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TRA 

 

Azienda speciale servizi farmaceutici e socio-sanitari San Giuliano Milanese, con sede legale in Via 

Sanremo 3, 20098 San Giuliano Milanese, C.F. e P. IVA 11780060155, PEC: 

amministrazione@pec.asfsangiuliano.it, in persona di _____________________________________ 

giusta poteri allo stesso conferiti con __________________________________________________ 

(nel seguito, per brevità, anche solo “ASF” o “Amministrazione Procedente”) 

E 

 ___________________, con sede legale in ________________ , Via ______________  , iscritta 

al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ________ al n.  _______, P. IVA 

_______________, PEC  ____________________, domiciliata ai fini del presente atto in 

____________ , via ______________, in persona del _________________ Dott.  _________________  

(nel seguito, per brevità, anche solo “Fornitore” o “Appaltatore”); 
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PREMESSE 
a) con determina a contrarre n. xx del xx/xx/xxxx, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli artt. 54 

e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una gara a procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura di parafarmaci, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 
per la stipula di una Convenzione in accordo quadro a favore degli Enti aderenti (di seguito anche solo 
“Amministrazioni Contraenti”), e precisamente: 
ASF SAN GIULIANO MILANESE, come sopra meglio identificata, per le seguenti farmacie: 
Farmacia n. 1 
via San Remo, 3 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) 
Farmacia n. 2 
via della Vittoria – Sesto Ulteriano - 20098 San Giuliano Milanese (MI) 
Farmacia n. 3 
via Cavalcanti, 1 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) 
Farmacia n. 4 
via Tolstoj, 82 c/o Centro Commerciale “San Giuliano” - 20098 San Giuliano Milanese (MI) 
 
AZIENDA COMUNALE FARMACIE (ACF), Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese, CF e PI 
11305000157, REA n. 1483930, per le seguenti farmacie 
Farmacia Comunale n. 1  
piazza Tevere, 22 (a breve n. 16) - 20097 San Donato Milanese (MI) 
Farmacia Comunale n. 2 
via Gramsci,14 - 20097 San Donato Milanese (MI) 
Farmacia Comunale n. 3  
via Triulziana, 14 - 20097 San Donato Milanese (MI) 
Farmacia Comunale n. 4  
via Europa, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI)  
 
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI di Peschiera Borromeo, P.IVA 11674080152 – N. REA 
1484819, per le seguenti farmacie: 
Farmacia Comunale n. 1 
via Liberazione, 25 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Farmacia Comunale n. 2  
via 2 Giugno, 20/22 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Farmacia Comunale n. 3 c/o Galleria Borromea 
via Liberazione, 8 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Dispensario Farmaceutico  
via Archimede, 21 - frazione Linate - 20068 Peschiera Borromeo (MI) 
 
AEB SPA, Farmacie di Seregno, CF/Piva: 02641080961, N. REA 1518951, per le seguenti farmacie: 
Farmacia Comunale n. 1 
via Edison, 96 – 20831 Seregno (MB) 
Farmacia Comunale n. 2 
viale Santuario, 23/25 – 20831 Seregno (MB) 
Farmacia Comunale n. 3 
via Colzani, 135 – 20831 Seregno (MB 
Farmacia Comunale 
via Verri, 16 – 20853 Biassono (MB) 
Farmacia Comunale 
via Bertacciola, 63 – 20813 Bovisio Masciago (MB) 
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Farmacia Comunale 
via San Siro, 25 – 20842 Besana in Brianza (MB) 
Farmacia Comunale 
via Catalani, 62 – 20833 Birone di Giussano (MB) 
 

b) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE GU/S XX del xx/xx/xxxx, sulla piattaforma ANAC, sul 
portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul portale dell’Osservatorio Regionale sui Contratti 
Pubblici; 

c) con verbale n. xx del xx/xx/xxxx il seggio di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della 
procedura di gara;  

d) il dirigente competente, con determinazione n. xx del xx/xx/xxxx, ha approvato la proposta di 
aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l’appalto in favore dell’operatore economico   
________________________;  

e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;  
f) l’Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del 

