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ART 1 
Oggetto dell'appalto 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’esecuzione di tutte le opere e  prestazioni accessorie occorrenti 
per la realizzazione e l'allestimento, completo e perfettamente funzionante in ogni sua parte, della 
nuova sede della Farmacia Comunale n° 2, ubicata all'interno dell'immobile Centro Unicoop Tirreno di 
Via Settembrini 35 – Livorno;  
Si allega la planimetria catastale  del centro commerciale (scala 1: 200) e la planimetria della farmacia 
(1:100). 
Su richiesta, da inoltrare all’indirizzo di posta certificata farma.li@cna.cert.it,  saranno fornite le due 
planimetrie suddette in formato dwg.  
Sono comprese nell'appalto tutte le opere e la prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale e  
nel bando di gara, comprensive anche di tutte le attività tecniche (che dovranno essere eseguite da 
tecnici abilitati all'uopo incaricati a cura e spese dalla Ditta aggiudicatrice) necessarie per l'ottenimento 
delle autorizzazioni, per la direzione dei lavori e per la redazione di attestazioni previste dalla 
normativa vigente. Tali attività tecniche comprenderanno almeno le seguenti prestazioni: 
Progettazione, Direzione dei Lavori, redazione e deposito pratiche edilizie e pratiche autorizzative 
presso gli enti competenti, pratica per autorizzazione all'installazione delle insegne luminose esterne, 
rilascio certificazioni di conformità, attestazioni di inizio e fine lavori, attestazione di agibilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e le attività di coordinamento con 
gli Enti erogatori dei servizi telefonici, energia elettrica e idrica per le procedure di attivazione delle 
forniture (che comunque saranno intestate fin dal primo allaccio alla soc. Farma.Li. S.r.l.u.). 
Sono altresì comprese nell’esecuzione dei lavori l’apprestamento del cantiere, le opere di demolizione e 
gli smontaggi con i relativi oneri di trasporto e di discarica, le opere di costruzioni edili e di finiture, la 
fornitura ed allestimento degli arredi della farmacia, e le opere complete di fornitura e realizzazione 
della parte impiantistica (elettrica, idrica, telefonica, condizionamento / riscaldamento, isolamenti 
acustici e termici, ventilazioni, ecc.), gli allacciamenti, così come indicato nelle tavole dei progetti 
esecutivi redatti dalla ditta aggiudicatrice e nel presente Capitolato speciale. 
 
 

ART 2 
Caratteristiche ed importo dell'appalto 

 
• La fornitura è compresa in un unico lotto 
• L'importo a base appalto è di € 195.014,50 (centonovantacinquemilaquattordici/50) + IVA, 

oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pari a € 4.985,50 
(quattromilanovecentottantacinque/50) + IVA 

 
 

ART 3 
 

Criteri di massima per le opere, prestazioni e forniture previste nell'appalto 
 

L'intervento richiesto è del tipo “chiavi in mano”, comprensivo pertanto di tutta la fornitura 
progettuale, dell'eventuale riutilizzo degli attuali arredi presenti all'interno dei locali dell'attuale 
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Farmacia Comunale n° 2, ubicata all’interno del Centro Unicoop Tirreno, Via Settembrini 35- Livorno, 
e di tutto quanto ritenuto necessario per l' attuazione della proposta progettuale. 
 
La proposta progettuale dovrà prevedere almeno le seguenti caratteristiche minime: 

• Settore riservato al pubblico: dovrà essere previsto uno spazio destinato ad accogliere i vari 
settori merceologici  della farmacia; 

• Settore destinato alla vendita: dovrà comprende un banco vendita di adeguate dimensioni in 
modo che vi possano agire almeno tre operatori, con lo spazio per tre terminali  ed il misuratore 
fiscale; il banco vendita dovrà essere dotato di cassettiere con separatori, piano con la 
predisposizione di fori per il montaggio di terminali e  di registratore di cassa (non compresi tra 
le forniture di cui al presente appalto). Dovranno inoltre essere previsti scaffali di tipo modulare 
ove posizionare i prodotti in modo che siano di massima visibilità per la clientela; una parte di 
tali scaffali dovrà essere chiusa da apposite ante di vetro dotate di serrature a chiave. 

