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1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO.
Si premette che il presente capitolato é relativo alla fornitura collettiva di specialità medicinali (di
classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L.149/05 e s.m.i., rimedi omeopatici,
parafarmaci, inclusi dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a
patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche
Comunali ed Enti associati alla Cispel Confservizi Toscana che hanno dato mandato alla
Cispel Confservizi Toscana medesima per l'esperimento della gara ai sensi del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e che pertanto le condizioni contenute sono applicabili ai rapporti che
intercorreranno fra dette Aziende ed Enti e la Ditta aggiudicataria della fornitura.
Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti sul territorio italiano.
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura per il periodo 01/05/2009 - 31/12/2011 dei
prodotti di cui sopra e degli altri servizi connessi così come specificato nei successivi articoli
del presente capitolato.
Il contratto potrà essere prorogato, agli stessi patti e condizioni, fino ad un massimo di tre mesi,
previa comunicazione scritta da inviare a cura della mandataria entro il 31/10/2011.
Le Aziende ed Enti che hanno conferito mandato a Cispel Confservizi Toscana per
l’espletamento della presente gara, si impegnano ad adempiere alle prestazioni contrattuali
anche nel caso in cui vengano da essi intrapresi processi di privatizzazione totale o parziale.
In tal caso sarà cura dei medesimi provvedere ad inserire, nei bandi e negli atti ufficiali per la
privatizzazione, la previsione di subentro e continuità nella prosecuzione dei rapporti di
fornitura fino alla naturale scadenza del contratto.
La fornitura verrà messa a gara per zone territorialmente diverse, coincidenti con gli Enti per i
Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (ESTAV) regionali1, comunque suddivisa,
usualmente, in due lotti pari rispettivamente al 70% e al 30% dell’importo complessivo
presunto per ESTAV risultante dalla sommatoria degli importi indicativi annui messi a gara
dalle Aziende ed Enti associati a Cispel Confservizi Toscana come riportati nella Tabella A
successiva.
L’offerta verrà richiesta – secondo il criterio dello sconto rispetto al prezzo al pubblico netto IVA
– per tutti i farmaci di classe A e C (medicinali equivalenti compresi, salvo modifiche di legge)
e per tutti i prodotti diversi dai farmaci che abbiano comunque una indicazione di prezzo
all’interno della banca dati Federfarma.
In particolare i diversi lotti di fornitura ed il loro ammontare, espresso in Euro in prezzo al
pubblico netto IVA, risultano dal prospetto che segue:

1

(Estav Nord/Ovest, che include le AA.SS.LL. di Massa e Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Viareggio, Estav Centro, che include
le AA.SS.LL. di Pistoia, Prato, Firenze, Empoli, Estav Sud/Est, che include le AA.SS.LL. di Siena, Arezzo, Grosseto)
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2^ LOTTO ESTAV SUD/EST
1^ LOTTO ESTAV NORD/OVEST
2^ LOTTO ESTAV NORD/OVEST
1^ LOTTO ESTAV CENTRO
2^ LOTTO ESTAV CENTRO

€ 2.961.390,90
€ 19.806.435,00
€ 7.574.025,00
€ 21.636.988,94
€ 9.272.995,26

Sono espressamente esclusi dalla fornitura messa a gara i medicinali appartenenti alle
categorie SOP e OTC, i latti per l’infanzia, gli alimenti per bambini utilizzati durante
l’allattamento e lo svezzamento, i pannolini per bambini, come meglio specificato nell’allegato
sub/A al presente capitolato.
Le Imprese interessate possono presentare offerte, oggetto di negoziazione, distinte per uno o più
dei cinque lotti di fornitura
La Commissione di gara provvederà a stilare graduatorie separate per le offerte relative ai
cinque lotti di fornitura, assegnando le forniture alle imprese che avranno offerto le migliori
condizioni economiche nelle rispettive graduatorie.
Nel caso in cui la stessa Impresa abbia offerto le migliori condizioni economiche per ciascuno
dei lotti (70% e 30%) di fornitura all’interno della medesima area geografica, l’Impresa dovrà
rinunciare alla fornitura del 2^ lotto (30%).
Non sono ammesse offerte differenziate per singole Aziende o Enti.
1.1 Definizioni
Nella Tabella A di seguito riportata sono indicati per ciascuna Azienda ed Ente aderente a
Cispel Confservizi Toscana, i target di fornitura annuali per ognuna delle seguenti categorie:
A) Specialità medicinali. In tale categoria sono compresi i seguenti prodotti: specialità
medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L.149/05 e s.m.i.,
rimedi omeopatici e specialità veterinarie.
B) Parafarmaci. In tale categoria sono ricompresi tutti i prodotti diversi dai farmaci che abbiano
comunque una indicazione di prezzo all’interno della banca dati Federfarma, inclusi dietetici,
alimenti speciali, integratori alimentari (con la sola esclusione dei prodotti di cui all’allegato
sub/A).
Gli importi presunti annui di acquisto sono indicati in euro e valorizzati prezzo al pubblico
deivato.
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TABELLA A
ESTAV

