
 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 
Procedura selettiva (art. 6 cpv. 1 lett. b LCPubb) 

 

1. Committente 

 Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato - Intragna 

 

2. Oggetto del concorso 

Fornitura di frutta e verdura per la Casa per anziani per il periodo 1.12.2022 – 30.11.2023 

 

3. Procedura 

La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative e sarà 

aggiudicata nell'ambito di una procedura libera. 

 

4. Aggiudicazione 

La delibera avverrà ad esclusivo libero giudizio della Direzione della Fondazione, tenuto 

conto dei seguenti criteri elencati in ordine d'importanza: 
• Minor prezzo per singolo lotto di prodotti  40.00 % 

• Qualità delle merci 30.00 % 

• Servizio 22.00 % 

• Formazione apprendisti 5.00 % 

• Contributo alla formazione professionale 3.00 % 

 

La Direzione si riserva la facoltà di dare preferenza a prodotti già sperimentati positivamente 

durante gli anni precedenti. La Direzione si riserva inoltre di acquistare, entro i limiti previsti 

dalla LCPubb, prodotti regionali e/o stagionali non oggetto del presente bando di concorso. 

 

5.  La Direzione si riserva la facoltà di deliberare la fornitura di frutta e verdura parzialmente o 

globalmente, così come di deliberare ad uno o più concorrenti o di annullare il concorso, 

secondo le proprie necessità. 

 

6.  La Direzione ha il diritto di rifiutare la merce ritenuta non corrispondente alla richiesta. 

  In caso di mancata osservanza delle presenti condizioni e di quelle dell'offerta, la Direzione 

si riserva il diritto di rescindere il contratto e di richiedere il risarcimento del danno patito. 

  Ogni fornitura dev'essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna controfirmato 

dai cuochi o dal personale di cucina dell'Istituto. 

 

7.  Inizio delle forniture dal 1° dicembre 2022. 

 

8.  Informazioni 

 Possono essere richieste alla Direzione amministrativa della Casa Anziani Regionale  

San Donato - Intragna 

  Telefono 091 796 24 44 

  E-mail direzione@sandonato.ch 

 Per iscritto: Casa Anziani Regionale San Donato, Direzione, Piazza Stazione 2,  

CH - 6655 Intragna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Capitolato di concorso e scadenza 

 Il capitolato e gli allegati sono scaricabili dagli interessati dal sito 

www.sandonato.ch/concorsi a partire dal 30 settembre 2022. In alternativa è possibile 

richiedere i moduli anche all’indirizzo e-mail contabilita@sandonato.ch 

 

Considerando la rilevante fluttuazione dei prezzi a dipendenza della stagione, abbiamo 

suddiviso la procedura in due fasi:  

 

• Nella prima fase i fornitori che desiderano concorrere devono presentare la 

documentazione richiesta, ossia il Capitolato d’appalto con allegati nonché il modulo 

B. L’incarto deve pervenire alla Direzione della Casa Anziani Regionale San Donato, 

Piazza Stazione 2, 6655 Intragna, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso 

fornitura frutta e verdura”, entro il 28 ottobre 2022 alle ore 11:00. 

 

• Nella seconda fase i fornitori ritenuti idonei riceveranno dalla Casa anziani ogni due 

mesi via posta elettronica l’elenco di articoli in formato Excel (Modulo A). La tabella 

compilata con i prezzi aggiornati dovrà essere rinviata, sempre via e-mail, entro 10 

giorni dalla data del documento. Offerte inoltrate dopo la data di scadenza vengono 

automaticamente scartate. La delibera delle forniture avviene tramite conferma e-

mail. 

 

10. Apertura delle offerte 

Considerando il fatto che le offerte vengono aggiornate ogni due mesi e inoltrate 

dall’offerente via posta elettronica, non è prevista un’apertura pubblica. Ogni fornitore 

autorizzato ha la possibilità di richiedere alla Casa Anziani un elenco delle offerte inoltrate 

relative ad un singolo lotto (periodo di fornitura). La richiesta deve essere motivata e non 

ha effetto sospensivo. 

 

12. Rimedi giuridici 

Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 

amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti. Il ricorso non ha di 

principio effetto sospensivo. 

 

 

In caso d'invio postale il mittente si assume la responsabilità per il recapito entro la scadenza 

del concorso; la Direzione non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che 

per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero pervenire alla Direzione della Casa Anziani 

dopo l'orario indicato del giorno di scadenza. 

 

 

Centovalli - Intragna, 30 settembre 2022   La Direzione amministrativa 