•  Zona con  banco decentrato di dimensioni funzionali per un operatore dedicata al servizio CUP 
e ad altri servizi amministrativi (attivazione CSE, pagamento ticket, etc.) 

• Area destinata a laboratorio galenico allestita secondo le vigenti Norme per la Buona 
Preparazione dei Medicamenti in farmacia; 

• Settore magazzino: nel settore magazzino dovrà essere previsto un banco di adeguate 
dimensioni per lo smistamento delle merci con spazio per posizionare n° 1 terminale PC con 
stampante (non compresi tra le forniture di cui al presente appalto) ed appositi scaffali ove 
collocare le scorte dei prodotti.  

• Due spazi/locali riservati a servizi previsti dal Dlgs 153/2009, quali misurazione della 
pressione, prestazioni analitiche di prima istanza , uso di dispositivi strumentali, per 
l’erogazione di prestazioni professionali ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) punto 4 del Dlgs 
153/2009;  dotati di lavabo con allaccio acqua e scarico collegato alla fognatura. Queste 
strutture dovranno avere un adeguato livello di riservatezza e dotate pertanto di infisso o altro 
apprestamento che consentano un idoneo livello di privacy per gli utenti. 

• Un ufficio del direttore: dotato di scrivania, cassettiera, appositi scaffali per archiviare la 
documentazione, spazio per posizionare l' unità del computer e la stampante(non compresi tra le 
forniture di cui al presente appalto). 

• Servizi igienici: dovranno essere previsti servizi igienici in numero e dimensioni conformi alla 
normativa vigente. I servizi igienici dovranno avere le seguenti dotazioni minime: lavabo, vaso 
wc, portarotolo carta igienica, specchio.  

• Porta di ingresso alla farmacia: anche con modifica dell’infisso attualmente esistente. 
• Porta di ingresso personale /fornitori : anche con modifica dell’infisso attualmente esistente. 
• un “passafarmaco-passabombola” per comunicare con i clienti e distribuire i farmaci e ossigeno 

terapeutico in caso di farmacia a battenti chiusi; 
 

 
Nell'osservanza dei criteri di economicità, razionalità, funzionalità e nel rispetto delle norme sanitarie e 
di sicurezza vigenti, è lasciata  la completa libertà di progettazione alle ditte concorrenti (compresa 
l'eventuale previsione di pareti divisorie in cartongesso e di controsoffittature) per quanto riguarda lo 
stile, la forma e la collocazione degli arredi.  
 
Dovranno comunque essere comprese nel progetto e nella fornitura le seguenti attrezzature: 
 

• un armadio spogliatoio, munito di idonee chiusure per almeno sette posti; 
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• due armadietti, con chiusura separate, per la conservazione delle sostanze velenose e di quelle 
stupefacenti; 

• una bacheca, destinata all'esterno dei locali, per esporre i turni delle farmacie; 
• una cassaforte a mobile certificata di dimensioni minime cm. 60x50x45; 
• Arredi per i due spazi/locali dedicati ai servizi (almeno n° 4 sedie, n° 2 poltrone, n° 2 

banchi/scrivanie o per gli strumenti di misurazioni e n° 1 scaffalatura/mobile a parete); 
• Impianto elettrico completo e funzionante in ogni sua parte; 
• Apparecchi illuminanti in ogni locale, in numero ed efficienza luminosa adeguata e conforme 

agli standard normativi; 
• Impianto rete cablata con cavi e tutti i materiali necessari; 
• Impianto telefonico; 
• Sistema elettronico multimediale "eliminacode" multifila-multiservizi, in grado di supportare 