Denominazione

Città

Fatturato spec. med.
Fatturato
classe A e C (prezzo parafarmaco (prezzo
Prov
al pubblico netto
al pubblico netto
IVA)
IVA)

Sud/Est

A.F. Montevarchi

Montevarchi

AR

€ 225.600,00

€ 83.400,00

Sud/Est

Arbia Servizi

Monteroni d'Arbia

SI

€ 111.000,00

€ 60.000,00

Sud/Est

Az. Farm.ca Municip. Follonica

Follonica

GR

€ 135.000,00

€ 45.000,00

Sud/Est

Az. Spec. M.servizi - Serv. Farmacie

Colle v. d'Elsa

SI

€ 450.000,00

€ 156.000,00

Sud/Est

Comune Castiglione/Pescaia – F.cia
Com.

Castiglione della
Pescaia

GR

€ 136.363,64

€ 29.400,00

Sud/Est

Comune Cortona – F.cia Com.

Cortona

AR

€ 294.425,40

€ 67.500,00

Sud/Est

Comune Poggibonsi – F.cia Com.

Poggibonsi

SI

€ 360.000,00

€ 90.000,00

Sud/Est

Comune Radicofani – F.cia
Radicofani

Radicofani

SI

€ 62.625,90

€ 11.430,60

Sud/Est

Comune S.Gimignano – F.cie Com.li San Gimignano

SI

€ 201.000,00

€ 99.000,00

Sud/Est

FAR.CO.SAN

San Giovanni Valdarno

AR

€ 89.279,40

€ 36.806,70

Sud/Est

F.cia Sinalunga – Ist. "M. Redditi" ASP.

Sinalunga

SI

€ 176.166,28

€ 41.392,99

€ 2.241.460,61

€ 719.930,29

TOTALI ESTAV SUD/EST

Segue Tabella A
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ESTAV

Denominazione

Città

Fatturato spec. med.
Fatturato
classe A e C (prezzo parafarmaco (prezzo
Prov
al pubblico netto
al pubblico netto
IVA)
IVA)

