
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI SASSO MARCONI PER ANNI TRENTA DECORRENTI DAL xx/xx/ 2017 AL xx/xx/ 2047(Schema di contra�o di servizio da s�pularsi nella forma di a�o pubblico amministra�vo e pertanto ogge�o delle dovute integrazioni)Premesso:
⋅ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 17.05.2017, il Comune di Sasso  Marconiha deliberato di procedere all’affidamento in concessione della farmacia comunale, selezionando il sogge�oconcessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
⋅ che con determinazione a contrarre n. ……. del ……...2017 si è provveduto ad approvare il bando digara e rela�vi allega�;
⋅ che con determinazione n° …. del ……, a seguito dell’esperimento della sudde�a procedura, si èprovveduto ad individuare l’operatore economico cui affidare la ges�one della farmacia e che nei termini dilegge non sono sta� presenta� ricorsi avverso la sudde�a aggiudicazione;

⋅ che il presente contra�o ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento della concessioneper la ges�one della farmacia comunale da parte del “Concessionario”, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Sasso  Marconi e il “Concessionario” medesimo;
⋅ che il Comune rimane �tolare della farmacia comunale la cui ges�one affida in concessione con il presente a�o. TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATOsi conviene e si s�pula quanto segue:Art. 1 – Premesse1.1. Le premesse cos�tuiscono parte integrante e sostanziale del presente contra�o.Art. 2 – Definizioni2.1.  Nel  presente  contra�o,  negli  allega� ad  esso,  e  comunque  in  tu4 i  documen� espressamenterichiama�, si intendono per:a)“Comune”, il Comune di Sasso Marconi �tolare e proprietario della farmacia comunale;b)“Concessionario”, l’affidatario del Servizio farmaceu�co individuato con la procedura ad evidenza pubblicadi cui alle premesse;c)“Servizio” o “Farmacia”, la farmacia comunale (ges�one ed esercizio della stessa)d)“Contra�o”, il presente Contra�o di Concessione di Servizio;e)“Par�”, il Comune ed il Concessionario;f)“Azienda” l’insieme dei beni e servizi organizza� dal Concessionario per l’esercizio del Servizio (in cui sonoinclusi la �tolarità a conseguire ricavi, il personale comandato, gli altri rappor� con i terzi, i medicinali e lealtre merci, le immobilizzazioni s�mate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dallanozione di Azienda ai fini del presente contra�o è esclusa la �tolarità della farmacia che resta in capo alComune anche a seguito e per effe�o della so�oscrizione del presente Contra�o.Art. 3 – Ogge*o del Contra*o3.1. Con il presente contra�o il Comune affida al Concessionario, che acce�a, la ges�one del Servizio. Laconcessione viene conferita e acce�ata so�o l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delpresente contra�o e per quanto non disciplinato dalla documentazione di gara e dalle norme regolan� lamateria.3.2. Il Servizio ogge�o del Contra�o cos�tuisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente a4vità:[Schema	di	contratto] Pagina	1



a)  la  produzione,  compa�bilmente  con  le  norme  di  legge,  ed  il  commercio  al  de�aglio  di  specialitàmedicinali, di prodo4 galenici, di ar�coli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodo4 diete�ci edalimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere u�lmentecommercializzato nell’esercizio della farmacia;b)  la  produzione  di  servizi  nel  se�ore  socio  -  sanitario  quali,  a  �tolo  esplica�vo  ma  non  esclusivo,l'effe�uazione  di  test  diagnos�ci,  la  consulenza per  la  salute  e  il  benessere  della  persona,  l'a4vità  dieducazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;c) le ulteriori a4vità indicate nel documento “Standard minimi di qualità e quan�tà delle prestazioni per lapredisposizione da parte del concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”;d) le altre a4vità complementari indicate in sede di gara.3.3. Il Comune resta il �tolare della Farmacia comunale e la rela�va intestazione “farmacia comunale” deveessere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Concessionario è �tolaredell’Azienda  commerciale,  come  definita  dalle  disposizioni  norma�ve  che  regolamentano  il  serviziofarmaceu�co.3.4. Il  Comune potrà affidare al  Concessionario ulteriori  servizi  o funzioni,  diversi  da quelli  previs� nelpresente Contra�o, purché a4nen� o connessi con il Servizio ogge�o del contra�o. In tale eventualità inuovi servizi saranno disciplina� organicamente in apposita appendice al Contra�o.Art. 4 – Corrispe/vo del Contra*o4.1. Il corrispe4vo della concessione è cos�tuito da:a)  canone di  locazione annuo  dei  locali  ove ha sede la  Farmacia,  (comprensivi  di  arredi,  macchinari  ea�rezzature nello stato di fa�o in cui si trovano) di € 17.000,00 (Euro diciase�emila/00), oltre ad IVA dilegge  se  e  in  quanto dovuta,  da  corrispondere  al  Comune  in  due  rate  semestrali  di  €  8.500,00 (Euroo�omilacinquecento/00), da versarsi an�cipatamente (la prima rata alla data di s�pulazione del contra�o diservizio). Il canone annuo sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo perfamiglie di operai e di impiega� rilevato dall’ISTAT (FOI).A par�re dal  sesto anno, successivo alla data di  so�oscrizione del  contra�o di  concessione, la stazioneappaltante potrà rivalutare l’importo del canone di locazione qualora i da� dell’osservatorio immobiliare odi altre fon� ufficiali ges�te da pubbliche amministrazioni, evidenziano una modifica rispe�o alle a�ualis�me dei canoni di locazione, in misura maggiore dell’adeguamento all’indice ISTAT.b)  canone concessorio (oltre ad IVA di legge) nell’importo complessivo di €. 915.100,00 che dovrà esserecorrisposto con le seguen� modalità:
