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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
   Il presente Capitolato speciale d’appalto discip lina la    
fornitura continuativa, senza vincolo di esclusiva, di 
specialità medicinali per la Farmacia Comunale di P ergola, 
ubicata in Pergola,via Don Minzioni n.86.     
  La procedura di affidamento verrà espletata ai se nsi del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succes sive 
modificazioni ed integrazioni di seguito denominato  
“Codice”. 
   L’appalto prevede la fornitura di specialità med icinali 
registrate secondo le normative vigenti e classific ate 
nelle fasce A e C,dispensati con obbligo di ricetta  
medica,farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90  e alla 
Legge 49/2006, medicinali per uso veterinario  comp resi i 
vari prodotti per uso ospedaliero vendibili presso la 
Farmacia comunale e  i presidi medici assegnati all e 
Farmacie a seguito dell’entrata in vigore  del  DD 
Servizio Salute Regione Marche n.94/SO4 del 06/05/2 010. 
  
ART.2 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
   L’importo annuo dell’appalto è stimato in                        
€ 320.000,00 (trecentoventimila)oltre l’IVA ed è 
finanziato con apposito stanziamento del bilancio 
comunale. 
   Detto importo è da ritenersi indicativo e potrà nel 
corso del periodo della fornitura non essere raggiu nto o 
essere superato, anche in relazione a nuove disposi zioni 
legislative rilevanti per il settore farmaceutico, senza 
che il Fornitore possa vantare diritti o compensazi oni di 
sorta. 
 
Art.3 - DURATA DELL’APPALTO 
   Il contratto avrà la durata di anni uno decorren te 
dalla data di stipula del contratto. 
 
ART.4 – ARTICOLAZIONE DELL’APPALTO 
   L’appalto ha come oggetto la fornitura indicata 
all’art.1 del presente capitolato e l’offerta valid a per 
tutta la durata dell’appalto deve essere effettuata  alle 
condizioni di sconto minimo indicato per le singole  
tipologie, nella misura sotto riportata:   
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Tipologia della fornitura 

 
Offerta al 

ribasso 

Composizione 
percentuale 
(ponderazione) 

 A- Specialità medicinali di 
classe A e C, dispensati con 
obbligo di ricetta medica,  
esclusi OTC e SOP, e 
speciali tà medicinali per uso 
veterinario  
Ribasso da praticare sul prezzo al 
pubblico al netto di IVA non può 
essere inferiore al 32%   
 

Ribasso=A 
  

  90% 

B- Specialità medicinali di 
classe A e C dispensati con 
obbligo di ricetta medica,  
esclusi OTC e SOP  a 
denominazione generica   
( Farmaci generici a sconto diverso 
rispetto alle specialità medicinali )  
Ribasso da praticare sul prezzo al 
pubblico al netto di IVA non può 
essere inferiore al 39%  
 

 

Ribasso=B 

  
 
 

10% 

 
   Per prezzo al pubblico delle tipologie A e B si intende 
il prezzo al pubblico come risultante dalla banca d ati 
FEDERFARMA al netto dell’IVA e al netto dello scont o 
obbligatorio dello 0,60% previsto dalla la determin a AIFA 
del 9 febbraio 2007 qualora dovuto .  
  Per la fornitura diversa dalle specialità medicin ali 
sopra indicate, e quindi per la fornitura di parafa rmaci, 
prodotti per l’infanzia, farmaci da banco OTC e far maci 
senza obbligo di prescrizione SOP, omeopatici, cosm esi 
ecc., la ditta aggiudicataria sarà presa in conside razione 
qualora applichi condizioni di vendita migliori ris petto 
ad altri fornitori, anche non partecipanti alla pre sente 
gara.    
    Per i dispositivi medici per l’assistenza integ rativa 
regionale distribuiti dalle Farmacie,a seguito 
dell’entrata in vigore del DD Servizio Salute Regio ne 
Marche n.94/SO4 del 06/05/2010, la ditta aggiudicat aria 
potrà effettuare la fornitura qualora applichi uno sconto 
più vantaggioso per il Comune sul prezzo di rimbors o di 
cui al nomenclatore Tariffario DM 28/12/1992 e DM 
27/08/1999. 
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ART.5 - ACQUISTI DALLE DITTE PRODUTTRICI 
  Il Comune di Pergola si riserva di procedere libera mente 
ad acquisti dalle Ditte produttrici di prodotti gar antiti 
da privativa industriale o in occasione di campagne   
promozionali o quando le condizioni commerciali sia no 
migliori di quelle in base alle quali verrà aggiudi cata la 
fornitura, senza obbligo di preventiva informazione  alla 
Ditta aggiudicataria. 
 
