COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Piazza del Popolo n.38 – 33078 San Vito al Tagliamento
Tel.0434-842944 – e-mail: lavori.pubblici@sanvitoaltagliamento.fvg.it

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN
MAGAZZINO AUTOMATIZZATO PER LA FARMACIA COMUNALE

1.

Oggetto

Oggetto del presente avviso è l’affidamento della fornitura ed installazione di un magazzino automatizzato
interconnesso al sistema gestionale di farmacia per la Farmacia Comunale. Si sottolinea che l’istallazione del
magazzino automatizzato è contemporanea all’ampliamento della farmacia e che lo stesso verrà installato presso
il locale al primo piano della farmacia.

2. Dettaglio della fornitura
Fornitura ed installazione di un magazzino automatizzato il quale dovrà avere una capacità di stoccaggio di 20.000
pezzi è dovrà interfacciarsi con il sistema gestionale “FACILE” della ditta Innovasoft spa in uso dalla farmacia. Verrà
compreso nella fornitura la formazione del personale della farmacia, all’utilizzo dell’impianto e il servizio di
manutenzione e assistenza tecnica per 12 mesi

3. Importo
L’importo massimo dell’affidamento è stimato in € 211.000,00 esclusa. L’importo è comprensivo di ogni ulteriore
altro onere.

4. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori
economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45 — comma 1 del Codice,
per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice. Oltre ai requisiti di ordine generale,
i soggetti che intendono presentare la loro candidatura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione, per attività analoga a quella oggetto di appalto, alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente
in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice per gli
appalti pubblici di servizi.

2. Capacità economica e finanziaria: avere realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso (2017-2018-2019) un fatturato globale medio annuo (fatturato generico)
almeno pari ad € 400.000,00 (IVA esclusa).
3. Capacità tecnica e professionale: aver svolto nell'ultimo triennio (2017-2018-2019) a favore di committenti
pubblici o privati servizi analoghi a quello da affidarsi per un importo complessivo non inferiore a €
300.000,00 (IVA esclusa), con almeno un singolo contratto di importo non inferiore a € 100.000,00.
4. Sistema gestionale interfacciabile con software in uso dalla farmacia

5. Criterio di aggiudicazione
L'affidamento del servizio avverrà in esito a procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b), D.Lgs. n. 50/2016 e smi, e da aggiudicarsi, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 6, con l'applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e pesi che verranno puntualizzati nella
lettera d’invito.

6. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
L’intera procedura di preselezione e di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità
telematica, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale eApplati della Regione Friuli
Venezia Giulia - URL https://eappalti.regione.fvg.it – (di seguito portale) all’interno dell’area “RDI on-line”.
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria
manifestazione d’interesse, devono registrarsi nel Portale della Piattaforma eAppalti FVG. Le istruzioni su
come effettuare le procedura di registrazione sono disponibili nel Portale nella sezione dedicata alla
procedura di registrazione.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite il Portale sopra richiamato, pena
l’esclusione entro le ore 12.00 del giorno 06.07.2020
L’istanza redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato dovrà contenere la manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata che il Comune di San Vito al Tagliamento ha intenzione
di avviare per l’affidamento della fornitura sopra indicata contenente o allegata la dichiarazione del
possesso dei requisiti generali e di idoneità richiesti dal presente avviso.
Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il termine
perentorio sopra indicato e/o risulteranno incomplete.
7. Fase successiva
Il Comune di San Vito al Tagliamento inviterà alla successiva procedura negoziata almeno cinque operatori
economici tra quelli che avranno presentato, entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso, idonea
manifestazione di interesse.
Nell'ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili dovesse risultare superiore a cinque, il
Comune di San Vito al Tagliamento si riserva la facoltà di ridurre fino a cinque il numero di operatori economici da
invitare sulla base dei requisiti sopra espressi.
Nell'ipotesi in cui il numero di manifestazioni di interesse ammissibili dovesse risultare inferiore a cinque, il Comune
di San Vito al Tagliamento si riserva 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 oppure a limitare l’invito ai soli operati economici che hanno presentato la manifestazione
d’interesse.

8.Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica certificata,
nell’ambito della piattaforma telematica, utilizzando l’apposita area “messaggi” della RDI on line.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite la suddetta area “messaggi” entro le ore
12.00 del 03.07.2020
La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza l’utilizzo dell’area
“messaggi” della RDI on line facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di
registrazione al Portale. Eventuali modifiche all’indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente
apportate alla propria utenza, in caso contrario la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito della comunicazione.
In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non formalmente costituti, la comunicazione
recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
9.Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, sarà pubblicato sul portale eAppalti FVG “Avvisi area pubblica” nonché pubblicato sul
profilo del Comune di San Vito al Tagliamento - Sezione bandi di gara (http://www.comune.san-vito-altagliamento.pn.it)
San Vito al Tagliamento, 19.06.2020
Il Responsabile del Procedimento
Nassivera Ivo
(firmato digitalmente)

