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Confservizi Cispel Lombardia 

Rozzano (Milano) 

 

Gara farmaci 2020 - 2021 

Schema di Contratto master 

per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse, per il biennio 2020-2021, 

alle gestioni, alle aziende e società associate a Confservizi Cispel Lombardia  

 

LOTTO [●] – area geografica [●] 

 
PREMESSO 

 

 

1) che Confservizi Cispel Lombardia ha avviato nel corso dell’ anno 2019 una gara 

europea, a procedura aperta, al minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95 del d.lgs. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici), per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività 

connesse per il biennio 2020–2021 in nome, per conto e nell’interesse di varie gestioni, 

aziende e società associate a Confservizi Cispel  Lombardia; 

 

2) che ai fini della gara l’appalto di fornitura è stato articolato in tre lotti geografici e 

precisamente: 

 

lotto n. 1: Lombardia Ovest e Piemonte; 

lotto n. 2: Lombardia Centro – Nord; 

lotto n. 3: Lombardia Sud-Est; 

 

ed in classi e più esattamente : 

 

classe n. 1  :  farmaco etico 

classe n. 2  :   farmaco equivalente (generico) 

classe n. 3  :  tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per le 

farmacie, 

 

e attività connesse 

 

come dettagliatamente indicato negli allegati agli atti di gara (bando, disciplinare e 

capitolato speciale); 

 

3) che il bando di gara è stato attratto alla pubblicità di legge, così come risulta in atti e più 

esattamente GUUE n. [●] del  [●] e GURI n. [●] del  [●]; 
 

4) che il bando di gara è stato attratto agli obblighi di pubblicità legale, nonché sul sito 

istituzionale di Confservizi Cispel Lombardia a decorrere dal [●] sino al  [●];   
 

5) che il bando di gara è stato altresì pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: [●], 

edizione  [●], del  [●]; nonché  [●]; 
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6) che sono stati ottenuti dall’Autorità competente i CIG (Codice identificativo della gara, 

uno per ogni lotto) evidenziati nel disciplinare di gara per permettere ai soggetti 

interessati a proporre offerta di effettuare il relativo versamento a favore dell’ ANAC 

riferito ad ogni singolo lotto oggetto d’ interesse; 

 

7) che il termine per la presentazione delle offerte, corredate da tutta la documentazione 

richiesta dal bando e dal disciplinare, è scaduto alle ore 12.00 del giorno [●]; 
 

8) che per l’indicata procedura aperta, sulla base degli specifici documenti di gara (bando 

di gara, capitolato speciale di fornitura e disciplinare di gara completo quest’ultimo 

degli allegati n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente contratto) hanno 

fatto pervenire, entro il termine predetto, le loro offerte i seguenti soggetti: 

a) ditte singole : 

 [●] 
b) ditte raggruppate, associate, consorzi, reti di impresa [specificare] : 

 [●] 
c) ditte che intendono raggrupparsi, associarsi, consorziarsi, costituirsi in rete di 

imprese [specificare], quote di fornitura [●]   

[●] costituenda [●] formata da : [●] quale mandataria, con :  [●] in qualità di 

mandanti [o altra forma : specificare]; quote di fornitura [●]   

 

9) che in esito alle operazioni di gara, l’apposita commissione ha individuato – in data   
[●] – quale offerta migliore, riferita agli specifici ambiti territoriali costituenti i lotti nei 

quali si articola la gara, quella espressa: 

 

― [●] per il lotto  [●], CIG [●]; 
 

―  [●] per il lotto  [●], CIG [●]; 
 

―  [●] per il lotto  [●], CIG [●]; 
 

10) che dell’esito della gara sono state idoneamente informate le originarie ed interessate 

gestioni, aziende e società associate a Confservizi Cispel Lombardia; 

 

11) che occorre procedere ora alla formalizzazione dell’ esito della procedura di gara  con 

contratto master evidenziando le condizioni alle quali gli aggiudicatori si impegnano a 

forniture i prodotti oggetto di gara a favore delle gestioni, aziende e società, indicate 

negli atti di gara (bando, capitolato e disciplinare e relative offerte) ed atteso che tale 

contratto, al di là del nomen jiuris, costituisce atto ricognitivo e dichiarativo dell’ esito 

della gara, a conclusione della stessa procedura competitiva come da mandato ricevuto 

dalla Confservizi Cispel Lombardia e quindi prodromico alla stipula dei contratti 

specifici da parte degli associati con proprio CIG derivato; 

 

12) che le gestioni, le società e le imprese di cui agli atti di gara citati dovranno a loro volta, 

procedere alla stipulazione dei singoli contratti specifici con l’impresa aggiudicatrice o 

con il raggruppamento del lotto di riferimento. 