Nord/Ovest Apuafarma, F.cie Com.li Carrara

Avenza Carrara

MS

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

Nord/Ovest Az. Spec. F.cia Com. Corsanico

Corsanico

LU

€ 365.000,00

€ 65.000,00

Nord/Ovest Azienda Speciale Farmacie

San Miniato Basso

PI

€ 2.100.000,00

€ 550.000,00

Nord/Ovest Azienda Speciale Pluriservizi

Viareggio

LU

€ 1.920.000,00

€ 1.080.000,00

Castelfranco di Sotto

PI

€ 670.000,00

€ 200.000,00

Nord/Ovest Civitas Monopoli

Montopoli in Valdarno

PI

€ 730.000,00

€ 220.000,00

Nord/Ovest Comune Massa – F.cie Comunali

Massa

MS

€ 680.000,00

€ 20.000,00

Nord/Ovest

Az. Spec. Servizi Pubb. Locali
Castelfranco di Sotto

Nord/Ovest

Comune Montecatini Val di Cecina –
F.cie Comunali

Montecatini val di
Cecina

PI

€ 590.000,00

€ 20.000,00

Nord/Ovest

Comune San Vincenzo – F.cia
Comunale

San Vincenzo

LI

€ 492.000,00

€ 195.000,00

Nord/Ovest Crom Servizi

Rosignano Marittimo

LI

€ 2.225.000,00

€ 320.000,00

Nord/Ovest F.C. Lucca

Lucca

LU

€ 36.380,00

€ 13.620,00

Venturina

LI

€ 1.200.000,00

€ 400.000,00

Nord/Ovest F.cia Comunale Crespina

Crespina

PI

€ 422.000,00

€ 58.000,00

Nord/Ovest Farmavaldera

Capannoli

PI

€ 1.700.000,00

€ 240.000,00

Nord/Ovest Livorno Reti ed Impianti SpA

Livorno

LI

€ 1.300.000,00

€ 1.200.000,00

Nord/Ovest Pluriservizi Camaiore SpA

Camaiore

LU

€ 1.327.000,00

€ 911.000,00

Nord/Ovest Santa Croce Pubblici Servizi

Santa Croce sull'Arno

PI

€ 850.000,00

€ 120.000,00

Nord/Ovest SOGEFARM CASCINA Srl

Cascina

PI

€ 1.199.055,00

€ 961.405,00

€ 19.806.435,00

€ 7.574.025,00

Nord/Ovest

F.cia Comunale Campiglia Marittima
Srl

TOTALI ESTAV NORD/OVEST

Segue Tabella A
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ESTAV

Denominazione

Città

Fatturato spec. med.
Fatturato
classe A e C (prezzo parafarmaco (prezzo
Prov
al pubblico netto
al pubblico netto
IVA)
IVA)

Centro

A.F.C. - Farmacom

Montemurlo

PO

€ 1.050.000,00

€ 375.000,00

Centro

Azienda Farmacie e Servizi spa

Sesto Fiorentino

FI

€ 5.500.000,00

€ 800.000,00

Centro

Comune Pontassieve – F.cie Com.li

Pontassieve

FI

€ 960.000,00

€ 240.000,00

Centro

Comune San Marcello Pistoiese –
F.cia Com.

San Marcello Pistoiese

PT

€ 705.000,00

€ 190.000,00

Centro

Comune Scarperia – F.cie Com.li

S. Agata - Scarperia

FI

€ 170.000,00

€ 30.000,00

Centro

Comune Vaglia – Farm.cie Comunali Vaglia

FI

€ 768.687,54

€ 329.437,51

Centro

FAR.COM

Pistoia

PT

€ 2.000.000,00

€ 700.000,00

Centro

Farmacie Certaldo Srl

Certaldo

FI

€ 1.007.891,25

€ 49.439,91

Centro

F.cie Comunali Castelfiorentino

Castelfiorentino

FI

€ 2.040.000,00

€ 280.000,00

Centro

Farmacie Comunali Empoli Srl

Empoli

FI

€ 2.300.000,00

€ 700.000,00

Centro

Farmacie Pratesi Pratofarma S.p.A.

