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CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI 

CONNESSI, PER IL BIENNIO 2016-2017, ALLE AZIENDE E SOCIETA’ A 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA ASSOCIATE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA 

LOTTO LOMBARDIA NORD N 2 

CONTRATTO DERIVATO CON COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA 

Con la presente scrittura tra  

- YGEA SRL - con sede legale in TREVIGLIO, VIALE PIAVE 43, numero di 

P.I. 02502530161, rappresentata nel presente atto da ANTONIO 

MANFREDI nato a LAMEZIA TERME il 29/07/1975 C.F. 

MNFNTN75L29M208N domiciliato per la carica presso Ygea S.r.l., nella 

sua qualità di Amministratore Unico. 

e 

- la soc. COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA avente sede in NOVATE 

MILANESE (MI) in via Fratelli di Dio 2, Partita IVA 10406510155 e 

Codice fiscale 00165110248, in qualità di capogruppo dell’ATI 

costituita dalle soc. COMIFAR Distribuzione Spa di Novate Milanese 

(MI), CEF cooperativa esercenti Farmacie Scrl di Brescia, Alliance 

Healthcare Italia Distribuzione Spa di Roma, CTF Group Scrl di Lallio 

(BG) la cui mandataria è la soc. COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA nel 

seguito denominata per brevità "Fornitore” rappresentata da Landi 

Ivan nato a Milano il 23/04/1974, domiciliato per la carica presso la 

stessa capogruppo, nella sua qualità di legale rappresentante 

protempore e munito dei necessari poteri anche per quanto concerne 

l’A.T.I.; 
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Art. 1 - Premessa 

- Confservizi Cispel Lombardia ha espletato una gara europea a procedura 

aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e sm.i. per la fornitura di farmaci, 

parafarmaci e servizi connessi per il biennio 2016-2017 in nome e per 

conto e nell’interesse di varie Aziende e Società a partecipazione pubblica 

associate a Confservizi Cispel Lombardia; 

- ai fini della gara l’appalto di fornitura è stato articolato in 3 lotti geografici 

e precisamente:  

- Lotto 1 – Lombardia Ovest e Piemonte; 

- Lotto 2 – Lombardia Nord; 

- Lotto 3 – Lombardia Sud-Est. 

- Ygea S.r.l. ha aderito alla gara indicata ed è risultata ricompresa nel Lotto 2  

– Lombardia Nord; 

- in esito alle operazioni di gara effettuate in data 16 ottobre 2015 

l’apposita Commissione nominata da Confservizi Cispel Lombardia ha 

individuato quale offerta migliore per il Lotto di interesse di Ygea S.r.l.  

quella espressa dall’Associazione Temporanea di Imprese più sopra 

identificata;  

- Confservizi Cispel Lombardia ha quindi dato comunicazione alle proprie 

associate interessate in ordine all’aggiudicazione, sì che le stesse 

provvedessero – secondo competenza – a fare proprio l’esito della gara ed 

a stipulare con la predetta Associazione Temporanea di Imprese 

(rappresentata dalla mandataria Comifar Distribuzione Spa) specifico 

contratto (c.d. “derivato” dal contratto quadro formalizzato da Confservizi 

Cispel Lombardia con i soggetti assegnatari dei singoli lotti. 

Tutto ciò premesso,  
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si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1) Oggetto del contratto 

Il presente contratto (denominato “contratto derivato” per le ragioni illustrate 

in premessa) ha per oggetto la fornitura di specialità medicinali (farmaco etico 

e generico) e di tutti gli altri prodotti (OTC, prodotti galenici ex 

preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima 

infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti 

parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc.) erogabili nel normale ciclo 

distributivo delle farmacie di Treviglio. 

Il presente contratto ha come specifico riferimento e imprescindibile supporto 

tutti gli atti presupposti di gara (ed in primis al capitolato speciale ed al 

connesso disciplinare). 

