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Concorso per la fornitura di carburante 2018 – 2020 

Il Comune di Locarno mette a pubblico concorso la fornitura di carburante. 

1. Committente 
 Comune di Locarno, rappresentato dal suo Municipio, Piazza Grande 18, 6600 

Locarno. 
 
2. Oggetto dell’appalto 

Fornitura di carburante per gli anni 2018 – 2020. 
 

3. Tipo di concorso 
 La commessa è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme 

integrative e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art. 8 
LCPubb). 

 
4. Criteri d’idoneità 
 Sono abilitati a concorrere i fornitori  aventi sede o domicilio in Svizzera. 
 
5. Criteri d’aggiudicazione  

1. Prezzo       60% 
2. Sede della stazione di distribuzione carburante   40% 
 

6. Sopralluogo tecnico  
 Il sopralluogo tecnico obbligatorio non è previsto. 
 
7. Condizioni d’appalto 
 Non è permesso il consorziamento tra le ditte offerenti.  
 Non è permesso il subappalto della fornitura. 
 Non sono ammesse varianti e offerte parziali 
 
8. Richiesta e consegna dei documenti d’appalto 

Gli  atti di appalto possono essere ritirati presso la Divisione Logistica e Territo-
rio, Via alla Morettina 9, Locarno, dal lunedì al venerdì  09.00 – 11.35 / 14.00 – 
16.15, a partire da mercoledì 20 settembre 2017. 
 

9. Luogo e data di consegna delle offerte 
Le offerte in busta chiusa, con la dicitura esterna “Concorso fornitura di carbu-
rante 2018 – 2020”, dovranno pervenire entro le ore 10:00 di giovedì 26 ottobre  
2017 al seguente recapito: Divisione Logistica e Territorio, Via alla Morettina 9, 
6600 Locarno. 
N.B: Non fa stato la data del timbro postale. Le offerte pervenute in ritardo e/o 
senza la dicitura esterna implicano l’esclusione dell’offerente dalla gara di appal-
to. 

 Le offerte pervenute nei tempi stabiliti saranno aperte, subito dopo la scadenza, 
in seduta pubblica, nella sala riunioni della Divisione Logistica e Territorio, 3° 
piano del Centro di Pronto Intervento, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno. Il 
verbale d’apertura sarà consultabile al più tardi il giorno dopo la scadenza, sul si-
to: www.locarno.ch, sezione “Documenti” voce “verbali apertura offerte com-
messe pubbliche”. 
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10.  Informazioni tecniche 
 Informazioni supplementari possono essere  richieste in forma scritta alla Divi-

sione Logistica e Territorio, Sezione servizi pubblici (fax. no. 091/756 32 10), 
entro giovedì 12 ottobre 2017. 

 A tutti coloro che hanno richiesto la documentazione di concorso sarà data rispo-
sta in forma scritta (lettera raccomandata) nel più breve tempo possibile. 

 
11. Ricorsi contro gli atti d’appalto 
 Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale canto-

nale amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha 
di principio effetto sospensivo. 

 

 

Locarno, 19 settembre 2017 Il Municipio 

 
 




