
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Committente (COM) 

 

Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato 

Piazza Stazione 2 

CH-6655 Intragna (Centovalli) 
 

 

Concorso N° : 002/2022     
 

Appalto procedura selettiva 
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1. Dichiarazioni dell'offerente  

 

Le presenti dichiarazioni devono essere compilate in modo completo dall'offerente. 

 

Le indicazioni relative i quadri, il personale, segnatamente quelle riferite all’appalto, devono 

corrispondere con quanto indicato nell’eventuale programma di lavoro richiesto. 

 

2.1 L'offerente individuale 

 

Offerente  

 Nome :  

 Indirizzo :  

 Telefono :  

 Telefax :  

 Iscritto al registro di commercio:   

 ▪ quale :  

 ▪ data iscrizione :  

 ▪ sede di iscrizione :  

 

 

2.2 Consorzio 

 

Consorzio non ammesso. 

 

2.3 Subappalto 

 

Subappalto non ammesso. 

 

2.4 Assicurazioni 

Assicurazioni responsabilità civile (singola o per consorzio).  

L'offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni. 

 

Decesso o lesioni corporali: 

 Per persona CHF  

 Per sinistro CHF  

 

Danni materiali: 

 Per sinistro CHF  

 

Indennizzo massimo: 

 Per sinistro CHF  
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Compagnia d'assicurazione: 

 Nome:   

 Polizza no.:   

 Franchigia per sinistro: CHF  

 

Contratto collettivo di lavoro 

 

 Contratto collettivo di lavoro: 

 Sezione:   

 Data d'edizione   

 

Eventuali osservazioni: 

 

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 ▪   

 

 

2.5 Autocertificazione / Dichiarazioni dell’offerente  

 

1. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI NO 

 

L'offerente si dichiara disposto a osservare il contratto nazionale mantello (CNM) risp. il 

contratto collettivo di lavoro (CCL), vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori. 

Indicare il/i contratto/i:  

_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, in caso di mancanza della dichiarazione di obbligatorietà generale del 

CNM/CCL, si dichiara disposto a osservare le condizioni salariali e di lavoro giusta un 

eventuale CNM/CCL di categoria esistente per i lavori che intende offrire. Abilita pertanto 

la rispettiva commissione paritetica cantonale a procedere ai relativi controlli durante tutta 

l’esecuzione della commessa. 

Indicare il/i contratto/i:  

_______________________________________________________________ 

  

 

L'offerente, nel cui settore non esiste contratto collettivo di lavoro, si dichiara disposto a 

osservare l'eventuale contratto normale di lavoro e, in mancanza dello stesso, le norme 

usuali del luogo e della professione 

  

2. Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute  SI NO 

 
L’offerente s’impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e 

tutela della salute. 
  

3. Imposte e oneri sociali SI NO 

 L’offerente ha pagato le imposte cantonali, comunali e alla fonte dovute.   
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L’offerente dichiara con la presente di aver pagato le imposte federali dirette dovute, 

come pure l’imposta sul valore aggiunto dovuta. 
  

 
L’offerente conferma di aver pagato i seguenti oneri sociali dovuti, incluse le percentuali 

dedotte dal salario dei lavoratori: 
  

 AVS/AI/IPG/AD   

 Assegni familiari   

 Assicurazione disoccupazione   

 SUVA o istituto analogo   

 LPP   

 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia   

 

Pensionamento anticipato (PEAN) o istituzione analoga per le categorie assoggettate. 

Indicare il nome dell’Istituto: 

_______________________________________________________________ 

  

 Contributi professionali per le categorie assoggettate.   

 L’offerente si impegna a versare nei termini previsti i contributi sociali dovuti.   

4. Fallimento o concordato / pegno SI NO 

 
L’offerente dichiara di non essere oggetto di nessuna procedura per fallimento o 

concordato. 
  

 
L’offerente dichiara che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito nessun pegno nei 

suoi confronti. 
  

5. Dichiarazione d’integrità SI NO 

 
L’offerente garantisce di non aver preso accordi né provvedimenti che potrebbero 

pregiudicare la concorrenza. 
  

6. Foro competente SI NO 

 L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente.   

