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Concorso per il servizio catering per SI e SE nel Comune di Morcote
Il Municipio di Morcote mette a pubblico concorso il servizio catering di
pasti per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola elementare comunali.
1. Oggetto della gara dell’appalto
Il concorso ha per oggetto il servizio catering (preparazione e consegna)
di pasti per la Scuola dell’infanzia e della Scuola elementare comunali nel
periodo dal 7 gennaio 2019 al 19 giugno 2020, nel Comune di Morcote.
2. Committente
Comune di Morcote, Riva da Sant’Antoni 10, 6922 Morcote
Tel. 091 986 00 00, Fax 091 986 00 09, e-mail: municipio@morcote.ch.
3. Quantitativi e note di riferimento
Si prevedono indicativamente 2300 pasti per la Scuola dell’infanzia
e 4000 per la Scuola elementare all’anno.
4. Tipo di procedura
Il concorso è soggetto alla LCPubb del 20 febbraio 2001, con successivi
aggiornamenti e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.
Sono abilitate a concorrere le ditte aventi sede e/o domicilio in Svizzera.
5. Termini del servizio
L’inizio del servizio è previsto per il 7 gennaio 2019.
6. Delibera
La delibera è prevista in un unico lotto, entro la fine di dicembre 2018.
7. Iscrizione - Consegna documenti di gara
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta
(Fax 091 / 986 00 09 via e-mail: municipio@morcote.ch) alla Cancelleria
comunale, entro le ore 16:00 di mercoledì 31 ottobre 2018.
A partire da venerdì 2 novembre 2018 i documenti di gara saranno inviati
gratuitamente ai concorrenti annunciatisi.
9 Sopralluogo tecnico
Non è previsto un sopralluogo tecnico obbligatorio. L’ente appaltante organizza, a titolo facoltativo, un sopralluogo venerdì 9 novembre 2018 alle
ore 10:00, con ritrovo presso la Cancelleria comunale.
10. Varianti
Non sono ammesse varianti.
11. Consorzio
Non è ammesso il consorzio fra ditte.
12. Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
13. Criteri d’idoneità
I concorrenti dovranno avere le necessarie qualifiche secondo l’articolo 34 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle
commesse pubbliche e del Concordato intercantonale degli appalti
pubblici (RCLPubb 12.09.06).
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Ai concorrenti è richiesta l’Iscrizione a Registro di commercio da due
anni e almeno una referenza di un mandato analogo svolto su territorio
svizzero negli ultimi 5 anni, attestata dall’ente appaltante.

14. Informazioni
Informazioni o indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste in forma scritta entro il 9 novembre 2018, tramite fax (091/ 986 00 09)
alla Cancelleria comunale. Le risposte saranno trasmesse per fax a tutte
le ditte concorrenti a partire dal 12 novembre 2018.
15. Criteri di aggiudicazione e ponderazioni
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
1. Economicità
50 %
Scuola infanzia
37%
Scuola elementare
63%
2. Organizzazione e struttura aziendale dell’offerente
25 %
3. Referenze dell’offerente per lavori analoghi eseguiti
17 %
4. Formazione apprendisti
5%
5. Perfezionamento professionale
3%
16. Termine e modalità di inoltro delle offerte
Le offerte, debitamente firmate e correlate da tutti gli atti richiesti, devono
pervenire alla Cancelleria comunale, Riva da Sant’Antoni 10, 6922 Morcote, entro le ore 15:00 di venerdì 23 novembre 2018, in busta chiusa,
recante la dicitura esterna “Servizio catering SI e SE - Morcote”.
17. Apertura delle offerte
L’apertura in seduta pubblica avverrà, subito dopo la scadenza del concorso, venerdì 23 novembre alle ore 16:00 presso la sala del Consiglio
Comunale del Municipio di Morcote.
18. Termine e modalità di ricorso
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di riscorso al
Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a
disposizione degli atti d’appalto. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Morcote, 23 ottobre 2018

Il Municipio