Prato

PO

€ 1.333.577,00

€ 666.197,00

Centro

Farmapesa

Tavarnelle V. Pesa

FI

€ 690.000,00

€ 144.754,00

Centro

Farmapiana

Campi Bisenzio

FI

€ 3.900.000,00

€ 1.400.000,00

Centro

Farmavaldarno

Figline Valdarno

FI

€ 2.500.000,00

€ 80.000,00

€ 24.925.155,79

€ 5.984.828,42

TOTALI ESTAV CENTRO

€ 52.203.126,16 € 15.958.621,04

TOTALI FORNITURE A GARA

2 - DURATA DEL CONTRATTO, MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA.
La fornitura dei prodotti e dei servizi avrà durata dal 01/05/2009, termine entro il quale avverrà
la stipula del contratto, al 31/12/2011.
La Ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta alla proroga della fornitura alle stesse condizioni
dell'aggiudicazione fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà
indetta nuova procedura ad evidenza pubblica.
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Le consegne dovranno essere effettuate presso ogni singolo punto vendita delle Aziende ed
Enti aderenti di cui all'art.1) del presente capitolato, inderogabilmente almeno due volte al
giorno per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).
Gli aggiudicatari delle forniture relative al 1^ lotto (70%) dovranno garantire la ricezione e la
consegna di almeno un ordine in ciascun giorno festivo, a favore delle farmacie di turno
(guardia farmaceutica festiva diurna e/o notturna, farmacie 24 ore).
Le consegne dovranno avvenire entro le 2,5 ore (due ore e mezza) successive all'inoltro
dell'ordine, o nei termini più brevi eventualmente offerti dalle imprese, ad eccezione degli
ordini inoltrati dopo le ore 18,00 per i quali le consegne potranno avvenire all' apertura della
mattina del giorno successivo, e si intenderanno effettuate franche di ogni spesa di trasporto
ed imballo.
Dette modalità e termini di consegna sono ovviamente da intendersi a carico degli affidatari
delle forniture di entrambi i lotti a base di gara in ciascuna area geografica.
Orari e modalità diverse potranno essere concordate sulla base dei singoli accordi che
intercorreranno tra le singole Aziende/Enti e l’impresa aggiudicataria, non implicandosi
nessun onere aggiuntivo per le Aziende ed Enti mandanti.
In particolare, nella suddetta sede, saranno concordate le modalità ed i tempi per l’inoltro
dell’ordine e le relative consegne alle Farmacie in turno.
In ogni caso:
La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e
di diligenza relativamente alla conservazione ed al trasporto di tutti i prodotti medicinali
oggetto del presente capitolato, di cui alla disciplina statale e regionale di riferimento.
La Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire i prodotti corrispondenti ai codici ministeriali
richiesti.
Le consegne dei prodotti si intendono per effettuate, dietro sottoscrizione dei necessari D.D.T.
(documenti di trasporto) da parte del Direttore di ciascuna farmacia o di suo incaricato,
pertanto prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce é a
totale carico della Ditta aggiudicataria.
I prodotti oggetto della presente fornitura non dovranno avere data di scadenza inferiore a sei
mesi.
Il controllo quali/quantitativo della merce e le segnalazioni di errore verranno di regola inoltrate
via e-mail, ovvero via fax, entro 48 ore dalla consegna, utilizzando il modulo segnalazione
difformità allegato sub/B al presente capitolato.
Soltanto in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili alla Ditta aggiudicataria, le
consegne potranno essere effettuate, previa comunicazione al punto vendita interessato,
entro termini diversi da quelli indicati, salvo ed impregiudicato il diritto da parte delle Aziende
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e degli Enti di richiedere la fornitura a terzi addebitando i maggiori costi alla Ditta
aggiudicataria.
I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico
diretto (via modem), compatibilmente ai sistemi in uso presso le farmacie interessate dal
presente appalto sia mediante comunicazioni telefoniche dell'intero rapporto dell'ordine, con
indicazione immediata da parte della Ditta aggiudicataria dei prodotti mancanti.
Ogni eventuale spesa di collegamento al sistema informatico in funzione presso tutte le
Farmacie comunali sarà a carico della Ditta aggiudicataria la quale dovrà procedere
all'attivazione di un "numero verde" per la regolazione di detti rapporti.
Dal momento che le Aziende ed Enti sopra indicate svolgono servizi di pubblica utilità, le
forniture di cui al presente capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre
soprattutto in caso di crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto.
3 - ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.
Le ditte aggiudicatarie dovranno fornire secondo le modalità previste dalla Regione Toscana
nelle deliberazioni DGR del 18/11/2002, n.1263 e DGR del 21/02/2005, n. 299 e secondo
modalità organizzative che verranno concordate, tutti i medicinali che le farmacie
distribuiscono per conto delle Aziende Sanitarie Locali. Il margine spettante alle ditte
affidatarie viene stabilito nel 2,5% - IVA compresa - del prezzo al pubblico IVA esclusa dei
medicinali distribuiti da ciascuna Aziende od Ente mandante per conto della ASL di
pertinenza.
Le ditte aggiudicatarie dovranno fornire alle farmacie operanti su ambiti territoriali di Aziende
USL che erogano l’assistenza integrativa tramite le farmacie, i prodotti riconducibili ai presidi
di assistenza integrativa e protesica minore alle tariffe di cui alla delibera di G.R. Toscana n.
647 del 4 agosto 2008. Tali prodotti dovranno essere resi disponibili a video durante la
procedura d’ordine e fatturati alle condizioni di cui sopra. Qualora nel corso dell’appalto la
GRT dovesse modificare o integrare detto elenco le ditte aggiudicatarie dovranno adeguare i
listini alle nuove disposizioni
I prodotti erroneamente consegnati dovranno essere ritirati o sostituiti entro 30 gg dalla
consegna.
I prodotti erroneamente ordinati dalle farmacie potranno essere resi al fornitore, con riferimento
alla bolla di consegna, entro 90gg dall’arrivo in farmacia.
Oltre a tali ordinari ritiri o resi , dovrà essere effettuato, almeno due volte l’anno, a fronte di
accredito da parte del fornitore, il ritiro dei prodotti non movimentati per un valore pari ad un
massimo del 2 x mille del rispettivo fatturato espresso in prezzo al pubblico netto IVA; il
relativo accredito sarà fatto ai prezzi di acquisto di cui al vigente contratto di fornitura.