∼ €. 100.000,00.= da versarsi alla s�pula della concessione;
∼ dovrà essere versato, con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ogni anno, un canone di €. 27.170,00 (ven�se�emilacentose�anta/00) per tu�a la durata della concessione.  L’importo del canone concessorio cos4tuisce base di gara sogge*o ad offerta a rialzo.L’importo del canone concessorio dovrà essere maggiorato della percentuale offerta in sede di gara.Il canone concessorio sarà, altresì, aggiornato ogni anno dal 1 gennaio 2019 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiega� rilevato dall’ISTAT (FOI).c) maggiorazione canone concessorio . A par�re dall’anno 2022 qualora l’incasso annuo dovesse superarel’importo di  euro 1.250.000,00 (euro unmilioneduecentocinquanta/00),  il  canone concessorio, dovuto inragione annua, dovrà essere maggiorato dell’1% (unopercento) calcolato sulla differenza fra l’incasso annuorealizzato ed euro 1.250.000,00 (in ragione di anno solare).Tale maggiorazione del canone concessorio così come sopra determinato è da corrispondere entro il  31luglio dell’anno solare successivo a quello dell’incasso.Art. 5 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio[Schema	di	contratto] Pagina	2



5.1. Il Concessionario è obbligato ad acquistare dal Comune di Sasso  Marconi il magazzino merci esistentepresso la farmacia comunale al valore quan�ficato in contraddi�orio mediante inventario  al momento delpassaggio della ges�one dell’a4vità. Le spese per la determinazione del valore effe4vo saranno ripar�te inegual misura tra le par�. Si dà a�o che il valore di magazzino è stato indica�vamente s�mato nell’importo diEuro 130.300,00 oltre ad IVA di legge. Il pagamento dell’importo del valore del magazzino dovrà avvenirealla s�pula della concessione.5.2. Il personale adde�o al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in par�colareè tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fa4 e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, chepossano cos�tuire da� sensibili, deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato,corre�o e disponibile in par�colare nei riguardi dell’utenza.5.3. Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nomina�vo di un Referente del servizio che ha il compito diintervenire,  decidere,  rispondere  dire�amente  riguardo  ad  eventuali  problemi  che  dovessero  sorgererela�vamente all’espletamento del servizio farmaceu�co e ne dovrà garan�re la reperibilità durante le fasceorarie di espletamento del servizio.5.4. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispe�o delle norme vigen� in materia e delleobbligazioni assunte all’a�o della presentazione dell’offerta.5.5.  Il  Concessionario  si  obbliga  a  svolgere  l’a4vità   nell’a�uale  sede  della  farmacia  comunale  sita  inComune di  Sasso Marconi,  Largo Cerve�a n.16,  dalla  data di  so�oscrizione  del  presente contra�o e  amantenerla nella medesima ubicazione per tu�a la durata del rapporto.5.6. Il Concessionario nella ges�one del servizio si impegna e si obbliga  a dotarsi di a�rezzature e beni strumentali idonei a garan�re il regolare svolgimento in conformità all’offerta tecnica presentata.5.7. Il  Concessionario,  nello svolgimento di tu�e le a4vità a4nen� al Servizio ogge�o del Contra�o, èobbligato  al  rispe�o  dei  principi  che regolano  lo  svolgimento  del  pubblico  Servizio  ivi  compresi  quelli,statui� nella  Dire4va del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27.01.1994, di  uguaglianza,  imparzialità,con�nuità,  diri�o  di  scelta,  partecipazione,  efficienza  ed  efficacia,  cortesia,  tutela,  valutazione  emiglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispe�o della disciplina contenutanelle fon� di legge e di regolamento che disciplinano il Se�ore Farmaceu�co.5.8. Il Concessionario si impegna altresì a redigere entro sei mesi dalla so�oscrizione del presente contra�o,nel rispe�o della norma�va vigente e degli standard di qualità e di quan�tà rela�vi alle prestazioni erogatela “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere so�oposta all’approvazione del Comune.5.9.  Nella  “Carta  della  Qualità  dei  Servizi  della  Farmacia”  saranno  procedimentalizzate  le  forme  dipartecipazione dell’utenza alla valutazione della qualità del concessionario e i tempi e modalità di rispostadel medesimo.5.10.  