
Comune di Valenza 

Provincia di Alessandria 

CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURA ORDINARIA DEI 

FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LA 

FARMACIA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI DUE. 

CIG ……. APPALTATORE: SOCIETA’ …….CODICE FISCALE E 

P.IVA …... 

IMPORTO: €. ………………. (…./…). 

Repubblica Italiana 

L’anno …., addì … del mese di …, nella Residenza Comunale in Via 

Pellizzari, 2, - Valenza. 

Avanti di me ….. Segretario Generale del Comune di Valenza, autorizzato a 

rogare contratti in forma pubblica e nell’interesse dell’Ente in virtù dell’art. 

97, comma 4, punto C del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi 

dell’art. 70, comma 7, lett.b) del  vigente Statuto Comunale , approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.4, del 28.01.2003, esecutiva ai sensi 

di legge, sono personalmente comparsi i Signori:  

- …., nato ad … il …., Dirigente I-II e VI Settore, che interviene in 

rappresentanza del COMUNE DI VALENZA, C.F./Partita IVA 

00314770066, in virtù del Decreto Sindacale n.2 del 16/02/2018 ed agisce 

nel presente atto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

ed ai sensi dell’art.73, comma 3 del vigente Statuto Comunale, nel 

prosieguo denominato “Comune”. 

- … nato a … (…) il …, residente a …, in Via …, n. …, che interviene in 

questo Atto in qualità di … dell’impresa …, con sede legale a … (…) in Via 



… n. …, iscritta  al registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di .. al REA n. 

… C.F./P.IVA …, nel prosieguo denominato “Appaltatore”. 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono 

personalmente certo, rinunciano d'accordo tra loro e con il mio consenso 

all'assistenza di testimoni. 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione dirigenziale del VI Settore n. … del … , è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo alla fornitura ordinaria dei farmaci, 

parafarmaci e servizi connessi per la Farmacia Comunale; 

- con Determinazione Dirigenziale del VI Settore n. … del …, è stata 

approvata la procedura di affidamento mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60, del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del criterio del minor prezzo ai 

sensi del 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. …. del ….. è stato 

dato mandato alla Centrale Unica di committenza dei Comuni di Valenza, 

Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto 

Monferrato, Pecetto di Valenza e San Salvatore Monferrato, per l’avvio e lo 

svolgimento dell’iter di gara; 

- con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di cui sopra n. …. 

del ….. è stato avviato il procedimento di gara ed approvati i documenti, 

redatti dalla Centrale medesima, consistenti in: 

bando di gara, 

disciplinare di gara, 

loro allegati. 



- con determinazione dirigenziale della Centrale Unica n. …. del …. sono 

stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione, formalizzata 

dal RUP in data …. a favore della Ditta …. con sede in … alla Via 

_______________ n. ___________; 

- che con Determinazione Dirigenziale del VI Settore n. …. del …. è stato 

disposto l’affidamento dell’appalto in oggetto alla Società ….. sopra 

richiamata; 

- che sono state effettuate verifiche sul possesso dei requisiti attestati in sede 

di gara dall’aggiudicatario, verifiche che hanno ottenuto esiti favorevoli, 

conservati agli atti di questo Ente; 

- che sono decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione 

definitiva a tutti partecipanti;  

- che il presente contratto viene stipulato nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 159/2011, in materia di controlli antimafia, viste le risultanze 

della Banca Dati Nazionale della documentazione antimafia come da 

comunicazione in data …, prot. n. …., agli atti del fascicolo del presente 

contratto;  

- che l'Appaltatore ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di 

cui all'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premessa 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Art. 2 - Oggetto 

Il Comune di Valenza affida all’Appaltatore che accetta senza riserve 

alcune, di eseguire l’appalto relativo alla fornitura ordinaria dei farmaci, 



parafarmaci e servizi connessi per la Farmacia Comunale, così come meglio 

definito nelle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Art. 3 – Durata del Contratto 

La durata del Contratto è inizialmente fissata in anni 2 (due), decorrenti dal 

1° novembre 2020 e con scadenza al 31 ottobre 2022. 

Il Comune di Valenza, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 

prorogare il contratto medesimo alle condizioni individuate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

Il Comune di Valenza, qualora alla scadenza del presente contratto non 

abbia ancora concluso le procedure di affidamento per l’individuazione del 

nuovo contraente, potrà avvalersi della proroga tecnica di cui all’art. 106, 

co. 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure di cui sopra, e comunque per un periodo massimo di mesi 6 

(sei). In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di 

cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Art. 4 - Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, è fissato in € …= (…/…) compresi oneri per la 

sicurezza pari a €. … (…/..) oltre IVA di legge, determinato come 

segue:………... 

Le prestazioni saranno contabilizzate a misura, di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 5 – Pagamenti - Fatturazione elettronica – Tracciabilità dei flussi 

finanziari 



Il pagamento avverrà in conformità con quanto previsto all'art. 6 del 

Capitolato Speciale di Appalto.  

Sull'ammontare dei pagamenti verrà trattenuto lo 0,50% a garanzia dell' 

adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 30 comma 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e smi.  