Codice; 
g) è decorso il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 

del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32 – comma 9 – del Codice;  
h) che l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello dei suoi 

allegati (Allegato “I” – Bando di gara; Allegato “II” – Disciplinare; Allegato “III” – Capitolato; Allegato 
“IV” – Offerta Economica; Allegato “V” – (eventuale) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante nel 
corso della procedura di gara) - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e 
consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; 

i) che l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed 
in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da ____________ 
mediante __________ avente numero ______________, del valore di________ e le polizze 
assicurative richieste; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;  

j) l’Appaltatore espressamente prende atto ed accetta che: 
- la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del 

Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di 
conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del 
Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di beni in accordo quadro, 
nonché della erogazione dei Servizi connessi ed aggiuntivi; 

- i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti 
ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini 
indicati nel presente documento; 

- resta espressamente inteso che l’Amministrazione Procedente non potrà in nessun caso essere 
ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna 
Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente 
per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emesse da ciascuna delle stesse emesse; 

- in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti emetteranno Richieste di 
Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e il luogo di 
consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento; 

- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente 
stabilito; 

- tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in 
conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

- tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono 
I.V.A. esclusa.  

 
Art. 1. Norme regolatrici 
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Le premesse di cui alla presente Convenzione, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non 
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. 
La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed 
esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei 
Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore 
attraverso l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l’Importo della Fornitura 
oggetto di ciascun Lotto. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni 
Contraenti, né tantomeno quella Procedente, all’acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine 
unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’Importo 
massimo contrattuale stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la 
presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia. 
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi 
allegati: 

a) Dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;  
b) Dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per 

quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 
c) Dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate in autovincolo nel contratto e nei 

suoi allegati;  
d) Dal decreto legislativo 9 aprile n.2008, n.81; 

Il contratto è affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle 
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai 
documenti di procedura, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono 
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 
 
Art. 2. Definizioni 
Nell’ambito della presente Convenzione si intende per: 

a) Amministrazione Procedente: l’ASF San Giuliano, in qualità di ente delegato all’espletamento della 
procedura di gara; 

b) Amministrazioni: gli enti indicati all’art. 1 del capitolato, tra i quali è compresa l’Amministrazione 
Procedente. 

c) Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che utilizzano la 
presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l’emissione di Ordinativi 
di Fornitura e le successive Richieste di Consegna; 

d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola 
Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l’emissione di un Ordinativo di 
Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione; 

e) Richiesta di Consegna: la specifica richiesta dei beni da fornirsi, nell’ambito del singolo Contratto di 
Fornitura 

f) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la 
presente Convenzione; 

g) Importo della Fornitura: l’importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Contratto di 
Fornitura, IVA esclusa; 

h) Importo massimo contrattuale: l’importo massimo della presente Convenzione, IVA esclusa; pari 
alla sommatoria delle quantità poste in gara, moltiplicate per il miglior prezzo presentato, IVA 
esclusa; l’importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere 
incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito; 

i) Ordinativo di Fornitura: il documento o il processo con il quale l’Amministrazione Contraente 
manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione per le specifiche esigenze riportate negli atti 
interni all’Amministrazione contraente, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi 
richiesto; 

j) Punto Ordinante: il referente dell’Amministrazione contraente legittimato ad emettere e 
sottoscrivere l’ordinativo di Fornitura; 

Si rimanda inoltre alle ulteriori definizioni contenute nel capitolato prestazionale. 
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Art. 3. Oggetto della convenzione 
Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle 
Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti nonché ad eseguire i servizi connessi ed i servizi aggiuntivi, 
così come nel dettaglio esplicitati nel capitolato prestazionale, nella misura richiesta dalle Amministrazioni 
Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e nei limiti dell’Importo massimo contrattuale. 
La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per l’Amministrazione Procedente., né per 
le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell’emissione degli 
Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei 
Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che rappresenta le condizioni generali di detti 
singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a 
concorrenza dell’Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato. Tale disposizione è idonea a 
rispettare sia l’equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 
1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l’indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al 
fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile ad essa quantità riferito. 
Le forniture e/o servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al 
Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel 
rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti 
terzi diversi dal medesimo Fornitore. 
  