almeno n. 4 operatori, completo di erogatore di biglietti compatibile; 
• N° 1 insegna luminosa a bandiera bifacciale con croce verde da installare esternamente in 

corrispondenza dell’ingresso della farmacia;  
• Insegne luminose  monofacciali da installare esternamente sopra le superfici a vetri, con relativa 

pratica autorizzativa per l'installazione da depositare presso il Comune di Livorno; 
• Predisposizione/modifica di un infisso e relativa predisposizione elettrica per l’installazione di 

un distributore automatico di profilattici (il distributore di profilattici non è compreso nella 
fornitura di cui al presente appalto). 

 
Tutte le attrezzature dovranno essere installate a cura e spese del fornitore il quale, dopo 
l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto dovrà consegnare un elenco dei prezzi dei 
singoli oggetti forniti in caso di eventuali variazioni in corso di opera, fermo restando che il prezzo 
contrattuale deve intendersi “a corpo”. 
Ogni concorrente può proporre attrezzature/soluzioni aggiuntive e/o migliorative rispetto a quanto 
sopra indicato, qualora lo ritenga necessario per un miglior funzionamento della farmacia.  
Sono a carico della Ditta aggiudicataria  tutti gli oneri, i rischi e le spese relative  alla prestazione 
oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un 
corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a spese di 
imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico e scarico, montaggio e installazione, nonché lo 
smaltimento di tutto i materiale di imballaggio e la pulizia della farmacia a fine lavori. 
 
 
 

ART 4 
 

Requisiti dei materiali e delle forniture 
 
Ogni concorrente è libero di proporre i prodotti che ritiene più idonei, nel rispetto dei principi 
progettuali e di tutte le normative vigenti, comprese quelle in materia di igiene, prevenzione incendi, 
antinfortunistica e sicurezza. 
Il concorrente dovrà comunque indicare la conformità alle normative specifiche, nonché alle norme 
UNI applicabili, con espressa indicazione delle stesse. 
Si precisa inoltre che tutti gli articoli offerti dovranno: 

• conformarsi alle più elevate caratteristiche non solo di funzionalità, ma anche di estetica; 
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• si dovrà  fare uso, per quanto possibile, di materie riciclati e/o  riciclabili e le soluzioni 
impiantistiche dovranno conformarsi a criteri di risparmio energetico; 

• rispettare i “criteri ambientali minimi” di cui al DM. 22/02/2011 ed allegati 2 e 3 del PAN GPP; 
• essere realizzati in  materiali di prima qualità e montati a perfetta regola d'arte. 

 
Dovrà inoltre essere fornito alla committente, inviandolo presso la sede legale della Società 
Committente (Farma.Li. S.r.l.u - Piazza Grande 38, 57123 Livorno), un campionario per la valutazione 
dei materiali e  scelta dei colori utilizzare per gli arredi corredato da depliant ed ogni altro elemento 
utile alla valutazione (vedi art.6). 
 
I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente 
Capitolato e degli altri atti contrattuali. 
Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 
materiali e tecnologie industriali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, saranno di provenienza 
da quelle fabbricazioni e/o località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad 
insindacabile giudizio del Committente, rispondano alle caratteristiche/prestazioni indicate nel progetto 
esecutivo e nel presente Capitolato. 
Per i prodotti industriali la rispondenza potrà essere verificata mediante un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e comprovato da un’idonea documentazione e/o certificazione. I componenti 
degli impianti dovranno essere prodotti da primaria marca a livello nazionale in modo tale da assicurare 
e garantire le necessarie assistenze tecniche sul territorio durante il loro periodo di funzionamento e la 
facilità di provvedere facilmente alla loro sostituzione con “parti di ricambio” uguali alle esistenti 
durante gli interventi di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria. 
 