ART.6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
   L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo  più 
basso ai sensi dell’articolo 82 del “Codice” senza 
prefissione di limiti di ribasso, ma che comunque n on 
dovrà essere inferiore al 32% per la tipologia A e al 39% 
per la tipologia B, e sulla base del ribasso medio 
ponderato (ponderazione dei ribassi su ciascuna del le 
tipologie A e B, in relazione alla loro incidenza 
percentuale sulla fornitura complessiva indicata ne lle 
tabelle di cui all’art. 4).  
   Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anc he in 
presenza di una sola offerta purché siano rispettat e tutte 
le condizioni riportate nel presente Capitolato e n el 
Disciplinare di gara. 
   Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di  
procedere o non procedere all’aggiudicazione per mo tivi di 
opportunità e comunque per sopravvenute ragioni di 
pubblico interesse. In tal caso la ditta aggiudicat aria 
non avrà nulla a pretendere. Saranno escluse le off erte 
che conterranno condizioni non conformi alle 
caratteristiche indicate o comunque diverse e/o non  
conformi anche ad una sola delle prescrizioni stabi lite 
nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara.  
 
ART.7 - COMMISSIONE DI GARA  
    La Commissione di gara, costituita ai sensi  dell’a rt. 84  
commi 1), 2) e 3) del ”Codice”, in prima seduta pub blica, 
procede, in base a quanto stabilito dall’art. 4 del   
disciplinare di gara, all’apertura delle buste e, s ulla 
base della documentazione prodotta, in primo luogo 
verifica: 
a) la correttezza formale di quanto presentato dall e Ditte 
concorrenti e, in caso negativo, provvede ad esclud erli 
dalla gara; 
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b) che non siano state presentate offerte di concor renti 
che siano fra di loro in situazione di controllo e,  in 
caso positivo, provvede ad escluderli dalla gara; 
c) che i partecipanti ad un Raggruppamento, per con to dei 
quali hanno indicato che concorrono, non abbiano 
presentato un’offerta in qualsiasi altra forma e, i n caso 
positivo, provvederà ad escluderli dalla gara. 
d) che la documentazione presentata sia conforme a quanto 
richiesto in modo più dettagliato dal Disciplinare di 
gara. 
Qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella p rima 
seduta, la data della seconda seduta pubblica per 
l'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima s ede, 
sarà pubblicata sul sito internet www.comune.pergola.pu.it  
e comunicata tramite posta elettronica alle ditte 
partecipanti alla gara. La data di prosecuzione del le 
eventuali sedute pubbliche successive alla seconda verrà 
pubblicata di volta in volta sul suddetto sito inte rnet e 
comunicata tramite posta elettronica alle ditte 
partecipanti alla gara. 
  Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezz o 
indicato in lettere e quello espresso in cifre, sar à 
ritenuto valido il valore più vantaggioso per la St azione 
Appaltante; lo stesso dicasi per qualsiasi altra ip otesi 
di discordanza rilevata. 
  Qualora dovessero pervenire più offerte uguali e le  
stesse risultassero le più vantaggiose, si proceder à 
all'aggiudicazione mediante sorteggio.   
   Al termine della procedura di gara sarà dichiara ta 
l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore 
offerente. 
   La Ditta aggiudicataria sarà vincolata all’offer ta 
presentata fin dall’apertura delle buste contenti l e 
offerte economiche per un periodo non inferiore a 1 80 
giorni e dovrà stipulare con il Comune il relativo 
contratto di fornitura che conterrà in dettaglio le  
condizioni previste nel presente Capitolato. 
   Il Comune previa verifica dell’aggiudicazione 
provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1) del “Co dice“ 
provvederà all’aggiudicazione definitiva che divent erà 
efficace entro 30 giorni.  
    Il Comune darà comunicazione scritta dell’aggiudica zione 
alla Ditta aggiudicataria che si riterrà obbligata fino da 
tale momento, mentre non obbligherà il Comune, fino  alla 
stipula del relativo contratto di fornitura. 
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   La stipulazione del contratto di fornitura è 
subordinata al positivo accertamento in ordine alla  
insussistenza a carico della Ditta aggiudicataria d egli 
impedimenti previsti dalla normativa vigente. 
   La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare al  
Comune, entro il termine di quarantacinque giorni d al 
ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione  
definitiva, tutta la documentazione necessaria alla  
stipulazione del contratto di fornitura, ivi compre sa la 
garanzia prevista dall’art. 113 del “Codice”. 
   Nel caso in cui risulti aggiudicatario un 
Raggruppamento temporaneo, questo dovrà costituirsi  nella 
forma giuridica prevista dal “Codice”. 
    Il Comune si riserva la facoltà, in caso di man cata 
stipulazione del contratto di fornitura per causa 
imputabile alla Ditta aggiudicataria, di interpella re la 
ditta seconda classificata in graduatoria e di stip ulare 
con esso il relativo contratto, con esecuzione in d anno 
nei confronti della Ditta aggiudicataria.  
  