Art. 4. Durata della convenzione e dei Contratti di Fornitura 
La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal   /  /  (quale Data di 
Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta dell’Amministrazione 
procedente, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito 
l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del 
medesimo. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, 
anche prima della scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, 
anche se eventualmente incrementato. 
Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l’invio 
da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, 
che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione 
dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi. 
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti 
mediante Ordinativi di Fornitura, in considerazione del fatto che l'individuazione dell'operatore economico 
da cui approvvigionarsi avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze 
dell'amministrazione, hanno durata limitata alla specifica necessità di acquisto. 
È facoltà dell’Amministrazione Procedente di rinnovare la presente convenzione per un periodo di ulteriori 
24 mesi, mediante sottoscrizione di idonea appendice contrattuale. 
 
Art. 5. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura 
La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l’emissione di un 
Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Per utilizzare la presente 
Convenzione. 
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli 
Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti, anche per il tramite di soggetti dalle 
stesse abilitati, con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati 
dalle Amministrazioni Contraenti attraverso sistema informatico in funzione presso le Amministrazioni 
Contraenti (Wingesfar). 
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all’atto 
dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, e solo nel caso questi prevedano i “servizi aggiuntivi” 
diffusamente illustrati nel capitolato, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle 
prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura. 
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Pertanto: 
a) qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione stessa 
dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. 
DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso; 
b) qualora l’Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l’Amministrazione 
stessa dovrà indicare nell’Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza. 
Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni: 

- l’Importo della Fornitura; 
- il CIG all’uopo acquisito dalle Amministrazioni Contraenti (CIG derivato); 
- i riferimenti per la fatturazione. 

Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell’Ordinativo di Fornitura 
ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare 
l’Amministrazione Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le 
opportune correzioni.  
 
Art. 6. Le richieste di consegna 
Le Amministrazioni Contraenti comunicheranno al Fornitore, di volta in volta e tramite il proprio sistema 
informatico (Wingesfar), le quantità e la tipologia prodotti che devono essere consegnate, attraverso 
l’emissione delle Richieste di Consegna. Per i servizi aggiuntivi le richieste di consegna avvengono 
attraverso specifica richiesta tramite posta elettronica ordinario o certificata. 
A seguito della ricezione della Richiesta di Consegna, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei 
prodotti e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione, presso la sede dell’Amministrazione 
Contraente ordinante ovvero in altro luogo dalla stessa indicato, nel rispetto delle modalità e dei tempi 
stabiliti nel Capitolato Tecnico, e nei limiti d’importo previsti dal Contratto di Fornitura. 
 
Art. 7. Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica 
Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore non 
sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori può proporre 
all’Amministrazione Contraente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero 
essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche analoghe. Tale sostituzione è possibile solo 
previo nulla osta dell’Amministrazione Procedente e mantenendo le condizioni stabilite nella gara. 
Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di garantire la disponibilità del/i Prodotto/i per il quale si 
richiede la sostituzione, ovvero proponga prodotti non conformi, l’Amministrazione Procedente si riserva la 
facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni 
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il singolo Contratto di Fornitura. 
Durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore può proporre 
all’Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul 
mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da 
parte dell’Amministrazione Procedente, e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente 
Convenzione. 
 
Art. 8. Verifiche della fornitura 
Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di 
quanto stabilito dell’art. 101 del D. lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento 
dell’Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell’esecuzione del Contratto ove non 
coincidente con il RUP, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della 
Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase 
di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al 
Capitolato Tecnico. 
Le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Amministrazione Procedente ed al Fornitore le 
dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di 
conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura. 
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Art. 9. Corrispettivi 
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di 
Fornitura e delle relative Richieste di Consegna saranno calcolati sulla base dei ribassi offerti ai prezzi da 
listino posti a base di gara, ivi compresi i prezzi contenuti nelle banche dati (es. Farmadati) per i prodotti 
commercializzati dall’aggiudicatario. In caso di diversità di prezzi per il medesimo prodotto nell’ambito dei 
diversi listini si applicherà quello più conveniente per la stazione appaltante. Il tutto in virtù dei quantitativi 
richiesti dalla singola Amministrazione e delle modalità di consegna definiti nel Capitolato Tecnico e offerti 
in sede di gara. Il prezzo per la prestazione del trasporto e della consegna, nonché per l’erogazione dei 
servizi aggiuntivi, è da considerarsi ricompreso nel corrispettivo della fornitura. 

