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OSPEDALE  
MALCANTONESE 

CASA ANZIANI 
MALCANTONESE  

 

PUBBLICO CONCORSO 

Procedura selettiva  
(art. 6 cpv. 1 lett. b LCPubb) 

 
Per la fornitura di frutta e verdura all’Ospedale e alla Casa anziani 

Malcantonese (in seguito OSCAM), nelle sedi di Castelrotto e di Caslano 

per il periodo 01.07.2023 - 30.06.2025 
 

 

 

Committente Ospedale e Casa anziani Malcantonese – 6980 Castelrotto 

Scadenza del concorso 24 aprile 2023 ore 10:00 

Verifica dei criteri di idoneità 24 aprile 2023 ore 10:00  

Invio documentazione Ospedale / Casa anziani Malcantonese 

Nucleo - 6980 Castelrotto  

con la dicitura “frutta e verdura” 

 

  

OSCAM non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva 

trasmissione dovessero giungere dopo l’ora indicata del giorno di scadenza. 

 

 

1. Presentazione dell’azienda 

 

Il servizio ristorazione dell’OSCAM è garantito 365 giorni all’anno e serve pasti per un massimo 

231 pazienti così suddivisi: 

• Ospedale Castelrotto, 56 posti letto 

• Casa anziani Castelrotto, 105 posti letto 

• Casa anziani Caslano, 70 posti letto (apertura prevista entro autunno 2023) 

A questi si aggiungono i pasti destinati al personale e alla caffetteria, a cui si rivolgono 

anche i visitatori. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.oscam.ch. 

 

2. Oggetto del concorso 

 

2.1 Scopo 

Il presente concorso pubblico ha lo scopo di garantire l’approvvigionamento di frutta e 

verdura alla struttura OSCAM nelle sedi di Castelrotto e Caslano. 

 

2.2 Presentazione del concorso 

I generi alimentari oggetto del concorso sono contenuti nel Modulo F – Offerta frutta e 

verdura bimensile. 

 

Ritenuto che la frutta e la verdura presentano una rilevante fluttuazione dei prezzi a 

dipendenza della stagione, la procedura si svolgerà in due fasi. 
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Durante la prima fase gli offerenti che desiderano concorrere devono presentare una 

domanda di partecipazione consegnando tutti i documenti richiesti (verifica dei criteri 

generali di idoneità art. 39 RLCPubb/CIAP). 

 

Per gli offerenti ammessi alla seconda fase la modalità di concorso sarà: 

• invio da parte del committente del modulo della richiesta prezzi ai fornitori in base al 

fabbisogno: descrizione prodotto, quantità, qualità e provenienza.  

Il fabbisogno è indicativo, e può variare in base alle esigenze di servizio.  

L’offerta dovrà esser presentata ogni 15 giorni e avrà validità dal primo lunedì delle 

settimane dispari. (prima commessa: settimana 27-28); 

Il modulo dell’offerta verrà inviato via e-mail la prima volta il 19.06.2023. 

• i fornitori ritornano il modulo Excel debitamente compilato nei termini indicati dal 

committente, indicando il prezzo offerto e la provenienza del prodotto; 

• la fornitura sarà assegnata secondo i criteri di aggiudicazione elencati al punto 4 del 

presente capitolato d’appalto; 

• dopo l’aggiudicazione della commessa, il committente procede all’ordinazione della 

merce. 

2.3 Procedura 

I documenti di gara sono messi a disposizione gratuitamente sul sito 

www.oscam.ch/selettiva/ a partire dal giorno stesso della pubblicazione del concorso. 

 

 

2.4 Lotti di fornitura 

La distinta dei singoli articoli/prodotti si trova su un file Excel, Modulo F, che verrà 

periodicamente inviato ai fornitori accreditati. 

Non saranno prese in considerazione offerte parziali di prodotti che non coprono l’intera 

richiesta del lotto. 

 

3. Criteri di idoneità 

 

I criteri di idoneità fanno riferimento a valutazioni dei fornitori. Il mancato rispetto degli stessi 

comporta l’esclusione dal bando. Tali criteri sono imperativi e devono essere adempiuti al 

momento della scadenza del termine per l’inoltro della documentazione.  