Le gestioni, le società e le imprese restano motivatamente libere di non procedere alla 

stipulazione dei singoli contratti di fornitura.  
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13) [se sussiste tale circostanza] che le predette ditte raggruppate, associate, consorziate, in 

rete d’ impresa, GEIE, hanno conferito mandato speciale alla mandataria e per essa 

all’indicato rappresentante pro tempore, affinché in nome e per conto  delle mandanti, 

assuma la rappresentanza esclusiva per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 

dipendenti dall’appalto descritto ed oggetto del presente contratto e, in particolare, 

stipuli tutti gli atti contrattuali consequenziali e comunque necessari per l’affidamento, 

la gestione e l’esecuzione di dette forniture e delle attività connesse.  

 

14) che le gestioni, aziende e società dettagliatamente elencate negli allegati [●], relativi al 

lotto [●] riferito a [●] e facenti parte integrante del presente, hanno aderito alla gara 

sviluppata da Confservizi Cispel Lombardia. 

 

Tutto ciò premesso, il giorno [●], alle ore [●], in Rozzano (Milano) Strada 4 Palazzo Q7, 

presso la sede della Confservizi Cispel Lombardia 

 

tra 

 

― [●], con sede in [●] ([●]), via  [●] n. [●], codice fiscale [●] e partita IVA n. [●], nel 

suo ruolo di [●], rappresentata da [●], nato a  [●] il [●], domiciliato ai fini del presente 

atto presso la stessa [●],  nella sua qualità di legittimo rappresentante pro tempore e 

munito dei necessari poteri come da [●], come da documento di riconoscimento [●] 

rilasciato il [●] scadente il [●] che si allega in copia leggibile, e visura camerale n. T 

[●] del [●] che anch’ essa si allega; 

 

e 

 

― Confservizi Cispel Lombardia con sede Rozzano (Milano) Strada 4 Palazzo Q7, codice 

fiscale e partita IVA n. 04602330153, rappresentata da [●], nato a [●] il [●], nella 

qualità di Presidente e in tal senso delegato dalla Giunta esecutiva n. [●], del [●] 
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della medesima, come da documento 

di riconoscimento [●] rilasciato il [●] scadente il [●] che si allega in copia leggibile; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

a) Confservizi Cispel Lombardia, in nome, per conto e nell’interesse delle gestioni, 

aziende e società associate, elencate negli allegati n. [●] al presente atto, che alla data 

odierna hanno già comunicato l’approvazione dell’esito della gara, affida a [●], 

costituita da  [●] [nell’ ipotesi di raggruppamento], quale mandataria con quote di 

fornitura [●] con : [●] in qualità di mandanti con quote di fornitura [●], la fornitura dei 

prodotti di cui al capitolato speciale per la fornitura di farmaci, parafarmaci e  attività 

connesse, alle condizioni stabilite dal bando, dal disciplinare, dall’ offerta e dal 

medesimo capitolato; 

 

b) si dà atto confermativamente che la disciplina della fornitura alle gestioni, aziende e 

società associate di cui al precedente punto a) del presente atto ha come periodo di 

riferimento 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, previo accordo con le singole 

gestioni, singole aziende e singole società sulle modalità operative delle consegne, come 
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previsto dal bando di gara, dal capitolato speciale di fornitura, dal disciplinare di gara e 

offerta; 

 

c) in particolare [se così sarà] il predetto raggruppamento, senza eccezioni e/o limitazione 

alcuna, conferma – avendone ben compreso la portata e rilevanza come da bando di 

gara, disciplinare di gara, capitolato speciale e dichiarazioni di cui all’ allegato n. 1 del 

medesimo – le clausole generali in forza delle quali il presente contratto è sottoposto a 

condizione risolutiva, e particolari ai sensi d.lgs. 159/2011 come richiamato dall’ art. 

