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CONCORSO FORNITURA MEDICINALI ALL’ISTITUTO PER 

ANZIANI SAN CARLO DI LOCARNO PER IL PERIODO 
01.04.2016 – 31.03.2017 

 

 

Il Municipio di Locarno apre il concorso per la fornitura di medicinali occorrenti all’Istituto per anziani San 

Carlo per il periodo 01.04.2016 al 31.03.2017 alle seguenti condizioni: 

 

1. L’offerta, redatta sull’apposito modulo ufficiale (lista indicativa dei medicamenti) ottenibile presso 

l’Amministrazione dell’Istituto per Anziani San Carlo – Via in Selva 22 – 6600 Locarno, dovrà 

pervenire alla Cancelleria municipale, Piazza Grande 18, 6601 Locarno, entro 

 

Mercoledì 09 marzo 2016 
alle ore 11.00 

 
in busta chiusa, con l’indicazione esterna “Concorso fornitura medicinali Istituto per anziani”. 

 N.B.: Non fa stato il timbro postale. 

 

2. Il concorso è soggetto alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive 

norme integrative e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera. 

 

Sono abilitate a concorrere le ditte che: 

 

- Aventi sede e/o domicilio in Svizzera (concorso sottoposto alla LCPubb); 

- Alla scadenza della gara d’appalto, sono iscritte da almeno 2 anni nel Registro di commercio. 

 

3. Qualsiasi informazione può essere richiesta alla Direzione dell’Istituto per anziani San Carlo, Via in 

Selva 22 – 6600 Locarno (tel. 091/756.28.88 / fax 091/752.17.84).  

A tutti coloro che hanno richiesto i documenti di concorso, sarà data la risposta in forma scritta (lettera 

raccomandata) in un tempo più breve possibile. 

Gli atti d’appalto sono messi a disposizione a partire dal giorno della pubblicazione. 

 

4. I prezzi dei medicamenti non sono comprensivi di IVA. Eventuali maggiorazioni di prezzo devono 

essere documentate e preventivamente concordate con la Direzione dell’Istituto per anziani San Carlo. 

 

5. KUKO (Kundespezifische Konditionen – condizioni personalizzate) e condizioni particolarmente 

vantaggiose; abbassamento prezzi UFSP: 

 

- Il fornitore di una Casa per Anziani (detta in seguito CpA) gode spesso di condizioni speciali presso 

l’industria farmaceutica. Di conseguenza se la deliberataria approda a migliori condizioni di 

acquisto, essa è tenuta a farne approfittare la CpA immediatamente ed in egual misura; 

- Su richiesta della CpA la deliberataria garantisce l’accesso incondizionato alla documentazione 

relativa al processo di approvvigionamento della deliberataria; 

Ns. rif.  Locarno, 29 gennaio 2016 



- Farmaci della lista delle specialità: in caso di abbassamenti di prezzo (LS1 prezzo Ex-Factory e LS2 prezzo 

pubblico) decisi e imposti al mercato dell’Autorità Federale (UFSP) la deliberataria adatterà 

immediatamente ed in egual misura i prezzi applicati alla CpA. 

 

6. La Direzione dell’Istituto ha il diritto di rifiutare merce ritenuta non corrispondente alla richiesta. In 

caso di mancata osservanza delle presenti condizioni e di quelle dell’offerta, il Municipio si riserva il 

diritto di rescindere il contratto e di richiedere il risarcimento del danno subito. 

 

7. Ogni fornitura deve essere accompagnata dal rispettivo bollettino di consegna controfirmato dal 

responsabile della farmacia. 

La trasmissione delle ordinazioni e ricezioni dei dati relativi alla fornitura dovranno essere in formato 

XML. 

 

8. Il prezzo (comprensivo della consegna alla farmacia dell’Istituto) include i seguenti servizi: 

 forniture bisettimanali che dovranno essere consegnate direttamente all’Istituto per anziani San 

Carlo entro le ore 14.30. L’Istituto si impegna di inoltrare la comanda lo stesso giorno entro le ore 

11.50. 

 forniture d’urgenza nei giorni feriali (consegna all’Istituto in giornata), inoltre deve essere garantita la 

raggiungibilità telefonica e il servizio di picchetto (dal lunedì alla domenica e festivi, fino alle ore 22.00) oltre 

al servizio di documentazione ed ev. di eliminazione dei farmaci. 

