COMUNE DI MINUSIO

CENTRO ANZIANI CASA REA

Bando di concorso per il servizio di fisioterapia presso il Centro anziani Casa Rea
1.

Committente
Municipio di Minusio (Centro anziani Casa Rea)

2.

Oggetto del concorso
Il concorso riguarda il servizio di fisioterapia per il Centro anziani Casa Rea per il periodo 01.09.2018 - 31.08.2020. L'offerente deve garantire un servizio di fisioterapia presso la Casa tutte le mattine dei giorni feriali (dalle 08:00 alle 12:00)
con la presenza di almeno un fisioterapista diplomato. Il locali, il materiale e le infrastrutture vengono messe a disposizione della Casa. La descrizione dei compiti del fisioterapista è descritta nel capitolato degli oneri ottenibile presso la Direzione di Casa Rea. L'offerta può essere inoltrata da una Società o da singole persone.

3.

Procedura
La gara è soggetta alla LCPubb del 20.02.2001 e successive norme integrative e sarà aggiudicata nell'ambito di una procedura libera.

4.

Aggiudicazione
La delibera avverrà ad esclusivo libero giudizio del Municipio, tenuto conto dei seguenti criteri elencati in ordine d'importanza:
 qualità del servizio
60 %
 economicità prezzo
35 %
 apprendisti
5%

5.

Il Municipio si riserva la facoltà di annullare il concorso, secondo le proprie necessità.

6.

La Direzione di Casa Rea ha il diritto di sospendere il servizio se non corrispondente alla richiesta.
In caso di mancata osservanza delle presenti condizioni e di quelle dell'offerta, il Municipio si riserva di rescindere il contratto e di richiedere il risarcimento del danno patito.

7.

Inizio del servizio dal 1° settembre 2018.

8.

Informazioni
Previo appuntamento telefonico, potranno essere richieste alla Direzione di Casa Rea
(tel. 091 735 75 75, fax 091 735 75 00, e-mail: casarea.direzione@minusio.ch)
Per iscritto: Centro anziani Casa Rea, Via Mondacce 14, CP 116, 6648 Minusio

9.

Capitolato degli oneri
Il capitolato sarà inviato gratuitamente a chi ne farà richiesta alla Direzione di Casa Rea, Via Mondacce 14, CP 116, 6648
Minusio (e-mail: casarea.segretaria@minusio.ch, fax 091 735 75 00).

10. Scadenza del concorso
Le offerte vanno presentate alla Cancelleria comunale, Via San Gottardo 60, 6648 Minusio, in busta chiusa e con la dicitura esterna "Concorso fisioterapia Casa Rea" entro le ore 11:00 di venerdì 15 giugno 2018 e devono contenere le seguenti indicazioni:
> presentazione dell'offerente con Curriculum vitae dei fisioterapisti e relativi certificati;
> una descrizione di come s'intende offrire il servizio a Casa Rea (gestione assenze, gestione vacanze, personale impiegato e modalità);
> in caso di Società, la copia del registro di commercio ed un estratto di solvibilità dell'azienda;
> per le persone fisiche, l'estratto del casellario giudiziale e il questionario sullo stato di salute (formulario ottenibile presso Casa Rea);
> il costo complessivo su base annua del servizio offerto
11. Apertura delle offerte
Seguirà l'apertura pubblica delle offerte presso la Casa comunale (sala municipale) alla scadenza del concorso.
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 (16.05.2018). 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; 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'orario indicato del giorno di scadenza. Non saranno considerate offerte e documenti di concorso
trasmessi via fax o per e-mail.
Minusio, 16 maggio 2018

Il Municipio