Ne discende che il concorrente che possiede tutti i requisiti richiesti viene considerato 

idoneo ad assumere la fornitura della commessa. In assenza di uno o più criteri di idoneità i 

concorrenti vengono invece esclusi dalla gara. 

 

3.1 Criteri di idoneità generali (criteri di idoneità assoluta) 

Verranno presi in considerazione unicamente gli offerenti che adempiono ai requisiti previsti 

dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e dal Regolamento di applicazione della 

Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici 

(RLCPubb/CIAP), oltre a ogni altra disposizione legale correlata.  

 

Conformemente all’art. 39 RLCPubb/CIAP, l’offerente deve fornire tutte le dichiarazioni di 

avvenuto pagamento di oneri sociali ed imposte, allegando le dichiarazioni di avvenuto 

pagamento di: 

1-a AVS, AI, IPG, AD. 

1-b Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia. 

1-c SUVA o istituto analogo. 

1-d Cassa pensione (LPP). 

1-e Imposte alla fonte. 

1-f Imposte federali, cantonali e comunali. 

http://www.oscam.ch/selettiva/


1-g Imposte sul valore aggiunto (IVA). 

1-h Pensionamento anticipato (PEAN), (se non assoggettati allegare autocertificazione di 

non assoggettamento). 

1-i Contributi professionali. 

 

2. Dichiarazione della Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei 

contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e mestieri alle 

quali si riferisce la commessa (se non assoggettati allegare autocertificazione di non 

assoggettamento). 

3. L’autocertificazione quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 

110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo 

e donna come indicato nell’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e di impegnarsi a adempiere 

tali obblighi per tutta la durata della commessa. 

 

Per le dichiarazioni di cui sopra (art. 39 RLCPubb/CIAP) è sufficiente la produzione della 

relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch).  

La verifica da parte del committente sarà espletata alla data del termine per l’inoltro delle 

offerte. Qualora l’offerente non dovesse figurare nell’elenco del Portale offerenti, o figurasse 

senza indicazione dell’eventuale settore (CCL) o del titolo di studio se richiesti, il committente 

procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione 

cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione di 5 giorni. 

Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali 

per verifica. 

 

Devono inoltre essere prodotti: 

• Certificato rilasciato dall’Ufficio Esecuzione e Fallimenti in cui ha sede la ditta, che 

attesti di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 

attività. 

• Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile (l’offerente è responsabile verso 

terzi per eventuali danni causati dal mancato rispetto delle disposizioni legali indicate e 

della non osservanza delle normative in materia di derrate alimentari). La mancata 

stipulazione della polizza RC implicherà la non idoneità. 

 

Le dichiarazioni comprovanti il pagamento dei contributi di legge devono essere rilasciate 

dai competenti uffici statali e dalle compagnie assicurative non oltre i 6 mesi dall’inoltro 

della documentazione. Non sono ammesse autocertificazioni o fotocopie delle ricevute 

postali o bancarie inerenti ai pagamenti dei contributi richiesti. 

 

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

comportano l’esclusione dell’offerta. 

 

Con l’inoltro della documentazione il concorrente autorizza il committente a verificare 

presso gli enti preposti la veridicità di quanto prodotto. 

 

Nel caso di non assoggettamento ad uno dei punti sopraelencati, è richiesta 

un’autocertificazione che lo attesti. 

 

Se la concorrente è una filiale iscritta al Registro di Commercio, deve produrre le 

dichiarazioni relative il pagamento degli oneri sociali e delle imposte relative alla filiale. 

Se la concorrente è una succursale, deve produrre le dichiarazioni relative il pagamento 

degli oneri sociali e delle imposte della società madre. 

Per determinare se una ditta concorrente è una filiale o una succursale, fa stato l’iscrizione al 

registro di commercio. 

Nel caso in cui mancassero uno o più documenti necessari per la verifica dell’idoneità, verrà 

assegnato un termine di 5 giorni per produrli. La mancata presentazione della 

documentazione entro i termini previsti comporta l’esclusione del bando di gara. 

 

www.offerenti.ti.ch


Il concorrente si impegna a rispettare per tutta la durata del contratto le condizioni dei 

rispettivi CCL e a provvedere al pagamento dei contributi previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP. 