Via Paisiello, 8 - 50144 Firenze - Tel. 055 211342 - Fax 055 282182 - e-mail: cispelto@cispeltoscana.net - http://www.cispeltoscana.net

8

Associazione Regionale Riconosciuta Decreti R.T. n. 01585 del 21/3/97

Dovrà inoltre essere garantito il ritiro dei prodotti oggetto della presente fornitura a qualunque
titolo non più vendibili al pubblico in particolare a causa di provvedimenti delle Autorità
competenti o delle ditte produttrici.
Dette procedure e modalità di reso saranno suscettibili di definizione di accordi specifici
successivi all'aggiudicazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà altresì:
- rendere disponibile a video, presso ciascun punto vendita servito, il listino relativo ai prezzi
unitari di cessione delle specialità medicinali SOP ed OTC, dei latti, alimenti e pannolini per
l’infanzia e di tutti quei prodotti i cui prezzi di vendita non sono più gestiti dalle banche dati;
tale listino dovrà riportare anche indicazione del codice ministeriale, descrizione, e
percentuale IVA dei prodotti; i costi di cessione dovranno rimanere invariati per tutta la durata
del listino che dovrà essere trimestrale; a richiesta della Aziende od Enti clienti, il richiamato
listino dovrà essere fornito anche su supporto cartaceo e/o elettronico, ovvero essere reso
disponibile a video presso le amministrazioni richiedenti. Il primo listino trimestrale applicato
dovrà essere allegato alla offerta economica;
- inviare mensilmente a richiesta dell’azienda, le fatture ed i DDT in formato elettronico PDF
per adempiere a quanto previsto dalla normativa relativa alla archiviazione elettronica;
- inviare 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.
3.1 - VERIFICHE PERIODICHE
Mensilmente, dall'inizio del rapporto contrattuale ed entro il giorno 10 di ciascun mese, le ditte
affidatarie dovranno inviare a ciascuna Azienda o Ente cliente apposito prospetto riportante i
seguenti dati:
- target di fornitura posto a base del contratto;
- quantitativi ordinati e consegnati ripartiti per le due categorie merceologiche di cui all’articolo
1 suddivisi per farmacia o aziende servite;
- eventuali scostamenti.
Tali dati saranno forniti su supporto cartaceo o informatico e saranno forniti anche alla
mandataria Cispel Confservizi Toscana.
Le Ditte aggiudicatarie dovranno inoltre fornire alle Aziende ed Enti associati a Cispel
Confservizi Toscana che lo richiedano, il supporto informatico per il controllo automatico dei
DDT, delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del fornitore, ciò al fine di
consentire la regolare liquidazione delle fatture, con gli aggiornamenti dei prodotti censiti e
consentire la verifica dello sconto medio mensile praticato.
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Le ditte aggiudicatarie dovranno infine inviare con tempestività tutte le informazioni relative a
variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio con
relative schede.
4 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE.
Le offerte oggetto di negoziazione dovranno essere formulate nei tempi e nei modi previsti dalla
lettera di invito.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso; ogni concorrente dovrà
formulare, per ciascun lotto al quale intenda partecipare, due differenti offerte riferite –
rispettivamente – alla categoria specialità medicinali e alla categoria parafarmaco ,
differenziate per le fasce di fatturato di cui alla tabella B che segue, inerenti gli ulteriori
incrementi di sconto rispetto agli sconti minimi riportati al paragrafo 5.
Per le specialità medicinali (di classe A e di classe C) e per i medicinali equivalenti le quotazioni
relative all’incremento di sconto, da sommare algebricamente a quello stabilito ex lege, si
intendono fisse ed invariabili per tutta la durata dell'appalto e comprensive di tutti gli oneri
necessari per lo svolgimento della fornitura nonché delle spese relative all'appalto e sue
consequenziali, presentate dalle ditte in base a calcoli di propria convenienza a tutto loro
rischio e quindi indipendentemente da qualsiasi eventualità per aumento del costo della
manodopera, perdite o altro e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi
dopo l'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall’art.1664 c.c..
Qualora nel corso del rapporto contrattuale intervenissero modificazioni imposte dalle norme
all'attuale regime di scontistica per le specialità medicinali (art.1.1), le Parti, qualora dette
modifiche siano suscettibili di apportare variazioni allo sconto complessivo concordato in
sede di gara che oltrepassino lo 0,25%, si impegnano a negoziare l'eventuale ripartizione
degli oneri e/o dei vantaggi derivanti dall’eccedenza rispetto a detta variazione; ove invece
nel corso del rapporto contrattuale intervenissero modifiche in aumento in ordine al margine
di legge per i farmaci equivalenti, il maggior margine sarà interamente riversato a favore
delle Aziende ed Enti clienti.
Gli incrementi di sconto rispetto agli sconti minimi di cui al successivo punto 5, offerti dalle
imprese, dovranno essere differenziati a seconda delle seguenti fasce di fatturato imponibile
e saranno sommati algebricamente al fine del calcolo dello sconto spettante per ciascun
target di fornitura:
CATEGORIA
SPECIALITA’
MEDICINALI