 Farmacie interessate alla fornitura 

Alla data di stipula del presente “contratto derivato” la farmacia di Treviglio 

interessate alla fornitura sono le seguenti: 

 

Identificativo 

Farmacia 

Via/piazza Località Direttrice di Farmacia Recapito 

Telefonico 

Farmacia 1 Viale Montegrappa 

31 

Treviglio 

(BG) 

Marina Pellaschiar 0363/681011 

Farmacia 2 Via Pontirolo 23 Treviglio 

(BG) 

Sequenzia Lucia 0363/681012 

Farmacia 3 Viale Piave 43 Treviglio 

(BG) 

Vitali Francesca 0363/681013 

Ulteriori e/o complementari riferimenti sono desumibili dal sito web 

www.ygea.it. 

Per aspetti amministrativi-contabili i responsabili degli uffici interessati sono: 

- Uffici amministrativi (tel. 0363/681014) – Dott.ssa Bambina Madeo (mail: 

info@ygea.it) 
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Art. 2) Durata del contratto 

Sulla scorta dell’esplicita previsione contenuta nel bando di gara, la durata del 

contratto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dal 1 gennaio 2016 e, pertanto, 

fino al 31 dicembre 2017.  

Il contratto non è prorogabile automaticamente. 

Art. 3) Importo del contratto 

Ygea S.rl. appartenente al Lotto 2 – Lombardia Nord - ha indicato in fase di 

gara, quale importo presunto a base d’asta per la fornitura presso le proprie 

farmacie, € 2.500.000 annui al netto di I.V.A. 

Gli sconti applicati per tutta la durata del contratto, saranno i seguenti: 

- Farmaco etico: 32,21% 

- Farmaco equivalente (generico): 38,35% 

- Tutti gli altri prodotti: 1,35% 

Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni del 

Capitolato Speciale allegato al presente contratto (Allegato A). 

Art. 4) Condizioni e modalità di svolgimento della fornitura 

La fornitura dovrà essere effettuata in conformità alle condizioni di fornitura e 

consegna di cui al Capitolato Speciale ed al Disciplinare di gara (allegato B), 

allegati al presente contratto, quali atti essenziali. 

Ygea S.r.l. procederà ad inoltrare gli ordini di acquisto sia alla capogruppo che 

alle società facenti parte dell’ATI che provvederanno a fatturare direttamente 

a Ygea S.r.l. 

Il Fornitore dovrà fornire dettagliate indicazioni e procedure in ordine ai 

referenti delle società costituenti l’ATI ed alle modalità di inoltro degli ordini. 

Per quanto riguarda le consegne, le stesse dovranno avvenire in conformità a 

quanto previsto dall’art. 5 “Modalità delle consegne” e seguenti del Capitolato 
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Speciale e secondo le indicazioni che verranno impartite al Fornitore dai singoli 

Direttori di farmacia. 

Art. 5) Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo dei prodotti e servizi acquistati è regolamentato 

dal Capitolato Speciale all’art. 13.  

Art. 6) Contestazioni, irregolarità, inadempienze contrattuali, penali. 

Come previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale, le eventuali contestazioni, 

irregolarità e/o inadempienze (con relative penali) sono così fissate: 

Art. 7) Deposito cauzionale e garanzia di responsabilità civile. 

Le parti si danno reciprocamente atto che contestualmente alla sottoscrizione 

del Contratto quadro (avvenuta il 10 febbraio 2016 con Confservizi Cispel 

Lombardia) “il Fornitore” ha costituito un deposito cauzionale 

dell’ammontare, in cifra arrotondata, pari al 10% dell’importo contrattuale, 

calcolato sulla base del valore presunto globale della fornitura ai sensi dell’art. 

113 del D.lgs. 163/2006.  

Il Fornitore dovrà comunque essere garantito da idonea polizza assicurativa 

per la responsabilità civile per anni a terzi, cose e/o persone che dovessero 

verificarsi nel corso dell’esecuzione delle forniture e per effetto di queste. 

Il tutto come previsto e disciplinato dall’art. 9 del Capitolato Speciale, qui da 

aversi per integralmente trascritto. 

In caso di utilizzo/operatività delle predette garanzie Ygea S.r.l. si avvarrà di 

Confservizi Cispel Lombardia. 

