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Concorso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul  nuovo Palazzo del Cinema di Locarno 

 

Il Comune di Locarno  apre la procedura di concorso pubblico per la realizzazione di un Impianto fotovoltaico, sul tetto 

del nuovo Palazzo del Cinema di Locarno (Appalto LCPubb). 

 

Termini per l’appalto: 

 

a) Committente: 

 

Comune di Locarno 
c/o Lodevole Municipio di Locarno 
Piazza Grande 18 
6600 Locarno 
 
Telefono: +41 91 756 31 11 
Fax:  +41 91 785 76 01 

 

 

b) Oggetto della gara d’appalto: 

 

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico sul tetto dell’edificio “Palacinema” 

 

 

c) Procedura 

Procedura di appalto libera. 

 

Per la messa a concorso vale: 

- la Legge sulle Commesse Pubbliche LCPubb del 22.02.2001. 

- Il regolamento di applicazione della LCPubb del 12.09.2006. 

 

 

d) Criteri di idoneità: 

Gli offerenti devono ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb e fornire le dichiarazioni 

inerenti gli oneri sociali, le imposte e il rispetto CCL così come previsto dall’art. 39 del RLCPubb. 

Possono partecipare unicamente ditte aventi sede o domicilio in Svizzera. 

Inoltre la ditta offerente negli ultimi 5 anni deve aver eseguito e terminato almeno un impianto da 100kWp. 

 

e) Aggiudicazione.  

L’aggiudicazione è decisa dal Comune di Locarno per il tramite del lodevole Municipio di Locarno, all’offerente 

che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto che siano debitamente salvaguardati i requisiti 

tecnici e qualitativi della stessa, secondo i criteri riportati nel bando di concorso. 

Il Comune di Locarno, per il tramite del lodevole Municipio di Locarno, non è tenuto ad aggiudicare il lavoro 

sulla base delle offerte ricevute. Esso può, qualora in particolare l’aggiudicazione pregiudicasse gli interessi del 
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Comune di Locarno, indire un nuovo concorso o rinunciare all’esecuzione dei lavori, escluso ogni obbligo di 

risarcimento, ai sensi dell’art. 34 LCPubb. 

Il Comune di Locarno ha il diritto, in caso di violazioni gravi delle disposizioni applicabili del capitolato o delle 

prescrizioni di appalto, o se i requisiti essenziali dell’appalto vengono a mancare, di revocare la delibera. 

 

f) Varianti: non ammesse. 

 

 

g) Criteri di aggiudicazione 

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

- Economicità-prezzo    45% 

- Potenza installata   22% 

- Attendibilità dei prezzi  10% 

- Referenze    15% 

- Apprendisti      5% 

- Perfezionamento professionale   3% 

 

 

h) Consorzio: non ammesso. 

 

 

i) Subappalto: non ammesso. 

 

 

j) Sopralluogo: 

Sopralluogo non necessario. 

 

 

k) Inizio dei lavori: 

L’inizio dei lavori, per le opere a concorso, è previsto nel mese di aprile 2017. 

 

 

l) Iscrizione atti d’appalto: 

1) Per ragioni organizzative le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta all’Ufficio Tecnico 

Comunale, all’att. dell’ Ing. Andrè Engelhardt, Via alla Morettina 9, 6601 Locarno  (Fax: +41 91 756 32 10)  

entro le ore 16.00 del 17 febbraio 2017, riportando il no 309.134. 

2) Due copie cartacee del modulo d'offerta e il CD con i documenti di gara saranno inviati ai concorrenti 

gratuitamente a partire dal 17 febbraio 2017.  

3) L’iscrizione al concorso vincola le ditte che non presentano un’offerta al pagamento di CHF 200.- per 

spese di riproduzione e di spedizione degli atti d’appalto. 

 

 

m) Informazioni : 

Tutte le informazioni possono essere richieste per iscritto all’Ufficio Tecnico Comunale, all’att. dell’ Ing. Andrè 

Engelhardt,   Via alla Morettina 9, 6601 Locarno  (Fax: +41 91 756 32 10), riportando il no. 309.134. Termine 
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per le domande martedì 28 febbraio 2017 (non fa stato il timbro postale). Le risposte saranno inviate a tutti i 

concorrenti. 

 

 

n) Termini di consegna delle offerte: 

Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna: “Impianto Fotovoltaico presso il Palacinema”, dovranno 

pervenire al Comune di Locarno, c/o Municipio di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno, entro le ore 

14.30 di lunedì 20 marzo 2017 (NB. non fa stato il timbro postale). 

 

 

o) Apertura delle offerte: 

Le offerte saranno aperte subito dopo la scadenza in seduta pubblica presso il Municipio di Locarno, Piazza 

Grande 18, 6600 Locarno. 

 

 

p) Ricorso contro gli atti d’appalto 

È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa a 

disposizione degli atti di concorso. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo. 