PARAFARMACO

1^ LOTTO (70%)

2^ LOTTO (30%)

Fatturato ≤ 1.000.000,00 €
Fatturato > 1.000.000,00 €
≤ 1.700.000,00 €
Fatturato > 1.700.000,00 €
Fatturato ≤ 250.000,00 €
Fatturato > 250.000,00 €
≤ 500.000,00 €
Fatturato > 500.000,00 €

Fatturato ≤ 400.000,00 €
Fatturato > 400.000,00 €
≤ 700.000,00 €
Fatturato > 700.000,00 €
Fatturato ≤ 100.000,00 €
Fatturato > 100.000,00 €
≤ 200.000,00 €
Fatturato > 200.000,00 €
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Al raggiungimento dei diversi livelli di fatturato imponibile verrà applicata la relativa condizione
di sconto sul totale del fatturato imponibile prodotto. E’ inteso che per il periodo di fornitura
01/05/2009 - 31/12/2009 i budget indicativi annui di fatturato di cui alla Tabella A del
presente Capitolato sono da riproporzionarsi a otto mesi.
Entro il giorno 15 di ciascun mese la Ditta aggiudicataria effettua una verifica dei dati relativi al
fatturato imponibile prodotto fino al termine del mese precedente da ciascuna azienda e al
raggiungimento della fascia di fatturato imponibile prefissato adempie secondo le modalità
seguenti:
1. entro il giorno 30 dello stesso mese emette nota di credito relativa al premio maturato, in
ragione della nuova condizione di sconto, sul target di fatturato imponibile svolto fino al
termine del mese precedente; le modalità per la quantificazione del premio maturato
saranno definite in sede di contratto, in perfetta corrispondenza ai relativi fattori di calcolo
ovvero saranno indicati i fattori di calcolo da applicare sui fatturati prodotti per far generare il
premio maturato applicando le nuove condizioni di sconto ottenute.
2. dal mese stesso adegua la scontistica applicando la condizione di sconto relativa al target di
fornitura raggiunto.
In caso la Ditta aggiudicataria non adempisse nei termini previsti, l’azienda ha diritto di emettere
fattura per interessi di mora alle condizioni finanziarie correnti, sanzionando il periodo di
ritardo intercorrente tra i termini previsti e la effettiva emissione della nota di credito o
adeguamento della scoutistica.
All’atto della formulazione dell'offerta, oggetto di negoziazione, dovrà essere prodotto il
capitolato speciale di appalto firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante o da
procuratore a ciò abilitato.
Nel caso in cui l’offerente sia persona diversa dal legale rappresentante dovrà essere munito di
mandato originale a contrarre o di copia autenticata a norma di legge.
La Commissione preposta alla valutazione delle offerte, trasmetterà alle Aziende ed agli Enti
sopra elencati il verbale di gara entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara che
avverrà a seguito della graduatoria stilata con le imprese risultate migliori offerenti .
La Ditta aggiudicataria sarà vincolata all'offerta rimessa fin dall'apertura delle buste per un
periodo non inferiore a 120 giorni.
Le Amministrazioni delle singole Aziende ed Enti con l'approvazione del presente capitolato si
impegnano a convalidare l'aggiudicazione con formali atti deliberativi dei rispettivi organi (o
determinazioni del Dirigente competente nel caso di EE.LL.) nei termini utili alla
formalizzazione e decorrenza del contratto di fornitura. Solo dopo tale adempimento
l'aggiudicazione sarà definitiva.
L'Ente appaltante si riserva comunque la facoltà insindacabile sia di non procedere
all'aggiudicazione e/o di non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione
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della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse
pubblico e delle Aziende ed Enti mandanti che rappresenta, in particolare qualora non
vengano raggiunte condizioni oggettivamente economiche.
Per quanto riguarda i latti, gli alimenti e i pannolini per la prima infanzia e i prodotti OTC e SOP
di cui all’allegato sub/A al presente capitolato, le Aziende ed Enti associate a Cispel
Confservizi Toscana non sono impegnate ad alcun volume di acquisto ma restano libere di
approvvigionarsene dove ritengono più opportuno. Tuttavia anche gli eventuali acquisti di tali
prodotti concorreranno a formare il target di fatturato imponibile (per la tipologia
Parafarmaco) ai fini della determinazione delle condizioni di sconto.
Gli aggiornamenti dei prezzi di cessione di tali prodotti dovranno essere effettuati dalle ditte
aggiudicatarie trimestralmente inviando 15 giorni prima della scadenza, il documento
cartaceo, il formato elettronico idoneo all’inserimento nei gestionali ed il formato Excel.
Al listino saranno aggiunti via via i prodotti di nuova commercializzazione con il relativo prezzo
unitario di cessione.
5 – SCONTI MINIMI.
Di seguito viene riportata la tabella degli sconti minimi (rispetto al prezzo al pubblico netto IVA),
al di sotto dei quali non si procederà ad aggiudicazione:

CATEGORIA

SCONTO
EX-LEGE

INCREMENTO

SCONTO

MINIMO

MINIMO

SCONTO

TOTALE

4,8%

31,50%

Specialità
medicinali
(equivalenti

26,7%

compresi)
Parafarmaco

33,00%

6 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
6.1 - Inesistenza delle cause di esclusione così come previsto dall'art.38 D.Lgs. 163/2006
e s.m.i..
Possono partecipare alla presente procedura negoziata le imprese che non si trovino nelle
condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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La Cispel Confservizi si riserva di accertare d'ufficio il possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara.
7 - CERTIFICAZIONE.
Prima della stipula del contratto e/o dell'emissione dell'ordine l'impresa aggiudicataria, all'uopo
invitata con lettera raccomandata, dovrà:
a) Prestare cauzione definitiva ai sensi della vigente normativa;
b) Presentare la seguente documentazione in bollo conformemente alla vigente normativa e di
data non anteriore a tre mesi, qualora residente in Italia:
1) certificato penale generale di tutti i titolari e/o legali rappresentanti dell'impresa;
2) certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale dal quale risulti l'indicazione del titolare e/o
legali rappresentanti e che l'impresa si trova nel pieno esercizio di tutti i suoi diritti e non si
trovi pertanto in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;
3) documentazione prevista per gli adempimenti, a cura degli Enti ed Aziende mandanti, per
l'ottenimento della certificazione di cui alla L.490/94.
8 - PENALITÀ.
Si prevede di applicare delle penalità diverse a seconda dei disservizi arrecati alle aziende
quantificandole nel modo seguente:
1) Per ogni consegna non effettuata nei termini di cui al precedente punto 2), salvo cause di
forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente alle Aziende, verrà
addebitato alla Impresa aggiudicataria una penale di importo pari a 20 €.
2) Per ogni consegna non effettuata verrà addebitato alla Impresa aggiudicataria una penale di
importo pari a 100 €.
3) Per ogni DDT elettronico non completo nei costi o mancante all’atto della consegna della
merce, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente
alle Aziende, verrà addebitato alla Impresa aggiudicataria una penale di importo pari a 20 €.
4) Per ogni confezione di prodotto consegnato avente codice ministeriale diverso da quello
richiesto verrà applicata una penale di importo pari a 10 €.
5) Per ogni consegna di prodotti medicinali o dietetici a qualunque titolo invendibili, verrà
addebitata alla Impresa aggiudicataria una penale di importo pari a 250 €, ferma restando la
eventuale segnalazione del fatto alle autorità competenti.
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6) In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10%
dell'importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale
limite, a quanto previsto al successivo articolo 12).
Resta ferma la facoltà delle singole Aziende ed Enti 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 alla Ditta aggiudicataria, oltre alle penali di cui al primo comma, le
eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione.
8.1 - Modalità di applicazione delle penalità.
A seconda dell'ammontare delle penalità la relativa applicazione potrà avvenire escutendo la
garanzia prestata a titolo di cauzione qualora l’Impresa aggiudicataria, dopo la notifica della
applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari
alla penale applicata.
La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo a seguito
della emissione della nota di credito e sarà effettuata entro i termini previsti (30 o 60 giorni
fine mese) a partire dalla data di emissione della nota di credito, senza che questo determini
il diritto ad interessi per ritardato pagamento a favore della Impresa aggiudicataria.
9 - PAGAMENTI.
Ai fini di una omogenea formulazione dell'offerta i pagamenti si intendono effettuati a 30 giorni
fine mese data ricevimento fattura.
Nel caso di Aziende e/o Enti che scegliessero il pagamento a sessanta giorni, lo sconto