 

3.2 Normative vigenti 

Durante l’intera durata del contratto il committente richiede la conformità alle seguenti 

normative vigenti: 

• Legge federale sulle derrate alimentari (LDerr)  

• Ordinanza sulle derrate alimentari e oggetti d’uso (ODerr) 

• Ordinanza sui requisiti igienici (ORI) 

• Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) 

• Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA) 

• Ordinanza sulle derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM) 

• Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli vietati in Svizzera (ODAgr) 

 

Per il trasporto delle derrate alimentari il concorrente dovrà disporre di adeguati mezzi di 

trasporto e rispettare le seguenti temperature di consegna: 

 

Categoria del prodotto   Temperatura 

Carne, temperatura di consegna  Max. 7°C 

Pollame, pollame selvatico, coniglio  Max. 4°C 

Prodotti/preparati a base di carne  Max. 4°C 

Carne tritata  Max 2°C 

Pesci, crostacei, molluschi  Max.  2°C 

Prodotti a base di pesce cotti come semi conserve e affumicati   Max.  5°C 

Prodotti caseari in generale  Max.  5°C 

Prodotti surgelati (temperatura misurabile sulla superficie del prodotto)  Min. -15°C 

Uova e prodotti a base di uova  Max. 5°C 

Prodotti di convenienza freschi  Max. 5°C 

 

4. Criteri di aggiudicazione 

 

La valutazione delle offerte si basa su criteri legati al prezzo, qualità, servizio, formazione 

degli apprendisti e contributo alla formazione professionale. 

Tutti i prezzi devono essere onnicomprensivi e senza IVA. Gli incrementi di prezzo o 

sostituzioni del prodotto dopo l’attribuzione non saranno accettati salvo giustificazione da 

fonti ufficiali (associazioni di categoria). 

La fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

Criteri Ponderazione Punti 

Minor prezzo per singolo lotto di prodotti 40.00 % 40 

Qualità delle merci 30.00 % 30 

Servizio  22.00 % 22 

Formazione apprendisti 5.00 % 5 

Contributo alla formazione professionale 3.00 % 3 

Totale   100 

 

4.1 Determinazione dei punteggi 

 

4.1.1 Minor prezzo per singolo lotto di prodotti 40.00% 

Il punteggio relativo al criterio di aggiudicazione del prezzo viene assegnato secondo la 

seguente formula: 

 

prezzo per migliore offerta per lotto di prodotti X 40 = punteggio  

prezzo offerta in esame per lotto di prodotti 



 

Esempio: 

Prezzo corrispondente alla miglior offerta per lotto di prodotti  CHF 250.00 

Prezzo corrispondente all’offerta in esame per lotto di prodotti  CHF 300.00 

 
250 ∗ 40

300
= 32 

 

Punteggio miglior offerente = 40  

Punteggio offerta in esame = 32 

NB Per prezzo del lotto si intende la somma dei prezzi unitari dei prodotti moltiplicati per il 

fabbisogno riportato nel relativo modulo. 

 

4.1.2 Qualità delle merci 30.00% 

Per determinare la qualità dei prodotti offerti, le derrate alimentari in esame verranno 

sottoposte ad un test qualitativo effettuato dal personale di cucina, che dovrà attribuire ai 

singoli prodotti un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

 

• prodotto totalmente corrispondente alle aspettative             30 punti 

• prodotto parzialmente corrispondente alle aspettative  10 punti 

• prodotto che non corrisponde alle aspettative        0 punti 

 

Se richiesto, gli offerenti saranno tenuti a fornire una campionatura della merce; 

un’inottemperanza a questa condizione porterà all’esclusione. 

L’attribuzione del punteggio del lotto corrisponderà alla media dei punteggi dei singoli 

prodotti valutati rispetto alla fornitura precedente. In assenza di forniture pregresse verrà 

attribuito il punteggio di 30 punti. 

 

4.1.3 Servizio 22.00% 

Il punteggio relativo al criterio di aggiudicazione del servizio viene assegnato secondo le 

esperienze maturate con il fornitore.  

 

Per le offerte la valutazione del servizio verrà effettuata sulla base delle eventuali non 

conformità ricevute durante il periodo di fornitura.  Solo una nuova fornitura può modificare il 

punteggio relativo al servizio. 