ART.8 - MODALITÀ DI FORNITURA 
   Al Fornitore sono richieste le seguenti obbligaz ioni 
contrattuali: 
a)  effettuare due consegne al giorno presso la Farmaci a 

Comunale dal lunedì al sabato, la prima entro le or e 
8,30, la seconda entro le ore 16,00; quando la Farm acia 
è di turno settimanale e nei giorni festivi  
infrasettimanali dovrà essere effettuata una sola 
consegna entro le ore 8,30;  

b)  ricevere l’ordinazione  dei prodotti dalla Farmacia   via 
telefono o altra comunicazione informatica due volt e al 
giorno, alle ore 13,00 e alle ore 20,00 di ogni gio rno;  

c)  comunicare in tempo reale le voci mancanti; 
d)  svolgere un servizio di informazione su ritiri, rev oche 

e/o variazioni di farmaci etici e specialità medici nali; 
e)  assicurare il ritiro dei prodotti farmaceutici scad uti, 

revocati od avariati; 
f)  accettare le restituzioni, da effettuarsi in giorna ta o 

comunque nel più breve tempo possibile, delle speci alità 
medicinali consegnate o comunque consegnate in 
soprannumero rispetto all’ordine effettuato e di 
emettere le relative note di accredito; 

g)  fornire farmaci con data di scadenza non inferiore ad un 
anno rispetto alla data di avvenuta consegna alla 
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Farmacia Comunale (salvo che i prodotti non abbiano , 
alla data di confezione, durata inferiore); 

h)  garantire alla Farmacia Comunale 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; 

i)  effettuare le consegne di farmaci che per legge son o 
soggetti a conservazione a temperature stabilite, 
osservando scrupolosamente la normativa di settore;  

j)  attenersi alle disposizioni normative in materia di  
HACCP ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 19 97, 
n.155; 

k)  garantire che i prodotti oggetto delle forniture si ano 
sempre corrispondenti per caratteristiche, alle nor me di 
legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la 
produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il traspor to; 

l)  evadere con accuratezza gli ordini; 
m) tenere, negli orari di servizio, attiva una segrete ria 

telefonica presso i depositi di rifornimento; 
n)  consegnare al Comune  in forma cartacea o informati ca 

