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Opere da pittore – Casorella mapp no.609 RFD Locarno – Restauro delle facciate esterne di 

Casorella 
 
 

1. Committente 

 Comune di Locarno e per esso il proprio Municipio. 

 

2. Oggetto della gara sono le opere da pittore – Restauro delle facciate esterne di Casorella, mappale  no. 

609 RFD, Locarno. 

 

3. Quantitativi principali 

 Restauro facciate esterne stabile principale  m2 ca.1`200.00 

Restauro corte interna  m2 ca.200.00 

Verniciatura finestre lato esterno  m2 ca.100.00 

 

4. Criteri d’idoneità 

La commessa è assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 

2001, al relativo regolamento d’applicazione (RLCPubb) e successive norme integrative, e sarà 

aggiudicata nell'ambito di una procedura libera (art. 8 LCPubb). 

 Sono abilitate a concorrere le ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 

La ditta deve possedere almeno una referenza, eseguita negli ultimi 10 anni (2007 – 2017), 

relativa alle opere da pittore restauro delle facciate esterne di un edificio storico o un bene 

culturale tutelato a livello cantonale o locale per un importo minimo di fr. 80'000.00 IVA esclusa. 

 

5. Criteri d’aggiudicazione 

 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri: 

 economicità - prezzo 50% 

 referenze per lavori analoghi 32% 

 attendibilità dei prezzi 10% 

 formazione apprendisti   5% 

 perfezionamento professionale   3% 

 

6. Termini d’esecuzione dell’opera: 

 Inizio lavori: Marzo 2018 

 Fine lavori: Maggio 2018 

 

7. Consorziamento e subappalto 

 Non ammessi 

 

8. Iscrizione e consegna dei documenti d’appalto 

 L’iscrizione è obbligatoria 

 Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi tramite scritto o fax alla Divisione logistica e 

territorio, Sezione logistica, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno tel. 091 756 32 11 fax. 091 756 32 10,  

entro il 26 gennaio 2018 

 Il concorrente dovrà indicare l’indirizzo, al quale saranno spedite tutte le informazioni riguardanti la 

gara d’appalto. 

Ns. rif.   MG/mg Locarno,  18 gennaio 2018 



 Gli atti d’appalto in forma cartacea saranno spediti gratuitamente alle ditte iscritte a partire dal 26 

gennaio 2018. 

 Le ditte che non inoltreranno l’offerta dovranno remunerare gli atti con un importo forfettario di fr. 

200.– (IVA inclusa). 
  

9. Sopralluogo tecnico obbligatorio 

 È previsto il sopralluogo tecnico obbligatorio in data 1 febbraio 2018, ore 9.00 con ritrovo presso lo 

stabile Casorella, mappale no. 609RFD, Locarno. 

  

 

10. Presentazione delle offerte 

 Le offerte in busta chiusa con dicitura esterna “Casorella, opere da pittore restauro delle facciate 

esterne” dovranno pervenire al seguente indirizzo: Città di Locarno, Servizi del territorio, Divisione 

logistica e territorio, 3° piano stabile CPI, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno entro 26 febbraio 2018, 

ore: 11.00. 

 

11. Apertura offerte 

 L’apertura delle offerte avverrà nel luogo di presentazione indicato al punto precedente, in seduta 

pubblica, immediatamente dopo il termine di consegna. 

 

 

12. Informazioni tecniche 

 Eventuali informazioni tecniche possono essere richieste per scritto alla Divisione logistica e territorio, 

Sezione logistica, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno tel. 091 756 32 11 fax. 091 756 32 10 al più 

tardi 10 giorni prima della data d’inoltro dell’offerta. 

 Le risposte saranno rese note a tutti i concorrenti. 

 

13. Rimedi giuridici 

 Contro il bando e i documenti di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo 

cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione dei documenti d’appalto. Il ricorso non ha 

effetto sospensivo. 

  

 

Locarno, 18.01.2018 Il Municipio 

 

 