Art. 10. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi 
Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla singola Amministrazione Contraente della pertinente 
fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento calcolato moltiplicando il 
numero di prodotti effettivamente forniti nel mese di riferimento per i corrispettivi unitari pattuiti per 
ciascun singolo prodotto/servizio, da emettersi con le modalità previste dell’articolo 1, commi da 209 a 213, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, 
n. 55. A tal fine il codice destinatario verrà comunicato dalla singola Amministrazione Contraente. 
Nell’emissione della fattura la ditta affidataria, ove non diversamente specificata dalla singola 
Amministrazione Contraente, dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all’art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 
in relazione allo “Split Payment”. 
 
Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del DL  8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di 
pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC; 

b) all’ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
c) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 

286 del 2006, ed in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell’IVA, all’accertamento, da 
parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il 
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio; 

 
Ciascuna Amministrazione Contraente, ai sensi dell’art. 30, c. 5-bis del Codice, opererà sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata 
dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione 
finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e 
assoggettate a IVA solo in seguito all’ottenimento del certificato di verifica di conformità.  
 
Non si applica l’art. 35, c. 18 del Codice in quanto incompatibile con l’istituto giuridico dell’accordo quadro. 
 
Fatto salvo quanto sopra esposto, la singola Amministrazione Contraente provvederà al pagamento del 
corrispettivo dovuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo 
accertamento da parte DEC, confermato dal RUP, delle forniture effettuate, in termini di quantità e qualità, 
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le parti hanno convenuto a tal fine, ai sensi 
dell’art. 4, commi 4 e 6, del d.lvo. 9 ottobre 2002, n. 231, in considerazione della complessità del contratto 
e delle correlate verifiche in ordine alla qualità ed ai quantitativi delle prestazioni, un termine di pagamento 
superiore rispetto a quello previsto dal secondo comma del medesimo articolo. 
 
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei 
corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei servizi e, 
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comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il 
Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno 
risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle 
Amministrazioni Contraenti e/o dall’Amministrazione Procedente, per quanto di rispettiva competenza. 
 
Art. 11. Tracciabilità dei flussi finanziari 
 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si 
veda Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la 
Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo 
obbligo verrà assunto anche nei confronti della singola Amministrazione Contraente. In particolare, il 
Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via 
esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo 
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.  
Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore: 
a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello 
indicato nel successivo comma 9; 
b) si impegna a comunicare all’Amministrazione Procedente entro il termine perentorio di 7 (sette) 
giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti 
dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad 
operare sul conto corrente; 
c) ha l’obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla 
fattura, pena l’irricevibilità della medesima: 
• il CIG della procedura, 
• il CIG “derivato” riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente 
nel relativo Ordinativo di Fornitura, 
d) ha l’obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente 
elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi 
(emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, 
fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, 
consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche; 
e) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 
(subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la 
quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del 
contratto medesimo; 
f) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione all’Amministrazione Procedente ed alla Prefettura – 
Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell’inadempimento del 
subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente 
Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il 
subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, 
ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo 
degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della 
presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla normativa vigente. 
 
Art. 12. Monitoraggio e reportistica della Convenzione 
L’Amministrazione Procedente si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e 
l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi 
all’uopo autorizzati. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle 
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verifiche di qualità del servizio e della fornitura, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni 
Contraenti.  
A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei 
singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore 
medesimo su richiesta dell’Amministrazione Procedente dovrà trasmettere una reportistica mensile 
relativa agli Ordinativi di Fornitura ed alle relative Richieste di Consegna ricevute, da consegnare entro il 
termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, anche su modelli di 
calcolo elaborabili (es. excel). 
 
