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DEFINIZIONI
I termini che seguono usati nel presente capitolato indicheranno rispettivamente:
FORNITORE/DITTA APPALTATRICE L’impresa o il raggruppamento temporaneo d’imprese o il consorzio
d’imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente
sottoscrive il presente capitolato, obbligandosi a quanto nello stesso
previsto e comunque ad eseguire gli ordinativi di fornitura
CAPO COMMESSA/CAPOFILA IMPRESA Persona responsabile della ditta aggiudicataria.
COMMITTENTE

Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord.

CAPOFILA DELLA GARA

Azienda Usl di Modena.

ORDINATIVO DI FORNITURA

documento con il quale le Aziende Sanitarie comunicano al fornitore
di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti e il luogo di
consegna

C A P. I – O G G E T T O D E L L’ A P PA LT O
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di medicinali mediante procedura aperta esperita ai
sensi della Direttiva CE 2004/18 e del D.Lgs. 163/06 tra le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord
(USL e Ospedaliera di Modena, USL e Ospedaliera di Reggio Emilia, USL e Ospedaliera di Parma e USL di
Piacenza), per un importo complessivo biennale non superabile di € 6.430.436,60 (iva esclusa). Capofila è
l’Azienda Usl di Modena. Sono oggetto di gara i seguenti principi attivi, suddivisi in sei lotti infrazionabili di
fornitura:
lotto 1 REPAGLINIDE;
lotto 2 CLOPIDOGREL;
lotto 3 PIPERACILLINA 4 g + TAZOBACTAM 0,50 g e PIPERACILLINA 2 g + TAZOBACTAM 0,25;
lotto 4 GEMCITABINA;
lotto 5 DOCETAXEL;
lotto 6 MIRTAZAPINA.
I medicinali oggetto della presente fornitura dovranno:
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni
alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio;
- corrispondere a quanto richiesto nell’allegato elenco medicinali in termini di principio attivo, dosaggio e
forma farmaceutica ed eventuali altre caratteristiche specificate.
I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante
le fasi di trasporto. Il confezionamento e l’etichettatura dei medicinali dovranno essere tali da consentire la
lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare, sia sul
confezionamento primario (contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trovi a diretto
contatto con il medicinale) sia sul confezionamento secondario (imballaggio in cui è collocato il
confezionamento primario) come previsto dal D.lgs. 540/1992. Le singole confezioni dei medicinali dovranno
essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.
In particolare, le etichette dovranno riportare in modo chiaro e indelebile quanto segue:
- la denominazione del prodotto;
- la composizione quali - quantitativa del contenuto;
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- le indicazioni di uso;
- la via di somministrazione;
- le modalità di conservazione;
- eventuali avvertenze;
- il numero di lotto, la data di produzione e di scadenze;
- il numero di A.I.C. quando previsto;
- il nome e l’indirizzo del produttore;
- il codice a barre.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno
essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza. Il confezionamento secondario dovrà portare in
modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali
caratteristiche di pericolosità. Per i farmaci da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà
avvenire mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione, al fine di
garantire la catena del freddo.
La procedura d’acquisto unificata porterà alla stipulazione di un contratto per ognuna delle Aziende facenti
parte dell’Aven che disciplinerà le condizioni di fornitura dei prodotti indicati, nella misura richiesta dalle
Aziende stesse con gli ordinativi di fornitura. Qualora, durante lo svolgimento delle procedure di gara, ovvero
nel periodo di vigenza dei contratti, intervenisse la programmata riorganizzazione del sistema della logistica
dell’Area Vasta Emilia Nord, le Aziende interessate procederanno alla cessione del contratto o della quota
residua dello stesso, all’Azienda Sanitaria o al soggetto che gestirà tale sistema logistico. In tal caso la
cauzione definitiva dovrà essere aggiornata con l’indicazione del nuovo beneficiario.
Restano a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese
ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, che devono essere
eseguite in conformità alle indicazioni del capitolato speciale d’appalto e nel pieno rispetto dell’offerta tecnica
di gara. Nell’esecuzione delle prestazioni in appalto il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi
compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. DURATA DELLA FORNITURA. PREZZI ED ADEGUAMENTO A SEGUITO
DI IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI EQUIVALENTI.
La durata contrattuale, pari ad anni 2, decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.
Si precisa che la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite fino a
quando non si sarà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre 180 giorni dalla
scadenza del contratto stesso. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per
l’intero biennio di durata dello stesso. I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore dalla singola Azienda
sanitaria dell’Aven sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti di offerta e si intendono riferiti alle forniture
ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del
capitolato; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore.
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata biennale della fornitura, salvo quanto
sotto indicato:
a) eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi
che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e
determineranno una corrispondente proporzionale riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo
sconto proposto in sede di gara. E’ fatto obbligo al fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo
al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo;
b) eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni
normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti corrispondenti.
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L’eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti comporterà l’obbligo del fornitore di
adeguare il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad una quotazione non superiore a quella del
generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge. E’ fatta salva in capo alle
Aziende sanitarie dell’Aven la facoltà di verificare la congruità del prezzo.

