COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
Cancelleria Comunale
Tel: 091 820 11 40 Fax: 091 820 11 50 Via Centro Civico 7 – 6517 Arbedo
E-mail: comune@arbedocastione.ch
Sito: www.arbedocastione

Concorso per la fornitura di generi alimentari per le scuole dell’infanzia

Il Municipio di Arbedo-Castione, riservate le decisioni delle competenti Autorità, mette a pubblico concorso la fornitura di
generi alimentari destinati alle mense delle scuole dell’infanzia per il periodo 2022-2024 (con opzione di prolungamento
fino al 2026). Non fanno parte di questo concorso generale i prodotti di macelleria-salumeria e panetteria-pasticceria.
1) COMMITTENTE
Municipio di Arbedo-Castione
via Centro Civico - 6517 Arbedo - Tel. +41 91 820 11 40 - Fax. +41 91 820 11 50
2) OGGETTO
La gara d’appalto riguarda la fornitura e la consegna franco mensa di generi alimentari suddivisi nelle seguenti categorie:
- Latticini e uova
- Caffè, dessert e gelati
- Pesce e prodotti congelati
- Pasta, riso e cereali
- Alimenti vari, condimenti e farine
- Bibite e prodotti non food
- Frutta, verdura e erbe
E’ prevista una delibera globale. Non sono ammesse offerte parziali. Il consorziamento è ammesso; eventuali concorrenti
interessati unicamente a singole categorie di prodotti possono partecipare utilizzando la facoltà di unirsi, con altri fornitori,
in un gruppo offerente.
3) TIPO DI PROCEDURA
Il concorso è assoggettato alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative e sarà aggiudicato nell’ambito
di una procedura libera.
4) CRITERI DI IDONEITÀ
Sono ammesse alla gara d’appalto le ditte:
- aventi sede e deposito in Svizzera
- iscritte a RC nel ramo del commercio di generi alimentari da almeno 12 mesi
- rispettose degli impegni e degli oneri sociali secondo le basi legali vigenti e in grado di rifornire il committente nei tempi
e nei modi descritti nel bando.
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
- Prezzo
50 %
- Qualità dei prodotti
22 %
- Qualità del servizio
20 %
- Formazione di apprendisti
5 %
- Contributo al perfezionamento professionale
3 %
6) CONSORZIO
Il consorziamento tra fornitori è ammesso. L’utilizzo di fornitori terzi è ammesso.
7) SUBAPPALTO
Il subappalto per le consegne non è ammesso.
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8) MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CONCORSO
Le ditte interessate sono invitate ad iscriversi alla gara su www.simap.ch oppure ad annunciarsi allo studio legale Betty
Gatti, 6500 Bellinzona, info@gattilegal.ch Tel. +41 91 825 28 64
9) SOPRALLUOGO TECNICO
Non è previsto alcun sopralluogo.
10) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ATTI
La documentazione di gara in formato elettronico (o cartaceo, a scelta) sarà messa a disposizione dei richiedenti iscritti a
partire dal 24 giugno 2022.
11) INFORMAZIONI
Informazioni di carattere tecnico o organizzativo potranno essere richieste, in forma scritta, sul forum di www.simap.ch
oppure allo studio legale Betty Gatti, Vicolo al Sasso 4, 6500 Bellinzona - Tel. +41 91 825 28 64 - e-mail: info@gattilegal.ch
entro venerdì 08 luglio 2022.
Le risposte saranno pubblicate sul forum di simap.ch con avviso a tutti i concorrenti iscritti.
12) TERMINI E MODALITÀ DI INOLTRO DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire allo studio legale incaricato Betty Gatti, Vicolo al Sasso 4, 6500 Bellinzona, in busta chiusa
(o altro involucro chiuso), con la dicitura esterna “Concorso fornitura alimentari – NON APRIRE”, imperativamente entro
martedì 26 luglio 2022 alle ore 11:00.
NON fa stato il timbro postale. Offerte che per tardiva trasmissione postale o consegna di terzi dovessero giungere dopo
l’ora indicata non saranno più prese in considerazione.
13) APERTURA DELLE OFFERTE
Le offerte saranno aperte presso la Cancelleria comunale di Arbedo Castione martedì 26 luglio 2022 alle ore 16:00
Eventuali interessati all’apertura pubblica dovranno annunciarsi entro il 19 luglio 2022 allo studio legale incaricato.
14) TERMINI INDICATIVI DI FORNITURA
L’avvio delle forniture è previsto a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2022-23.
15) TERMINI E MODALITÀ DI RICORSO
Contro il bando e i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione sul Foglio Ufficiale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Con i migliori saluti.

Arbedo, 24 giugno 2022

