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Contratto per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse, per il biennio 
2018-2019, alle aziende e società a partecipazione pubblica associate a Confservizi Cispel 
Lombardia  

 
LOTTO 3 - area geografica Lombardia Sud-Est 

 
VISTO 

 
― la legge delega 11/2016 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

― la direttiva 2014/24/Ue (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo 
rilevante ai fini del SEE); 

― il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 
― il d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50); 
― la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi); 
e quindi : 
― la l. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), ed in particolare l’ art. 28, c. 

1; 
― la l. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), ed in particolare l’ art. 9; 
― la l. 362/1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico), ed in particolare l’ art. 10 

(Gestione comunale); 
― la l. 248/2006 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia 
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), ed in particolare l’ art. 5 (Interventi 
urgenti nel campo della distribuzione di farmaci); 

― la l. 27/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 
infrastrutture e la competitivita'), ed in particolare l’ art. 11 (Potenziamento del servizio 
di  distribuzione  farmaceutica,  accesso alla titolarita'  delle  farmacie,  modifica  alla  
disciplina  della somministrazione  dei  farmaci  e  altre  disposizioni   in   materia 
sanitaria); 

 
 

PREMESSO 
 

1) che Confservizi Cispel Lombardia, c.f. 04602330153, (quale “stazione celebrante”) ha 
avviato e concluso nel corso dell’anno 2017 una gara europea, a procedura aperta, 
affidata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95 del d.lgs. 50/2016 (Codice 
dei contratti pubblici), per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse per il 
biennio 2018–2019, CIG lotto 1  7174465BCD; lotto 2 7174468E46; lotto 3 
7174469F19; in nome, per conto e nell’interesse di varie gestioni, aziende e società (“la 
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stazione appaltante”) a partecipazione pubblica associate a Confservizi Cispel  
Lombardia; 
 

2) che ai fini della gara l’appalto di fornitura è stato articolato in tre lotti geografici e 
precisamente: 
lotto n. 1: Lombardia Ovest e Piemonte; 
lotto n. 2: Lombardia Centro - Nord; 
lotto n. 3: Lombardia Sud - Est; 
ed in classi e più esattamente: 
classe n. 1  :  farmaco etico 
classe n. 2  :   farmaco equivalente (generico) 
classe n. 3  :  tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo per le 

farmacie, 
e attività connesse 
come dettagliatamente indicato negli allegati agli atti di gara (bando, disciplinare e 
capitolato speciale); 
 

3) che il bando di gara è stato attratto alla pubblicità di legge, così come risulta in atti e più 
esattamente GUUE del 28/08/2017 e GURI n. 101 del 01/09/2017; sito web della 
stazione celebrante www.confservizilombardia.it; 
 

4) che il bando di gara è stato attratto agli obblighi di pubblicità legale, nonché sul sito 
istituzionale di Confservizi Cispel Lombardia;   

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

 
Italia Oggi del 12/09/2017 
Milano finanza del 12/09/2017  
Il Giornale - Ed. Lombardia del 12/09/2017  
Avvenire - Ed. Lombardia del 12/09/2017  
 

6) che sono stati ottenuti dall’Autorità competente i CIG (Codice identificativo della gara, 
uno per ogni lotto) evidenziati nel disciplinare di gara per permettere, ai soggetti 
interessati a proporre un’offerta, di effettuare il relativo versamento a favore dell’ANAC 
riferito ad ogni singolo lotto; 
 

7) che il termine per la presentazione delle offerte, corredate da tutta la documentazione 
richiesta dal bando e dal disciplinare, è scaduto alle ore 12.00 del giorno 06/10/2017; 

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

sintesi: capitolato speciale di fornitura e disciplinare di gara completo quest’ultimo degli 
allegati n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente contratto) gli operatori 
economici interessati hanno fatto pervenire, entro il termine predetto, le loro offerte; 