3. ARTICOLAZIONE
PRODOTTI

DELLA

FORNITURA

E

CARATTERISTICHE

DEI

I beni oggetto di ogni singolo lotto sono dettagliatamente descritti nella scheda allegata al presente
capitolato speciale.
Le specifiche tecniche previste vanno intese o interpretate in coerenza con quanto previsto dall’art. 68 del
D.Lgs. 163/06.
I lotti sono infrazionabili, pertanto la ditta che intende partecipare per un lotto comprendente più articoli o
tipologie dello stesso articolo (misure, capacità, dosaggi) dovrà presentare offerta per tutti quelli in esso
contenuti.
La ditta può presentare offerta per uno o più lotti.
I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno di 2 anni, sono indicativi e non impegnativi,
essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare
solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno, anche per
quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d’obbligo stabilito dall’art. 11 della Legge 18 nov. 1923 n.
2440, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi aggiuntivi, se non quelli del prezzo
rapportato alle reali forniture eseguite.
I beni offerti devono corrispondere a quanto richiesto nel capitolato tecnico ed essere conformi alla
normativa nazionale e comunitaria in vigore.

4.

AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della fornitura avverrà in n. 6 lotti distinti ed in presenza anche di una sola offerta purchè
valida e congrua, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06, ovvero con il criterio dell’offerta al maggior ribasso,
tra i prodotti ritenuti conformi alle caratteristiche descritte nel presente capitolato.
Saranno attribuiti 100 punti all’offerta contenente il prezzo unitario più basso, mentre alle altre offerte
saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali applicando la seguente formula: migliore offerta X 100
: l’offerta di riferimento.
Non saranno ammesse alla procedura e pertanto saranno escluse le offerte economiche in rialzo
rispetto ai prezzi unitari indicati negli atti del procedimento.

C A P. I I – D I S P O S I Z I O N I S P E C I F I C H E
5. REFERENTE DELL’IMPRES A – DOMICILIO DELL’ APPALTATORE
L’appaltatore dovrà individuare e garantire per l’intero periodo contrattuale l’apporto di un proprio qualificato
referente che assumerà il ruolo di interfaccia unico con le Aziende Sanitarie. Tutte le comunicazione
dipendenti dal contratto di appalto saranno pertanto effettuate a mezzo raccomandata a/r o fax, al suddetto
referente in qualità di rappresentante dell’appaltatore al domicilio che sarà eletto.

5
______________________________________
Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del
legale rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa

6. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le Aziende provvederanno all’emissione, gestione e pagamento degli ordinativi di fornitura nei quali saranno
indicati quantità e tipologie dei prodotti. Sarà cura dell’Azienda capofila attivare e gestire le procedure
necessarie per eventuali rinnovi o proroghe dei contratti.