 

 Crociare quanto fa al caso:  

 

Osservazioni/chiarimenti dell’offerente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

La mancata o incompleta compilazione di informazioni o risposte richieste comporterà l’esclusione 

dell’offerta (art. 39a cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

 

Conferma, firme 

 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo, 
l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli 
apposti spazi, dichiarandosi disposto a comprovarli su richiesta. 
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L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara 

e d’aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla base delle stesse. Al momento della delibera delle 

forniture, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 

In caso d'indicazioni non vere o artificiosamente incomplete il COM si riserva il diritto di procedere giusta 

gli art. 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS). 

 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici 
vengono liberati dal segreto di funzione ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto 
all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni in connessione con 
le domande di cui sopra. 

 

2.6  Personale relativo all'appalto 

(per personale relativo all’appalto si intende la media delle unità per tutta la durata della prestazione).  

Personale amministrativo (unità):     

Personale tecnico (unità):     

 

Totale personale relativo all’appalto: 

   

 

 

3 Presentazione delle offerte  

 

Prima fase 

Nella prima fase i fornitori che desiderano concorrere devono presentare la documentazione elencata 

di seguito. 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. 

 
Documenti da presentare nella prima fase: 

1- Capitolato d’appalto, compilato interamente e firmato 
2- Conferme, estratti, copie di documenti come richiesto nel capitolato d’appalto 
3- Modulo B – Conformità alle normative, stampato e firmato 

 

Seconda fase 

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. 
 

4  Condizioni generali  

4.1 Organizzazione e messa a concorso 

Per l’organizzazione e messa a concorso fanno stato le disposizioni generali del capitolato e 

del modulo d’offerta. 

 

4.2 Condizioni per la messa a concorso 

Per la messa a concorso vale la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 

2001 nonché le successive norme integrative e sarà aggiudicata nell’ambito di una Procedura 

selettiva (art. 6 cpv. 1 lett. b LCPubb) 

 

4.3 Criteri d'aggiudicazione 
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La delibera avverrà ad esclusivo libero giudizio della Fondazione, tenuto conto dei seguenti criteri 

elencati in ordine di importanza: 

 

Minor prezzo per singolo gruppo di prodotti  40.00 % 

Qualità delle merci 30.00 % 

Servizio 22.00 % 

Formazione apprendisti 5.00 % 

Contributo alla formazione professionale 3.00 % 

 

➔ I criteri di aggiudicazione sono esplicitati nel Capitolo 9 

 

5 Condizioni del committente  

Termini vincolanti 

 

Inizio delle forniture: 1° dicembre 2022 

 

Trasporto delle forniture 

Il trasporto delle forniture presso la Casa Anziani Regionale San Donato è di assoluta 

competenza e responsabilità dell’assuntore. Termini di fornitura secondo le indicazioni del 

committente. 

 

Allegati da fornire dalla ditta 

 

Il concorrente deve inoltrare, assieme al presente capitolato, i seguenti documenti: 

- il modulo B - Conformità alle normative 

- le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento trimestrale degli importi relativi ai seguenti 

contributi: 

 

• AVS/AI/IPG, SUVA o istituto analogo, cassa pensione LPP, imposte alla fonte (anche se 

non assoggettati da richiedere al seguente nr. Tel 091 814 39 01  

• Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato 

• Certificato rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio esecuzione e fallimenti in cui ha sede la 

ditta, non precedente al 30.06.2022 

 

Le dichiarazioni sono valide solo se attestano l’avvenuto pagamento trimestrale degli oneri sociali, 

imposte alla fonte, imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. 

 

• Per i concorsi da inoltrare dal 01 gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 

30 settembre dell’anno precedente 

• Per i concorsi da inoltrare dal 01 aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 

dicembre dell’anno precedente 

• Per i concorsi da inoltrare dal 01 luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 

31 marzo 

• Per i concorsi da inoltrare dal 01 ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino 

al 30 giugno 

 

Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano 

l'esclusione dell'offerta dalla gara d'appalto.  

 

Il committente si riserva di richiedere gli eventuali documenti mancanti, assegnando un termine 

perentorio di 5 giorni per produrli. In caso contrario l’offerente sarà escluso dalla procedura di 

autorizzazione. 
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Il concorrente deve mettere a disposizione, su richiesta del committente, eventuali certificati di 

qualità e le schede tecniche in formato elettronico di tutti i prodotti offerti (vedi Modulo A, seconda 

fase). 