 

Nessun rapporto di non conformità o nessuna esperienza pregressa 22 punti 

Fino ad un massimo di 1 non conformità 16 Punti 

Fino ad un massimo di 2 non conformità  10 punti 

Oltre 2 non conformità 0 punti 

 

In assenza di esperienze pregresse il nuovo offerente riceve un punteggio fisso di 22 punti. 

 

Criteri di valutazione per le non conformità: 

• Servizio flessibile e puntuale nel pieno rispetto degli orari e dei giorni pattuiti. 

• Massima collaborazione con il personale amministrativo. 

• Pulizia dei mezzi di trasporto. 

• Pieno rispetto delle temperature di trasporto delle derrate alimentari. 

• Massima comunicazione tra le parti (completezza delle forniture, variazioni...). 

 

4.1.4 Formazione apprendisti 5.00% 

La valutazione del criterio di aggiudicazione del punteggio avviene sulla base della scheda 

informativa pubblicata sul sito internet 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-

Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 
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Per la valutazione del criterio di aggiudicazione inerente la formazione degli apprendisti si 

deve tenere in considerazione: 

1) Il criterio deve essere indicato in tutti i bandi di pubblici concorsi e procedure selettive, ed 

è valevole per le procedure nel settore non contemplato dai trattati internazionali 

(procedura LCPubb). 

2) Il valore di ponderazione del criterio è pari al 5 %. 

3) La sua valutazione deve essere fatta conteggiando gli apprendisti avuti in formazione 

negli ultimi 5 anni. 

4) Valgono i contratti di tirocinio in vigore negli anni scolatici dal 2018/2019 al 2022/2023. 

 

4.1.5 Contributo alla formazione professionale 3.00%  

La valutazione del criterio di aggiudicazione del punteggio avviene sulla base della scheda 

informativa pubblicata sul sito internet utilizzando la proposta di valutazione 1. 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-

Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 

 

Per la valutazione del criterio di aggiudicazione inerente il contributo alla formazione 

professionale si deve tenere in considerazione: 

1) Il criterio deve essere indicato in tutti i bandi di pubblici concorsi e procedure selettive, ed 

è valevole per le procedure nel settore non contemplato dai trattati internazionali 

(procedura LCPubb). 

2) Il valore di ponderazione del criterio è pari al 3 %. 

3) La sua valutazione deve essere fatta conteggiando i lavoratori che hanno conseguito un 

certificato o un attestato professionale da meno di due anni e avuti alle dipendenze negli 

ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o alle proprie dipendenze al momento dell’inoltro 

dell’offerta con contratto della durata di almeno 2 anni. 

4) Valgono i contratti di lavoro in vigore dal 01 luglio 2018. 

 

5 Aspetti amministrativi 

 

5.1 Committente 

Il committente del presente concorso è l’Ospedale e la Casa Anziani Malcantonese. 

 

5.2 Basi giuridiche della commessa 

• Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) 

• Regolamento di applicazione della LCPubb e del concordato intercantonale sugli 

appalti del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) 

• Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (LMI) 

• Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI) 

• Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre restrizioni alla concorrenza (LCart) 

 

5.3 Frequenza luogo delle forniture 

La consegna dovrà esser effettuata nelle due sedi, Castelrotto e Caslano, con una 

frequenza di 3 volte alla settimana, nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 

 

5.4  Documentazione del concorso 

La documentazione del concorso sarà disponibile e scaricabile dal giorno della 

pubblicazione sul Foglio Ufficiale, unicamente in formato elettronico, alla pagina internet 

www.oscam.ch/selettiva/. 

 

Oltre a tutta la documentazione esplicitamente indicata, dovranno essere allegati i seguenti 

moduli: 
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• modulo A - Dati dell’offerente 

• modulo B - Conformità alle normative 

• modulo C - Formazione apprendisti e formazione professionale 

 

Tutta la documentazione dovrà esser memorizzata in formato digitale su un dispositivo 

elettronico (es. chiavetta usb) e pervenire all’indirizzo indicato in pag.1.  

I moduli A – B – C sono richiesti anche in formato cartaceo. 

 

5.5 Informazioni 

Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente via e-mail al seguente 

indirizzo: bandoalimentare@oscam.ch.  

Le risposte verranno pubblicate nei termini previsti sul sito: www.oscam.ch/selettiva/. Non 

verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma o oltre la 

data prevista per l’invio. 