80, cc. 2 e 11, d.lgs. 50/2016;  

 

d) inoltre le parti confermano e danno atto che gli sconti da praticare sono così 

ricognitivamente indicati per tutta la durata del contratto: 

 

lotto [●] riferito a [●] 
 

- sconto per farmaco etico (classe 1) [●] % 

 

-    sconto per farmaco equivalente (generico)  (classe 2)               [●] % 

 

- sconto per tutti gli altri prodotti erogabili nel 

 normale ciclo distributivo per le farmacie (classe 3)   [●] % 

[…] 

 

e) che il fornitore ha offerto le attività connesse oltre a quelli previsti nel bando, nel 

capitolato speciale e nel disciplinare di gara, a valere per il biennio 2020 e 2021, e più 

esattamente ha offerto : 

— di impegnarsi a effettuare le consegne anche al variare della sede o delle sedi delle 

farmacie;  

—  di impegnarsi alla fornitura di cui trattasi anche al variare del nominativo 

dell’Associato per operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, cessione 

di ramo di azienda, et similia), purché il nuovo soggetto gestore mantenga lo 

status di Associato.   

—   di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto di fornitura con scadenze non inferiori 

alla metà del periodo di vendibilità degli stessi; 

—    di impegnarsi a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetto di fornitura anche 

nelle giornate festive su richiesta degli Associati; 

—   a richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17,00, di 

impegnarsi a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19,30); 

—      di impegnarsi a dar luogo ad un minimo di 2 (due) consegne giornaliere, ed a una 

eventuale terza su richiesta degli Associati; 

—     di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 109, del codice dei contratti pubblici, 

l’Associato può recedere dal contratto e, in particolare, in caso di cessione delle 

titolarità della farmacia e del connesso impianto, o in caso di  concessione a terzi 

del servizio farmaceutico pubblico di cui trattasi e del connesso impianto. 

—    di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino 

prezzi ad ogni farmacia; 

— di impegnarsi a inserire nella propria gamma merceologica i prodotti “non trattati” 

entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall’ assegnazione della loro 

fornitura; 
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—   di impegnarsi a informare tempestivamente gli Associati sui prodotti richiesti 

“trattati ma mancanti” e di provvedere al loro riassortimento e relativa consegna 

entro le 48 ore successive. 

—     di prendere atto e di accettare incondizionatamente che in caso di inadempimento 

dell’obbligo di cui alle due alinee precedenti sarà applicata la penale stabilita nel 

capitolato speciale di fornitura.  

—  di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli 

oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolte le forniture; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nella esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta; 

— di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e previsioni 

contenute nella documentazione di gara e atti/contratti connessi; 

oltre a : 

[●]; 
 

f) le parti danno atto che i seguenti documenti sono parte integrante ed inscindibile del 

presente contratto: 

 

-  allegato A:  capitolato speciale per la fornitura di farmaci, parafarmaci e      

attività connesse; 

 

- allegato  B:    disciplinare di gara; 

 

-  allegato C:    elenco delle gestioni, aziende e società di cui ai punti 2 e 16 delle 

“Premesse”; 

 

-  allegato D:   elenco come sopra con gli importi indicativi; 

 

- allegato E: codice etico, 2020–2021; 

 

- allegato F: regolamento accesso agli atti amministrativi 2020–2021; 

 

- allegato G : regolamento a tutela dei segreti tecnici e/o commerciali 2020–2021; 

 

[●]. 
 

g) Foro competente agli effetti del presente contratto è quello di Milano, concordemente 

individuato tra le parti. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

Rozzano (Milano), lì  [●] 

 

p.  [●] 
 

_______________________________________ 
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 ([●]) 
 

 

p. Confservizi Cispel Lombardia 

 

________________________________________ 

([●]) 
 

 

Allegati  : [elencare] 

— copia documento di riconoscimento del sottoscrittore per il fornitore; 

— copia documento di riconoscimento per il sottoscrittore di Confservizi Cispel 

Lombardia; 

— copia degli allegati da “A” a “G” [●] di cui alla precedente lett. f); 

[●] 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile s’intendono espressamente approvate 

le clausole di cui all’articolo 18 e correlati del predetto capitolato speciale, che qui si ha come 

per integralmente trascritto nonché le pattuizioni indicate dalle lettere sub da b) a e). 

 

p.  [●] 
 

_______________________________________ 

 ([●]) 
 

p. Confservizi Cispel Lombardia 

 

________________________________________ 

([●]) 
 


