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A) SOGGETTO PROCEDENTE 
 

Farmacie Genovesi s.r.l., società a totale capitale pubblico 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’ DELLA SELEZIONE  
 

Farmacie Genovesi s.r.l. intende avviare un’indagine di mercato volta a conoscere l’assetto 
del mercato di riferimento ed operatori economici qualificati ed interessati a partecipare alla 
selezione per la fornitura di un Sistema Gestionale Integrato Multifarmacia (in grado di 
svolgere le attività di gestione di ogni punto vendita/farmacia, del magazzino centrale e 
della sede, ma anche dotato delle funzioni di supporto allo scambio di informazioni, merce 
e documenti tra i diversi punti di tale network, al fine di ottimizzare la gestione economica 
e logistica dell’azienda).   
 
E’ intenzione pertanto della scrivente Società, con il presente avviso, richiedere alle imprese 
interessate una preventiva manifestazione di loro interesse. 
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 una procedura negoziata che verrà definita 
in considerazione della particolare natura della Società e delle specifica attività svolta sul 
mercato di riferimento.  
 
La scelta dell’aggiudicatario avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo i parametri che verranno precisati nell’eventuale successiva Lettera di 
Invito. 

  
C) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

Gli operatori economici interessati potranno manifestare il proprio interesse nei termini che 
seguono.  
Possono manifestare interesse imprese italiane o estere, munite di personalità giuridica ai 
sensi della legislazione del Paese di appartenenza, siano esse singole o che intendano 
raggrupparsi.  
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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), in lingua italiana, dovrà contenere in ogni caso, i seguenti elementi:  

1. sintetica illustrazione della motivazione dell’interesse del/i soggetto/i ; breve profilo 
delle attività svolte dal/i soggetto/i interessato/i, comprensivo dei principali dati 
economici e finanziari e delle note relative ai piani di sviluppo per i prossimi anni; 

2. da tale profilo dovrà risultare la disponibilità del know-how e delle risorse 
organizzative e finanziarie adeguate per fornire e mettere in servizio impianti 
completi di Hardware, Software, Sistemi di base e di Networking, oltre che per 
svolgere la migrazione dei dati dai sistemi attuali, la formazione del personale, la 
manutenzione e assistenza richieste nel tempo; 

3. accettazione integrale ed incondizionata da parte dell’impresa delle clausole tutte 
indicate nel presente avviso, senza condizione o riserva alcuna; 

4. descrizione del/i proprio/i sistema/i di Gestione Integrata Multifarmacia: 

a. Architettura Server/Cloud , sistemi di Backup e business continuity; 

b. Funzioni disponibili sul punto vendita (compresi collegamento a 
magazzini automatici, casse automatiche di gestione contante, 
etichette segnaprezzo, antitaccheggio, casse self, etc …, con elenco 
dei fornitori gestiti); 

c. Gestione magazzino centralizzato; 

d. Funzioni centralizzate di Sede: gestione listini e promo, carte fedeltà, 
acquisti centralizzati, ottimizzazione scorte dei magazzini; 

e. Funzioni interattive dedicate allo scambio di informazioni, merce e 
documenti tra i diversi punti di tale network. 

f. Caratteristiche progettuali dell’interfaccia touch screen “nativa” 

g. Strumenti di interfaccia con i principali fornitori di Servizi: Gestione 
Carte Fedeltà, Banche dati, Analisi di mercato, Comunicazione 
Digitale (con elenco dei fornitori gestiti) 

h. Strumenti di B.I. evoluta, sia nativi, sia appoggiati ad applicativi 
commerciali tipo Qlik  

i. Strumenti dedicati alla dematerializzazione documentale 

5. dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 
attestante il possesso dei requisiti di seguito riportati: 

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

B. fatturato specifico relativo a forniture oggetto del presente avviso, realizzate 
negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019), dalla casa madre e dall’eventuale 
concessionario di riferimento per FCG, con suddivisione del fatturato tra 
fornitura e canoni di assistenza; 
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C. idonee referenze bancarie, rilasciate in busta chiusa, da almeno due Istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L 385/1993 e s.m.i. ; 

D. esperienza nello svolgimento di specifiche forniture oggetto del presente 
avviso dall’esercizio 2017 (compreso) ad oggi, riportando al riguardo l’elenco 
delle principali realizzazioni di Sistemi Gestionali Intergati Multifarmacia 
effettuati con esito positivo, precisando per ognuna: 

a. anno del contratto ed anno del collaudo; 

b. numero di punti vendita e magazzini in rete 

c. committente; 

d. importo complessivo a saldo, escluso canoni di assistenza, a seguito 
del collaudo  

e. importo canone annuale comprensivo accesso a banca dati ; 

f. principali caratteristiche della fornitura; 

E. essere in 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. 

6. numero di dipendenti, indicando il valore medio annuo degli esercizi 2017- 2018-
2019; 

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

8. attestazione delle eventuale certificazione ISO EN 9001 ; 

9. copia di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.  

