Farmacie Genovesi S.r.l.
Via G. D’ Annunzio, 27 - 16121 Genova Tel. 010 5584 531 - Fax 010 5584 599
Società controllata al 100 % dal Comune di Genova

AVVISO

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI FORNITORI DI SISTEMI DI C.D.
“MAGAZZINO AUTOMATICO” PER FARMACIE
Prot. 183 del 09/06/2020
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Farmacie Genovesi S.r.l.
Via G. D’ Annunzio, 27 - 16121 Genova Tel. 010 5584 531 - Fax 010 5584 599
Società controllata al 100 % dal Comune di Genova

A) SOGGETTO PROCEDENTE
Farmacie Genovesi s.r.l., società controllata al 100 % dal Comune di Genova, capitale sociale €
10.000,00, P.IVA/ Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova
01266300993.
sede: Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova Tel. 010 5584 531 - Fax 010 5584 599
sito internet: www.farmaciecomunali.genova .it
e-mail: info@farmaciecomunali.genova.it
B) FINALITA’
Con il presente avviso Farmacie Genovesi s.r.l. intende individuare nel mercato di riferimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità - operatori economici qualificati
interessati alla partecipazione ad un’eventuale procedura negoziata finalizzata alla fornitura di
sistemi di “magazzino automatico” per le proprie farmacie (impianto automatico o semi
automatico di caricamento di prodotti confezionati in uso presso le singole farmacie - n. 8 ubicate nel territorio comunale, in appresso anche l’”Impianto” o gli “Impianti”).
Le esigenze aziendali relative al presente Avviso riguardano la fornitura di eventuali Impianti da
collocare presso le seguenti farmacie: farmacia ubicata presso il “Terminal Traghetti “, farmacia
ubicata in Genova-Molassana, via Gherzi 50 e farmacia ubicata in Via Isonzo 48 r - nel corso del
triennio 2020 - 2021 - 2022.
Trattandosi di forniture ad alta specializzazione, Farmacie Genovesi s.r.l., nell’ambito e per le
finalità del presente Avviso terrà necessariamente conto di una consolidata e documentata
esperienza delle imprese in relazione in particolare al funzionamento ed alla manutenzione dei
sistemi richiesti.
Farmacie Genovesi S.r.l. utilizzerà l’elenco degli operatori economici interessati, e ritenuti da
Farmacie Genovesi s.r.l. medesima qualificati a seguito della presente fase di manifestazione di
interesse, al fine di attivare, in via eventuale, nel periodo sopra indicato, una o più selezioni per la
realizzazione di uno o più impianti, tramite procedura negoziata.
La scelta dell’eventuale aggiudicatario avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo parametri che verranno definiti nella Lettera Invito.

C) DOCUMENTAZIONE
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Gli operatori economici interessati potranno manifestare il proprio interesse nei termini che
seguono.
Possono manifestare interesse operatori economici italiani o esteri, muniti di personalità giuridica
ai sensi della legislazione del Paese di appartenenza, siano essi singoli o che intendano
raggrupparsi.
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa munita di
personalità giuridica (dal legale rappresentante di ciascuna impresa in caso di costituendo
raggruppamento) deve essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere, in ogni caso, i seguenti
elementi:
1.

sintetica illustrazione della motivazione dell’interesse del/i soggetto/i richiedenti;

2.

breve profilo delle attività svolte dal/i soggetto/i interessato/i, comprensivo dei principali

dati economici e finanziari. Da tale profilo dovrà risultare la disponibilità del know-how e delle
risorse organizzative e finanziarie adeguate per realizzare gli interventi richiesti da Farmacie
Genovesi s.r.l.;
3.

accettazione integrale ed incondizionata da parte dell’impresa delle clausole tutte

indicate nel presente avviso, senza riserva alcuna;
4.

descrizione del/i proprio/i sistema/i di magazzino automatico per farmacie (si ritengono

pienamente satisfattive delle esigenze aziendali soluzioni con sistema di carico automatizzato,
interfacciamento al gestionale aziendale per attività di carico prodotti, inventario ed allestimento
automatico degli ordini, sistema di presa tramite bracci robotizzati);
5.

idonee referenze bancarie da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai

sensi della L 385/1993 e s.m.i.;
6.

dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e s.mi. (corredata da

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) circa il possesso dei
requisiti di seguito riportati:
(i)

fatturato medio annuo negli ultimi tre esercizi (2017 - 2018 - 2019);

(ii)

fatturato specifico relativo a forniture oggetto del presente avviso (fornitura di
“magazzini automatici” per farmacie), realizzati negli ultimi tre esercizi (20172018-2019);

