagionali e/o nuovi e di tutti i supporti alle vendite esistenti (cartell i, espositori, ecc.). 

Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente appalto, l' ASM dovesse decidere di trasferire la sede della 

Farmacia Comunale ad altra sede all’interno del territorio comunale, il Fornitore dovrà proseguire l’attività di 

consegna presso la nuova sede secondo le modalità indicate nel presente capitolato, senza che la stessa 

possa vantare diritti o compensazioni di sorta. 

 

ART. 10 - RESI 

 

Il Fornitore è obbligato a rimborsare al costo di acquisto: 

 fornire un servizio di resi per prodotti avariati, con emissione delle relative note di credito; 

 accettare le restituzioni, entro 60 (sessanta) giorni, di tutti i prodotto erroneamente ordinati, con 

emissione delle relative note di accredito per l’intero importo dei prodotto resi; 

 garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le 

ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori; 

 ritirare i prodotti acquistati dalle Farmacie e non più movimentati da sei mesi e quelli che nel frattempo 

non sono più nella gestione del fornitore . 
 
 
ART. 11 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
 
Il personale della Farmacia potrà partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di formazione indette e/o gestite 

dal soggetto aggiudicatario che è tenuto ad informare costantemente lo stesso personale della Farmacia 

Comunale in merito alle iniziative promosse ed alle date delle citate iniziative. 

 

 

ART. 12 – PRESTAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 
 
Le Ditte aggiudicatarie, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avranno l'obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti le forniture stesse. 
 
 

 effettuare due consegne al giorno presso le tre Farmacie municipali. Gli ordini saranno trasmessi in 

via telematica e partiranno dalle singole farmacie almeno 2 volte al giorno, alle ore 12.30 circa con 

consegna alle 16.00 circa e alle ore 19.30 circa per consegna il giorno dopo alle ore 9.00 circa. 

L’impresa aggiudicataria si impegna in ogni caso a ricevere all’occorrenza la trasmissione degli ordini 

anche via telefono o via fax, dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle 

ore 20,00. L’impresa aggiudicataria si impegna a garantire la consegna non più tardi delle ore 10.00 

del giorno successivo non festivo, ed entro le 17.00 dello stesso giorno. Le consegne dei prodotti si 

intendono effettuate, relativamente alle sole quantità, soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria 

documentazione da parte degli incaricati della Farmacia. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio 

connesso al trasporto della merce è a totale carico dell’impresa aggiudicataria; 

 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 
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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; 

 comunicare immediatamente le voci mancanti in via telematica; 

 trasmettere, nel tempo più breve possibile, le comunicazioni del Ministero della Sanità e le 

comunicazioni urgenti di carattere normativo; 

 svolgere un  servizio di  informazione su ritiri, revoche e/o  variazioni di  farmaci etici, specialità 

medicinali e parafarmaci; 

 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. La 

relativa nota di accredito sarà emessa entro 30 (trenta) giorni dal reso; 

 fornire farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di 

avvenuta consegna alla Farmacia Comunale (salvo che i prodotti non abbiano, alla data di 

confezionamento, durata inferiore); 

 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 30/12/1992 n. 538; 

 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;  

 promuovere offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, di informazione e prenotazione 

nuovi prodotti, invio e utilizzo di materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al 

pubblico, cartelloni, opuscoli, espositori ed ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;  

 garantire  il  ritiro  ed  il  rimborso  dei  prodotti  divenuti  invendibili  a  seguito  di  variazione  nella 

registrazione, nella  composizione e/o  nelle indicazioni terapeutiche o,  comunque, a  seguito di 

disposizioni di legge e con le modalità dalla medesima disposti . 

 riepilogare tutti i D.D.T. di ciascun mese in una fattura che dovrà pervenire all' ASM entro il giorno 10 

del mese successivo a quello di riferimento; la fatturazione sarà emessa, nel rispetto delle norme 

fiscali, alla Azienda Speciale ASM – via Fiume 64 - Pomigliano D’Arco 80038 (NA) P.IVA 

03091371215 Iscr. C.C.I.A.A. 0543658. 

 . In difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza su 

indicata, senza alcun onere per l' ASM. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la 

specifica dei prezzi di listino e lo sconto applicato nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna 

fattura distinto per prodotto e per categoria merceologica. 

 

ART. 13 - MODIFICHE AI PREZZI UNITARI DI RIFERIMENTO 
 
 
Nel caso di modifiche imposte con provvedimento legislativo o amministrativo sui farmaci che permetta 

l'applicazione di migliori condizioni di acquisto degli stessi, la ditta aggiudicataria si impegnerà a rinegoziare, 

con l' ASM, la percentuale di sconto applicata a tali prodotti portandola a livello delle migliori condizioni offerte 

alla propria clientela. 

Per i prodotti per i quali è prevista la disciplina del c.d. “prezzo” libero, le ditte dovranno comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche ai listini prezzi praticati, ferma restando l'applicazione degli sconti offerti 
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in sede di gara per ogni categoria merceologica. Qualora le variazioni dei prezzi unitari siano disposte in 

aumento in misura pari o superiore al 10%, la Farmacia potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di ricorrere 

all'altra Ditta aggiudicataria del presente appalto ovvero ad altra Ditta che pratichi condizioni commerciali più 

favorevoli. 
 

 
ART. 14 –PAGAMENTI 

 
 
A richiesta, la ditta fornitrice dovrà esibire le proprie fatture di acquisto onde poter verificare la corretta 

applicazione degli sconti contrattuali. La fatturazione dovrà rispondere agli accordi economici del presente 

bando. 