 
Si precisa che in caso di raggruppamento di imprese, da costituirsi a seguito 
dell’aggiudicazione degli interventi, la dichiarazione documentazione tutta di cui sopra 
dovrà essere presentata 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 o dalla normativa vigente.  

 
D) TERMINI 
 

I soggetti interessati dovranno fare pervenire (a mano, ovvero a mezzo raccomandata A.R. 
del servizio pubblico postale, ovvero mediante ditte specializzate del recapito postale), 
entro le ore 12.00 (ora italiana) del giorno   31 marzo 2020 la Manifestazione di Interesse 
corredata delle dichiarazioni e documentazione tutta indicata nel precedente paragrafo C 
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del presente avviso, in plico chiuso, con indicato sul frontespizio la Ragione Sociale del 
mittente e l’oggetto dell’avviso, sigillato con la controfirma su tutti i lembi di chiusura, 
recante il riferimento:  
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI FORNITORI DI SISTEMA 
GESTIONALE MULTIFARMACIA”  
ed indirizzato a: Farmacie Genovesi s.r.l. Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova.  
Farmacie Genovesi s.r.l. non assume responsabilità alcuna per il caso di ritardi nel recapito 
del plico da parte del vettore prescelto dagli offerenti. Il recapito del plico rimane perciò ad 
esclusivo rischio del mittente, ove - per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza 
maggiore ed il fatto di terzi - il plico non giunga destinazione in tempo utile. In particolare, 
non sarà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da 
disguidi postali. Pertanto non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse 
pervenute oltre il suddetto termine perentorio, anche se spedite in data anteriore.  
In ogni caso, della data ed ora di ricevimento del plico farà fede il timbro di protocollo di 
Farmacie Genovesi s.r.l. Via G. D’ Annunzio, 27 – 16121 Genova. 
  
E) VALUTAZIONI 

 
Farmacie Genovesi s.r.l. Via G. D’ Annunzio, 27 – 16121 Genova si riserva in ogni caso di 
chiedere ad integrazione ogni altra documentazione e/o informazione e/o chiarimento 
ritenuto utile al fine della valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute.  
Per ogni informazione o chiarimento si potrà fare riferimento a: Ing. Davide Grossi; e-mail 
dgrossi@farmaciecomunali.genova.it .  
Chiarimenti ed informazioni potranno essere rivolti esclusivamente in forma scritta.  
Farmacie Genovesi s.r.l. procederà alle valutazioni delle manifestazioni di interesse 
pervenute senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o 
compensi di qualsiasi tipo da parte dell’impresa non qualificata.  
Trattandosi di prodotto ad alta specializzazione, nella propria valutazione Farmacie 
Genovesi s.r.l. terrà necessariamente conto di una consolidata e documentata esperienza 
delle imprese nella fornitura, funzionamento, manutenzione dei sistemi richiesti, che diano  
la più ampia garanzia di una fornitura pienamente rispondente alle specifiche esigenze 
aziendali.  
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 
quest'ultima società si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva 
dandone  pubblicità secondo le modalità indicate al successivo articolo G,, 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 
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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. 
 

 
F) 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.  

  
G) PUBBLICAZIONE 
 

Oltre alla pubblicazione in sunto su quotidiano nazionale, il presente avviso nel testo 
integrale viene pubblicato sul sito informatico di Farmacie Genovesi s.r.l.  
www.farmaciecomunali.genova.it  ” lavora con noi / spazio fornitori / gare aperte” e di quello 
www.comune.genova.it “Amministrazione/ Bandi e Gare” dai quali  potrà essere scaricato 
informaticamente.  
Al riguardo si precisa che ogni eventuale successiva comunicazione riguardante il 
presente avviso verrà in ogni caso esclusivamente pubblicato su detti siti internet  

 


