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26 novembre 2019

Concorso per la fornitura di farmaci originali al Settore Anziani
Il Municipio di Bellinzona apre un concorso per la fornitura di farmaci originali al Settore
Anziani: Casa Anziani Comunale, Casa anziani Sementina, Centro Somen e Residenza
Pedemonte per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020, alle seguenti condizioni:
1.

La lista contempla esclusivamente i medicamenti originali in uso attualmente negli
Istituti.

2.

I quantitativi riportati sulla lista hanno carattere indicativo. Le forniture sono
determinate in base alle necessità effettive del committente.

3.

I farmaci originali non contenuti nella lista o i nuovi farmaci saranno oggetto di ulteriori
commesse puntuali, alle quali saranno invitate le ditte concorrenti alla presente
procedura. L’aggiudicazione avrà luogo esclusivamente in base al prezzo.

4.

La documentazione di gara è ottenibile presso l’Amministrazione della Casa Anziani
Comunale in Via Mesolcina 5 a Bellinzona, negli orari d’apertura dello sportello, a partire
dalla data di pubblicazione del concorso sul FU. Su richiesta la lista dei medicamenti sarà
inviata su supporto informatico.

5.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro il 27 dicembre 2019, alle ore 16.00,
alla Cancelleria Comunale (non fa stato la data del timbro postale), Piazza Nosetto 5, 6501
Bellinzona con l’indicazione esterna:
“Concorso fornitura medicamenti Settore Anziani Bellinzona – anno 2020”.
Non è ammesso l’inoltro delle offerte per fax o per posta elettronica. Offerte giunte dopo il
termine saranno escluse dalla procedura di aggiudicazione.

6.

Il concorso è soggetto alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001
ed è impostato secondo la procedura libera.

7.
-

Criteri d’idoneità
Possono partecipare unicamente concorrenti:
con domicilio e/o sede in Svizzera;
in possesso dell’autorizzazione Swissmedic per il commercio di medicamenti.

8.

Eventuali riduzioni dei prezzi ex fabrica dei medicamenti subentrate dopo
l’aggiudicazione devono andare a beneficio del committente.

9.

La direzione del Settore Anziani ha il diritto di rifiutare la merce ritenuta non
corrispondente alla richiesta. In caso di inosservanza delle presenti condizioni e di quelle
dell’offerta, il Settore Anziani Bellinzona si riserva il diritto di rescindere il contratto e di
richiedere il risarcimento del danno subito.

10. Ogni fornitura deve essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna
controfirmato dal farmacista responsabile.
11. Consorziamento / subappalto
Non sono ammessi né il consorzio, né il subappalto.
12. Le forniture dovranno essere consegnate direttamente alla sede della farmacia
centralizzata del Settore Anziani presso il Centro Somen, Via Chicherio 2, 6514
Sementina. Le modalità di consegna, da convenire con la direzione, dovranno essere
scrupolosamente rispettate.
13. La fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente, in base ai seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
A
B

C

PREZZO
SERVIZIO
SOTTOCRITERI SECONDO
MODULO D’OFFERTA
APPRENDISTI

90%
5%

5%

14. I concorrenti devono allegare all’offerta:
14.1.
− il modulo d'offerta e
− la lista dei medicamenti,
debitamente compilati.
Offerte prive dei documenti richiesti dal punto 14.1. o munite di documenti compilati in
modo carente comportano l’esclusione dall’aggiudicazione.
14.2.
−
−
−

le dichiarazioni aggiornate comprovanti l’avvenuto pagamento dei contributi
sociali e delle imposte richieste dall’art. 39 RLCPubb/CIAP;
la dichiarazione di solvibilità aggiornata rilasciata dal competente UEF;
copia autorizzazione Swissmedic per il commercio di medicamenti.
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In caso di mancanza di uno o più documenti richiesti dal punto 14.2. il Municipio
assegnerà al concorrente un termine adeguato per produrli, con l’avvertenza che in caso
di inosservanza verrà escluso dall’aggiudicazione.
15. L’apertura delle offerte avverrà presso la Cancelleria Comunale della Città di Bellinzona,
in seduta pubblica, alle ore 16.15 del 27 dicembre 2019.
16. Il Municipio si riserva il diritto di annullare il concorso, per motivi oggettivi e pertinenti
senza alcun indennizzo.
17. Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla pubblicazione sul FU.
18. Con la crescita in giudicato della decisione di aggiudicazione, il contratto di fornitura si
perfeziona in base all’offerta inoltrata.
19. La delibera può essere prolungata anche per l’anno 2021.

Bellinzona, 26 novembre 2019
Il Municipio
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