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Avviso di concorso 

 
 
Il Municipio di Locarno, comunica che ai sensi del Concordato Intercantonale sugli Appalti 
Pubblici del 15 marzo 2001 (CIAP) e relativo regolamento d’applicazione del 12 settembre 2006 
(RLCPPubbCiAP), è aperto il concorso per la  

 

 
FORNITURA GENERI ALIMENTARI, COMPRESE LE BIBITE E IL PANE 

PER IL PERIODO 

01.09.2017 – 31.12.2018 

 
 
ai seguenti Istituti 
 
Istituto per anziani San Carlo (IASC) 
Nido dell’infanzia Comunale (NIDO) 
 
Le ditte fornitrici hanno la facoltà di partecipare solo per l’IASC, solo per il NIDO 
o per entrambi gli Istituti. 
 
I generi alimentari a concorso sono: 
 
1. Carne fresca: vitello, manzo, maiale, agnello, coniglio e pollame 
2. Salumi 
3. Insaccati freschi 
4. Polleria congelata 
5. Congelati diversi (di carne) 
6. Pesce congelato e fresco (se specificato) 
7. Panetteria, pasticceria e prodotti per la pasticceria 
8. Formaggi, gelati, latte, yoghurt e uova 
9. Riso, pasta, prodotti congelati e non congelati 
10. Frutta e verdura congelata 
11. Verdura e frutta in scatola smaltata e prodotti secchi 
12. Vini e liquori  
13. Bibite e bevande diverse 
14. Grassi diversi animali e non animali 
15. Prodotti diversi 
16. Frutta e verdura fresca 
 
 
Iscrizione atti d’appalto 

1. Le ditte interessate sono invitate, per ragioni organizzative, ad annunciarsi in forma scritta 
presso l’amministrazione dell’Istituto San Carlo (via in Selva 22, 6600 Locarno) o per e-mail 
(istituto.sancarlo@locarno.ch) o per fax (091/752.17.84) a partire dal 19 giugno 2017. 
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2. I documenti di gara sono messi a disposizione gratuitamente a partire dal giorno della 
pubblicazione del concorso. 

 
3. Gli atti d’appalto e la procedura di aggiudicazione saranno redatti in lingua italiana. 
 
4. La compilazione delle offerte può avvenire globalmente, per singoli capitoli, per gruppi di 

prodotto o per singole posizioni. 
 

5. In caso di partecipazione di ditte aventi sede o domicilio all’estero, nei prezzi unitari esposti 
nell’elenco prezzi devono essere compresi gli oneri relativi al trasporto, sdoganamento, 
pratiche doganali, ecc., che sono interamente a carico della ditta offerente. 
 
 

Consorzio/Subappalto 

Non è ammesso il consorzionamento fra ditte.  
Non è ammesso il subappalto della fornitura ad altra ditta. 

 
 

Scadenza delle offerte 

Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna “Concorso fornitura generi alimentari 
2017/2018”, dovranno pervenire alla Cancelleria Municipale, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 
18, 6600 Locarno, entro le ore 11:00 di mercoledì 02 agosto 2017. 
 
Sono accettate unicamente offerte allestite su moduli ufficiali. 
 
Non fa stato il timbro postale. 
 
Offerte pervenute oltre il termine stabilito di scadenza del concorso, mancanti della dicitura 
esterna: “Concorso generi alimentari 2017/2018” e non allestite sui moduli ufficiali non saranno 
prese in considerazione per l’aggiudicazione della commessa. 
 
 
Apertura delle offerte 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Locarno, Palazzo Marcacci, 
Piazza Grande 18, 6600 Locarno, mercoledì 02 agosto 2017 alle ore 11:00. 
Nel verbale d’apertura delle offerte figurerà unicamente il nominativo delle ditte concorrenti. 
 
 
Modifiche modulo d’offerta 

Non sono ammessi sconti e/o ribassi nel capitolato e modulo d’offerta. 
 
 
Criteri d’idoneità 

Il committente si riserva la facoltà di deliberare la fornitura di generi alimentari, globalmente, per 
singoli capitoli, gruppi d’alimenti e/o singole posizioni o di annullare il concorso, secondo le 
proprie necessità.  
Prima della delibera il committente si riserva la facoltà di chiedere la scheda tecnica degli alimenti 
a concorso e/o un campione gratuito di prova per verificare l’idoneità del prodotto assegnando un 
termine perentorio per l’invio degli stessi. Il mancato invio della scheda tecnica e/o dei campioni 
richiesti, implicherà l’esclusione dello specifico prodotto dalla procedura di aggiudicazione. 
 
La commessa è aggiudicata: all’offerente che presenta l’offerta per singola posizione, singolo 
capitolo e/o gruppo d’alimenti, economicamente più vantaggiosa (minor prezzo), che rispetta i 
criteri d’idoneità richiesti dopo le eventuali verifiche del caso (vedi punto 8.5 Schede tecniche 
alimenti – campioni). 
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In caso di delibera globale, per singoli capitoli o gruppi d’alimenti verranno presi in 
considerazione solo i fornitori che concorrono a tutti gli alimenti appartenenti al capitolo o gruppo.  
 
In caso di parità di prezzo farà stato la distanza fra l’IASC e/o il NIDO e il magazzino delle ditte 
offerenti secondo il calcolatore di itinerari stradali del Touring Club Svizzero (TCS). Per la 
misurazione fa stato il luogo di immagazzinamento della derrata alimentare da consegnare al 
committente (vedi p.to 4). 
 
Quest’ultima disposizione non è valida per la frutta e la verdura fresca. 
 
Ci si riserva di dare la preferenza a prodotti già sperimentati positivamente durante gli anni 
precedenti, sono pure riservate eventuali scelte di carattere dietetico dei singoli Istituti. 
 
I quantitativi indicati non vincolano gli Istituti, che provvederanno agli acquisti secondo il 
fabbisogno. 
 
 
Periodo di fornitura 

A partire dal 1° settembre 2017 sino al 31 dicembre 2018. 
 
 
Ricorso 

Contro il presente bando e gli atti di concorso è data facoltà di ricorso, presso il Tribunale 
cantonale amministrativo, entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti                 
(19 giugno 2017). Il ricorso non ha, di regola, effetto sospensivo. 
 
 
************************************ 
 
Il Municipio di Locarno, ouvre la soumission publique pour la forniture de denrées alimentaires 
pour les institutions suivantes: 
- Istituto per anziani San Carlo (IASC) 
- Nido dell’infanzia Comunale. (NIDO) 
Les documents de soumission sont mis gratuitement à disposition des concurrents dès le 19 juin 
2017 et doivent être requis par écrit à l’administration dell’Istituto San Carlo (Via in Selva 22, 
6600 Locarno) o pour e-mail o pour fax (e-mail: istituto.sancarlo@locarno.ch), fax 091 
752.17.84). 
 
Les offres, sous pli fermé avec l’indication «Concorso generi alimentari 2017/2018» doivent 
parvenir avant 11 :00 heures du mercredì 02 août 2017 à Cancelleria Municipale, Palazzo 
Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno  
 
************************************ 
 
 
 
 
 
 
Locarno, 16 giugno 2017   Il Municipio di Locarno 
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