 

6 Variazione dei prezzi dei prodotti  

 

Considerato che le offerte vengono aggiornate ogni due mesi, viene escluso di principio ogni 

aumento di prezzo durante il periodo di fornitura. 

 

Non sarà bonificato alcun supplemento sugli aumenti per spese generali e non saranno 

corrisposti aumenti sul costo dei trasporti e dei carburanti. 

 

7 Prescrizioni particolari relative alla fornitura  

 

Per le forniture fanno stato nell’ordine: 

 

a) Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.02.2001 e successive norme integrative 

b) Capitolato d’appalto e moduli d’offerta con le condizioni in essi contenuti 

c) Documenti d’appalto 

d) Norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni delle Autorità competenti nonché di altre 

associazioni professionali riconosciute 

 

Alla consegna la merce dev’essere imballata secondo le norme vigenti e le confezioni non 

devono presentare segni evidenti da compressione. 

 

8  Prescrizioni speciali  

 

1. La Direzione si riserva la facoltà di deliberare la fornitura parzialmente o globalmente, così 

come di deliberare ad uno o più concorrenti o di annullare il concorso, secondo le proprie 

necessità. Si riserva pure la facoltà di dare preferenza a prodotti già sperimentati 

positivamente durante gli anni precedenti. Sono anche possibili scelte di carattere 

gastronomiche dell’Istituto. 

 

2. Sono ammesse offerte parziali, tuttavia i gruppi del modulo A devono essere redatti in modo 

completo. Non verrà tenuto in considerazione il gruppo compilato solo parzialmente. 

 

3. Ogni fornitura deve essere accompagnata dal relativo bollettino di consegna indicante la 

qualità, provenienza e quantità. Sono riconosciuti unicamente i bollettini firmati dalla persona 

responsabile della ricezione della merce. I bollettini firmati non possono più modificati dal 

fornitore. 

 

4. I prezzi unitari si intendono consegna franco domicilio. Essi devono comprendere tutti i 

ribassi e gli sconti accordati. 

 

5. L’assuntore è obbligato al ritiro dei prodotti forniti nel caso i medesimi risultassero non 

conformi alle condizioni prescritte dalla vigente legislazione. In tale caso non è dovuto 

indennizzo alcuno. L’assuntore dovrà pertanto provvedere alla sostituzione gratuita. Tutte le 

spese nonché oneri e i costi sopportati dal committente saranno a totale carico 

dell’assuntore.  

 

6. In caso di mancata osservanza delle presenti condizioni e di quelle dell’offerta, l’Istituto si 

riserva il diritto di rescindere il contratto e di richiedere il risarcimento del danno patito. 
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Eventuali informazioni supplementari possono essere richieste telefonicamente alla Direzione della Casa 

Anziani Regionale San Donato, telefono 091 796 24 44 o via e-mail direzione@sandonato.ch. 

 

La documentazione come da punto 3 deve pervenire alla Direzione entro le ore 11:00 del 28 ottobre 

2022 in copia singola e su moduli ufficiali, inclusi gli allegati, in busta chiusa con la dicitura esterna 

“Concorso fornitura frutta e verdura”. 

 

Contro il bando ed 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. 

 

Il mittente si assume la responsabilità per il recapito; la Fondazione non potrà in nessun caso considerare 

documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero pervenire alla ricezione 

della Casa anziani dopo l’ora indicata del giorno di scadenza. Non saranno ritenuti valevoli offerte e 

documenti di concorso trasmessi via Fax o E-mail. 

 

9  Criteri di aggiudicazione e determinazione dei punteggi  

 

La valutazione delle offerte si basa su criteri legati al prezzo, qualità, servizio, formazione degli 

apprendisti e contributo alla formazione professionale.  

Tutti i prezzi devono essere onnicomprensivi e senza IVA.  

Gli incrementi di prezzo o sostituzioni del prodotto dopo l’attribuzione non saranno accettati salvo 

giustificazione da fonti ufficiali (associazioni di categoria).  

