Agrate Brianza, 16.02.2018
Protocollo nr. 84/18

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI
GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016,
FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI UN MAGAZZINO AUTOMATIZZATO
DESTINATO ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1 SITA IN AGRATE BRIANZA, VIA
LECCO, 11.
1. PREMESSE
Visti gli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 nonché le Linee
guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 che disciplinano le modalità di affidamento
di forniture o servizi inferiori alle soglie comunitarie;
Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell’ASSAB sta valutando la possibilità di
installare un sistema automatico di stoccaggio farmaci, con sistema automatico di
carico e con controllo scadenze, nella Farmacia Comunale nr. 1, sita in Agrate Brianza,
via Lecco, 11, per un importo massimo stimato di € 180.000,00 + IVA;
Il presente avviso di manifestazione d’interesse non costituisce invito a partecipare alla
gara pubblica ma ha semplicemente lo scopo di formare un elenco di operatori
economici, in possesso dei requisiti minimi richiesti appresso specificati, ai quali
rivolgere invito all’eventuale procedura negoziata da espletare ai sensi del citato art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e che pertanto le proposte di manifestazione
di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione
della fornitura.
La successiva fase di gara verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL,
pertanto gli Operatori che intendano partecipare al presente invito devono essere
registrati quali FORNITORI TELEMATICI per la Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e Brianza alla piattaforma telematica SINTEL messa a disposizione
da ARCA Lombardia.
Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l’esecuzione della fornitura
saranno eventualmente stabilite mediante apposita lettera d’invito e documentazione di
gara.
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Premesso quanto al punto 1, a titolo informativo, si riporta una sintetica descrizione
della fornitura dell’affidamento.
Descrizione della fornitura: Magazzino automatizzato di dimensioni che vadano in
altezza dal pavimento al soffitto max 3 mt.; larghezza max 1,80 mt.; lunghezza max 10
mt., dotato di sistema di carico/scarico automatizzato e controllo scadenze a mezzo di
lettura codice a barre.
L’estrazione media dei dati gestionali, allo stato attuale presenta la seguente
situazione:
- nr. Pezzi venduti/giorno
1.000
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-

totale nr. referenze
max 6.600
totale nr. pezzi a magazzino
max 40.000/48.000
carico pezzi robot
30.000 circa
nr. vendite/giorno
350
orario di apertura settimanale, 6 gg. dalle ore 8,30 alle 19,30, orario continuato;
obiettivo di crescita: 20% nel prossimo triennio. Tale indicazione si ritiene
necessaria per il dimensionamento del macchinario.

Il sistema dovrà essere dotato di software di funzionamento integrabile con i principali
gestionali in uso presso le farmacie ed in particolare con WINGESTFAR. Il magazzino
dovrà essere installato nei locali della farmacia, come da planimetria allegata, la cui
soletta ha una portata max di 400 kg/mq. Il magazzino automatizzato dovrà servire 4/5
postazioni di lavoro. Il fornitore dovrà garantire, oltre alla consegna, installazione e
servizi di formazione al personale (che si intenderanno inclusi nella fornitura),
assistenza e manutenzione full risk, con l’indicazione degli specifici costi annuali.
Luogo di consegna: Farmacia Comunale n. 1 sita in Agrate Brianza (MB), Via Lecco n.
11;
Tempi: entro 90 gg. dall’ordine e comunque entro il 30 settembre 2018 il magazzino
automatizzato dovrà essere operativo e collaudato;
Costo stimato della fornitura: l’importo massimo stimato a base d’asta ammonta ad €
180.000,00 + IVA;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei
criteri e dei pesi che verranno indicati nella lettera di invito.
3. REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE SI INTENDONO INVITARE
A PRESENTARE UN’OFFERTA
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista
dal presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che al momento
della presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti, comprovati
da documentazione che deve essere allegata alla manifestazione d’interesse:
I.
Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
II.
Capacità economica e finanziaria:
a) di avere un fatturato minimo annuo, compreso il fatturato nel settore di
attività oggetto dell'appalto, pari o superiore ad € 250.000,00;
b) essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la
capacità economica e finanziaria per la fornitura oggetto di affidamento;
III.
Capacità tecnica e professionale:
a) aver svolto nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) a favore di committenti
pubblici o privati forniture analoghe a quella da affidarsi;
IV.
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
della Provincia in cui il soggetto ha sede, per un oggetto sociale coerente
con l’oggetto del presente affidamento, ovvero, se cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri
professionali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione d’interesse
dovranno produrre la seguente documentazione:
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1) Manifestazione di interesse, in carta libera e intestata su modello allegato sub A
(compilata in ogni sua parte), a partecipare all’eventuale procedura negoziata
per l’affidamento della fornitura di un “Magazzino automatizzato” che dovrà
essere installato presso la Farmacia Comunale n. 1 sita in Agrate Brianza, Via
Lecco n. 11;
2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
3) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
della ditta.
Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione allegata
sopra elencata sia incompleta.
La predetta documentazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC
(posta
elettronica
certificata
aziendale),
all’ASSAB,
indirizzo
PEC:
assab@brianzapec.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 MARZO 2018.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI
GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016,
FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI UN MAGAZZINO AUTOMATIZZATO
DESTINATO ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1 SITA IN AGRATE BRIANZA, VIA
LECCO, 11".
5. CRITERI DI SELEZIONE E INVITI.
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, il Responsabile del Procedimento
ed altro testimone procederanno, previa verifica della completezza delle dichiarazioni
in ordine al possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 3, alla costituzione di un
elenco nel quale verranno iscritti gli operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti e
che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità
prescritte dal presente avviso. A ciascun operatore economico inserito nell’elenco verrà
attribuito un numero progressivo in base all’ordine di arrivo della PEC;
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati
nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
L’invito all’eventuale procedura negoziata prevista dall’art. 63, comma 6, del D.Lgs.
50/2016, sarà rivolto a 5 (cinque) candidati, se presenti in tale numero.
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti minimi richiesti sia
superiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi della
normativa vigente e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di effettuare apposita estrazione in seduta
pubblica, utilizzando un generatore di numero casuali che verrà reperito sul web, in
data 12 marzo 2018, ore 15,00, presso la sede di ASSAB, in Agrate Brianza, Via Lecco
n. 11;
Qualora al termine di presentazione delle candidature non si raggiungesse il numero di
5 (cinque) candidati, la Stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di indire
la procedura di appalto riservandosi altresì la facoltà di individuare direttamente, a
propria insindacabile scelta e nel rispetto del principio di non discriminazione, anche
altri operatori economici da invitare alla procedura di cui alla presente manifestazione.
6. ALTRE INFORMAZIONI.
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La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per
l’affidamento della fornitura di cui parlasi.
Si informa altresì che ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli
adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato
potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato.
Titolare del trattamento è l’ASSAB.

Il presente avviso e l’allegato modello per le dichiarazioni sono disponibili per
l’accesso libero, diretto e completo, sul Profilo Committente ASSAB
www.assab.it. e sul sito istituzionale del Comune di Agrate Brianza
www.comune.agratebrianza.mb.it nella sezione “bandi e contratti”.
Il presente avviso è pubblicato dalla data odierna al 09 marzo 2018
Il Responsabile del Procedimento e Direttore Generale è il Dott. Roberto
Scarabelli.
Il Direttore Generale
Scarabelli Dr. Roberto

Allegati:
fac simile manifestazione di interesse (Allegato A)
planimetria dei locali.
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