La ditta potrà prevedere il riutilizzo degli arredi della vecchia Farmacia Comunale n° 2 , ubicata in Via 
Bikonaki 7 - Livorno, come indicato nel bando di gara. 
In caso di previsione di riutilizzo degli arredi della vecchia Farmacia Comunale n° 2, la ditta dovrà 
specificare all'interno della propria relazione tecnica allegata alla documentazione progettuale quali 
arredi intende riutilizzare, le relative caratteristiche e misure e l'ubicazione all'interno della nuova 
farmacia.  
 
 

ART 5 
 

Sopralluogo 
 

I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare una visita sopralluogo presso l’immobile oggetto 
dell'intervento e presso la vecchia Farmacia Comunale n° 2 , ubicata in Via Bikonaki 7 - Livorno.  
In occasione del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà 
essere allegato all'offerta pena esclusione dalla stessa. 
A tal fine i concorrenti dovranno preventivamente concordare un appuntamento con la soc. 
committente Farma.Li. S.r.l.u. (tel. 0586 - 891711; email: farma.li@cert.cna.it) dal lunedì al venerdì 
7,30-17,45. 
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ART 6 
 

Elaborati tecnici 
 
 
I concorrenti, dopo aver preso visione dei locali ed effettuati i necessari rilievi, provvederanno a 
redigere gli elaborati progettuali. Detti elaborati devono contenere tutti gli elementi necessari per 
consentire alla Commissione Giudicatrice la comprensione e la valutazione della soluzione proposta, 
anche in riferimento alla fornitura degli arredi ed ai tempi di fornitura richiesti. 
 
La proposta progettuale redatta dalle Ditte concorrenti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel 
presente Capitolato, dovrà contenere almeno i seguenti elaborati: 
 
a) una relazione tecnica illustrativa, contenente i criteri generali adottati per la progettazione in 
relazione al servizio previsto, con dettagliata illustrazione degli accorgimenti funzionali proposti, in 
aderenza con le più moderne concezioni di arredamenti e della struttura di una nuova farmacia, e con 
indicazione delle superfici di vendita, della superficie del magazzino, della superficie del laboratorio, e 
delle superfici espositive. La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente contenere anche le specifiche 
di tutti i materiali utilizzati per le opere edili e per tutte le opere impiantistiche, ivi comprese le 
modalità di realizzazione e di posa in opera. Dovrà essere indicato all'interno della stessa l'eventuale 
previsione di riutilizzo degli arredi della vecchia Farmacia Comunale n° 2, con la specifica di quali 
arredi si intendono riutilizzare, le relative caratteristiche e misure e l'ubicazione all'interno della nuova 
farmacia. Il documento non dovrà superare n.20 pagine -  carattere Times New Roman -  corpo 12. 
 
 
b) il cronoprogramma delle attività, con indicazione della durata temporale di almeno le seguenti 
macrofasi: 
- adempimenti tecnico-burocratici per l'avvio dei lavori (redazione e deposito D.I.A., richiesta 
autorizzazioni, ecc.); 
- realizzazioni opere edili e impiantistiche; 
- allestimento interno della farmacia (arredi) 
- attività tecnico - burocratiche per l'agibilità dell'immobile 
- tempistica di spostamento dell'attività delle farmacia dall'attuale sede alla nuova sede. 
 
c) elaborati in scala 1: 50 contenenti la planimetria ed almeno n° 1 sezione dell'immobile nello stato 
attuale, modificato e sovrapposto (rosso / giallo, con indicazione di costruzioni e demolizioni) senza 
arredi; 
 
d) un elaborato in scala 1:50 contenente la planimetria dell'immobile nello stato di progetto con 
indicazione degli arredi previsti nella fornitura; 
 
e) il computo metrico dettagliato dei lavori e di tutte le forniture previste; 
 
f) un campionario per la valutazione dei materiali e  scelta dei colori;  
 
g) dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta concorrente, con la 
quale la ditta stessa esonera la soc. committente Farma.Li. S.r.l.u. da qualsiasi responsabilità circa 
l'adozione di sistemi protetti da brevetti; 
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E' comunque facoltà della ditta concorrente presentare ulteriori elaborati ritenuti opportuni o necessari 
per illustrare propria proposta progettuale. A mero titolo di esempio: fotografie e/o disegni 
particolareggiati e/o depliants illustrativi e ogni altro documento ritenuto utile per una maggiore 
percezione della soluzione progettuale proposta e dei prodotti e/o dei prodotti e/o materiali utilizzati. 
 