Ai sensi della legge n. 244/2007 e del D.M. n. 55 del 03/04/2013, 

l’Appaltatore si impegna a trasmettere le fatture relative al presente 

contratto solo ed esclusivamente in forma elettronica, secondo il formato di 

cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013 

indirizzandole al Codice Univoco Ufficio … del Comune di Valenza: ….  

Oltre al Codice Univoco Ufficio, il Concessionario dovrà altresì indicare 

nella fattura anche il “Codice Identificativo Gara” (CIG …) ai sensi della 

vigente normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 136/2010.  

Le fatture emesse in formato cartaceo dall’Appaltatore verranno rifiutate dal 

Comune di Valenza, che non procederà al pagamento. 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. e dell’art. 14 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

I pagamenti  saranno  effettuati  mediante accredito  presso il seguente 

Istituto bancario: 

…., CODICE IBAN ….; 

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo per conto dell’appaltatore è il Sig. …, C.F. ….. 



L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 

7 (sette) giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto 

corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice 

fiscale). 

Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia 

stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 

9 della legge n. 136 del 2010. 

Con riferimento ai subcontratti l'Appaltatore, oltre alle informazioni di cui 

all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, si impegna a trasmettere al 

Comune apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante 

che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola di cui all'art. 3, 

comma 9 della legge n. 136 del 2010. 

Il Comune si riserva di richiedere, anche mediante verifica a campione, la 

copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento 

degli obblighi di tracciabilità e di adottare all'esito della verifica ogni 

opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. L'Appaltatore si 

obbliga, altresì, ad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di 

risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla 

tracciabilità finanziaria. 

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento da parte del/dei proprio/i 

subappaltatore/i o del/dei proprio/i subcontraente/i agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136 del 2010 è tenuto a darne 

immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale 

del Governo della provincia di Alessandria. 



Gli obblighi sulla tracciabilità devono essere osservati anche in caso di 

cessione dei crediti derivanti dal contratto. L'Appaltatore, a tal fine, si 

impegna a comunicare il CIG dell'appalto al cessionario, affinché lo stesso 

venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. 

Art. 6 - Revisione prezzi 

Non sono previste revisione dei prezzi. 

Per quanto concerne l’aggiornamento dei prezzi, si rimanda all’articolo 3 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 7 - Modalità di esecuzione 

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche 

contenute nel Capitolato Speciale d’appalto e nell’offerta presentata in sede 

di gara. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano 

le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 8 - Cessione 

Il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità, 

ai sensi dell’art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e smi. E’ ammesso il subingresso 

nel contratto di altro operatore economico esclusivamente per le ipotesi 

previste dall’art. 106, comma 2 del citato decreto legislativo. 

Art. 9 – Subappalto 

Le parti, si danno reciprocamente atto che in sede di offerta, l’Appaltatore 

ha dichiarato di voler concedere in subappalto, ai sensi dell’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi e nel rispetto delle prescrizioni capitolari di cui all’art. 

16, le seguenti prestazioni: ……………, nei limiti previsti dalla normativa 

vigente, come da dichiarazione presentata in sede di gara. 



Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune in 

conformità a quanto stabilito dal citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.  

Art. 10 - Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali 

derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia 

dell’importo di € …… (…), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore 

del Comune di Valenza, mediante polizza n. … rilasciata da …. – Agenzia 

di ….. 

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, 

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da 

parte di questo Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la 

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza 

dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni 

lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di 

esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a 

seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di 

inadempimento a tale obbligo, il Comune di Valenza ha facoltà di dichiarare 

risolto di diritto il contratto. 

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento 

dell’iniziale importo garantito. 

L’Ente ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei 

casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui 

al presente contratto. 



Art. 11 – Risoluzione 

Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle 

disposizioni del codice civile e del codice dei contratti (art. 108 del D.Lgs. 

50/2016), nonché alle prescrizioni capitolari (Art. 11 CSA). 

Il contratto è altresì risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. in caso: 

a) di accertamento delle situazioni previste dall’art. 108 c. 2 lett. a) e b) del 

D.Lgs. n. 50 del 2016; 

b) di violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/ 2010; 

c) di subappalto non autorizzato/non ammesso. 

Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le 

disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

Ar. 12 - Recesso 

Il Comune può recedere, in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell’art. 

109 del D.Lgs. 50/2016.  

Per le modalità di recesso si fa espresso riferimento all’articolo 12 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 13 - Penali 

Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di esecuzione del contratto, o 

di irregolarità nelle prestazioni, si applicheranno le penali previste dall’art. 

10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 14 - Controversie 

Tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Alessandria. 



È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. 

n. 50/2016. 

Art. 15 - Obblighi dell’Appaltatore 

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti 

occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, come meglio 

descritti all’interno del Capitolato Speciale d’appalto. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente 

contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero 

essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le 

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli 

eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e 

prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in 

ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non 

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti 

dell'Ente. 

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 

l’Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative 

all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune di 

Valenza, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni 

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. 