Art. 13. Penali 
Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di 
inadempimento, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da 
caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali 
che seguono 
Ove si verificassero ritardi delle consegne o altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e 
delle condizioni contrattuali, Amministrazione Contraente ha la facoltà di applicare una penale fino a €. 
500,00/inadempienza, graduata in relazione alla gravita dell’inadempienza medesima, elevabile a €. 
1.000,00 in caso di recidiva. 
Perdurando il ritardo della consegna o nell’inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, 
l’Amministrazione Contraente potrà dichiarare risolto il Contratto di Fornitura a proprio insindacabile 
giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi 
meno favorevoli per l’Amministrazione stessa. 
In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, 
anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all’istruttoria, all’accertamento ed alla applicazione 
delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo all’amministrazione procedente di cui 
al successivo comma. 
Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento relativo ai livelli di servizio 
stabiliti nel presente atto e relativi Allegati (es. referenti, reportistica ecc.), l’Amministrazione Procedente 
ha la facoltà di applicare una penale fino a €. 500,00/inadempienza, graduata in relazione alla gravita 
dell’inadempienza medesima, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva. 
Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della 
prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del Capitolato 
Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo 
anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso 
l’Amministrazione Contraente e l’Amministrazione Procedente, per quanto di rispettiva competenza, 
applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i 
servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali. 
Constatato l’inadempimento, l’Amministrazione Contraente e/o l’Amministrazione Procedente., per quanto 
di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle 
rispettive penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 10 
(dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute 
idonee a giudizio dell’Amministrazione Contraente o Procedente a giustificare l’inadempimento ovvero non 
pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. 
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto 
dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi 
della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della 
misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, 
in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, l’Amministrazione Procedente, per 
quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari 
al 10% (dieci per cento) dell’Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle 
Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
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La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il 
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
 
Art. 14. Cauzione Definitiva 
Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato 
una cauzione definitiva a favore dell’Amministrazione Procedente e delle Amministrazioni Contraenti, 
rilasciata da ___________________, polizza n°. _______________, alle condizioni e modalità stabilite nella 
documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del 
debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e 
corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In 
particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei 
quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e 
dell’Amministrazione Procedente., e, pertanto, resta espressamente inteso che dette Amministrazioni 
hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali. 
 La garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione Procedente a far data dalla sottoscrizione della 
Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di 
Fornitura. 
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla 
completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la 
garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di 
eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Amministrazione Procedente, per quanto di 
ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In 
particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e dell’Amministrazione 
Procedente, quest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 
80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di 
una comunicazione dell’Amministrazione Procedente, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione. 
Detta ultima comunicazione verrà emessa dall’Amministrazione Procedente a seguito della consegna alla 
stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni 
Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in 
assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle 
fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna. 
In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal 
comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto 
dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016; 
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per 
qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi 
decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. 
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l’Amministrazione Procedente 
dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di 
dichiarare risolto il Contratto di Fornitura. 
 
Art. 15. Risoluzione 
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente 
Convenzione, l’Amministrazione Procedente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una 
diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga 
oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta 
comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Procedente ha la facoltà di considerare 
risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il 
Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. 
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In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo 
Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, 
una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ.; qualora l’inadempimento si 
protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta 
comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare 
risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è 
tenuto al risarcimento del danno. 
È facoltà dell’Amministrazione Contraente – previa contestazione degli addebiti al fornitore – risolvere il 
Contratto di fornitura per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito 
cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa nel caso in cui il Fornitore paghi i subfornitori 
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti. 
Nell’ipotesi di: 
- applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Contraente per un importo complessivo 
superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura, 
ovvero 
- applicazione di penali da parte dell’Amministrazione Procedente per un importo complessivo 
superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione; 
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione; 
le Amministrazioni Contraenti e/o l’Amministrazione Procedente, senza bisogno di assegnare previamente 
alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli 
Ordinativi di Fornitura/le relative Richieste di Consegna e la Convenzione per grave inadempimento, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al 
Fornitore con PEC. 
Salvo non sia disposto diversamente da parte dell’Amministrazione Procedente, la risoluzione della 
Convenzione determina l’impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non 
potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i 
Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza. 
La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla 
risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della 
Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le 
Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore 
prescelto. 
In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l’ipotesi di cui al successivo comma, l’Amministrazione 
Procedente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore 
residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione 
- detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile 
escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore 
con PEC.  
In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la 
cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore 
ottenuto detraendo dal valore dell’Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali Richieste di Consegna 
regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una 
penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.  
Resta inteso che le Amministrazioni si riservano di segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di 
Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate al Fornitore. 
Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di 
fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, l’Amministrazione Procedente si riserva 
di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, D.Lgs. n. 50/2016. 
In ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 
Art. 16. Condizioni risolutive espresse 
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La Convenzione è altresì condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l’aggiudicazione della procedura e 
la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste; 
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero 
qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del Fornitore di un 
provvedimento interdittivo antimafia; 
   
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e 
l’Amministrazione Procedente avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale 
equivalente; è fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 
Art. 17. Recesso 
Le Amministrazioni Contraenti e/o l’Amministrazione Procedente, per quanto di proprio interesse, hanno 
diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto 
o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi disciplinati dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e in 
qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione 
o i relativi contratti attuativi.  
In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino 
l’Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stessa 
Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un 
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera PEC. 
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, le 
Amministrazioni potranno recedere da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con 
preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni 
medesime delle prestazioni oggetto del contratto attuativo ed eseguite a regola d’arte, oltre al decimo 
dell'importo delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi 
ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o 
rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. 
 