(iii)

esperienza nello svolgimento di specifiche forniture oggetto del presente avviso a
far data dell’esercizio 2017 (compreso) ad oggi, riportando al riguardo l’elenco
delle principali realizzazioni di sistemi di magazzini “automatici” effettuati con
esito positivo presso farmacie, precisando:
a.

anno del contratto ed anno del collaudo;
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(iv)

b.

il sito di installazione;

c.

il committente;

d.

l’importo a saldo a seguito del collaudo;

e.

principali caratteristiche della fornitura;

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
con le modalità che saranno indicate nella relativa lettera di invito; tali requisiti
dovranno essere posseduti dal concorrente, a pena di esclusione, al momento di
presentazione della dichiarazione e permanere per tutta la durata dell’eventuale
assegnazione del contratto;

(v)

descrizione dell’organizzazione del servizio manutenzione (località, struttura,
dipendenti dedicati, modalità d’intervento, ecc.);

(vi)

attestazione delle eventuale certificazione ISO EN 9001 ;

Si precisa che in caso di raggruppamento di imprese, da costituirsi a seguito dell’eventuale
aggiudicazione della fornitura, i requisiti di cui sopra dovranno esser posseduti da ogni impresa.
Costituendo la presente un’indagine di mercato, Farmacie Genovesi s.r.l. richiederà alle imprese
in sede di eventuale invito in ogni caso attestazioni, dichiarazioni, documentazione prevista dalla
lettera d’invito e/o dalla normativa vigente.

D) MODALITA’ E TERMINI
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria Manifestazione di Interesse, corredata
dalle dichiarazioni e dalla documentazione tutta indicata nel precedente punto C) del presente
Avviso,

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

(PEC)

all’indirizzo

farm@pec.farmaciecomunali.genova.it entro e non oltre le ore 16 del giorno 10 luglio 2020.
Non verranno esaminate manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il predetto
termine.
La comunicazione a mezzo PEC di cui sopra dovrà riportare il seguente oggetto
"“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI FORNITORI DI SISTEMI DI MAGAZZINO
AUTOMATICO PER FARMACIE”.

Farmacie Genovesi S.r.l. si riserva in ogni caso di chiedere ad integrazione ogni altra
documentazione e/o informazione e/o chiarimento ritenuto utile al fine dell’esame delle
manifestazioni d’interesse pervenute.

4/6
AvvisoManifestazioneInteresseSistemiMagazzinoAutomatico2020_def

Farmacie Genovesi S.r.l.
Via G. D’ Annunzio, 27 - 16121 Genova Tel. 010 5584 531 - Fax 010 5584 599
Società controllata al 100 % dal Comune di Genova

Per ogni informazione o chiarimento si potrà fare riferimento a: Ing. Davide Grossi - email:
dgrossi@farmaciecomunali.genova.it. Chiarimenti ed informazioni potranno essere rivolti
esclusivamente in forma scritta.
Farmacie Genovesi s.r.l. prenderà in esame le manifestazioni di interesse pervenute senza
incorrere
da parte

in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo
degli operatori economici.

Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né
un’offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile.
Fermo restando quindi che l'acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Farmacie Genovesi Srl, si precisa che la Società
medesima si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva (dandone previa pubblicità,
sul

sito

aziendale

www.farmaciecomunali.genova.it

-

link

“http://www.farmaciecomunali.genova.it / lavora con noi / spazio fornitori“ - e di quello
www.comune.genova.it “Comune trasparente” / “Bandi e Gare”), senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito le
informazioni richieste dalla presente indagine. Farmacie Genovesi Srl si riserva, altresì, il diritto di
non procedere ad avviare una successiva procedura, ovvero interrompere la stessa, a proprio
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza che i soggetti consultati e/o successivamente
invitati possano vantare alcuna pretesa.

E) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) si informa che le finalità e le
modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto ed
il titolare dei medesimi dati sarà Farmacie Genovesi Srl
Gli elementi ed ogni altra informazione acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della
manifestazione di interesse e della successiva partecipazione all'eventuale procedura che sarà
indetta da Farmacie Genovesi Srl, la quale garantisce l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in
sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali. Con l'invio della propria manifestazione di
interesse i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento ai sensi dell’art. 13 del
GDPR.

F) PUBBLICAZIONE
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Il presente avviso nel testo integrale viene pubblicato sul sito informatico di Farmacie Genovesi
s.r.l. www.farmacicomunali.genova.it link “http://www.farmaciecomunali.genova .it / lavora con
noi / Spazio fornitori / ” , da cui potrà essere scaricato in via informatica

.

Si precisa che ogni eventuale successiva comunicazione riguardante il presente avviso verrà in
ogni caso esclusivamente pubblicato su detto sito internet.
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