Il  concessionario,  previa  esecuzione delle opere necessarie  a  rendere autonomi gli  impian� degliimmobili in cui si svolge il servizio farmaceu�co, si impegna ad intestare a proprio nome tu�e le utenze(telefoniche, rete ele�rica,  gas,  acqua, ecc.),  esisten� presso la sede farmaceu�ca, entro sei mesi  dallaso�oscrizione del presente contra�o. Nel periodo transitorio intercorrente tra la data di so�oscrizione delcontra�o e la realizzazione completa dei lavori, il concessionario dovrà versare al Comune per l’u�lizzo delleutenze un importo mensile forfe�ario pari ad Euro 750,00 (se�ecentocinquanta/00). Decorso il termine disei  mesi  dalla  so�oscrizione  del  contra�o,  qualora  il  concessionario  non  abbia  reso  completamenteautonomo il funzionamento degli impian� dovrà corrispondere al Comune, per il prolungato u�lizzo delleutenze, un importo mensile forfe�ario pari ad Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) fino alla data incui tu4 gli impian� saranno totalmente autonomi.5.11. Prima dell’inizio del servizio, sarà reda�o un verbale in contraddi�orio rela�vo allo stato dei locali edelle a�rezzature affida� in ges�one. Al termine del servizio il concessionario dovrà riconsegnare i locali e lea�rezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell’a�o di riconsegna verràreda�o apposito verbale in contraddi�orio, nel quale l’ente appaltante farà risultare eventuali contestazionisullo stato manuten�vo di locali e a�rezzature. Il Comune si riserva di effe�uare o far effe�uare, a cura espese  del  concessionario,  tu4 gli  interven� di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  finalizza� aripris�nare lo stato dei luoghi. E’ fa�o salvo il risarcimento di tu4 i danni connessi e  conseguen�.[Schema	di	contratto] Pagina	3



5.12. Tu�e le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale concessi in locazione sono atotale carico del concessionario, compresa la sos�tuzione/ integrazione di tu4 gli arredi, a�rezzature edapparecchiature.  Eventuali  opere  di  miglioria  realizzate  dal  Concessionario  durante  il  rapporto  diconcessione, al termine dello stesso saranno ritenute dal Comune senza che al Concessionario spe4 alcunindennizzo. Nelle migliorie rientrano anche le a4vità di rinnovazione degli arredi. Il  Comune dovrà  essere manlevato da qualsiasi responsabilità civile o danno provocato durante tu�a ladurata della concessione.5.13. Il Concessione subentra nell’esercizio della farmacia nella data stabilita dal Comune, coincidente con ilgiorno _____________________ (da stabilirsi dopo l’aggiudicazione defini�va), garantendo la con�nuità delservizio.Art. 6 – Personale comunale assegnato al concessionario5.1. Al Concessionario sarà trasferito, fino al raggiungimento dei requisi� per il tra�amento di quiescenza,mediante assegnazione temporanea così come disposto dall’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, ilpersonale dipendente del Comune di Sasso  Marconi, a�ualmente operante presso la farmacia comunale,come da elenco so�o riportato nel bando. Al personale ad oggi in servizio presso la Farmacia Comunale viene applicato il contra�o EE.LL.. Il personalerisulta giuridicamente inquadrato come di seguito specificato e percepisce ad oggi Ia remunerazione so�oriportata,  fa4 salvi adeguamen� contra�uali .RETRIBUZIONE TREDICESIMA SALARIO ACCESSORIO CONTRIBUTI TOTALEDire�rice
30.924,00 2.481,35 2.500,00 10.284,2546.189,60Farmacista
30.131,41 2.459,04 1.000,00 9.597,03 43.187,48Farmacista
30.265,33 2.470,20 1.000,00 9.638,24 43.373,77

132.750,85Trimestralmente verrà comunicato al concessionario l'imponibile Irap. L’Irap sarà versata dire�amente dalconcessionario se e in quanto dovuta. Il concessionario  si obbliga a rimborsare al Comune trimestralmentele quote di retribuzione e degli oneri  accessori an�cipa� dal Comune stesso  e a u�lizzare de�o personalenella ges�one del servizio farmaceu�co nel Comune di Sasso Marconi.Saranno a carico del Concessionario i cos� rela�vi alla formazione del  personale assegnato, ai disposi�vi di sicurezza e a quanto necessario al personale assegnato per lo svolgimento dell’a4vità.Il  Concessionario, per il personale assunto dire�amente , dovrà garan�re: 
⋅ di aver adempiuto a tu4 gli obblighi di legge e di contra�o che regolano il rapporto di lavoro per idipenden�, nonché di avere regolarmente versato tu�e le retribuzioni loro spe�an� e tu4 i contribu� e glioneri connessi matura�;
⋅ che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indica� come tali nel libro unico del Lavororiferito al concessionario;
⋅ che i dipenden� sono sta� regolarmente retribui� per tu�e le prestazioni eseguite nel corso delrispe4vo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contra�o e che, rela�vamente agliimpor� o diri4 matura� ma non ancora esa4/esigibili, sono sta� accantona� fondi sufficien� alla coperturadegli oneri conseguen�;
⋅ che  rispe�o  alle  retribuzioni  corrisposte  ai  dipenden� sono  sta� regolarmente  effe�ua� tu4 iversamen� dovu� in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contribu� e alle tra�enute fiscali dilegge; [Schema	di	contratto] Pagina	4



⋅ che il tra�amento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il rela�vo inquadramentosono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o par�colaritra�amen� pa�ui�, oltre quelli così risultan�;