una statistica delle forniture relative al mese 
precedente. Tali statistiche dovranno essere trasme sse 
al Comune entro la prima decade del mese successivo  a 
quello di riferimento; 

o)  informare la Farmacia comunale sui prodotti che in 
magazzino sono sotto scorta e/o per i quali si prev ede 
un ritardo di consegna da parte dell’industria 
farmaceutica (probabili futuri mancanti); 

p)  dotarsi di dispositivi di collegamento e trasmissio ne 
ordini via modem e/o via internet compatibili con i l 
programma gestionale COPERNICO attualmente in uso o  con 
altro programma gestionale segnalato tramite 
raccomandata all’aggiudicatario almeno 60 giorni pr ima; 

q)  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; 

r)  consegna di farmaci forniti dal CO.D.IN Marche. 
   Qualora nel corso dell’esecuzione del presente a ppalto 
il Comune dovesse decidere di trasferire la sede de lla 
Farmacia Comunale ad altra sede all’interno del ter ritorio 
comunale, il Fornitore dovrà proseguire l’attività di 
consegna presso la nuova sede secondo le modalità i ndicate 
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nel presente capitolato, senza che la stessa possa vantare 
diritti o compensazioni di sorta. 
 
ART. 9 - RESI 
   Il Fornitore è obbligato a: 
1-  fornire un servizio di resi per prodotti avariati c on 

emissione delle relative note di credito; 
2-  ad accettare le restituzioni, entro 60 (sessanta) g iorni 

di tutti i prodotti erroneamente ordinati, con emis sione 
delle relative note di accredito per l’intero impor to 
dei prodotti resi; 

3-  garantire il ritiro delle specialità variate nella 
composizione o nelle indicazioni terapeutiche per l e 
quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tr amite 
fornitori; 

4-  ritirare i prodotti acquistati dalla Farmacia Comun ale e 
non più movimentati da sei mesi e quelli che nel 
frattempo non sono più nella gestione del fornitore .  

 
ART.10 - AGGIORNAMENTO PROFESSIOINALE 
  Il Personale della Farmacia Comunale potrà partec ipare 
gratuitamente a tutte le iniziative di formazione i ndette 
e/o gestite dal soggetto aggiudicatario che è tenut o ad 
informare costantemente delle iniziative promosse e  delle 
date delle citate iniziative. 
   
ART.11 - AMMISSIBILITA’ ALLA GARA 
   Sono ammessi a presentare offerta i prestatori d i 
servizi singoli o imprese temporaneamente raggruppa te o 
raggruppande, i Consorzi di Imprese con l’osservanz a della 
disciplina di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del “Co dice”. 
   Non è ammesso che un’Impresa partecipi singolarm ente e 
quale componente di un Raggruppamento Temporaneo di  
Imprese o di un Consorzio, ovvero che partecipi a 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi div ersi, 
pena l’esclusione dell’Impresa medesima e dei 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ai quali 
l’Impresa partecipa, in conformità a quanto previst o 
dall’art. 36, comma 5, e dell’art. 37, comma 7 del          
“Codice” 
   Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anch e in 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, c he 
abbiano rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2 359 
c.c., con altre Imprese che partecipano alla medesi ma gara 
singolarmente o quali componenti di Raggruppamenti 
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Temporanei di Imprese o Consorzi, pena l’esclusione  dalla 
gara sia della impresa controllante che delle impre se 
controllate, nonché dei Raggruppamenti Temporanei d i 
Imprese o Consorzi ai quali le Imprese eventualment e 
partecipino. La Stazione Appaltante escluderà altre sì 
dalla gara i Concorrenti per i quali sia accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro  
decisionale, sulla base di univoci elementi. In tal  senso 
si richiama quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del  
“Codice”.    
   Per i requisiti di partecipazione si fa riferime nto 
all’art. 3 del Disciplinare di gara.   
 
