Concorso fornitura materiale scolastico e libri
Il Municipio di Minusio mette a pubblico concorso ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) la fornitura di materiale
scolastico e libri occorrenti nelle scuole comunali per il biennio scolastico 2021-2022 e 2022-2023.
1.

Committente
Comune di Minusio, rappresentato dal suo Municipio, Via San Gottardo 60, 6648 Minusio
(tel. 091 735 81 81, fax 091 743 12 89, cancelleria@minusio.ch)

2.

Oggetto della gara
Fornitura di materiale scolastico e libri per la scuola elementare e la scuola dell'infanzia (per il biennio scolastico 2021-2022 e 20222023).

3.

La commessa è soggetta alla LCPubb del 20.02.01 e successive norme integrative; sarà aggiudicata nell'ambito di una procedura libera.

4.
>
>
>

Saranno considerati i seguenti criteri di aggiudicazione:
economicità
65 %
formazione apprendisti
5%
servizio*
30 %
(*indicare referenze e termini di consegna: modalità e tempistica)

5.

L'offerta dev'essere valida almeno tre mesi dalla data della scadenza del concorso.

6.

Sono ammesse offerte parziali: il Municipio si riserva il diritto di effettuare una scelta parziale o globale, così come di suddividere la
delibera fra più concorrenti o di annullare il concorso, secondo proprie necessità.

7.

La deliberataria non può subappaltare le forniture senza il consenso dell'Ente appaltante.

8.

Ulteriori informazioni sono ottenibili presso la Direzione scolastica, Via delle Scuole 18, 6648 Minusio (tel. 091 730 12 45 scuolecomunaliminusio@bluewin.ch).

9.

Il modulo ufficiale di concorso, tramite il quale sono da presentare le offerte, è scaricabile dal sito www.minusio.ch oppure può venir
richiesto alla Cancelleria comunale (cancelleria@minusio.ch - tel. 091 735 81 81) o alla Direzione scolastica
(scuolecomunaliminusio@bluewin.ch - tel. 091 730 12 45).

10.

Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria comunale, Via San Gottardo 60, 6648 Minusio, in busta chiusa con la dicitura esterna
"Concorso materiale scolastico" entro le ore 11:00 di venerdì 9 luglio 2021.
Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero
giungere alla Cancelleria comunale dopo l'orario indicato.
Documenti trasmessi via fax o e-mail non verranno ritenuti validi.

11.

L'apertura delle offerte avverrà presso la Casa comunale di Minusio in seduta pubblica dopo la scadenza del termine di concorso alle ore
11:15.

12.

Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni a partire dalla
data di pubblicazione sul Foglio ufficiale; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Minusio, 11 giugno 2021

Il Municipio