⋅ che non sussistono tra�amen� norma�vi ed economici,  a cara�ere colle4vo o individuale, cheprevedano una disciplina del rapporto con i dipenden� o con taluni di essi diversa da quelle risultante dallalegge e dall’applicazione del contra�o colle4vo.Al personale assegnato temporaneamente dovranno essere corrispos� buoni pasto sulla base di quantoprevisto dal contra�o di lavoro in essere.Art. 7 – Responsabilità del Concessionario7.1.  Il  Concessionario  è  l’unico  responsabile  del  Servizio  e  di  quanto ad  esso  connesso  so�o il  profilotecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.7.2. In par�colare il Concessionario si impegna per tu�a la durata di efficacia del contra�o:a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o daqualunque  pretesa  di  qualsivoglia  genere  avanzata  da  terzi  in  dipendenza  od  in  occasione  di  a4vitàcompiute  in  a�uazione  del  Contra�o,  assumendosi  ogni  rela�va  responsabilità  civile,  penale  eamministra�va;b) ad approntare tu�e le adeguate coperture assicura�ve in relazione alle a4vità di cui al presente Contra�o ed in par�colare a s�pulare:
⋅ una polizza di assicurazione  per l’intera durata del contra�o, per :Responsabilità civile verso terzi (RCT)Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il  numero delle persone che abbiano soffertodanni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limi� diEuro 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di Euro5.000.000,00 per danni cose, anche se appartenen� a più persone.Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortuna�, macon il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni infortunato;
⋅ una polizza di assicurazione per danni da incendio per l’u�lizzo dello stabile comunale adibito a sededella farmacia, per tu�a la durata del suo u�lizzo.
⋅ una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina per le a�rezzature di qualsiasi genere diproprietà del Comune.Art. 8 – Ges4one, andamento del Servizio e controllo del Comune8.1.Tu�e le prestazioni ogge�o della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effe�o serviziodi pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario,che si impegna:
⋅ ad  erogare  tu4 i  servizi  richies� dal  bando  di  gara  nonché  quelli  previs� nell’offerta  tecnicapresentata;
⋅ prestare piena osservanza alle disposizioni norma�ve e alle dire4ve delle competen� autorità perla ges�one del servizio farmaceu�co, così da assumere a sue spese gli ada�amen� e le opere che si rivelinonecessarie per il corre�o esercizio d anche in considerazione del fa�o che in caso di violazione di tali normeil  Concessionario  sarà  ritenuto  unico  responsabile  e  quindi  tenuto  al  pagamento  di  eventuali  sanzioniirrogate;
⋅ applicare, nei confron� dei lavoratori dipenden� e di tu4 i collaboratori a qualsiasi �tolo, condizioninorma�ve e retribuzioni conformi ai contra4 colle4vi di lavoro di se�ore e agli accordisindacali integra�vi vigen�, rispe�are le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché tu4 gliadempimen� di legge previs� nei confron� dei lavoratori;
⋅ redigere  il  Bilancio  di  esercizio,  anche  al  fine  di  fornire  al  Comune  un  ulteriore  strumento  divalutazione dell’efficacia ed efficienza del servizio;[Schema	di	contratto] Pagina	5



⋅ collaborare con l’Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazioneche occorre a quest’ul�ma per acquisire eventuali finanziamen� finalizza� al miglioramento del servizioanche a�raverso inves�men�, impegnandosi altresì ad assistere l’Amministrazione Comunale anche in sededi presentazione delle rela�ve domande;
⋅ ampliare, senza oneri e cos� aggiun�vi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all’utenza oltrea  quelli  descri4 nella  Carta,  in  ragione  dell’evoluzione  dell’a4vità  e  della  stru�ura  organizza�va  dellafarmacia e di mutamen� delle esigenze della colle4vità, dando vita ad una collaborazione con gli  ufficicomunali per la realizzazione di proge4 condivisi in favore della ci�adinanza;
⋅ osservare tu�e le prescrizioni in materia di tra�amento dei da� personali e sensibili di cui è �tolare ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.;
⋅ rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessunoescluso,  che  dovessero  verificarsi  all’interno  dei  locali  della  farmacia  in  conseguenza  dell’eserciziodell’a4vità data in concessione;
⋅ dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Sasso  Marconi da ogni responsabilità perperdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipenden� del sogge�o aggiudicatario, animali ecose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto a4nente al servizio ogge�odella presente procedura;
⋅ fornire al Comune, con periodicità annuale, entro il mese di gennaio, l’indicazione degli interven�più significa�vi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;
⋅ predisporre e trasme�ere al Comune di Sasso  Marconi concedente la “Carta della qualità dei servizidella farmacia” entro sei mesi dalla so�oscrizione del presente contra�o nel rispe�o degli standard minimidi qualità del servizio allega� al presente bando. La Carta dovrà essere reda�a e pubblicizzata in conformitàalle disposizioni norma�ve in materia. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contra�ocon la massima diligenza, professionalità e corre�ezza e nel rispe�o delle norme vigen� in materia.