ART.12 - PAGAMENTI 
   I pagamenti delle forniture al Fornitore verrann o 
effettuati entro 90 giorni dalla data di riceviment o  di 
ogni singola fattura con versamento presso la Tesor eria  
Comunale. La regolarità dell’esecuzione delle forni ture 
sarà verificata dal Gestore della Farmacia Comunale . 
   In caso di contestazioni sul materiale fornito, sulle 
prestazioni eseguite o sulla fattura emessa, il ter mine di 
pagamento suddetto resterà sospeso fino all’accerta mento 
dell’avvenuta regolarizzazione della fornitura, del la 
prestazione o del documento fiscale in pagamento. I l 
pagamento si intende avvenuto alla data di ricevime nto del 
mandato da parte del Tesoriere.  
   Il Comune, prima di effettuare il pagamento, è t enuto 
ad effettuare la verifica preventiva di cui all’art . 48-
bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al D.M. 18  
gennaio 2008, n.40; in caso di inadempienza accerta ta, il 
pagamento è sospeso e si procederà nelle forme prev iste 
dalle vigenti normative. Il Comune è inoltre tenuto , prima 
di effettuare il pagamento, a verificare la regolar ità 
contributiva tramite DURC; in caso di inadempienza 
contributiva si applicano le disposizioni di legge in 
materia.   
 
ART.13 - TRACCIABILITA’ 
   Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli o bblighi  
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fin e di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziar i 
relativi all’appalto. Qualora la ditta aggiudicatar ia non 
assolva detti obblighi, il contratto si risolve di diritto 
ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
  



COMUNE DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

 
SETTORE IV – Servizi alla Persona  

 
 

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 10 

ART.14 - MODALITA’ DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E FIS CALI 
   I documenti di trasporto, le fatture e le note di 
credito, emesse nel rispetto della normativa fiscal e 
vigente, dovranno essere intestate a: Farmacia Comu nale - 
Via Don Minzoni n. 86 – 61045 Pergola PU - Partita IVA 
00345740419 - Codice Fiscale 81005240411. 
   Le fatture o note di accredito dovranno avere un a 
cadenza mensile, a fianco di ogni referenza dovrà e ssere 
indicato lo sconto, al netto di I.V.A., praticato n ella 
specifica fatturazione. Nell'ultima pagina della fa ttura o 
nota di accredito dovrà essere riportato un riepilo go che 
suddivida l'imponibile globale negli importi relati vi alle    
due tipologie di fornitura (A e B); qualora nelle 
categorie siano compresi articoli con diverse aliqu ote 
I.V.A., il riepilogo dovrà contenere una ulteriore 
suddivisione per aliquota I.V.A.. 
   Sulla base delle normative vigenti la vendita de gli 
stupefacenti e delle specialità veterinarie dovrann o  
essere riepilogate e fatturate separatamente. 
  
ART.15- INADEMPIMENTI, PENALITÀ. 
   Il fornitore, nell’esecuzione delle forniture de l 
presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte 
le disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le 
forniture stesse. 
   In caso di mancata consegna totale o parziale dei 
medicinali, o di mancata corrispondenza degli stess i ai 
requisiti richiesti,la Farmacia Comunale potrà 
approvvigionarsi, a suo insindacabile giudizio, pre sso 
altra ditta. In particolare saranno applicate le se guenti 
penali: 
a)  nel caso in cui la consegna venga effettuata con un  

ritardo superiore ad un’ora, non giustificato da ca use 
di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, i l 
Responsabile del Servizio della Farmacia Comunale p otrà 
comminare una penale corrispondente al 5% del valor e 
globale dell'ordine oggetto della contestazione con  un 
minimo di euro 100,00 (cento/00);  

b)  nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla gio rnata 
lavorativa, potrà essere comminata una penalità 
corrispondente al 20% del valore globale dell'ordin e 
oggetto della contestazione, con un minimo di euro 
300,00 (trecento/00).   

   Le penalità di cui alle precedenti lettere a) e b) del 
presente comma, sono comminate mediante nota di add ebito a 
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valere sui futuri pagamenti, previa contestazione s critta 
da parte del Responsabile del Servizio della Farmac ia 
Comunale. Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento  della 
contestazione, senza che la ditta abbia prodotto 
giustificazioni scritte, le penalità si intendono 
accettate.  
 
