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CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI S.R.L. 

 

CAPITOLATO D'APPALTO 

 

AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AL SISTEMA DINAMICO DI 

ACQUISIZIONE, ART. 55, D.LGS. 50/16, PER LE SUCCESSIVE FORNITURE DI 

FARMACI, PARAFARMACI O ALTRI PRODOTTI EROGABILI NEL NORMALE 

CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE NEL RISPETTO DEL CRITERIO 

DEL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4, LETT. B), D.LGS. 

50/16 – CIG 91266383EF 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Civitavecchia Servizi Pubblici, Società a Responsabilità Limitata a Socio Unico interamente 

partecipata dal Comune di Civitavecchia. Sede legale: Via Terme di Traiano, 42 - 00053 

Civitavecchia (Rm). Codice fiscale e P.IVA: 14105271002.  

 

2. OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tale procedura rientra nel novero di quanto previsto all’art. 3, comma 1, lett. aaaa), D.Lgs. 

50/16: «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente 

elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul 

mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a 

qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione››. 

La presente procedura è finalizzata alla ricezione di richieste di ammissione nell’elenco di cui 

al software in possesso della Società Civitavecchia Servizi Pubblici cui attingere (di volta in 

volta, in funzione delle necessità) per il successivo affidamento della fornitura di farmaci, 

parafarmaci o altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie, nel rispetto 

del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/16. 

I prodotti oggetto della fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono del tipo: 

farmaci, parafarmaci o altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie. 

Saranno iscritti – esclusivamente – gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 

dal relativo avviso. 

L’inserimento all’interno del suddetto elenco non comporterà alcun onere da parte dell’Ente 

appaltante nei confronti degli operatori economici iscritti. 

La Società Appaltante – o il soggetto preposto agli ordinativi di farmaci e altri articoli 

vendibili in farmacia (e quindi ciascun Direttore di farmacia) – accedendo al software potrà 

confrontare – al momento della necessità dell’ordine – quale degli operatori economici iscritti 

– rispetto alla fornitura richiesta – pratica il minor prezzo ed effettuare l’ordine nei confronti 

dello stesso. 

Gli operatori economici iscritti potranno modificare il prezzo dei singoli prodotti ogni 

qualvolta lo ritengano opportuno. Verranno fornite indicazioni circa le funzionalità del 

software utilizzato cui avranno accesso i singoli operatori economici ammessi. 

 

3. CPV: 33680000-0 - Articoli di farmacia; 33690000-3 | Medicinali vari. 
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4. IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo presunto e puramente indicativo ammonta ad € 4.500.000,00 

(quattromilionicinquecentomila) oltre Iva. Tale quantificazione è frutto di una stima relativa 

al fabbisogno presumibile delle farmacie che utilizzeranno il sistema nell’arco temporale di 

tre anni. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le 

farmacie o per la Soc. Civitavecchia Servizi Pubblici nei confronti dei soggetti ammessi al 

SDA. 

I fornitori, di volta in volta interessati dall’ordine, saranno remunerati – esclusivamente – in 

funzione del corrispettivo dagli stessi indicato – alla data dell’ordine – per la fornitura del 

quantitativo richiesto dall’ordinante. 

Data la tipologia della commessa, attesa l’assenza di costi da interferenza, non sussistono oneri 

e costi di sicurezza, per cui essi sono pari a zero.   

Rinnovo e Opzioni  

È prevista con la possibilità di rinnovo – a discrezione dell’Ente, sia nell’an, sia nel quantum, 

per ulteriori due anni.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16 il valore dell’appalto è quantificato in € 

7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) oltre Iva. 

Opzione di proroga: L’Ente si riserva l’applicazione dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 

– vincolandovi gli ammessi – ove l’iter dell’innovato procedimento comporti il differimento 

della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all’ordinaria diligenza dell’Ente 

medesimo. 

L’Iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso avrà minima di tre anni con decorrenza dalla 

data di definizione della presente procedura. Detto elenco sarà aggiornato semestralmente, 

ove pervengano ulteriori domande di ammissione. 