⋅ ad offrire il servizio di base secondo le dire4ve fissate dall’Azienda sanitaria locale, competenteper territorio;
⋅ a trasme�ere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informa�va sul grado di soddisfazionedell’utenza,  contenente,  tra  l’altro,  specifiche  considerazioni  in  merito  alle  osservazioni,  suggerimen�formula� dall’utenza;
⋅ a  trasme�ere  al  Comune,  entro  il  termine  ul�mo  del  31 maggio,  copia  del  bilancio  d’eserciziorela�vo all’anno precedente, con indicazione dei ricavi realizza� presso la sede farmaceu�ca ogge�o delpresente contra�o;
⋅ a rispe�are,  nello  svolgimento di  tu�e le a4vità,  i  principi  di  imparzialità,  con�nuità,  diri�o discelta,  partecipazione,  efficienza  ed  efficacia  cortesia  tutela  valutazione  e  miglioramento  della  qualitàtrasparenza e riservatezza.8.2.  Il  Comune  potrà  effe�uare  in  qualsiasi  momento,  mediante  un  proprio  rappresentante,  visite  edispezioni nei locali della farmacia comunale, anche al fine di verificare la veridicità dei da� comunica� dalconcessionario con riferimento al  realizzato presso la sede farmaceu�ca.8.3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diri�o di essere presen� all’ispezione. L’ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceu�co e, più in generale, all’a4vità della farmacia nei confron� del pubblico.8.4. Il Concessionario dovrà provvedere all’aggiornamento dell’autorizzazione al funzionamento.Art. 9 – Interruzione del Servizio9.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interro�a o sospesa dal Concessionario se non per ragioni diforza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limi� previs� dalla  vigente legislazione inmateria farmaceu�ca, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.9.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo stre�amente necessarioe  tempes�vamente  comunicate  agli  organi  comunali  e  all’Azienda  sanitaria  locale,  competente  perterritorio.[Schema	di	contratto] Pagina	6



9.3. Il  Concessionario è comunque tenuto ad ado�are ogni misura organizza�va e tecnica necessaria aprevenire  la  sospensione e  l’interruzione del  Servizio,  ovvero a  farvi  fronte con il  minor disagio per  lacolle4vità.9.4. Il  Concessionario è obbligato a mantenere indenne il  Comune da ogni conseguenza pregiudizievolederivante dall’interruzione o sospensione del Servizio.Art. 10 – Obblighi del Comune10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tu�a la durata del presente contra�o, la ges�one della Farmacia di cui è �tolare.10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assun� con il presentecontra�o, si impegna a:a)  favorirne l’a4vità  a�raverso il  puntuale e tempes�vo adempimento delle  pra�che amministra�ve dipropria competenza, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per lages�one dei servizi affida� al Concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorren�);b) cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affida� al Concessionario, con par�colare riferimentoalla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offer�.c)effe�uare  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  sull’immobile  ritenu� indispensabili  per  il  regolarefunzionamento del servizio.10.3. Il Comune si impegna a mantenere riserva� i da� e le informazioni che si riferiscono all’organizzazioned’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisi� in relazione allea4vità di controllo previste dal Contra�o.10.4. Il  Comune ado�a tu�e le misure necessarie a garan�re il rispe�o degli obblighi di riservatezza daparte dei sogge4 incarica� delle operazioni di  controllo previste dal  Contra�o e cura che de�e misurevengano rispe�ate.10.5. La manutenzione straordinaria dei locali sarà a carico del Comune.Art. 11 – Divieto di cessione del Contra*o - deroghe11.1.  Per  tu�a la  durata del  rapporto regolato  dal  presente contra�o è fa�o espressamente divieto  alconcessionario di cedere a terzi ovvero altrimen� affidare a terzi la ges�one del Servizio. Eventuali derogheal  presente  ar�colo  dovranno essere preven�vamente  concordate e  contra�ualizzate  dal  Comune,  checomunque man�ene ampia ed autonoma facoltà di  decisione, senza che il  concessionario abbia nulla apretendere.Art. 12 – Durata del Contra*o12.1. La durata del Contra�o è fissata in anni 30.La decorrenza del contra�o dovrà avvenire senza soluzione di con�nuità al fine di garan�re il servizio sulterritorio entro  15 gg dalla data di so�oscrizione del contra�o ( indica�vamente la decorrenza è previstadal 01 o�obre 2017 al 30 se�embre 2047), fa�e salve le ipotesi di an�cipata risoluzione di cui ai successiviar�coli.12.2. Allo scadere del contra�o il  Concessionario non avrà alcun diri�o in ordine alla con�nuazione delServizio e il  Comune potrà liberamente decidere,  nel  rispe�o della  