7. LUOGHI E TERMINI DI CONSEGNA E MODALITA’ DI IMBALLAGGIO.
CONSEGNA
L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto,
facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie nelle richieste di
consegna. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore presso i Magazzini
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie dell’Aven. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico
del fornitore aggiudicatario; pertanto lo stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per
svolgere tale attività. La consegna dovrà avvenire entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta. Non sono ammesse consegne parziali rispetto alla richiesta; qualora ciò non sia possibile, il
fornitore aggiudicatario dovrà darne comunicazione al Servizio di Farmacia dell’Azienda Sanitaria per
concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il
fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo. In casi eccezionali, quando l’urgenza lo richieda e sia
espressamente indicato nella richiesta, il fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo
a disposizione i farmaci nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 (ventiquattro) ore naturali e
consecutive dal ricevimento della richiesta medesima.
L’avvenuta consegna dei prodotti deve essere provata nel documento di trasporto, in duplice copia
riportante:
- destinatario;
- data e luogo di consegna;
- numero di riferimento dell’ordinativo di fornitura e numero di riferimento della richiesta di consegna;
- data della richiesta di consegna;
- elenco dettagliato del materiale consegnato (quantità, codici, descrizione);
- data di scadenza dei singoli prodotti;
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;
- numero di colli totali/numero bancali.
Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il rispetto delle modalità di
conservazione dei farmaci.
Si informa inoltre che presso l’Aven sono in corso aggregazioni in ambito logistico per la gestione unitaria in
magazzino unico dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, che comporteranno la progressiva
emissione degli ordini per più Aziende con un unico magazzino di consegna. Qualora ciò si verifichi
nell’ambito della validità del presente contratto, l’Aven si riserva pertanto:
1. di richiedere ai fornitori una riduzione dei prezzi in gara, anche a carattere progressivo, in coerenza con le
diverse fasi temporali dell’aggregazione, in considerazione dei minori costi che sosterrà la ditta
aggiudicataria;
2. di trasferire, conseguentemente all’aggregazione delle consegne, i differenti ordinativi emessi dalle
singole Aziende Sanitarie in un unico ordinativo di fornitura (contratto).
IMBALLAGGIO
L’imballo e le confezioni devono essere a perdere. L’imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere
robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di
spedizione prescelto e deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati. Sull’imballaggio deve essere
apposta un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
- contrassegno del fornitore;
- nome dei medicinali contenuti;
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- quantitativo espresso nell’unità di misura propria del prodotto;
- tutte le indicazioni e le etichette previste da legge.
Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e
chiaramente leggibili. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle
regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce sarà rifiutata e il
fornitore aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro gli stessi limiti previsti per la
consegna in urgenza. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile o proveniente
da risorse rinnovabili. I colli devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare
all’esterno (stampata sul cartone o su di un’etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del
prodotto contenuto e la relativa confezione che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata della
fornitura.

8.VALIDITÀ E SCADENZA PRODOTTI
Al momento della consegna, i prodotti devono avere un periodo di validità residua (periodo intercorrente tra
la data di produzione a quella di scadenza) di almeno i 2/3 (due terzi); in caso contrario l’accettazione della
merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda Sanitaria dell’Aven.
La ditta aggiudicataria è tenuta a ritirare e ad accreditare i prodotti non utilizzati dall’Azienda Sanitaria
prossimi alla scadenza della validità d’uso e provvedere alla loro sostituzione.

9.CONTROLLI SULLE FORNITURE E SERVIZI CONNESSI

L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali - quantitativo effettuato dai singoli
Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie dell’Aven. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la
mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la
corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall’Azienda
Sanitaria contraente in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal
fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il fornitore dal rispondere ad eventuali
contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo
rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a
cura e spese dal fornitore che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima senza alcun aggravio di
spesa, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, con altra avente i requisiti richiesti. La
mancata sostituzione della merce da parte del fornitore sarà considerata “mancata consegna”. È a carico del
fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non accettata, resta a
disposizione del fornitore aggiudicatario a rischio e pericolo dello stesso, il quale dovrà ritirarla senza
indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa
sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa. La merce non ritirata entro 15 giorni
naturali e consecutivi dalla comunicazione potrà essere inviata alla ditta addebitandole ogni spesa sostenuta
per la consegna.
Sono connessi alla fornitura i seguenti servizi.
CALL CENTER
Il fornitore deve attivare prima della firma dei contratti, un numero di call center a disposizione del personale
delle Aziende Sanitarie in grado di fornire informazioni sui prodotti aggiudicati e sui relativi servizi. Tale
numero deve essere attivo per tutto l’anno nelle giornate feriali nei normali orari d’ufficio (indicativamente dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00) ad eccezione dei giorni festivi e dei giorni compresi tra il 24
dicembre ed il 2 gennaio e tra la seconda e la terza settimana di agosto. Il fornitore si impegna inoltre a
rendere disponibile almeno un numero di fax e un indirizzo e-mail per:
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- richiedere informazioni sui prodotti in contratto;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.
SERVIZIO DI REPORTISTICA
Il fornitore deve inviare su richiesta di ogni Azienda Sanitaria dell’Aven, su base trimestrale entro 30 giorni
successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali;
possono altresì essere richiesti al fornitore l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico o in
via telematica.
In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- nome dell’Azienda Sanitaria;
- valore delle richieste di consegna;
- quantitativo di beni ordinati per singola richiesta di consegna.