 

5. FARMACIE 

La farmacie da servire sono situate nel Comune di Civitavecchia ed attualmente sono le 

seguenti: 

 

"Calamatta" 

Direttore responsabile: Dario Iengo  

Piazza Calamatta, 19 - Civitavecchia, Roma - Telefono: 0766 32739 

farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it 

(succursale) "Borgata Aurelia" 

Direttore responsabile: Alessandra Fabbri 

Via Nicolò Paganini, 7 (Zona Borgata Aurelia) Civitavecchia (Rm) Tel.0766 560176 

farmaciaborgataaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it 

 

"Boccelle" 

Direttore responsabile: Federica Amodeo 

Via E. Maroncelli, snc c/o Centro IperCOOP - Civitavecchia (Rm) - Tel. 0766 070036 

farmaciaboccelle@civitavecchiaservizipubblici.it 
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"Cisterna" 

Direttore responsabile: Alessandra Milo 

Viale Palmiro Togliatti, 12 - Civitavecchia (Rm)-Telefono: 0766 542642. 

farmaciacisterna@civitavecchiaservizipubblici.it 

 

 "Matteotti" 

Direttore responsabile: Vincenza Monte  

Viale Giacomo Matteotti, 146 - Civitavecchia (Rm) - Telefono: 0766 

20760farmaciamatteotti@civitavecchiaservizipubblici.it 

 

Si precisa che qualora vengano acquisite in gestione ulteriori sedi (nel Comune di 

Civitavecchia) esse dovranno essere rifornite con le medesime modalità. 

Il presente capitolato è relativo alla fornitura di farmaci, parafarmaci o altri prodotti erogabili 

nel normale ciclo distributivo delle farmacie. Le condizioni ivi contenute saranno, pertanto, 

applicate ai rapporti che intercorreranno fra la Soc. Civitavecchia Servizi Pubblici (Gestore) 

ed il fornitore aggiudicatario e/o tra le farmacie e il fornitore aggiudicatario di ciascun 

ordinativo. 

 

6. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA 

I fornitori aggiudicatari dovranno garantire la fornitura dei prodotti richiesti entro le seguenti 

tempistiche: 

- consegna entro le ore 10:00 per ordinativi trasmessi entro le ore 20:00 del giorno precedente; 

- consegna entro le ore 17:00 per ordinativi trasmessi entro le ore 13.30 della stessa giornata 

in cui è effettuato l’ordine. 

Le consegne dovranno essere effettuate anche nel caso in cui venisse ordinato un solo pezzo. 

Il fornitore aggiudicatario dovrà comunque garantire, in accordo con il gestore, consegne in 

occasione di ciascun servizio festivo e/o notturno. 

Il fornitore aggiudicatario si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi 

normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla 

consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le disposizioni 

pro tempore vigenti al riguardo. 

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate, relativamente alle sole quantità, soltanto 

dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore della farmacia 

o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della 

merce è a totale carico dei fornitori aggiudicatari. 

Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno avere, al momento della consegna, la data di 

scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità dei prodotti stessi. 

A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte della farmacia in merito ad errori 

nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate 

entro 72 ore dalla consegna. In caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili al 

fornitore aggiudicatario, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro 

termini diversi da quelli indicati. 

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno tramite il sistema di collegamento informatico 

diretto, compatibile con il sistema gestionale Wingesfar in uso presso le farmacie cui si 

riferisce il presente appalto. 
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Il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle farmacie una risposta 

entro un tempo massimo di cinque minuti. 

I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri 

distributori finali del farmaco. 

 

7. ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO 

I fornitori aggiudicatari, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente 

consegnati, dovranno provvedere al ritiro dei prodotti da essi forniti e non venduti a sei mesi 

dalla data di scadenza, al valore corrente di fornitura. 

Dovrà inoltre essere garantito il ritiro, al valore corrente di fornitura, delle specialità variate 

nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque 

invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a 

parziale o totale rimborso. 

Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni, la farmacia provvederà 

direttamente, addebitando il relativo costo e/o il mancato introito al fornitore inadempiente. 