 
 
 
 

ART 7 
 

Modalità di esecuzione 
 
 
La fornitura dovrà corrispondere in ogni sua parte a quanto indicato negli elaborati progettuali. 
La ditta aggiudicatrice si impegna inoltre a: 
a) fornire gli arredi ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario 
per la loro realizzazione; 
b) manlevare la soc. committente Farma.Li. S.r.l.u. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in 
relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del 
presente contratto; 
c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative e 
di controllo fornite dal committente Farma.Li. S.r.l.u. 
d) provvedere, a proprie cura ed oneri, mediante professionista abilitato, all'esecuzione di tutti gli 
adempimenti tecnico - burocratici richiesti dagli enti preposti (Comune, ASL, ecc.) per l'ottenimento di 
tutte le autorizzazione necessarie per l'esecuzione dei lavori, per l'avvio e la chiusura degli stessi e per 
l'agibilità dei locali ad uso farmacia. 
Sarà cura del concorrente effettuare tutte le verifiche di conformità del progetto da lui presentato a tutte 
le norme vigenti, comprese le disposizioni, norme, provvedimenti, pareri e indicazioni degli Enti 
territorialmente competenti (ASL, Comune di Livorno, Vigili del Fuoco, ecc.); pertanto con la 
presentazione del progetto il Concorrente attesta che lo stesso è conforme a tutte le disposizioni e 
norme vigenti per la realizzazione del progetto stesso. Nel caso in cui, successivamente 
all’aggiudicazione, venissero emesse dagli Enti competenti prescrizioni specifiche che comportino 
oneri aggiuntivi, essi saranno ad esclusivo carico del l’aggiudicatario 
In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la soc. 
Farma.Li S.r.l.u, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il presente contratto. 
 
 

ART 8 
 

Responsabilità 
 
 
La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni derivanti e/o connessi con l'esecuzione del contratto. 
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Il fornitore sarà pertanto responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e/o 
indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori ai beni 
mobili ed immobili, anche condotti in locazione, al personale della Farma.Li., ai suoi consulenti e 
collaboratori, nonché a terzi. 
 
 
 

ART 9 
 

Consegna 
 
 
Il fornitore si obbliga a consegnare l'immobile, completo in ogni sua parte come da contratto che verrà 
stipulato tra le parti, entro e non oltre  60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto. 
 
 

ART 10 
 

Verifica, collaudo ed accettazione 
 
 
Al termine delle attività e degli allestimenti previsti, i lavori ed i prodotti forniti saranno sottoposti a 
verifica della conformità ai requisiti richiesti e con le caratteristiche tecniche, di sicurezza e 
funzionalità stabilite negli atti di gara, nell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario e 
nelle normative vigenti. 
La verifica riguarderà la totalità dei prodotti consegnati e dei lavori eseguiti; alle operazioni di verifica 
il fornitore potrà farsi rappresentare da propri tecnici o incaricati. 
La verifica si intenderà positivamente superata solo se i prodotti oggetto della verifica risultino 
funzionare correttamente ed essere conformi alle specifiche richieste. In caso di verifica positiva, la 
data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione" della fornitura. 
La verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonereranno comunque il fornitore 
per eventuali difetti, imperfezioni e difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste, 
che non siano emersi al momento della verifica, ma vengano in seguito accertati. 
In caso di verifica negativa, il fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese, entro e non oltre 10 
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente Farma.Li., 
all'eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate, ovvero alla sostituzione dei prodotti. 
Il committente Farma.Li. non risponde di eventuali furti e della avarie durante la permanenza dei 
prodotti non accettati. 
Dopo la comunicazione da parte del fornitore dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze 
e/o della sostituzione, Farma.Li. provvederà ad effettuare una nuova verifica. 
In caso di ulteriore verifica negativa, Farma.Li. potrà dichiarare risolto il contratto, fermo restando il 
diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno del fornitore ed il risarcimento di 
tutti i danni comunque subiti. 
 