 La comanda dei medicamenti deve poter essere eseguita per via elettronica (online). Il programma 

dovrà dare la possibilità di visualizzare tutti i farmaci presenti sul mercato svizzero (con relativi 

prezzi sempre aggiornati) e la loro tempistica di fornitura. 

 Possibilità di resa dei farmaci forniti entro 6 giorni lavorativi dalla consegna. 

 Fornitura di farmaci non nella lista allegata: definire il prezzo partendo dal prezzo Ex-Factory. 

 La lista dei prodotti comprende i seguenti campi: Pharmacode, descrizione prodotto, quantità 

consumata 1 anno, prezzo unitario d’acquisto senza IVA, prezzo totale d’acquisto senza IVA, 

codice ATC, osservazioni. 

 

9. L’importo complessivo della fornitura calcolato sulla base del prezzo d’acquisto dei medicamenti 

richiesti, ammonta approssimativamente a Fr. 200'000.—. 

Da questo importo va in ogni caso dedotto l’importo di quei farmaci originali il cui brevetto giunge a 

scadenza nel corso dell’anno civile di fornitura e per il quale il mercato offre il corrispondente farmaco 

generico. 

 

10. La fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente considerando il minor prezzo netto dei medicamenti 

(art. 32 cpv. 3 LCPubb; beni ampiamente standardizzati). 

 

11. La deliberataria non potrà subappaltare le forniture senza il consenso scritto della Direzione dell’Istituto 

per anziani San Carlo. 

 

12. L’offerente deve allegare le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento fino al 30 settembre 2015 

dei seguenti contributi: 

 

- AVS/AI/IPG; 

- SUVA o istituto analogo (Ass. infortuni); 

- assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 

- cassa pensione (LPP); 

- imposte alla fonte (anche se non assoggettati da richiedere al seguente no. tel. 091/814.39.11 / Fax. 

091/814.44.10). 

 

Inoltre devono essere allegati i seguenti documenti: 

- imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato (N.B. la data di emissione delle dichiarazioni 

comprovanti l’avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali non deve essere antecedente a 3 

mesi rispetto alla data di scadenza del concorso). 

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

l’esclusione dell’offerta. 



- descrizione e caratteristiche del programma per le ordinazioni online (con possibilità di eseguire 

dei test di prova). 

 

N.B.: In caso di mancanza di uno o più documenti richiesti, il committente li richiede assegnano un 

termine perentorio di almeno 5 giorni per produrli. La mancata presentazione dei documenti richiesti nei 

nuovi termini fissati comporta l’esclusione dell’offerta dalla procedura d’aggiudicazione. 

 

13. La ditta dovrà fornire in qualsiasi momento la lista dei farmaci comandati fino alla fine del mese 

precedente in formato Excel con codici Pharmacode. 

La ditta dovrà altresì fornire la lista degli stupefacenti (lista A e lista B) a fine anno (01.01. – 31.12.). 

 

14. Le offerte pervenute nei termini stabiliti saranno aperte subito dopo la scadenza, in seduta pubblica, 

presso il Municipio di Locarno, Piazza Grande 18, 6601 Locarno.  

Il verbale d’apertura sarà consultabile al più tardi il giorno dopo la scadenza sul sito: www.locarno.ch – 

sezione documenti, voce “verbali apertura offerte commesse pubbliche”. 

 

15. 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 le proprie necessità. 

 

16. E’ data facoltà di ricorso contro il bando e gli atti di concorso al Tribunale cantonale amministrativo 

entro 10 giorni a partire dalla data di messa a disposizione degli atti d’appalto. 

 

N.B.: Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione 

postale o di terzi dovessero pervenire alla Cancelleria municipale dopo l’ora indicata del giorno di scadenza. Non 

saranno ritenuti valevoli offerte e documenti di concorso trasmessi via fax. 

 

 

Il Municipio 

 

 

http://www.locarno.ch/