Art. 8) Tracciabilità 

Il Fornitore conferma di assumere (come di fatto assume) tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e successive modifiche e/o specifiche ulteriori norme di riferimento al 
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fine di assicurare l’immediata e certa individuazione dei movimenti finanziari 

relativi, connessi e/o conseguenti al presente contratto. 

Il Fornitore si impegna – peraltro – a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Bergamo della notizia dell’eventuale inadempimento 

dell’eventuale propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Dal che consegue che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 

3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. 

Ygea S.r.l. si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento al Fornitore e 

con interventi di controllo ulteriori, l’osservanza/assolvimento, da parte dello 

stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

In particolare il CIG cosiddetto “derivato” relativo al presente contratto è il 

seguente: 6667830362. Tale codice dovrà essere indicato su tutti gli ordini e 

fatture relative alla fornitura. 

Art. 9) Clausola risolutiva espressa 

Il presente contratto, stante la decorrenza dello stesso dal 1 gennaio 2016, si 

stipula nelle more delle verifiche ancora in corso a cura di Confservizi Cispel 

Lombardia necessarie per il pronunciamento dell’aggiudicazione definitiva 

della gara al Fornitore. 

Qualora l’esito delle predette verifiche dovesse impedire e/o pregiudicare ipso 

iure l’aggiudicazione al Fornitore, il contratto si intende risolto di diritto. 

Art. 10) Domicilio 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono i seguenti recapiti:  
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- Ygea S.r.l.  in Treviglio (BG) Viale Piave 43; 

- il Fornitore in via Fratelli di Dio 2, Novate Milanese (MI). 

Art. 11) Registrazione del contratto 

Il presente contratto, redatto in due originali, viene sottoscritto dalle parti in 

segno di integrale accettazione e verrà sottoposto a registrazione in caso 

d’uso.  

Art. 12) Controversie – Foro Competente 

Per quanto non previsto nel presente contratto e suoi allegati, si fa riferimento 

alla normativa generale applicabile ed al Codice Civile, stabilendo 

concordemente le parti che il Foro competente è il Foro di Milano, al quale 

Ygea S.r.l. si rivolgerà attraverso Confservizi Cispel Lombardia. 

Art. 13) Normativa anticorruzione e codice etico 

Il Fornitore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge 

anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal 

Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello), dal Codice etico e 

dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) di cui alla L. 

190/2012 di Ygea S.r.l., copia dei quali è disponibile on line 

http://www.ygea.it/amministrazione_trasparente/codice-disciplinare-e-di-

condotta.  

Tanto premesso il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si 

impegna a:  

1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in 

linea con il Modello e con il P.T.P.C. e comunque tale da non esporre la 

Stazione Appaltante al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal 

predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;  
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2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da 

indurre dipendenti e/o collaboratori di Ygea S.r.l. a violare i principi del Codice 

o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.T.P.C.  

L’inosservanza di tali impegni da parte dell’Appaltatore costituisce grave 

inadempimento contrattuale e legittima la Committente a risolvere il 

Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., 

salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento 

il presente contratto, redatto su numero otto pagine, viene sottoscritto dalle 

Parti, in segno di accettazione e conferma 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Azienda           Mandataria  

_________________________     __________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL FORNITORE 

Il Fornitore dichiara confermativamente di essere già a conoscenza di tutti i 

citati documenti contrattuali e di approvare tutte le condizioni ivi contenute. 

In ogni caso, dichiara di avere ben compreso la portata e rilevanza di ogni 

singola pattuizione ed in particolare, di quanto disposto nei sottoelencati 

articoli per i quali esprime specificatamente il suo consenso anche ai sensi 

dell'articolo 1341 del Codice Civile e norme correlate: 

-  Contratto: artt.: 3,4,6,9,10,13 

- Capitolato Speciale: artt.: 4-5-6-11-12-13-14-15-17 

- Disciplinare di gara: lettere D) – E) 

 

FIRMATO  

 

(mandataria) 

_______________ 

 

 