I fornitori aggiudicatari dovranno: 

o fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T. , delle fatture e 

dei prezzi di cessione applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di 

consentire il regolare pagamento delle fatture;   

o inviare schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del 

rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti. 

 

8. PENALITÀ 

Al verificarsi delle seguenti situazioni saranno applicate le penalità di seguito indicate, salvo 

cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente dal 

fornitore aggiudicatario: 

1. forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate in ritardo, ferma restando 

la facoltà del gestore di provvedere all’approvvigionamento in modo alternativo qualora il 

ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio 

pubblico esercitato:  tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali 

di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di 

aggiudicazione; 

2. mancata fornitura di un supporto informatico per il controllo automatico del D.D.T. , delle 

fatture e dei prezzi di cessione applicati secondo le specifiche delle farmacie; 

3. fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità  dei 

prodotti stessi e/o revocati o comunque invendibili; 

4. mancata applicazione dei prezzi di cessione stabiliti in sede di affidamento; 

5. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del 

relativo D.D.T.. 

 

A. Per il punto 1 si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancata o tardata 

fornitura; qualora la mancata o ritardata fornitura si riferisca, in tutto o in parte, a specialità 

medicinali il cui prezzo al pubblico è superiore ad € 50,00, la penale sarà applicata in misura 

pari ad € 100,00 (cento/00).  
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B. Per il punto 2, verrà addebitato l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ogni 

singola inadempienza. 

C. Per il punto 3, fermo restando il diritto dell’Azienda alla resa del prodotto, verrà addebitata 

una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni prodotto erroneamente consegnato. 

D. Per i punti 4 e 5 l’Azienda, oltre ad avere la facoltà di trattenere l’importo relativo al prezzo 

non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, potrà irrogare una penale in 

misura pari al 30% dell’importo dello stesso prezzo non applicato o delle note di credito non 

emesse. 

La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo 

successivamente all’emissione dei relativa nota di credito, ovvero trattenendo l’importo 

indicato nella nota di debito. 

 

9. IPOTESI DI ESTROMISSIONE DAL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 

L’Azienda si riserva la facoltà di estromissione dal SDA nelle seguenti ipotesi: 

1. frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo 

d’esempio, la ripetuta evidenziazione di mancanti derivante da discriminazione dell’Azienda 

rispetto all’insieme dei soggetti operanti sul mercato ovvero da approvvigionamenti 

insufficienti; 

2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo; 

3. fornitura di prodotti difformi a quanto richiesto; 

4. fatturazione dei farmaci, parafarmaci o altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo 

delle farmacie ad un prezzo differente da quello proposto in sede di trasmissione dell’ordine. 

In particolare, nei suddetti casi, il fornitore aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento 

delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto. L’Ente si riserva il diritto di 

affidare a terzi le forniture in danno del fornitore inadempiente, addebitando a quest’ultimo le 

maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il 

diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del 

gestore. 

Nulla sarà dovuto al fornitore in caso di estromissione dal sistema. 

 

10. CONTROVERSIE 

In caso di controversie che dovessero sorgere tra il fornitore e la Società Appaltante, le Parti 

si impegnano a trattare con spirito di collaborazione e di amichevole reciproca comprensione 

ogni questione che possa scaturire dal presente appalto e particolarmente ciò che questo non 

preveda in maniera esplicita. 

In qualunque ipotesi di disaccordo, non diversamente risolvibile, circa l’interpretazione o 

l’esecuzione del contratto stesso, la controversia sarà rimessa al Tribunale competente. 

 

11. PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati dalla Società Appaltante a sessanta giorni dalla presentazione 

della fattura mensile distinta per farmacia. 

 

12. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Le Parti si danno reciproco atto che, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente 
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affidamento potranno scambiarsi informazioni confidenziali. 

L’operatore economico dovrà attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 

agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

 

13. NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia.  

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Salvatore Andrea Renda 

Per quanto di propria competenza: 

Il Presidente del Cda 

Avv. Fabrizio Lungarini 

 


