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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER VERIFICARE LA PRESENZA DI 
OPERATORI IN GRADO DI INSTALLARE DUE SISTEMI DI MAGAZZINO AUTOMATIZZATO 
E DI PROVVEDERE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (COMPRESA 
LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO) PER I DUE SISTEMI DA INSTALLARE E PER 
ULTERIORI DUE SISTEMI DI MAGAZZINO AUTOMATIZZATO GIÀ PRESENTI NELLA 
DISPONIBILITÀ DI iCARE S.R.L. 
 
 
1 – Obiettivo della consultazione 
 
La presente consultazione, condotta ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è volta a: 
 

- assicurare la massima pubblicità delle iniziative promosse da iCare S.r.l. per garantire la più ampia 
diffusione delle informazioni;  

- ottenere una proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;  
- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato, anche attraverso la proposta di soluzioni alternative; 
- verificare se sul mercato sono presenti operatori economici in grado di installare due sistemi di 

magazzino automatizzato e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (compresa la 
fornitura di pezzi di ricambio) per gli stessi e per ulteriori due sistemi di magazzino automatizzato 
già presenti nella disponibilità di iCare S.r.l. oltre che per valutare le condizioni e le modalità di 
fornitura offerte dagli stessi operatori economici; 

- verificare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. 
 
N.B. La presente consultazione non è impegnativa per l’Amministrazione: la sua finalità è esclusivamente 
quella di valutare se sul mercato siano presenti operatori economici in grado di fornire quanto richiesto e a 
quali condizioni. L’obiettivo di iCare è verificare se sussistono le condizioni per procedere all’espletamento 
di una procedura di gara per l’affidamento della prestazione in oggetto oppure se la fornitura e i servizi 
correlati richiesti dall’Amministrazione possono ricadere nell’ipotesi di cui all’articolo 63, comma 2, lett. b), 
del D.lgs. n. 50/2016, essendo l’attuale società fornitrice di iCare (Pharmathek S.r.l.) l’unica in grado di 
svolgerle le suddette prestazioni in maniera complessiva. 
 
 
2 – Contesto di riferimento e situazione attuale   
 
iCare S.r.l. uninominale di Viareggio è una società in house del Comune di Viareggio che gestisce, fra l’altro, 
le farmacie comunali. 
 
iCare S.r.l. garantisce servizi di carattere sanitario, sociale e assistenziale; acquista e distribuisce specialità 
medicinali, articoli sanitari e vari; promuove, partecipa e collabora a programmi di medicina preventiva, di 
informazione ed educazione sanitaria. 
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Nell’ambito dell’attività di gestione delle farmacie comunali, iCare ha installato nelle farmacie Migliarina 
(Via Monte Cavallo n. 8-10, Viareggio) e Comunale 1 (Via Mazzini n.14) due sistemi di immagazzinamento 
automatizzato, forniti dalla ditta Pharmathek S.r.l. completi di un servizio di assistenza full service 24 ore su 
24, manutenzione ordinaria e fornitura di pezzi di ricambio. 

I sistemi attualmente installati hanno le seguenti caratteristiche:  

 Configurazione, dimensioni e capacità 

- Configurazione:  
 lunghezza 7710 mm. 
 Altezza 3300 mm 
 Profondità 2160 mm 

- Possibilità disposizione consolle e porta di ingresso su ogni lato del robot; 
- Quantità di confezioni mediamente stoccate: da 20769 a 32452 
- Quantità di confezioni stoccabili alta rotazione: da 9838 a 15372 
- Quantità di confezioni stoccabili bassa rotazione: da 10931 a 170880 
- Sistemi di presa multipicking: 

 Doppio Braccio 
 No confezioni prendibili contemporaneamente 

- Possibilità di stoccare scatole nei due orientamenti (lato corto, lato lungo) 
 

 Produttività: 

- Carico: 
 N. pezzi di confezioni/ora in condizione di semiautomatico 500 
 Possibilità di caricamento contemporaneo di più confezioni dello stesso prodotto 

- Scarico: 
 N. pezzi di confezioni/ora in condizione di scarico 500 
 

Possibilità di collegamento e gestione remota senza necessità di linea internet dedicata. 

 Rumorosità: 

o All’interno liv. Max rilevato in pieno funzionamento sarà di:  circa 75 db 
o All’esterno liv. Max rilevato in pieno funzionamento sarà di:  circa 55 db 
o Assorbimento elettrico in pieno utilizzo attrezzatura:  max 3,5 kwh 
o Consumo in standby: 200W 
 

 Personalizzazione Estetica: 

- Rivestimenti personalizzati (colori e materiali) 
- Pacchetto luci led interno 
- Ripiani espositivi in vetro agganciati direttamente al telaio del robot 
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3 – Oggetto della consultazione preliminare    