norma�va vigente a quella data,  sesvolgerlo dire�amente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.12.3. In ogni caso spe�erà al Comune la disponibilità dell’Azienda per lo svolgimento del servizio Farmaciamentre dovrà essere riconosciuto al Concessionario, previo inventario, il valore delle scorte che si trovano inregolare conservazione presen� a magazzino. La valorizzazione delle quan�tà in giacenza sarà effe�uatamediante inventario.12.4. In ogni caso, se ed in quanto consen�to dalla norma�va vigente al momento della cessazione delContra�o e nel rispe�o delle prede�e norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessioneper la ges�one del Servizio ovvero proceda ad alienare la �tolarità della Farmacia, al Concessionario chedecida di partecipare alla rela�va procedura verrà riconosciuto un diri�o di prelazione a parità di offerta daparte di altri concorren�.[Schema	di	contratto] Pagina	7



12.5. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose diquella del Concessionario (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno asuo tempo scel�), a ques� sarà riconosciuto il diri�o (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che sarannostabilite dal Comune) di adeguare la propria offerta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovocontra�o.12.6.  In  tal  caso  l’Amministrazione,  a  spese del  concessionario  che assume  sin  d’ora  il  corrispondenteimpegno,  rimborserà  al  migliore  offerente  gli  oneri  documenta� sostenu� per  presentare  la  propriaofferta/proposta.12.7. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Par� concordano che fino all’assunzionedel Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenutoad assicurare le prestazioni ogge�o del Contra�o alle medesime condizioni economiche e nel rispe�o deimedesimi standard, senza che ciò compor� alcun diri�o in ordine alla ulteriore con�nuazione del rapporto.Art. 13 – Risoluzione del rapporto 13.1. Al cessare degli effe4 del presente contra�o per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza delrapporto  concessorio,  ivi  comprese  la  risoluzione  consensuale  e  il  caso  di  risoluzione  per  morte  delconcessionario, si applica integralmente l’art. 12, comma 3 (per il caso di farmacis� associa� la risoluzionesarà prevista per il caso di morte di tu4 i concessionari) : il concessionario o i suoi eredi saranno tenu� aconsegnare  il  Servizio  al  Comune  ovvero  al  sogge�o  da  ques� indicato  (di  seguito  anche  “NuovoConcessionario”).Art. 14 – Risoluzione per  inadempimento14.1. Quando emerga che il  Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previs� dalContra�o,  il  Comune  contesterà,  per  iscri�o,  la  violazione  degli  obblighi  contra�uali,  invitandolo  adeliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore agiorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diri�o di esseresen�to, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diri�o di presentare deduzioni,  chiarimen� edocumen�.14.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare lasituazione di  inadempimento, il  Comune avrà facoltà di ordinare e di  far eseguire d’ufficio, a spese delConcessionario, tu�o quanto necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio,fa�a  salva  la  facoltà  prevista  dal  successivo  art.  15  di  risolvere  il  Contra�o  e  procedere  alla  revocadell'affidamento del pubblico servizio. Le Par� convengono espressamente di considerare inadempimentoimportante,  ai  sensi  e  per  gli  effe4 dell’art.  1455  del  codice  civile,  la  mancata  rimozione  delleinadempienze contestate dal Comune.14.3. La risoluzione del Contra�o comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’es�nzione del diri�oalla ges�one della farmacia, fa�o in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comunedel danno subito.14.4. Nell’ipotesi disciplinate dai pun� preceden� (ed anche in alterna�va alla risoluzione del Contra�o), ilComune (qualora il  Concessionario non abbia  provveduto ad eliminare la situazione di  inadempimentocontestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascunainfrazione riscontrata da determinarsi  di  volta in  volta  tenuto conto della gravità  dell’infrazione e deglieffe4 pregiudizievoli anche solo potenziali che siano deriva�.14.5. È fa�o comunque salvo il diri�o al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune,ai sensi degli ar�coli 1453 e ss. del codice civile.14.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione defini�va nei casi di inadempimento ad una delle  prestazionicontra�uali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diri�o al risarcimentodel danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente aricos�tuirlo.14.7.  Per quanto non espressamente statuito si  applicano le  disposizioni  del  codice  civile in  materia dirisoluzione del contra�o.[Schema	di	contratto] Pagina	8



