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Concorso per la Sorveglianza educativa delle mense SE nei
quartieri di Bellinzona Sud, Bellinzona Nord*, Bellinzona
Semine*, Camorino, Claro*, Giubiasco, Gnosca*, Gudo,
Pianezzo, Preonzo e Sementina, Periodo 2020-2022
(*limitatamente al periodo 31 agosto 2020 – dicembre 2020 o al più tardi
alla data in cui il dispositivo extrascolastico comunale entrerà in
funzione)

Il MUNICIPIO DI BELLINZONA mette a pubblico concorso la sorveglianza educativa (lunedì,
martedì, giovedì e venerdì, solo nei giorni di frequenza scolastica) per il periodo 31 agosto 2020 giugno 2022 (riservate eventuali modifiche di assetto legate all’emergenza Coronavirus) presso le
sedi di refezione SE dei quartieri/sedi scolastiche di Bellinzona Casa anziani Mesolcina per la sede
scolastica scuole Nord*, Bellinzona Scuole Sud, Bellinzona Scuole Semine*, Camorino, Claro*,
Giubiasco Palasio, Gnosca*, Gudo, Pianezzo, Preonzo, Sementina (*limitatamente al periodo
31 agosto 2020 – dicembre 2020 o al più tardi alla data in cui il dispositivo extrascolastico comunale
entrerà in funzione).
La sorveglianza educativa delle mense SE è suddivisa in tre lotti:
- Lotto 1: mense sedi scolastiche Camorino, Giubiasco Palasio e Pianezzo per un totale di ca. 90
bambini (il numero può variare a dipendenza del numero di iscrizioni)
- Lotto 2: mense sedi scolastiche di Bellinzona Sud, Gudo, Preonzo, Sementina per un totale di
105 bambini (il numero può variare a dipendenza del numero di iscrizioni)
- Lotto 3: mense sedi scolastiche Bellinzona Nord (casa Anziani Mesolcina), Bellinzona Semine,
Claro e Gnosca per un totale di ca. 85 bambini (il numero può variare a dipendenza del
numero di iscrizioni)
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 pdf) sono ottenibili
gratuitamente, su richiesta, all’indirizzo E-mail: servizio.sociale@bellinzona.ch a partire
dal 26 giugno 2020.

3.

Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria
Comunale, Piazza Nosetto - Bellinzona, in busta sigillata con la dicitura esterna
"Concorso sorveglianza educativa mense SE 2020/2022"entro le ore 12.00 del giorno
27 luglio 2020 (non fa stato la data del timbro postale).
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.
L'apertura avrà luogo in seduta pubblica il giorno lunedì 27 luglio 2020 alle ore 14.00,
presso la Cancelleria Comunale della Città di Bellinzona.

4.

Indicazioni/informazioni inerenti al concorso possono essere richieste, in forma scritta
all’indirizzo E-mail: servizio.sociale@bellinzona.ch, entro il 3 luglio 2020.

5.

Criteri d’aggiudicazione: i mandati verranno aggiudicati dal Municipio considerando i
seguenti criteri:
a. Prezzo (inteso come totale complessivo)

35%

b. Formazione personale (di base e continua)

17%

i. Formazione di base 10%
ii. Formazione continua 7%
c. Qualità e completezza del progetto pedagogico

15%

d. Stabilità e continuità del personale a contatto con i bambini

15%

e. Esperienza e referenze specifiche nella sorveglianza educativa
su bambini (in particolare momento di refezione)

10%

f.

5%

Formazione apprendisti

g. Formazione professionale

3%

6.

Gli offerenti possono concorrere per tutti i lotti oppure solamente per il/i lotto/i che ritiene
di interesse. La committenza si riserva il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione
laddove ritenesse le offerte pervenute insufficienti (dal punto formale e/o materiale) o
superiori ai crediti disponibili. Viene altresì riservato il diritto della committenza di
procedere ad un’aggiudicazione parziale (solo un lotto o solo alcune sedi di refezione).
L’aggiudicazione di un lotto esclude la possibilità di ottenerne altri in gestione. Resta
riservato il diritto della committente di aggiudicare ad un concorrente più di un lotto,
laddove nessuna altra offerta presentata è valida per il lotto in esame.

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.

Bellinzona, 26 giugno 2020

Il Municipio
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