 

ART 11 
 

Servizio di assistenza e manutenzione in garanzia 
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La ditta aggiudicataria si obbliga, a propria cura spese e rischio, a garantire i prodotti per almeno 3 (tre) 
anni dalla data di accettazione della fornitura e a garantire altresì la disponibilità dei pezzi e dei ricambi 
per almeno 5 (cinque) anni dalla data di fornitura stessa. 
Estensioni delle garanzie sono elementi facenti parte della valutazione dell’offerta tecnica come 
specificato nel bando di gara. 
Il servizio di garanzia comprenderà ogni onere, prestazioni di manodopera e trasporto incluse, per 
attività necessarie per mantenere, o ripristinare, in perfetto stato di funzionamento il prodotto fornito. 
La ditta aggiudicataria garantisce e si obbliga a rispettare, al fine di eliminare il difetto e/o ripristinare 
la funzionalità del prodotto, il tempo massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla richiesta di 
intervento. 
In caso di mancato o ritardato intervento, Farma.Li. avrà facoltà di provvedere tramite altra impresa 
con addebito del relativo importo al fornitore. 
 
 

ART 12 
 

Revisione dei prezzi contrattuali 
 
 
Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali. 
Il corrispettivo offerto in sede di gara è comprensivo, oltre che della fornitura e di quanto a corredo 
della stessa, della prestazione dei servizi connessi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza, consegna, installazione, assistenza e manutenzione in garanzia, e comunque di ogni altra 
attività contrattuale. 
tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e 
regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, 
sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 
Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal fornitore, tenendo conto dello stato dei 
luoghi e di ogni altro elemento e circostanza che possa avere influenza sull'offerta economica, ed è 
pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità, facendosi 
carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. 
 
 

ART 13 
 

Fatturazione e pagamenti 
 
 
Il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto sarà effettuato dalla soc. committente Farma.Li. 
S.r.l.u. a favore del fornitore, tramite bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto presso l'Azienda 
di credito indicata dal fornitore, con le seguenti modalità: 
-1° acconto pari al 25% entro 30 giorni dalla data del verbale del collaudo di cui all’Art. 11 
-2° acconto pari al 25% entro i successivi 30 giorni dal pagamento del 1° acconto 
-3° acconto pari al 25% entro i successivi 60 giorni dal pagamento del 1° acconto 
-Il saldo entro 90 giorni dal pagamento del 1° acconto 
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Le fatture dovranno essere intestate a FARMA.LI. - Farmacie Comunali Livorno S.r.l.u. - Piazza 
Grande, 38 - 57123 Livorno, codice fiscale e partita IVA 01663150496. 
 
 

ART 14 
 

Tracciabilità flussi finanziari 
 
La Ditta aggiudicataria si obbliga a registrare, a pena di risoluzione del contratto, su un conto corrente 
dedicato, anche in via non esclusiva, tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del servizio in 
appalto,  per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ed a comunicare a Farma.Li. S.r.l.u. gli 
estremi identificativi del conto corrente entro sette giorni, nonché, nello stesso termine, le generalità ed 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 
 

 
ART 15 

 
Cauzione e garanzia richiesta 

 
 
Per le garanzie si rimanda a quanto indicato nel bando di gara. 
 