Art. 15 – Clausola risolu4va espressa15.1. Il Comune potrà risolvere di diri�o il Contra�o ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi ancheuna sola delle seguen� gravi disfunzioni nell’erogazione del Servizio quali:a) so�oposizione del Concessionario a procedure fallimentari;b) scioglimento della società (o cessazione della Di�a Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;c) chiusura dell’esercizio farmaceu�co per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questonon autorizzata;d) inosservanza del divieto di cui all’ar�colo 11 del Contra�o.e) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabilial Concessionario;f) ricorso all'abusivismo professionale;g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vieta� o scadu�;h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacen�;i) grave inadempimento in merito agli obblighi previs� dal presente Contra�o e dalla vigente norma�va inmateria di Carta dei Servizi;15.2. La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolu�va in una o più occasioni cos�tuiràsoltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effe�o a favoredel Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.15.3. È in ogni caso riconosciuto al Comune il diri�o al risarcimento del danno subito.Art. 16. Penali16.1. Sono applicabili le seguen� penali, esigibili dal momento del fa�o, tra esse cumulabili, i cui impor�saranno rivaluta� ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla s�pula del presente contra�o:a) per il mancato avvio del servizio entro i termini previs� dall’ar�colo 12 del presente contra�o;b) per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contra�o e agli allega� da esso richiama�;c) per la mancata presenza di unità opera�va abilitata all’esercizio di farmacista;d) per la mancata erogazione dei servizi indica� nel documento Standard minimi di qualità e quan�tà delleprestazioni per la predisposizione da parte del  concessionario della “Carta della qualità dei Servizi dellaFarmacia”, saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate;e) ritardi nel pagamento dei corrispe4vi alle scadenze previste dal presente contra�o;f)  il  mancato rispe�o dell’obbligo di  trasme�ere al Comune, entro il  31 maggio di ogni anno, copia delbilancio d’esercizio con indicazione dei ricavi realizza� l’anno precedente.La precedente elencazione ha cara�ere esemplifica�vo e non è da ritenersi tassa�va. In ogni caso, le penalisaranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte delConcessionario  da  un  minimo  di  €  200,00  (duecento)  fino  a  un  importo  massimo  di  euro  5.000,00(cinquemila).16.2.  Il  Comune richiederà il  pagamento della penale  tramite messaggio di  posta ele�ronica cer�ficata(PEC). Qualora il Concessionario non o�emperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersisulla cauzione defini�va.16.3.  Il  Comune,  oltre  all’applicazione  della  penale,  avrà  la  facoltà  di  esperire  ogni  azione  u�le  per  ilrisarcimento  dell'eventuale  maggior  danno  subito  e  delle  maggiori  spese  sostenute  in  conseguenzadell'inadempimento contra�uale e potrà rivalersi sulla cauzione defini�va. Le contestazioni e l’applicazionedelle penali saranno realizzate a�raverso messaggio di posta ele�ronica cer�ficata (PEC).Art. 17 – Disposizioni comuni ai casi previs4 dagli ar*. 13, 14, 1517.1  I  contra4 di  fornitura  in  corso  di  esecuzione  so�oscri4 dal  concessionario  rela�vi  alla  farmaciaproseguiranno in capo al  Comune oppure,  se del  caso,  al  nuovo concessionario dallo stesso designato,purché conclusi nell’effe4vo interesse della Farmacia e nel rispe�o dei limi� previs� dai singoli contra4 difornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di acce�are o di rifiutare il subentro.[Schema	di	contratto] Pagina	9



17.2 All’a�o della riconsegna, il concessionario sarà tenuto a garan�re al Comune, ovvero, su indicazione delComune, al nuovo concessionario i beni aziendali in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenutoconto del normale uso e della vetustà degli stessi.Art. 18 – Cauzione defini4va18.1. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contra�o, il Concessionario cos�tuisce cauzionedefini�va dell’importo di euro…………... pari al 10% dell’importo contra�uale mediante polizza fideiussoria n.in  data………. rilasciata  da………. La prede�a fideiussione deve prevedere espressamente la  rinuncia  allapreven�va escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, II comma, c.c.,nonché l’opera�vità della garanzia medesima entro gg 15 a semplice richiesta della stazione appaltante. Lagaranzia fideiussoria non potrà avere durata inferiore a quella della concessione e prevedere, comunque,l’obbligo del fideiussore sino alla liberazione del debitore principale dalle proprie obbligazioni nei confron�dell’ente concedente. In caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla cauzione ai sensidell'ar�colo 14.Art. 19 – Controversie. Foro competente19.1. I termini e le comminatorie contenute nel contra�o operano di pieno di diri�o senza l’obbligo per ilComune  della  cos�tuzione  in  mora.  