La scrivente Amministrazione intende procedere all’acquisto di ulteriori due sistemi di immagazzinamento 
automatizzato per la Farmacia Comunale della Stazione (Piazza Dante n.1) e per la Farmacia Marco Polo 
(Via Marco Polo, 31, Viareggio). 

iCare intende attivare per questi ulteriori due sistemi di immagazzinamento i servizi di: 

- assistenza full service 24 ore su 24, tramite supporto da remoto e con personale in sede, ove 
necessario per risolvere i malfunzionamenti riscontrati 

- manutenzione ordinaria e straordinaria 
- fornitura e sostituzione di pezzi di ricambio 
- aggiornamenti software sui sistemi di immagazzinamento, in modo che siano sempre interconnessi e 

comunicanti tra di loro al fine di avere un sistema di magazzino sempre aggiornato 
- formazione agli operatori per l’utilizzo dei sistemi in oggetto 

 

Per ottenere economie di scala, è intenzione di iCare individuare un soggetto in grado di erogare i servizi 
sopra indicati per tutti e quattro i sistemi di immagazzinamento automatizzato (sia quelli già in dotazione per 
le farmacie Migliarina e Comunale 1, che per i nuovi da installare nelle farmacie della Stazione e Marco 
Polo). 

Tutti e quattro i sistemi, inoltre, dovranno essere coordinati e comunicare tramite un software di magazzino 
interconnesso. 

 

4 – Documentazione richiesta 

Gli operatori economici che vogliono rispondere alla presente consultazione preliminare, devono inviare: 

1. documentazione da cui risulti una proposta tecnico-economica per la fornitura e i servizi di cui al 
punto precedente, anche attraverso la proposta di soluzioni alternative 

2. presentazione della propria azienda 
 

La documentazione, firmata digitalmente, dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.icareviareggio.it  entro il giorno 09/07/2018. 

 

Per firmare digitalmente la documentazione, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori 
economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di 
firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti 
revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati 
presente nella lista di fiducia (trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
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Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati 
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione 
open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici 
sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
N.B. Tutte le informazioni fornite in risposta alla consultazione saranno utilizzate ai soli fini indicati nel 
presente documento. iCare, salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si 
impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con la presente consultazione.   
 
 

5 – Condizioni che regolano la presente consultazione   

La partecipazione da parte degli operatori economici alla presente consultazione è a titolo gratuito e nessun 
compenso economico potrà essere preteso nei confronti della scrivente amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce in alcun modo un invito a presentare offerta e gli eventuali partecipanti alla 
consultazione di mercato così indetta non acquisteranno nessun diritto a prendere parte alla eventuale 
procedura che sarà avviata in esito alla medesima consultazione. 

Qualora, a seguito della presente consultazione, l’Amministrazione bandisca una gara finalizzata ad affidare 
la fornitura e i servivi in oggetto, gli operatori che hanno partecipato alla presente non avranno alcun diritto 
di prelazione in ordine all’aggiudicazione della stessa. L’Amministrazione adotterà, inoltre, tutte le cautele 
necessarie per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione degli offerenti alla presente 
fase di consultazione. A tal fine si applica l’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 
6 - Il responsabile unico del procedimento 

Il responsabile di procedimento è il Dr. Marco Franciosi, telefono 0584-3811500 fax 0584-385562, email: 
protocollo@icareviareggio.it 
 

7 -  Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla consultazione in oggetto, dovranno essere formulate a 
mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.icareviareggio.it   

L’Amministrazione provvederà a rispondere attraverso lo stesso mezzo e a pubblicare altresì i quesiti con le 
relative risposte all’indirizzo www.icareviareggio.it al quale è pubblicata la presente consultazione. 
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8 - Trattamento dei dati personali 

Per rispondere alla presente consultazione, è richiesto agli operatori economici di fornire dati e informazioni, 
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
8.1 – Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella documentazione inviata dagli operatori economici, vengono acquisiti al fine di 
consentire ad iCare di perseguire gli obiettivi indicati al precedente articolo 1. 
 
8.2 – Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione e da eventuali altri addetti, 
preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno 
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 
volta individuati. 
 
8.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
- altri operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal 

D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini 

delle autorità; 
- ad amministratori di sistema; 
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   
 
8.4 – Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, all’operatore economico, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 
La presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 4 attesta l’avvenuta presa visione delle 
modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 
 
8.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è iCare S.r.l. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dr. Marco Franciosi 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è la società Pubblica Amministrazione & Mercato S.r.l. 
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Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti di iCare S.r.l. assegnati alle strutture interessate dalla 
presente consultazione.  
 
8.6 – Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara. 
 
8.7 – Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione 
aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla presente consultazione. 
 
8.8 – Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” 
di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice 
privacy e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati 
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 
applicabile. 
Con la sottoscrizione e l’invio documentazione di cui al precedente articolo 4, il Fornitore acconsente 
espressamente al trattamento degli eventuali dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente 
procedimento. 
 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Dr. Marco Franciosi 

 
 
 