10. PENALI E S ANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI
A.
Mancata consegna
Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, le Aziende
contraenti avranno la facoltà di risolvere il contratto “ipso facto et jure” mediante semplice dichiarazione
intimata a mezzo raccomandata a/r o fax, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di
indennizzo dovuti, salvo danni maggiori.
Fermo restando l’equiparazione, di cui al 1° comma del presente paragrafo, circa le conseguenze fra
mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il fornitore non effettuasse una parte della
fornitura, le Aziende Associate all’Aven si riservano inoltre il diritto di provvedere all’acquisto sul mercato
anche per qualità migliore addebitando la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale alla ditta
inadempiente.
Potrà inoltre essere applicata una penale del 10% o superiore sul valore della mancata fornitura.
B.

Ritardi nella consegna

Per ogni giorno di ritardo sulle consegne e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l’Azienda sanitaria potrà
applicare una penale pari all’1% sul valore del materiale consegnato con ritardo. In caso di ripetuti ritardi
nella consegna, le Aziende aderenti all’unione di acquisto si riservano la facoltà di considerare risolto il
contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di
ulteriori danni.
Inoltre le Aziende Associate avranno il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del
fornitore inadempiente, restando quindi a carico del fornitore inadempiente sia la differenza per l’eventuale
maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a
causa dell’inadempienza stessa, con incameramento in tutto o in parte della cauzione.
Sarà equiparato alla mancata consegna, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente 1° comma, il
comportamento del fornitore che, intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e a sostituire con
spese a proprio carico i prodotti non conformi a quanto richiesto o con validità inferiore a quella richiesta, con
altri aventi le caratteristiche pattuite.

C A P. I I I – D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I
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11. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto al fornitore dalle singole Aziende in forza degli ordinativi di fornitura sarà costituito dal
prezzo unitario per le quantità. Tali corrispettivi si riferiscono ai prodotti consegnati nel pieno adempimento
delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore e pertanto qualsiasi terzo, ivi
compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende
aderenti all’unione d’acquisto. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall’esecuzione del contratto e
dei singoli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate
o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il
corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime e pertanto, fatto salvo quanto stabilito in materia di revisione prezzi, si
intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di
trasporto, imballaggio, magazzino.

12. PAG AMENTI E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Azienda sanitaria competente in favore del fornitore sulla
base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in
materia. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo
ordinativo di fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita all’Azienda Sanitaria. I pagamenti
verranno effettuati ai sensi del D. Lgs. 231/02 mediante accordo con il fornitore, avuto riguardo alla corretta
prassi commerciale del settore, con dilazione a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento fattura da
parte dell'Azienda, ai sensi della legge n. 833/1978.
S’intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese s tesso. Il 30
del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi
dovuti, il fornitore potrà sospendere l’erogazione delle forniture.
Ai sensi dell’art. 117 del Decreto Legislativo n. 163/2006, le norme della legge 21 febbraio 1991 n. 52
(Disciplina della cessione dei crediti d’impresa) sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti dal
contratto d’appalto che sarà sottoscritto con la ditta aggiudicataria del presente servizio; le cessioni possono
essere effettuate a banche o ad intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia,
il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa. La cessione del credito
deve essere effettuata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata all’Azienda sanitaria
ceduta ed è efficace qualora la medesima non la rifiuti, con comunicazione scritta da notificarsi al cedente ed
al cessionario, entro quindici giorni dalla notifica della cessione. E’ ammessa la cessione di tutti o solamente
di parte dei crediti che giungeranno a maturazione. In ogni caso, l’Azienda ceduta può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente, contenute nel contratto con questi stipulato.

13. ONERI E RESPONS ABILITA’ DEL FORNITORE. SICUREZZA
Il fornitore è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e di ogni passività addebitata
all’Azienda per l’inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale
dipendente. Osserva le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle
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assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o
che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori.
Fornisce la tessera individuale di riconoscimento per ogni addetto, prevista dal combinato disposto
dell’art.18, c. 1, lett. u), dell’art.20, c. 3, e dell’art.26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008 (obbligatoria anche per i
lavoratori autonomi) riportante almeno le generalità del lavoratore, qualifica e fotografia, l’indicazione del
datore di lavoro,
Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti
ascrivibili all’impresa stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all’ esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da
parte di terzi. Il fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del
contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore, in ordine allo svolgimento di
tutte le attività di cui al presente capitolato. Detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie, ivi compresi i
loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare alle Aziende, ai
loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al contratto.
La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di medicinali con consegna a magazzino;
pertanto ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. non è stato redatto il
documento di valutazione dei rischi da interferenza.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. RECESSO. BREVETTI INDUSTRI ALI.
Le Aziende contraenti avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice
dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata a/r o fax nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro
c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali;
e) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a
carico dell’aggiudicatario;
f) in caso di cessione del contratto;
g) in caso di subappalto non autorizzato;
h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di
reiterato inadempimento nelle consegne;
i) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del
prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale;
j) in caso di immissione sul mercato di nuove specialità o medicinali equivalenti o medicinali biosimilari
(valutati positivamente secondo le procedure regionali) inerenti i principi attivi aggiudicati che possano
modificare sostanzialmente le condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza;
k) acquisizione di nuova documentazione scientifica clinicamente rilevante che comporti la revisione o la
parziale modifica della selezione dei farmaci scelti e quindi delle valutazioni precedentemente assunte;
l) qualora dal competente Ministero giunga una pronuncia ufficiale sulle certificazioni necessarie, di
contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel contratto;
m) qualora vengano riconsiderati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della

