(CPA / 18 / 1 ) BOLLETTINO MUNICIPALE
Concorso per la fornitura di generi alimentari presso le Case Anziani di Bellinzona
Il MUNICIPIO DI BELLINZONA mette a pubblico concorso la fornitura (giornaliera, settimanale, mensile o annuale)
di generi alimentari, bevande alcoliche e analcoliche per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019 presso le Case
Anziani di Bellinzona (Casa anziani Comunale, Bellinzona; Casa anziani Pedemonte, Bellinzona; Casa anziani di
Sementina e Centro Somen, Sementina).
I generi alimentari oggetto del concorso sono suddivisi in 16 capitoli (A-R).
1.

Il Concorso è soggetto alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive norme
integrative e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera. Il consorzio è vietato.

2.

Consegna degli atti: Gli atti d’appalto (in formato documento word e excel) sono ottenibili gratuitamente, su
richiesta, all’indirizzo E-mail: casa.anziani.bellinzona@bellinzona.ch a partire dal 4 settembre 2018.

3.

Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria Comunale, Piazza
Nosetto - Bellinzona, in busta sigillata con la dicitura esterna
"CPA/18/1 - Concorso generi alimentari"
entro le ore 16.00 del giorno venerdì 5 ottobre 2018 (non fa stato la data del timbro postale).
L'apertura avrà luogo in seduta pubblica a partire dalle ore 16.30 del medesimo giorno presso la Cancelleria
Comunale, Piazza Nosetto, Bellinzona.

4.

Indicazioni/informazioni inerenti al concorso possono essere richieste, in forma scritta all’indirizzo E-mail:
casa.anziani.bellinzona@bellinzona.ch, entro il 17 settembre 2018.

5.

Criteri d’aggiudicazione: le forniture saranno aggiudicate dal Municipio alla Ditta offerente con il minor
prezzo conformemente all’art. 32 cpv. 3 LCPubb (beni ampiamente standardizzati).

6.

Gli offerenti possono concorrere per uno o più capitoli. Attenzione: non verranno prese in considerazione le
offerte di capitoli compilati in maniera parziale (es: solo per alcuni prodotti di un capitolo)!
Tutti i prodotti a concorso, se non specificato diversamente, si intendono di prima qualità e peso esatto.
I primi tre mesi di fornitura sono considerati periodo di prova.
Il Municipio delibera capitolo per capitolo.
N.B.: Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva
trasmissione postale o di terzi dovessero pervenire alla Cancelleria Comunale dopo l’ora indicata del
giorno di scadenza. Non saranno ritenute valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax o
via mail.

7.

Ricorso contro gli atti d’appalto: è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo entro 10
giorni dalla data indicata al punto 2 della presente pubblicazione.

8.

L’iscrizione al Concorso vincola le ditte che non presentano un’offerta al pagamento di
fr. 50.- per spese di riproduzione e di spedizione degli atti d’appalto.

Bellinzona, 16 agosto 2018

Il Municipio