 

ART 16 
 

Penali 
 
 
In caso di mancato rispetto delle clausole, obblighi e prescrizioni previste nel presente capitolato e 
negli atti ad esso collegati e/o richiamati, la ditta aggiudicataria sarà costituita in mora e richiamata 
all'osservanza degli impegni assunti. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione previsti verrà applicata una penale di € 250,00 
(duecentocinquanta/00). 
Le eventuali inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al 
precedente comma, verranno contestate al fornitore da parte di Farma.Li.; il fornitore dovrà comunicare 
in ogni caso le proprie controdeduzioni per iscritto a Farma.Li. nel termine massimo di 5 (cinque) 
giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio di 
Farma.Li., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno 
applicate al fornitore la penale - come sopra indicato - a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 
Farma.Li. potrà compensare i crediti derivati dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo 
con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo 
o, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 13, senza bisogno di diffida, ulteriore 
accertamento, o procedimento giudiziario. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 
fornitore dall'adempimento dell'obbligo per cui si è reso inadempiente e ha fatto sorgere l'obbligo del 
pagamento della medesima penale. 
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ART 17 
 

Riservatezza 
 
 
Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Farma.Li. ha la facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il presente contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare a Farma.Li. 
 
 

ART 18 
 

Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 
 
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. 
E' vietata qualsiasi cessione di credito che non sia stata preventivamente notificata a Farma.Li. e da 
quest'ultima autorizzata. 
In caso di inadempienza da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Farma.Li., 
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. 
 
 
 
 

ART 19 
 

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
 
 
Il fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi 
titolo derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi 
quelli in tema di igiene e sicurezza, nonchè la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a 
proprio carico tutti i relativi oneri e responsabilità. 
 
 
 

ART 20 
 

Risoluzione 
 
 
In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente 
contratto, Farma.Li., mediante inoltro di raccomandata A.R., assegnerà al fornitore un termine non 
inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. 
Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. Farma.Li. ha la facoltà di 



 12

ritenere definitivamente la cauzione e/o applicare una penale equivalente, nonchè di procedere nei 
confronti del fornitore per il risarcimento del danno: in ogni caso resta salva la facoltà di farma.Li. di 
procedere all'esecuzione del contratto in danno al fornitore. 
In ogni caso si conviene che Farma.Li. potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa 
comunicazione da inviare al fornitore con raccomandata A.R., il presente contratto, in tutto o in parte, 
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel 
corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara. 
Indipendentemente dall'applicazione delle penali, in tutti i casi di risoluzione Farma.Li. procederà 
all'incasso dell'importo della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. 
 
 
 

ART 21 
 

Controversie 
 
 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti, sarà competente in via esclusiva il foro di 
Livorno. 
 
 

ART 22 
 

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 
 
 
Le eventuali spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, 
ecc.) sono a totale carico del fornitore, come pure tutte le spese di bollo. 
 
 
 

ART 23 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
 
I dati che le imprese partecipanti sono chiamate a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla 
procedura concorsuale, secondo quando previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La 
presentazione dell'istanza di partecipazione costituisce consenso al trattamento del decreto legislativo 
n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 del citato decreto, i dati forniti dalle imprese sono raccolti per le 
finalità di gestione della gara di appalto e comunicati alle persone coinvolte nel procedimento per gli 
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del 
rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara. 
L'impresa partecipante gode dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 193/2003 fra i quali figura il diritto di 
aggiornare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti non correttamente. 
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ART 24 

 
La Ditta aggiudicatrice , nei rapporti inerenti al presente contratto si impegna ad osservare tutte le 
disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato da Farma.Li. srlu,  
che sarà consegnato all’ impresa alla firma del contratto, ed è pertanto consapevole che eventuali 
proprie violazioni del Codice Etico di Farma.Li. srlu costituiscono causa espressa di risoluzione del 
rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al 
risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. 
 
  
 
 
 


