______________________________________________________________________________________

Concorso per la sostituzione dei letti medicalizzati, dei materassi e dei comodini
presso il Centro anziani Casa Rea a Minusio
______________________________________________________________________________________
Il Municipio di Minusio apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse
pubbliche (LCPubb) per la sostituzione dei letti medicalizzati, dei materassi e dei comodini presso il Centro
anziani Casa Rea a Minusio.
1.1

Committente
Il Municipio di Minusio, Via S. Gottardo 60, 6648 Minusio

1.2

Oggetto della gara d’appalto
La gara d’appalto concerne la seguente commessa:
• Sostituzione di 58 letti medicalizzati, 58 materassi e 60 comodini c/o Centro anziani Casa Rea;
• Ritiro e smaltimento di 58 letti medicalizzati esistenti e 58 materassi.

1.3

Concorso

La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata
nell'ambito di una procedura libera. L’offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in
lingua italiana. La valuta dell’offerta è il Franco svizzero (CHF).
1.4

Criteri di aggiudicazione

La fornitura dei prodotti sarà aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri elencati in
ordine di priorità:
Economicità ‐ Prezzo
Qualità e livello tecnico del prodotto
Esperienza della ditta offerente
Formazione apprendisti
Perfezionamento professionale

30%
42 %
20%
5%
3%

Le offerte parziali non sono ammesse. Il Municipio si riserva il diritto di annullare il concorso in caso che
nessun offerente adempia ai criteri minimi richiesti.
1.5

Messa a disposizione di un esemplare da testare

Per poter valutare la qualità e il livello tecnico dei prodotti è richiesta la messa a disposizione gratuita di un
letto, un materasso ed un comodino per il periodo di 15 giorni con relativa istruzione sull’utilizzo.
1.6

Tempistica

•
•
•
•

Consegna offerte: 21 gennaio 2019
Messa a disposizione di un esemplare: 14 gennaio 2019‐ 31 gennaio 2019
Delibera Municipio: al più tardi entro fine febbraio 2019
Collaudo e messa in esercizio dei letti, comodini e materassi: a fasi a partire da aprile 2019 su
accordo con la Direzione del Centro anziani Casa Rea.

Il Committente si riserva di applicare eventuali penali in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti a
contratto.
1.7

Modifiche modulo d’offerta

Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e modulo d’offerta come pure
sconti e/o ribassi non richiesti.
1.8

Iscrizione e ritiro atti d’appalto

Per motivi organizzativi le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi al Municipio di Minusio ‐ Via S.
Gottardo 60 ‐ 6648 Minusio per lettera raccomandata oppure tramite fax al n° 091 743 12 89 entro venerdì
21 dicembre 2018;
I concorrenti possono ritirare la documentazione completa di appalto in due copie c/o la Direzione Centro
anziani Casa Rea già a partire da lunedì 26 novembre 2018 durante gli orari di sportello. A coloro che non
ne faranno esplicita richiesta scritta i documenti di gara saranno regolarmente inviati per posta.
1.9

Informazioni sui dati di concorso

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a:
Centro anziani Casa Rea – Direzione – Via Mondacce 14‐6648 Minusio
1.10

Sopralluogo obbligatorio individuale

È richiesta la visita delle camere su appuntamento (Direzione Centro anziani Casa Rea ‐ tel. 091 735 75 75).
1.11

Dimostrazione

L’offerente dovrà lasciare in test, a sue spese per un periodo di 2 settimane, il materiale proposto presso il
Centro anziani Casa Rea. Il termine di fornitura per il test è lunedì 14 gennaio 2019. In questo caso,
l’offerente sarà accompagnato dal proprio personale competente per rispondere alle questioni tecniche
degli utenti in termine di funzionalità del materiale. È ammesso un unico modello di letto medicalizzato
offerto. Non sono ammessi prototipi di letti non ancora in produzione. (Data determinante: scadenza del
concorso).
1.12

Termine di consegna dell’offerta

Le offerte, unitamente agli attestati richiesti, dovranno essere inoltrate alla Cancelleria comunale in busta
chiusa e sigillata con la dicitura esterna “CONCORSO LETTI MEDICALIZZATI CASA REA”, entro le ore 11.00
di lunedì 21 gennaio 2019.
1.13

Apertura delle offerte

L’apertura delle offerte avverrà subito dopo il termine di inoltro e saranno aperte in seduta pubblica presso
la Sala municipale.
1.14

Ricorso contro gli atti di appalto

Contro il bando e i documenti di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale
entro 10 giorni dalla data della messa a disposizione degli atti di concorso. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.

Minusio, 21 novembre 2018

Il Municipio

