SCHEDA A)
OFFERTA - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI
CIG 35799582CC
La sottoscritta Ditta, in relazione alla gara indetta dal Comune di Roseto degli Abruzzi, per la fornitura di farmaci, si dichiara disposta ad eseguire la
fornitura stessa, alle condizioni principali riportate nella presente offerta-contratto:
IMPORTO A BASE
D'ASTA
(prezzi al pubblico
specialità, oltre Iva)
- AL NETTO DELL’IVA -

LOTTO

% RIBASSO DA
PRATICARE SUI
IMPORTO NETTO OFFERTO
PREZZI AL
(prezzi al pubblico - % ribasso)
PUBBLICO, AL
AL NETTO DELL’IVA
NETTO
DELL'IVA

A

Specialità' Medicinali classificate nella fascia A
Ribasso da praticare sul
prezzo al pubblico al netto di Iva (il ribasso NON POTRA' COMUNQUE ESSERE
A=
INFERIORE AL 30,50%)

120.000,00

A1=

B

Specialità' Medicinali classificate nella fascia C
Ribasso da praticare sul
prezzo al pubblico al netto di Iva (il ribasso NON POTRA' COMUNQUE ESSERE
B=
INFERIORE AL 30,50%)

50.000.00

B1=

C

Specialità' Medicinali a denominazione generica classificata in fascia A
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di Iva (il ribasso NON POTRA'
COMUNQUE ESSERE INFERIORE AL 34,70%)

C=

15.000,00

C1=

D

Specialità' Medicinali a denominazione generica classificata in fascia C
Ribasso da praticare sul prezzo al pubblico al netto di Iva (il ribasso NON POTRA'
COMUNQUE ESSERE INFERIORE AL 34,70%)

D=

5.000,00

TOTALE
importo a base d’asta
(A + B + C + D)

TOTALE

190.000,00

D1=
TOTALE
IMPORTO NETTO OFFERTO
A1 + B1 + C1 + D1=
……….………………..………. (*)

(*) TOTALE IMPORTO NETTO OFFERTO=
VALORE RILEVANTE AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE (PREZZO COMPLESSIVAMENTE PIU’ BASSO)
Ditta
(timbro e firma)

A tal fine, la sottoscritta Ditta, si assume l'obbligo di eseguire la fornitura nel periodo
GENNAIO 2012 / GIUGNO 2012, in base ai prezzi al pubblico indicati su ciascuna fustella, al netto
dell’Iva, in vigore al momento di ciascuna somministrazione (ordinazione), al netto del predetto
ribasso (sconto) praticato per ciascuna specialita’ (A / B / C / D).
La sottoscritta ditta dichiara che:
- i farmaci di volta in volta necessari, saranno consegnati a propria cura e spese, direttamente
presso i locali della farmacia comunale, in via Salaria;
- gli approvvigionamenti, saranno effettuati, in presenza di ordinazione scritta, telematica o
telefonica da parte del Farmacista Direttore della farmacia comunale, fermo restando che saranno
assicurati n. 2 passaggi giornalieri da parte di propri incaricati (prima delle ore 10,00 a.m. e prima
delle ore 17,00 p.m.), per la consegna di farmaci richiesti dai clienti e non presenti nel magazzino
della farmacia;
- i farmaci (confezione vendita al pubblico), che saranno, di volta in volta, approvvigionati,
dovranno avere una scadenza (ben evidenziata sulla confezione), non inferiore ai 2/3 del periodo
di validità ;
- all'atto della consegna, i farmaci, dovranno essere accompagnati da una distinta con l'esatta
indicazione dell'articolo consegnato e della relativa quantità ;
- la presente offerta e’ impegnativa e vincolante per tutta la durata della fornitura (mesi sei) e non
subirà modifiche. L’importo contrattuale s’intende per il periodo indicato precisando che nel caso
in cui tale importo non fosse raggiunto nel predetto arco temporale, il contratto s’intendera’ differito
per il periodo necessario al raggiungimento dell’importo prefissato.
- qualora la sottoscritta Ditta, non abbia disponibilità di taluni farmaci (articoli mancanti), il
Farmacista Direttore potrà rivolgersi ad altri fornitori che, nell'ambito della gara d'appalto, hanno
praticato le migliori condizioni, a partire dal 2' classificato e/o ad altri fornitori di fiducia previa
verifica della congruita’ dei prezzi praticati, allo scopo di non pregiudicare il funzionamento del
servizio e senza che la sottoscritta Ditta possa accampare alcuna pretesa o diritti di sorta;
In ogni caso, la sottoscritta Ditta, garantisce l'approvvigionamento, nei termini indicati nella
presente offerta-contratto, di tutti gli articoli che saranno richiesti, di volta in volta, dal Farmacista
Direttore della farmacia comunale e, comunque, di almeno il 90% degli stessi;
- allega alla presente Offerta- Contratto /Scheda A), a pena di esclusione, la ricevuta/scontrino
comprovante il versamento di Euro 20,00 (euro venti/00) del contributo all’Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it/riscossioni.html).
Le spese contrattuali pari a presuntive € 1.450,00, sono a totale carico della sottoscritta Ditta,
senza diritto di rivalsa.
La mancata osservanza, anche di una sola, delle condizioni che regolano il presente appalto,
per cause non addebitabili a forza maggiore, previa contestazione scritta, comporterà
l'incameramento da parte del Comune di Roseto della cauzione di € 19.000,00, che sarà versata
dalla sottoscritta Ditta in numerario o mediante polizza fidejussoria, entro 5 giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione, fermo restando la radiazione dall'albo dei fornitori di fiducia
dell'Ente.
Il pagamento dei corrispettivi spettanti dovrà essere effettuato, a mezzo mandato e previa
liquidazione della spesa, entro 90 gg. successivi al mese di ricevimento di ciascuna fattura al
protocollo generale dell’Ente, previa certificazione da parte del Farmacista Direttore, circa la
regolarità della fornitura e la congruità dei prezzi stabiliti con la presente offerta-contratto.
Il sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________________,
il ___________ e residente a _______________________________________, in via__________________
_____________________________, C.F. _______________________
nella sua qualità di Legale rappresentante/Titolare

Ditta
(timbro e firma)

della Ditta __________________________________ sede legale_________________________________
______________________________________________________________________________________
P.I. _______________________ MATRICOLA INPS ______________ CODICE INAIL ________________,
tel.n. ________________________ mobile n. _________________________________________________,
FAX n. ______________________ e-mail ___________________________________________________),

dichiara che la Ditta medesima é in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti
di pubbliche forniture e servizi ed é in regola con la normativa antimafia.

DICHIARA, inoltre,
a) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Teramo della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) che, se aggiudicatario, gli estremi identificativi del c/c dedicato alla gestione del presente contratto, anche
in via non esclusiva, sono i seguenti:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Intestatario del conto
(generalità e codice fiscale)
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
La/e persona/e delegata/e ad operare sul conto e’ /sono
(generalità e codice fiscale)
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
d) di comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi.
ALLEGA: copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d’identita’, in corso di validità.
Data _______________

DITTA
(timbro e firma)