Il Comune di Valenza disporrà, in qualsiasi momento, le verifiche sulla 

piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, 

altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di 

tali verifiche. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Valenza ogni 

modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli 

organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al 

Comune entro dieci giorni dall’intervenuta modifica. 

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore 

nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, 

comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da 

parte del Comune di Valenza. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei 

precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il 

Comune di Valenza avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai 

sensi dell’art. 11. 

L’Appaltatore si impegna inoltre ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (Allegato … al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 

…/…, pubblicato sul sito internet del Comune di Valenza 

www.comune.valenza.al.it - Amministrazione Trasparente - Disposizioni 

generali - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza), adottato dal Comune di Valenza con deliberazione di Giunta 

Comunale n. … del …, pena la risoluzione del contratto. 

Art. 16 – Domicilio 

http://www.comune.valenza.al.it/


A tutti gli effetti del presente contratto la Società dichiara di eleggere e 

mantenere, per tuta la durata dell’appalto, il proprio domicilio presso la sede 

societaria. Le notificazioni e le intimazioni verranno fatte con raccomandata 

con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata inviata al 

seguente domicilio della Società sito in  … - Via … n. … – pec …. 

Art. 17 - Oneri e Spese 

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, restano a carico 

dell’Appaltatore. Si dà atto che la ditta ha regolarmente provveduto al 

versamento delle relative somme come da ricevuta di bonifico bancario in 

data … agli atti del fascicolo del contratto, acquisito al protocollo generale 

al n. … del …..  

Il presente contratto è soggetto a registrazione e l’imposta viene applicata in 

misura fissa, ai sensi dell’art. 40 D.P.R. 131/86. 

Agli effetti fiscali il valore del presente atto è determinato in netti euro € … 

(Euro …/…), oltre IVA di legge.  

Art. 18 – Privacy 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, i dati contenuti nel presente atto saranno 

trattati dal Comune di Valenza esclusivamente ai fini dell’esecuzione 

contrattuale e dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del contratto, presta il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banca 

mailto:abitaregir@pec.it


dati, archivi informatici, e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio 

al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al 

presente atto. 

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-

DPO) è Avv. Massimo Ramello ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

PEC:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it,mail, comune.valenza@gdpr.nelcomune.it 

tel. 0131-1826681 cell. 3280883104. 

L’appaltatore ha diritto di revocare il consenso, con decorrenza sin dalla 

sottoscrizione del presente contratto, nell’ipotesi di utilizzo dei dati 

personali per finalità diverse da quelle disciplinate nel presente contratto.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del 

Comune di Valenza implicati nel procedimento, o dai soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

I dati saranno trattati sia mediante acquisizione dei documenti in forma 

cartacea che elettronica e saranno archiviati anche medianti procedure 

informatizzate, che ne garantiranno la riservatezza. Il trattamento sarà 

effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno 

utilizzati standard di sicurezza elevati; saranno usate tecnologia ed 

applicativi correnti e i dati non saranno oggetto di profilazione. 

Informa l’interessato che ha diritto in ogni momento di accedere ai propri 

dati personali per esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi 

compresa la cancellazione (diritto all’oblio), e che può revocare il consenso 

qualora ritenga che non sussistano più le condizioni che rendono necessario 

l’utilizzo dei dati. 

Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente 
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contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi 

contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196, del 30 

giugno 2003 e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il 

trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi 

previsti. 

Art. 19 - Adempimenti ex art. 2 D.P.R. 62/2013 

Agli effetti del rispetto dei protocolli interni (direttiva Segr. Gen. n. 1/2015 

come modificata ed integrata con direttive Segr. Gen. n. 1/2016 e n. 3/2016) 

in materia di controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti del 

Comune, si dà atto che il Dirigente stipulante: 

a) dichiara l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; 

b) dichiara che il presente atto non soggiace ad obbligo di pubblicità ai sensi 

del D.Lgs. n. 33/2013.  

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del 

quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei richiamati allegati, per 

espressa dispensa avutane dalle stesse, che lo hanno dichiarato conforme 

alla loro volontà ed in segno di accettazione di tutte le prescrizioni, con me 

Segretario, lo sottoscrivono come di seguito specificato. 

Per l’appaltatore Società …: Sig. …. mediante l’apposizione della firma 

digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n.82 Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD) la cui validità alla data odierna è stata 

da me verificata ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.  

Per il Comune di Valenza: Il Dirigente …. mediante l’apposizione della 

firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82 Codice 



dell’Amministrazione Digitale (CAD), la cui validità alla data odierna è 

stata da me verificata ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.  

Io Segretario Generale del Comune di Valenza, Ufficiale Rogante, ho 

ricevuto questo atto che consta di n. … pagine a video, più n. … righe di 

pagina …, redatto, con strumenti elettronici, da persona di mia fiducia, in 

presenza delle parti, ho firmato il presente documento informatico con firma 

digitale.  

Per l’Appaltatore …  

Per il Committente Il Dirigente … 

Il Segretario Generale … 