 
9) che in esito alle operazioni di gara, l’apposita commissione ha individuato -  come da 

verbale del 17/10/2017 - quale migliore offerta, riferita allo specifico ambito territoriale 
costituente il lotto 3, CIG 7174469F19 quella presentata dal RTI costituito da Comifar 
Distribuzione S.p.A., Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A R.L. e AMFA 
S.p.A. con lo sconto medio ponderato del 33,551%: 
 
così come approvato dagli organi istituzionali competenti della stazione celebrante; 

http://www.confservizilombardia.it/
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10) che dell’esito della gara e dell’aggiudicazione del lotto di fornitura approvata dalla 

Giunta Confservizi nella seduta del 06 novembre 2017, sono state idoneamente 
informate le originarie ed interessate gestioni, aziende e società a partecipazione 
pubblica associate a Confservizi Cispel Lombardia; 
 

11) che Confservizi Cispel Lombardia sulla base dell’esito della procedura di gara  ha 
controfirmato il contratto master in data 21.12.2017, evidenziando le condizioni alle 
quali gli aggiudicatari dei singoli lotti si impegnano a forniture i prodotti oggetto di gara 
a favore delle gestioni, aziende e società, indicate negli atti di gara ed atteso che tale 
contratto, al di là del nomen jiuris, costituisce atto ricognitivo e dichiarativo dell’esito 
della gara, a conclusione della procedura competitiva di gara come da mandato ricevuto 
dalla Confservizi Cispel Lombardia e quindi prodromico alla stipula dei contratti 
specifici da parte degli associati con proprio CIG derivato; 

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

procedere alla stipulazione dei singoli contratti specifici con l’impresa aggiudicataria 
del lotto di riferimento; 

 
13) che le gestioni, aziende e società a partecipazione pubblica, dettagliatamente elencate 

negli allegati al disciplinare di gara e relativi al lotto 3 riferito a Lombardia Sud-Est, 
hanno aderito alla gara sviluppata da Confservizi Cispel Lombardia; 

 
14) che ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 è stata prestata la garanzia definitiva n. 

01.000027212,  per il lotto 3, emessa dalla Compagnia S2C, a favore di Confservizi 
Cispel Lombardia nell’interesse dei soggetti indicati nel punto precedente, che 
sottoscriveranno il contratto derivato di cui trattasi; 

 
15) che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ha come periodo di riferimento 

1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019. 
 

 
Tutto ciò premesso, il giorno 03.05.2018, mediante firme digitali apposte 
 

FRA 
 

― la ASF SAN GIULIANO MILANESE, con sede in San Giuliano Milanese (Mi), via 
San Remo n. 3, codice fiscale 11780060155 e partita IVA n. 11780060155, iscritta alla 
CCIAA di Milano, n. 11780060155; REA MI n. 1492747, rappresentata da Cristiano 
Canova, nato/a a  Milano (Mi) il 13/07/1970, domiciliato/a ai fini del presente atto 
presso la stessa ASF SAN GIULIANO MILANESE, nella sua qualità di legittimo 
rappresentante pro tempore e munito dei necessari poteri per quanto concerne la stipula 
del presente contratto, documento di riconoscimento carta d’identità rilasciato il 
17/04/2012 scadente il 13/07/2022 che si allega in copia leggibile, e visura camerale n. 
T 268427653 del 01/02/2018 che anch’ essa si allega, e nel seguito indicata come la 
“stazione appaltante”; 

E 
― COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA, con sede in Novate Milanese (MI), via  Fratelli 

Di Dio N. 2, codice fiscale 00165110248 e partita IVA n. 10406510155, iscritta alla 
CCIAA di Milano, n. 00165110248, REA n. 1375859, rappresentata dall’ing. Francesco 
Carantani, nato a BERGAMO, il 6/6/1972, domiciliato , ai fini del presente atto presso 
la stessa COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA, nella sua qualità di Legale Rappresentante 
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nel seguito indicata come il “fornitore”, quale “capogruppo” del RTI costituito con atto 
notarile il 14 dicembre – 18 dicembre 2017 , notaio Dott. Francesco Ambrosini, n. racc. 
3272, n. rep. 5530-5552, tra Comifar Distribuzione S.p.A società mandataria, c.f. 
00165110248 e le mandanti nel seguito indicate; 

 
NOTO CHE 

 
aderiscono al RTI sopraccitato con il ruolo di mandanti: 
 
― COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L., con sede in 

Brescia, via A. Grandi n. 18, codice fiscale e partita IVA n. 00272680174, iscritta alla 
CCIAA di Brescia, n. 00272680174 REA n. 52900, rappresentata dal dott. Giuseppe 
Capretti, nato a Brescia, il 25/03/1954, domiciliato ai fini del presente atto presso la 
stessa COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L., nella sua 
qualità di Procuratore generale della Società, nel seguito indicata come la mandante del 
RTI come sopra costituito;  

 
― AMFA S.p.A., con sede in Rimini (RN), via Islanda n. 7, codice fiscale 02349440400 e 

partita IVA n. 02349440400, iscritta alla CCIAA della Romagna – Forlì – Cesena e 
Rimini, n. 02349440400; REA n. RN - 259280, rappresentata dal dott. Antonino Rivara, 
nato a Chiavari (GE) il 12/05/1956, domiciliato ai fini del presente atto presso la stessa 
AMFA S.p.A., nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
amministratore delegato della Società, nel seguito indicata come la mandante del RTI 
come sopra costituito; 

 
Si precisa che la copia dell’atto notarile del costituito RTI è depositata presso gli uffici della 
Confservizi Cispel Lombardia quale Stazione celebrante. 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
 

Parte prima 
OGGETTO, DURATA, IMPORTI 

 
 

Art. 1 
(Oggetto del contratto) 

 
1) Il presente contratto derivato per le ragioni illustrate nella precedente parte narrativa, 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 cui alla stazione appaltante di ASF SAN 
GIULIANO MILANESE. 

2) Il presente contratto ha come specifico riferimento e imprescindibile supporto tutti gli 
atti presupposti di gara citati in premessa (ed in primis il capitolato speciale ed il 
connesso disciplinare). 

3) Le farmacie interessate alla fornitura, alla data di stipula del presente contratto come da 
precedente c. 1, sono quelle indicate nella seguente tav. 1: 
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Farmacie interessate                  (tav. 1) 

Identificativo 
Farmacia 

Via/piazza/n Località/città Direttore di 
Farmacia 

Recapito 
telefonico 

 

Farmacia 1 Via San Remo 1 San Giuliano Milanese Damiano Blasi 029845663 

Farmacia 2 Via Della Vittoria 18 SestoUlteriano Barbara Arcagni 029880270 

Farmacia 3 Via Cavalcanti 1 San Giuliano Milanese Memè Mollica 029846880 

Farmacia 4 Via Tolstoj 82 San Giuliano Milanese Giorgia Maraschi 0298240715 

 
 Ulteriori e/o complementari riferimenti sono desumibili dal sito web della stazione 

appaltante www.asfsangiuliano.it. 
 
4) Per aspetti amministrativi-contabili i responsabili degli uffici interessati della stazione 

appaltante sono: 
― responsabile unico del procedimento (RUP): tel.  029840908 - sig.ra Laura Farina; 

e-mail laura.farina@asfsangiuliano.it; 
― responsabile della trasparenza e integrità (RTI): tel.  029840908 - sig.ra Cristina 

Omini; e-mail cristina.omini@asfsangiuliano.it;  
― responsabile della prevenzione della corruzione (RPC): tel.  029840908 - sig.ra 

Cristina Omini; e-mail cristina.omini@asfsangiuliano.it; 
― contabilità generale: tel. 029840908 - sig. Luca Carla’; e-mail  

luca.carla@asfsangiuliano.it. 
 

Art. 2 
(Durata del contratto) 

 
1) Sulla base dell’esplicita previsione contenuta nel bando di gara, la durata del presente 

contratto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalle ore 0,00 dell’1 gennaio 2018 e, 
pertanto, fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2019.  

2) Il contratto non è prorogabile automaticamente se non nelle eventuali more della 
procedura di gara da attivarsi alla scadenza. 

 
Art. 3 

(Importo del contratto) 
 
1) La ASF SAN GIULIANO MILANESE, appartenente al Lotto 3, ha indicato in fase di 

gara, quale importo presunto a base d’asta per la fornitura presso le proprie farmacie, €  
6.000.000,00, al netto di I.V.A., per il biennio di cui trattasi.  