Art. 18. Responsabilità civile e polizza assicurativa 
Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni 
eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali 
riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. 
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Procedente, nonché le 
Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero 
avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia 
di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata 
della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o 
da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla 
scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa. 
Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale 
per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi 
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si 
risolveranno di diritto. 
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta 
polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. 
 
Art. 19. Subappalto 
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(da inserire se il subappalto non è stato richiesto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto 
divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione. 
[ovvero] 
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto 
dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta)% 
dell’Importo massimo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
_______________________________ 
Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comunica alla 
stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto 
del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali 
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di 
Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo 
svolgimento delle attività agli stessi affidate. 
Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso l’Amministrazione Procedente, almeno 
20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica 
del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del 
subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente 
in materia; -la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi 
previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente 
normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; 
tutto quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti 
sopra richiesti nel termine previsto, il subappalto non sarà autorizzato. 
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione 
Procedente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando 
all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta 
inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di 
autorizzazione del subappalto. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane 
l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione Procedente e/o delle Amministrazioni 
Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte 
subappaltata. 
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le controparti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e 
colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione 
dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione Contraente inadempimenti dell’impresa affidataria in 
subappalto;  
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
Ai sensi del comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni 
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 
% (venti per cento). 
In virtù della definizione di “attività di centralizzazione delle committenze” di cui all’art. 3, comma 1 lett. l) 
2), del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Procedente in qualità di ente capofila, stipula la presente 
Convenzione a seguito dell’aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa 
che, ai fini dell’art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è l’Amministrazione 
Contraente, ovvero, l’Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l’emissione di 
Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti 
dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori. 
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Art. 20. Divieto di cessione del Contratto  
E fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a 
pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni 
Contraenti e l’Amministrazione Procedente hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il 
Contratto di Fornitura e la Convenzione. 
 
Art. 21. Brevetti industriali e diritti d’autore 
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche 
o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, 
pertanto, si obbliga a manlevare le controparti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a 
diritti di privativa vantati da terzi. 
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle 
Amministrazioni Contraenti e/o dell’Amministrazione Procedente queste ultime, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno alle stesse causato dal Fornitore nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, 
hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, 
ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo 
compenso per i servizi e/o le forniture erogati. 
 
Art. 22. Foro competente 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione Procedente, nonché nei 
rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti in relazione alla validità, interpretazione ed 
esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Fornitura, sarà competente in via esclusiva il Foro 
di Milano. 
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione della Convenzione o dei Contratti di 
Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione della stessa, senza poter in alcun 
modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura. 
 
Art. 23. Trattamento dei dati, consenso al trattamento 
 
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), dal D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l’adozione di idonee 
misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 
 
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al 
vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione 
ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
L’Amministrazione Procedente tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli 
Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed 
amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di 
studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della 
spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, nei rapporti tra il Fornitore 
e le Amministrazioni Contraenti acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al 
Fornitore aggiudicatario. 
Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
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Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva 
Convenzione, è l’Amministrazione Procedente. 
Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, meglio noto come Data Protection 
Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@asfsangiuliano.it. 
Nell’ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente 
Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per 
assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento e del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 
 
Art. 24. Oneri fiscali e spese contrattuali 
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno 
carico all’Amministrazione Procedente e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di 
registrazione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016. 
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi 
di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di 
rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta 
di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del 
Fornitore. 
Sono a carico del Fornitore le spese per la pubblicità legale anticipate dall’Amministrazione Procedente, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, e stimate salvo conguaglio in € 3.000,00. 
Sono altresì a carico del Fornitore le spese per la materiale redazione del contratto e dei suoi allegati, 
fissate in € 5.000,00 oltre IVA e oneri 4%. 
 

 