Le fatture dovranno esplicitare lo sconto e/o il ricarico effettuato. Gli estratti conto  saranno mensili e riferiti alle 

singole farmacie. 

L’ASM effettuerà il pagamento degli estratti conto mensili, per singola farmacia, a 60 gg. data fattura fine mese 

(DFFM) con bonifico bancario, saranno, inoltre, concessi dieci giorni di flessibilità per l ’espletamento delle 

formalità amministrative.  

Eventuale, occasionale, necessità di dilazioni aggiuntive, dovute a cause non dipendenti dalla ASM stessa, 

saranno comunicate alla ditta fornitrice 10 giorni prima della scadenza contrattuale prevista per i pagamenti e su 

di essi graveranno interessi per ritardato pagamento non superiori allo 0,58 mensili, calcolato a giorni di effettivo 

ritardo. 

Ogni 6 mesi la ditta fornitrice fornirà alla ASM una dichiarazione che i pagamenti avvenuti alla data sono 

conformi alle norme contrattuali e per tale ragione essa non ha più nulla a pretendere per tali pagamenti.  Oltre 

alla regolarità della documentazione contabile e/o la corrispondenza con i prodotti effettivamente forniti, ulteriore 

condizione necessaria per il pagamento delle fatture è la sussistenza di una posizione contributiva regolare, 

accertata mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente al 

momento della liquidazione. In mancanza di detta regolarità contributiva saranno applicate le procedure di legge 

senza che le Ditte aggiudicatarie possano avanzare alcuna pretesa. Eventuali integrazioni e modificazioni 

normative che avranno riflessi sui tempi e sulle modalità dei pagamenti saranno integralmente recepite e d 

applicate da ASM, senza necessità di modifica del presente Capitolato. 

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, le Ditte aggiudicatarie di ciascun lotto dovranno comunicare il conto  

bancario o postale dedicato alla presente commessa, nonché le persone autorizzate ad operare sul conto 

corrente dedicato. Entro sette giorni dovranno essere comunicate le eventuali variazioni.  

 
 

ART. 15 - CESSIONE DEI CREDITI 
 
 
È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata da ASM. Le 

cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci. 

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati, la Ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dalla 

vigente normativa per le pubbliche amministrazioni 
 
 
ART. 16 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA 
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La Ditta aggiudicataria è tenuta, in caso di trasferimento d'azienda, a darne comunicazione scritta al l' ASM 

entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto trasferimento. L' ASM si riserva la facoltà di recedere dal contratto, 

a norma dell'art. 2558 Cod. Civ., entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con 

raccomandata A.R., qualora la Ditta cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei 

medesimi requisiti della Ditta aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara. La Ditta 

aggiudicataria è inoltre tenuta a comunicare all' ASM ogni e qualsiasi atto di trasformazione cessione o 

scissione dell'impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni 

da quando tali atti sono stati compiuti. All' ASM è riservata la facoltà di recedere dal contratto di fornitura nel 

caso in cui la ditta aggiudicatrice, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i 

requisiti per partecipare alla gara. 

La mancata comunicazione di quanto previsto sopra, entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento 

dell'impresa aggiudicataria ed attribuisce all' ASM la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei 

danni. Le disposizioni previste dal presente punto si applicano a tutte le ditte partecipanti ad associazioni 

temporanee di impresa. 

 
ART. 17 - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 

 

 
Non è ammesso il subappalto. 

 
 
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

 
Oltre a quanto previsto dall' art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), l'ASM, ai 

sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che 

l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi previsti: 

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con 

riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, solo a titolo di esempio, il ripetuto riscontro di  

mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato; 

- altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte 

dell'ASM; 

- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'appaltatore, della fornitura in oggetto, ove 

non dipendente da causa di forza maggiore; 

- sopravvenute cause di esclusione o ostative, legate alla legislazione anti mafia; 

- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; 

- cessione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria; 

- reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative 

di cui al D.Lgs. 163/2006, al D. Min. Sanità 6/7/1999, al D.Lgs. 155/97 e ai D.Lgs. 219/2006 e 214/2007 e 

reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente capitolato; 

- subappalto non autorizzato; 

- cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti; 

Nei suddetti casi di risoluzione, la  Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservata all' ASM la possibilità di affidare a terzi le 

forniture in danno alla Ditta aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggior danni subiti e 

delle maggiori spese sostenute, anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al 
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presente Capitolato. 
 

 
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara, Informativa sulla Privacy è disponibile su: www.asmpomigliano.it. Ciascuna Parte si impegna a non 

divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative 

all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente capitolato  

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

 
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'ASM gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse di cui al comma 1 dell' art. 3 della stessa legge, 

entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi 

del disposto art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, le parti convengono che, ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite 

dall'appaltatore  senza  avvalersi  di  banche  o  della  società  Poste  Italiane  S.p.a.,  il  contratto  si  intende 

automaticamente  risolto  di  diritto  a  seguito  di  accertamento  di  tale  circostanza  ed  invio  di  apposita 

comunicazione da parte dell'ASM. 

 
ART. 21 - CONTROVERSIE E CLAUSOLE FINALI 

 

 
Tutte  le  spese,  imposte e  tasse  inerenti, nessuna  eccettuata, conseguenti alla  gara  ed  alla  stipulazione, 

scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento della fornitura, ivi comprese le relative variazioni 

nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto, saranno a carico della ditta 

aggiudicataria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri nonché nel 

disciplinare di gara, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni legislative vigenti in materia. Per 

ogni e qualsivoglia contestazione o controversia che non si potesse risolvere in via amichevole, sarà competente 

il foro di Nola. 

http://www.asmpomigliano.it/