sovrapponibilità terapeutica.
Il contratto si risoIverà inoltre di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora l’affidatario (o il subappaltatore in
caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o
postale dedicato.
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In caso di risoluzione contrattuale, il fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria
per assicurare la continuità della fornitura residui in favore delle Aziende Sanitarie dell’Aven.
In tutti i predetti casi di risoluzione le Aziende contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione
definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita o di applicare una penale equivalente, nonché di
procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.
In materia di brevetti, il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione
di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere altrui privative.
Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie dell’Aven una azione giudiziaria da parte di
terzi che vantino diritti su beni acquistati, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende
Sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali
e legali. Le Aziende Sanitarie si impegnano ad informare prontamente il fornitore delle iniziative giudiziarie di
cui sopra; in caso di difesa congiunta, il fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie dell’Aven la
facoltà di nominare un legale di fiducia da affiancare al proprio difensore.

15.SUBAPPALTO
Alla ditta fornitrice è vietata qualsiasi cessione o subappalto della fornitura sotto pena di perdita della
cauzione, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno, salvo espressa
autorizzazione al subappalto rilasciata in merito dall’Azienda Contraente a seguito di richiesta specifica.
La ditta concorrente dovrà infatti specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende
eventualmente subappaltare Al riguardo si applica l’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
Le Aziende aderenti all’unione di acquisto non corrisponderanno direttamente ai subappaltatori l’importo
delle prestazioni dagli stessi eseguite. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 è fatto obbligo all’appaltatore di
trasmettere alle Aziende, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del
subappaltatore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’ Azienda sospende il successivo
pagamento. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie o a terzi per
fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le attività in subappalto

16. TRACCI ABILITA’ DEI FLUSSI FINANZI ARI
L‘affidatario ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n 136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa,
utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto uno o più conti correnti dedicati,
anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le
transazioni tra l’mpresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto
corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti
correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della suddetta legge. Tale previsione è
espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra impresa ed eventuali
propri subappaltatori e subcontraenti.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il CIG o il CUP di riferimento.
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L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende contraenti e la Prefettura territorialmente
competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da
questi stipulati con l’impresa.

17. ACCESSO AGLI ATTI
Le ditte partecipanti possono richiedere accesso agli atti di gara. L’accesso agli atti ed ai documenti endo
procedimentali (verbali della commissione giudicatrice, offerte presentate), è differito all’adozione dell’atto di
aggiudicazione definitiva.
Le domande di accesso agli atti dovranno essere presentate all’Azienda Usl di Modena capofila, Servizio
Acquisti, Economale e Logistica, via S Giovanni del Cantone 23, Modena. Le domande presentate in carta
libera, potranno essere trasmesse via posta o via fax al numero 059-435666 o presentate direttamente
presso il Servizio sopra indicato dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

18. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento alle norme del
Codice Civile ed ai principi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

19. FORO COMPETENTE
Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna sezione di
Bologna, mentre in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è competente il foro
dell’Azienda contraente.
Ai sensi dell’art. 244 del Decreto Legislativo n. 163/2006 infatti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste
dalla normativa statale o regionale. Le controversie che possono insorgere tra le parti sull’esecuzione del
rapporto contrattuale instaurato saranno invece deferite al giudizio dell’Autorità giudiziaria ordinaria.

20.SPESE CONTRATTUALI
Le spese di registrazione e di bollo dell’eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico
dell’aggiudicatario. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

Il Direttore del Servizio
Dott. Andrea Ferroci
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