 

5.6 Lingua del concorso e valuta 

La lingua del concorso è l’italiano. Tutti i rapporti di comunicazione devono pertanto 

avvenire in italiano, fatta eccezione per i documenti ufficiali che possono essere pervenire in 

altre lingue nazionali. La valuta dell’offerta è il Franco svizzero (CHF). 

 

5.7 Chiarimenti 

Il committente può contattare i possibili aggiudicatari per discutere l’offerta e chiarirne i 

contenuti. L’offerta non potrà in nessun caso essere modificata.  

 

5.8 Trattative 

Non viene condotta alcuna trattativa. 

 

5.9 Esclusioni 

Gli incarti incompleti (prima fase) saranno esclusi dalla procedura, riservato il termine di 5 

giorni per produrre la documentazione mancante di cui il capitolo 3.1 fa riferimento. 

 

5.10 Durata e validità dell’offerta 

Conformemente a quanto disposto dall’art.55 RLCPubb/CIAP il committente può indire una 

nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, 

escluso ogni obbligo di risarcimento. 

 

5.11 Dichiarazione di intenti del committente 

Il committente si impegna nei confronti degli offerenti a: 

• trattare in modo confidenziale tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza 

durante la procedura, fatta eccezione per gli ordini ricevuti da autorità giudiziarie o 

informazioni che devono essere pubblicate durante o dopo l’aggiudicazione della 

commessa 

• proibire l’accesso ai dati e ai documenti degli offerenti a persone estranee alla 

procedura senza il consenso dell’offerente stesso 

• organizzare la procedura in modo equo, leale, trasparente e imparziale 

• assicurare la piena trasparenza della procedura e garantire uno svolgimento ottimale 

della stessa. 

 

mailto:bandoalimentare@oscam.ch
http://www.oscam.ch/selettiva/


5.12 Riserve del committente 

Ogni deliberatario è tenuto all’adempimento di tutte le condizioni di idoneità previste dal 

presente capitolato di concorso e a garantire la buona qualità della fornitura per tutta la 

durata del contratto. In particolare, è richiesto il continuo rispetto delle condizioni previste 

dal CCL di settore e l’adempimento degli oneri sociali. Il committente ha la facoltà di 

chiedere al deliberatario in ogni momento la documentazione aggiornata che lo attesti, 

conformemente all’art. 39 cpv. 4 del RLCPubb. 

In caso di contestata inadempienza contrattuale o delle condizioni di idoneità, il 

committente potrà prendere provvedimenti nei confronti del deliberatario, fino alla 

rescissione del contratto secondo le modalità previste dalla legge. 

 

5.13 Indennità 

Agli offerenti non viene riconosciuta alcuna indennità legata alla presentazione dell’offerta. 

 

5.14 Considerazioni finali 

La qualità e la provenienza delle merci verranno verificati al momento della consegna 

secondo quanto contemplato nell’offerta. 

Le modalità di fornitura come pure le eventuali violazioni contrattuali, verranno definite in un 

contratto che verrà firmato al momento della comprovata idoneità del fornitore. 

 

 

5.15 Tempistica e termini di inoltro 

 

Oggetto Giorno/mese/anno 

Avviso di pubblicazione sul foglio ufficiale 17 marzo 2023 

Fruibilità della documentazione dal 17 marzo 2023 

Domande entro il 31 marzo 2023 

Risposte alle domande entro il 14 aprile 2023 

Termine per l’inoltro della documentazione 24 aprile 2023 ore 10:00 

Apertura dell’incarto 24 aprile 2023 ore 10:00 

Decisione entro  fine maggio 2023 

Inizio esecuzione della commessa 03 luglio 2023 

Fine esecuzione della commessa 30 giugno 2025 

 

6 Termini e modalità di ricorso 

 

Contro gli elementi del bando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli atti del concorso sul Foglio Ufficiale. 

Il ricorso non ha per principio effetto sospensivo. Non ci sono ferie giudiziarie. 

 



7 Foro competente 

 

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano. 

 

8 Allegati 

 

Modulo A: dati dell’offerente 

Modulo B:  conformità alle normative 

Modulo C:  formazione apprendisti e formazione professionale 

 

 

 

Castelrotto, 17 marzo 2023 