Le  no�ficazioni,  le  in�mazioni  e  ogni  altra  comunicazione  delresponsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentan� dell’Ente, verranno effe�uate amezzo di posta ele�ronica cer�ficata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapi� indica�all’a�o  della  partecipazione  al  procedimento  di  gara,  ovvero  a  quelli  aggiorna� comunica�obbligatoriamente dal Concessionario.19.2.  Qualsiasi  controversia  che  dovesse  sorgere  tra  il  Comune  e  il  Concessionario  rela�vaall’interpretazione e/o all’esecuzione di questo Contra�o sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.Art. 20 – Norme finali20.1. Le disposizioni del Contra�o possono essere modificate su accordo di entrambe le par�, comunquenel rispe�o di tu�a la norma�va di se�ore. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento albando  di  gara  citato  in  premessa  e,  per  quanto  compa�bile,  alla  norma�va  ogge�o  della  presenteconcessione e alle norme del Codice Civile.Art. 22. Tra*amento da4 personali22.1. L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’ar�colo 13 del Decreto Legisla�vo 30 giugno 2003 n.196 esuccessive  modificazioni,  informa il  Concessionario  che  tra�erà  i  da� contenu� nel  presente  contra�oesclusivamente per lo svolgimento delle a4vità e per l’assolvimento degli obblighi previs� dalle leggi e dairegolamen� in materia, anche a mezzo informa�co.Art. 23. Sicurezza sul lavoro23.1. Il Concessionario deve fare fronte a tu�e le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.e  sarà  considerate  l’unico  responsabile  del  pieno  rispe�o  della  norma�va  in  materia  di  sicurezza  deilavoratori. Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi �tolo.Art. 24. Obblighi in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.24.1 Il concessionario, ai fini dei pagamen�, si impegna al rispe�o di quanto previsto dall’ar�colo 3 dellalegge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contra�o sarà di diri�o risolto ex art.1456 cod.civ. qualora le transazioni rela�ve al presente contra�o siano eseguite senza avvalersi di banche o dellasocietà Poste Italiane S.p.A.; in par�colare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremiiden�fica�vi dei con� corren� dedica� di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (se�e) giornidalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.Art. 25. Osservanza norme del codice di comportamento[Schema	di	contratto] Pagina	10



25.1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 “Regolamento recante codicedi comportamento dei dipenden� pubblici, a norma dell'ar�colo 54 del decreto legisla�vo 30 marzo 2001,n. 165” nonché del “Codice di comportamento dei dipenden� del Comune di Sasso  Marconi”, approvatocon deliberazione della G.C. n. 4 del 29.01.2014 e di impegnarsi al rispe�o di quanto in essi contenuto. Laviolazione agli obblighi derivan� dai prede4 Codici  comporte rà la risoluzione o decadenza del rapportocontra�uale.25.2. Il concessionario, dichiara, altresì, di essere a conoscenza di quanto disposto dall’ar�colo 53, comma16 ter, del decreto legisla�vo 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che di seguito si riporta:"I dipenden� che, negli ul�mi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorita�vi o negoziali per contodelle  pubbliche  amministrazioni  (…)  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  delrapporto  di  pubblico  impiego,  a4vità  lavora�va  o  professionale  presso  i  sogge4 priva� des�nataridell'a4vità  della pubblica  amministrazione svolta a�raverso i  medesimi  poteri.  I  contra4 conclusi  e gliincarichi  conferi� in  violazione di  quanto previsto  dal  presente comma sono nulli  ed è fa�o divieto aisogge4 priva� che  li  hanno  conclusi  o  conferi� di  contra�are  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  isuccessivi tre anni con obbligo di res�tuzione dei compensi eventualmente percepi� e accerta� ad essiriferi�."Art. 26. Elezione di domicilio26.1. Le par� eleggono domicilio presso il Comune di Sasso Marconi.27. Spese27.1. Tu�e le spese rela�ve e conseguen� al Contra�o, ivi comprese quelle di bollo, di redazione s�pula eregistrazione sono a carico del Concessionario.28. Valore del Contra*o28.1.  Le  par� si  danno  reciprocamente  a�o  che  il  valore  del  presente  contra�o,  ai  fini  fiscali  e  diregistrazione, è pari ad euro…….,00 (sarà quan�ficato esa�amente all’a�o dell’aggiudicazione).
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