2) Gli sconti applicati per tutta la durata del contratto, saranno i seguenti: 
a) Farmaco etico : 32,77% 
b) Farmaco equivalente (generico) :  38,35% 
c) Tutti gli altri prodotti : 2,21%. 

3) Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni del capitolato 
speciale allegato al presente contratto. 
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Parte seconda 
CONDIZIONI DI FORNITURA 

 
 

Art. 4 
(Condizioni e modalità di svolgimento della fornitura) 

 
1) La fornitura dovrà essere effettuata in conformità alle condizioni di fornitura e consegna 

di cui al capitolato speciale ed al disciplinare di gara, allegati al presente contratto, quali 
atti essenziali. 

2) La ASF SAN GIULIANO MILANESE procederà ad inoltrare gli ordini di acquisto sia 
alla capogruppo che alle società facenti parte del RTI che provvederanno a fatturare 
direttamente a ASF SAN GIULIANO MILANESE. 

3) Per quanto riguarda le consegne, le stesse dovranno avvenire in conformità a quanto 
previsto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara, 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 e dal disciplinare di gara, e come tale avverrà mediante bonifico bancario, a 45 
(quarantacinque) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del ricevimento dell’ultima 
fattura emessa nel mese, con le modalità di cui all’art. 10 del capitolato speciale di fornitura, 
valuta fissa per il beneficiario. 
 

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

 
Come previsto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara, le eventuali contestazioni, 
irregolarità e/o inadempienze (con relative penali) sono fissate all’art. 11 del Capitolato 
Speciale. 
 
 
 

Parte terza 
GARANZIE 

 
Art. 7 

(Deposito cauzionale e garanzia di responsabilità civile) 
 
1) Le parti si danno reciprocamente atto che contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto master (avvenuta con Confservizi Cispel Lombardia) - il RTI sopra citato ha 
costituito un deposito cauzionale dell’ammontare di euro 5.432.650,20, anche a favore 
di questa stazione appaltante.  

2) Il fornitore dispone (come da disciplinare di gara) di idonea polizza assicurativa per la 
responsabilità civile per danni a terzi, cose e/o persone che dovessero verificarsi nel 
corso dell’esecuzione delle forniture e per effetto di queste depositata presso gli uffici 
della Confservizi Cispel Lombardia quale stazione celebrante.  
Il tutto come previsto dal capitolato speciale e da disciplinare allegati, qui da ritenersi, a 
tutti gli effetti, nessuno escluso, per integralmente trascritto. 
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3) In caso di utilizzo/operatività delle predette garanzie la ASF SAN GIULIANO 
MILANESE si avvarrà di Confservizi Cispel Lombardia. 

 
Art. 8 

(Tracciabilità e CIG derivato) 
 
1) 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 fine di assicurare l’immediata 
e certa individuazione dei movimenti finanziari relativi, connessi e/o conseguenti al 
presente contratto. 
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. 

2) La stazione appaltante 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. 

3) In particolare il CIG cosiddetto “derivato” relativo al presente contratto è il seguente: 
734185740F. Tale codice dovrà essere indicato su tutti gli ordini e fatture e 
corrispondenza relative alla fornitura. 

 
 
 

Parte quarta 
ATTIVITA’ E CONDIZIONI CONNESSE 

 
Art. 9 

(Attività e condizioni connesse) 
 

1) Rientra tra le attività e condizioni connesse, l’obbligo del fornitore:   
a)  di effettuare le consegne al variare della sede o delle sedi della farmacia o delle 

farmacie di cui trattasi;  
b)  di trasferire il diritto alla fornitura di cui trattasi, a contratto specifico stipulato, al 

variare del medesimo per operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, 
cessione di ramo di azienda, et similia);  

c)  di fornire farmaci le cui scadenze non potranno essere inferiori alla metà del 
periodo di vendibilità degli stessi. Nel caso ciò non fosse possibile il Fornitore si 
impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo 
termine, emettendo relativa nota di credito;  

d)  di dar luogo a richiesta, alle consegne nelle giornate festive in accordo con le 
Farmacie;  

e)  di effettuare la consegna dei prodotti al massimo entro 24 (ventiquattro) ore dalla 
richiesta salvo ogni diverso perfezionamento con la singola farmacia;  

f)  di dar luogo ad almeno 3 (tre) consegne al giorno per almeno 6 (sei) giorni alla 
settimana, ovvero 7 (sette) giorni con possibilità di richiedere una terza ed anche 
una quarta consegna per eventuali urgenze,  secondo le modalità in essere. 
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Parte quinta 
CONDIZIONI  FINALI 