ART.16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
  Saranno considerate mancanze gravi che potranno 
consentire la risoluzione del contratto, ai sensi 
dell'articolo 1456 del codice civile, i seguenti 
inadempimenti:  
1.  consegna di medicinali scaduti o revocati o ritirat i dal 

commercio; 
2.  la mancata effettuazione dei servizi previsti dal 

presente Capitolato d’appalto ; 
3.  reiterati ritardi nella consegna.  
   Dopo due formali e motivate contestazioni scritt e, 
effettuate dal Comune, notificate tramite raccomand ata con 
avviso di ricevimento, per ripetute irregolarità ne lla 
fornitura, tali da compromettere il normale riforni mento 
di medicinali alla Farmacia Comunale e/o per il man cato 
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8) de l 
presente Capitolato d’oneri, il Comune può sospende re 
l'esecuzione del contratto o dichiararlo risolto a norma 
dell'articolo 1456 del codice civile.  
   In caso di inadempimento del Fornitore, il Comun e si 
riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, 
addebitando alla ditta fornitrice l'eventuale maggi ore 
prezzo sostenuto secondo le modalità di cui al punt o 
seguente.  
   Per il rimborso delle spese, la rifusione dei da nni e 
il pagamento delle penali, il Comune avrà diritto a l 
risarcimento del danno derivante dall'inadempimento  
dell'obbligazione contrattuale, oltre al rimborso d ei 
maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.  Tale 
risarcimento potrà essere ottenuto, alternativament e, 
mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitr ice per 
consegne già effettuate o avvalendosi della garanzi a di 
esecuzione di cui all’articolo 17 del presente capi tolato, 
che in tal caso dovrà essere immediatamente integra ta.  
    Le parti convengono inoltre che, oltre quanto p revisto 
dai precedenti commi del presente articolo e dall'a rticolo 
1453 del codice civile in tema di inadempimento del le 
obbligazioni contrattuali, le seguenti ipotesi        



COMUNE DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

 
SETTORE IV – Servizi alla Persona  

 
 

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 12 

costituiscono motivo per la risoluzione del contrat to, ai 
sensi dell'articolo 1456 del codice civile:   
1.  apertura di una procedura concorsuale a carico del 

Fornitore;  
2.  messa in liquidazione o altri casi di cessazione 

dell'attività del Fornitore;  
3.  frode e grave negligenza nell'adempimento degli obb lighi 

contrattuali;  
4.  gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodott i non 

dovuti a causa di forza maggiore;  
5.  gravi e ripetute difformità di prodotti forniti ris petto 

a quanto ordinato.  
   La risoluzione potrà essere richiesta dal Comune  per 
uno qualsiasi dei suddetti inadempimenti. 
   In particolare, nei casi di risoluzione, il Forn itore 
avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazion i 
regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con d iritto 
per il Comune di affidare a terzi le forniture in d anno 
dell’impresa inadempiente, addebitando a quest'ulti ma le 
spese sostenute in più rispetto a quelle previste d al 
contratto risolto, fermo restando il diritto al 
risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spes e 
sostenute da parte del Comune, mediante escussione 
preliminare della cauzione definitiva di cui al suc cessivo 
articolo 17.  

  
ART.17 - CAUZIONE  
   A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore deve 
presentare, nei modi previsti dall’art. 113 del “Co dice” e 
s.m.i., una cauzione pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione.  
   La cauzione dovrà permanere fino alla termine de lla 
fornitura e lo svincolo della stessa sarà autorizza to con 
apposito provvedimento del Responsabile del Settore  
Servizi alla Persona, in assenza di controversia. 
   La fideiussione bancaria o la polizza assicurati va a 
titolo di garanzia definitiva di cui al comma 1) de l 
presente articolo deve prevedere espressamente la r inuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debito re 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’ar ticolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operativ ità 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta  della 
stazione appaltante.  
   Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice, l’im porto 
della cauzione è ridotto del 50% per le imprese in 
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possesso di certificazione di sistema di qualità co nforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ril asciata 
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europe e della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 
17000. 
   La mancata costituzione della garanzia sopra 
specificata determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al l’art. 
75 del “Codice” da parte della stazione appaltante,  che si 
riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al conc orrente 
che segue nella graduatoria. 
 