applicato sarà pari allo sconto previsto per il pagamento a trenta giorni diminuito dello 0,2%
(zerovirgoladuepercento).
L’Azienda o Ente potrà optare per un pagamento a 60 giorni fine mese data ricevimento fattura
comunicandolo per iscritto al grossista e alle condizioni di sconto previste dalla gara in
oggetto.
Sulla base delle norme vigenti la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà avvenire
separatamente.
9.1 - Cessione crediti.
La cessione dei crediti e le procure non potranno essere fatte dall'appaltatore senza
l'accettazione delle singole Aziende mandanti in base alla formale notifica dei relativi atti.
E’ vietata la cessione del contratto a qualunque titolo.
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10 - IPOTESI DI RISOLUZIONE.
La Cispel Confservizi Toscana e le Aziende ed Enti si riservano la facoltà di risolvere il contratto
nelle seguenti ipotesi:
1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi
contrattuali;
2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
3) ripetuti ritardi nelle consegne non dovuti a causa di forza maggiore;
4) nel caso previsto dal precedente articolo 10);
5) fornitura di prodotti difformi a quanto richiesto dal capitolato.
Resta inteso che la risoluzione per uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti operata anche da
una singola Azienda od Ente, comporta la risoluzione dell'intero rapporto di contrattuale.
In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per le Aziende ed
Enti di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a
quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo
restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte
dell'Azienda, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva costituita ai sensi
dell'art.8.1) del presente capitolato.
11 - CONTROVERSIE.
Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Firenze.
Di comune accordo le parti possono stabilire di ricorrere, per tutte quelle controversie che
possono formare oggetto di compromesso, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di
cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, e gli altri due su scelta delle parti,
sulla base delle previsioni degli artt.810 e ss. del C.P.C..
12 - CLAUSOLE PREVISTE DALL'ART.1341 c.c.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificamente approvate le clausole di
cui ai punti 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11), 12) e 13).
Allegati:
sub/A Elenco prodotti esclusi dalla gara
sub/B Modello segnalazione difformità
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Allegato sub/A: Elenco prodotti esclusi dalla gara

¾ SPECIALITA’ MEDICINALI SOP
¾ SPECIALITA’ MEDICINALI OTC
¾ ALIMENTI PER BAMBINI UTILIZZATI DURANTE L’ALLAMENTO E LO SVEZZAMENTO:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

latti per l’infanzia (latti 1, 2 in polvere o liquidi, latti di proseguimento)
farine lattee
creme di cereali, semolini
pastine per lo svezzamento
liofilizzati per lo svezzamento e brodi liofilizzati
omogeneizzati di carne /pesce
omogeneizzati di frutta
succhi di frutta
merendine a base di latte o yoghurt
biscotti primi mesi e di proseguimento

¾ PANNOLINI DA BAMBINI
N.B.: TUTTI I PRODOTTI DIETETICI E ALIMENTARI NON COMPRESI IN QUESTO ELENCO
DOVRANNO ESSERE FORNITI ALLE CONDIZIONI PREVISTE PER LA CATEGORIA
PARAFARMACO
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Allegato sub/B: Modello segnalazione difformità
MODULO DI SEGNALAZIONE DIFFORMITA’
Timbro della Farmacia mittente

Spettabile fornitore……………………………………………………. con il presente vi segnaliamo
le seguenti difformità nella consegna appena ricevuta:
DDT n° …………………… del …………………. Magazzino di ………………………….
Difformità riscontrata…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
DDT n° …………………… del …………………. Magazzino di ………………………….
Difformità riscontrata:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NOTE:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
In attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti

Firma del segnalatore……………………………………..
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