 

La fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

Criteri Ponderazione Punti 

Minor prezzo per singolo gruppo di prodotti  40.00 % 40 

Qualità delle merci 30.00 % 30 

Servizio 22.00 % 22 

Formazione apprendisti 5.00 % 5 

Contributo alla formazione professionale 3.00 % 3 

Totale 100 % 100 

 

9.1 Minor prezzo per singolo gruppo di prodotti 40.00% 

Il punteggio relativo al criterio di aggiudicazione del prezzo viene assegnato secondo la seguente 

formula:   

 

prezzo per migliore offerta per gruppo di prodotti / prezzo offerta in esame per gruppo di prodotti x 40  

 

Esempio:  

Prezzo corrispondente alla miglior offerta per gruppo di prodotti CHF 250.00  

Prezzo corrispondente all’offerta in esame per gruppo di prodotti CHF 300.00   

 

250 x 40 / 300 = 32   

 

Punteggio miglior offerente = 40   

Punteggio offerta in esame = 32  

 

N.B. Per prezzo del gruppo si intende la somma dei prezzi unitari dei prodotti moltiplicati per il 

fabbisogno riportato nel relativo modulo. 
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9.2 Qualità delle merci 30.00% 

Per determinare la qualità dei prodotti offerti, le derrate alimentari in esame verranno sottoposte ad un 

test qualitativo effettuato dal personale di cucina, che dovrà attribuire ai singoli prodotti un punteggio 

sulla base dei seguenti criteri: 

• prodotto totalmente corrispondente alle aspettative 30 punti 

• prodotto parzialmente corrispondente alle aspettative 10 punti 

• prodotto che non corrisponde alle aspettative 0 punti 

 

L’esito del test qualitativo (calcolato come sopra) verrà considerato nella valutazione della commessa 

del periodo successivo. 

In assenza di forniture pregresse verrà attribuito il punteggio di 30 punti. 

 

9.3 Servizio 22.00% 

Il punteggio relativo al criterio di aggiudicazione del servizio viene assegnato secondo le esperienze 

maturate con il fornitore. 

Per le offerte di carne mensile e di frutta e verdura bimensile la valutazione del servizio verrà effettuata 

sulla base delle eventuali non conformità ricevute durante l’ultima fornitura. Solo una nuova fornitura 

può modificare il punteggio relativo al servizio.   

 

Nessun rapporto di non conformità o nessuna esperienza pregressa 22 punti 

Fino ad un massimo di 1 non conformità 16 Punti 

Fino ad un massimo di 2 non conformità 10 punti 

Oltre 2 non conformità 0 punti 

 

In assenza di esperienze pregresse il nuovo offerente riceve un punteggio fisso di 16 punti. 

 

Criteri di valutazione per le non conformità: 

• Servizio flessibile e puntuale nel pieno rispetto degli orari e dei giorni pattuiti. 

• Massima collaborazione con il personale amministrativo. 

• Pulizia dei mezzi di trasporto. 

• Pieno rispetto delle temperature di trasporto delle derrate alimentari. 

• Massima comunicazione tra le parti (completezza delle forniture, variazioni...). 

 

9.4 Formazione apprendisti 

Per la valutazione del criterio "formazione apprendisti", fa stato la scheda informativa del centro di 

consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-

appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche). 

 

Per gli apprendisti fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 

I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 

 

Esempio: 

Anno Numero 

apprendisti 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 2 2 (Luigi, Carlo) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 6 
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 Risposta 

Totale apprendisti alle dipendenze negli ultimi 5 anni 
 

 

 

L'offerente ha fatto richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi? 

Sì  No  

 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 

considerazione per un'eventuale delibera. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei 

termini definiti dal committente comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 

 

9.5 Perfezionamento professionale. 

Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa del centro 

di consulenza LCPubb (http://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/commesse-e-appalti-pubblici/commesse-e-

appalti-pubblici/commesse-e-appalti-pubblici/schede-tecniche), valida a partire del 20.10.2016. 

 

Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. 

I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d’inoltro dell’offerta. 

 

Esempio: 

Anno Numero 

dipendenti in 

perfezionamento 

Anno 5 1 (Marco) 

Anno 4 0 

Anno 3 1 (Carlo) 

Anno 2 2 (Carlo, Luigi) 

Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) 

Totale 5 

 

 

 Risposta 

Totale dipendenti in perfezionamento professionale negli ultimi 5 anni 
 

 

 

I dati sopra indicati, su richiesta, dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in 

considerazione per un'eventuale delibera. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei 

termini definiti dal committente comporta l’esclusione dalla gara d’appalto. 

 

 