ART.18 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITO RE 
   Qualora il fornitore, senza giustificato motivo,  
dovesse recedere dal contratto prima della scadenza  
prevista, il Comune si rivale, a titolo di risarcim ento 
danni, su tutto il deposito cauzionale di cui al 
precedente articolo. 
 
ART.19 - AVVALIMENTO 
  I concorrenti possono soddisfare la richiesta rel ativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico ed organizzativo, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Le modalità per usu fruire 
ditale facoltà, sono contenute nell’art. 49 del Cod ice e 
s.m.i. e sono meglio specificato nel disciplinare d i gara. 
 
ART.20-DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
INTERFERENTI 
   Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 in base al  quale 
anche negli appalti di forniture e servizi è necess ario 
redigere il Documento Unico di Valutazione dei Risc hi da 
Interferenza, si precisa che nella presente fattisp ecie, 
trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed 
effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non  vi 
siano rischi da interferenze e quindi si esclude la  
necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima 
degli oneri di sicurezza, così come specificato 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici d i 
lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3  del 
05/03/2008. 
   Resta inteso che per ciascuna impresa rimane imm utato 
l’obbligo di elaborare il proprio documento di valu tazione 
per gli oneri di sicurezza e di provvedere all’attu azione 
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delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo 
i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svol ta. 
 
ART. 21 - SUBAPPALTO E COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE  
   Il subappalto è disciplinato dall’articolo 118 d el 
“Codice”.  
   Il subappalto è limitato agli adempimenti contra ttuali 
che il Fornitore ha indicato come subappaltabili in  sede 
di gara ed è sempre subordinato a preventivo assens o da 
parte del Comune ai sensi dell’articolo 118, commi 2 e 3, 
del Codice.  
  Ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice i l 
Comune non provvederà al pagamento diretto dei 
subappaltatori. In occasione di ogni pagamento il 
Fornitore dovrà presentare copia delle fatture 
quietanziate dai subappaltatori autorizzati. A tutt a la 
filiera vanno applicate le norme relative alla 
tracciabilità dei flussi.  
  Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, converti to con 
legge 4 agosto 2006, n. 248, il Fornitore rimane 
responsabile in solido con il subappaltatore o il 
cottimista per gli adempimenti fiscali, contributiv i e 
assicurativi, nonché per il rispetto del contratto di 
fornitura e del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
ART. 22 - CESSIONE DEI CREDITI 
   Per l’eventuale cessione dei crediti vantati, il  
Forniture dovrà conformarsi a quanto disposto dall’ art. 
117 del Codice.  
 
ART. 23 - FORO COMPETENTE 
   E’ esclusa la competenza arbitrale. Ogni controv ersia 
che dovesse insorgere tra le parti, relativa 
all’interpretazione ed esecuzione del Capitolato e del 
contratto, sarà deferita in via esclusiva all’autor ità 
giudiziaria del Foro di Pesaro. 
 
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI 
   Sono a carico del Fornitore tutte le spese, impo ste e 
tasse inerenti e conseguenti al presente appalto. 
 
ART. 25 - RICHIAMI NORMATIVI 
  Per quanto non compiutamente disciplinato dal pre sente 
capitolato, si fa rinvio alle specifiche normative 
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applicabili, ivi compreso il D.Lgs. 12 aprile 2006,  n. 163 
e s.m.i. 
 
 
 Il Presente capitolato deve essere firmato e timbr ato per 
accettazione in ogni pagina dal Legale Rappresentan te              
e, in caso di Raggruppamenti, dai Legali Rappresent anti di 
tutte le Imprese Associate  
 
 

================== 