 
Art. 10 

(Clausola risolutiva espressa) 
 
Il presente contratto, stante la decorrenza dello stesso dal 1 gennaio 2018, è stipulato a seguito 
delle verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ogni ditta ricompresa nel 
RTI effettuata dal RUP di Confservizi Cispel Lombardia, sulla base del relativo disciplinare 
di gara. Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni dell’art. 12 
del Capitolato Speciale. 
 

Art. 11 
(Domicilio) 

 
A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono i seguenti recapiti:  
- la stazione appaltante, in San Giuliano Milanese (Mi), Via San Remo 3, Cap. 20098; 
- il fornitore mandatario Comifar Distribuzione Spa, in Roma, Via Tiburtina 1331, Cap. 

00131; 
- il fornitore mandante Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A R.L. , in Brescia 

(BS), via  A. Grandi n. 18, Cap. 25125;  
- il fornitore mandante in AMFA SPA in Rimini (RN), Via Islanda n. 7, Cap. 47922. 

 
Art. 12 

(Registrazione del contratto) 
 
Il presente contratto viene sottoscritto, tramite firma digitale, dalle parti in segno di integrale 
accettazione.  
 

Art. 13 
(Controversie e 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 quello di Milano. 
 

Art. 14 
(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.  
 

Art. 15 
(Codice Etico) 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni nello 
svolgimento del rapporto oggetto del presente contratto la società ASF SAN GIULIANO 
MILANESE si impegna, anche per i propri amministratori, dipendenti, rappresentanti o 
collaboratori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., ad attenersi rigorosamente a 
quanto prescritto dal “Codice Etico” adottato da Comifar Distribuzione S.p.A - società 
appartenente al Gruppo Comifar, del quale la società ASF SAN GIULIANO MILANESE 
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dichiara di aver preso visione – pubblicato sul sito www.comifar.it, pena la risoluzione del 
presente contratto. 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 
 
 
La stazione appaltante: Asf San Giuliano Milanese, dott. Cristiano Canova 
Il fornitore mandatario: Comifar Distribuzione S.p.A., Ing. Francesco Carantani  
Il fornitore mandante: Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A R.L., Dott. Giuseppe 
Capretti  
Il fornitore mandante:  AMFA S.p.A., Dott. Antonino Rivara 
 
Ai sensi dell'articolo 1341 (Condizioni generali di contratto) del codice civile e norme 
correlate: 
― il presente contratto specifico: artt. : 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14 
― il capitolato speciale: (tutti gli articoli);  
― il disciplinare di gara: (tutti gli articoli). 
 
La stazione appaltante: Asf San Giuliano Milanese, dott. Cristiano Canova 
Il fornitore mandatario: Comifar Distribuzione S.p.A., Ing. Francesco Carantani  
Il fornitore mandante: Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A R.L., Dott. Giuseppe 
Capretti  
Il fornitore mandante:  AMFA S.p.A., Dott. Antonino Rivara 
 
ALLEGATI 
 
- visura camerale e copia documento di riconoscimento leggibile del sottoscrittore della 

società ASF SAN GIULIANO MILANESE ; 
 
La seguente documentazione:  
 
- visura camerale della mandataria;    
- visura camerale di ogni mandante;   
- copia documento di riconoscimento leggibile, in corso di validità del sottoscrittore il 

presente contratto quale fornitore e dei legali rappresentanti di ogni mandante; 
- copia del disciplinare di gara; 
- copia del capitolato speciale di fornitura 
 
è depositata presso gli uffici della Confservizi Cispel Lombardia. 


	VISTO
	PREMESSO
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

