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Tre concorsi pubblici per l’aggiudicazione (separata) di diversi contratti d’assicurazione 

in vigore dal 01.01.2018. 

 

La Città di Locarno apre tre distinte procedure di concorso pubblico per le seguenti 

commesse: 

 

Committente: Città di Locarno, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6601 Locarno 

 

Oggetti delle tre gare d’appalto: l’aggiudicazione dei contratti validi dal 01.01.2018 per i 

seguenti rami assicurativi: 

- Pacchetto Cose stabili - Cose beni mobili - Assicurazione tecnica/macchine 

- Pacchetto LAINF - complementare LAINF – perdita salario malattia 

- Flotta veicoli a motore 

 

Ognuno dei tre pacchetti di copertura viene aggiudicato separatamente (si tratta di tre concorsi 

distinti).  

Le coperture contenute in ogni singolo pacchetto vengono invece aggiudicate insieme e non 

possono venire disgiunte. 

 

Procedura: i concorsi sono soggetti al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici 

(CIAP) del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 e degli accordi GATT/OMC, nonché al relativo 

regolamento d’applicazione (RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006). 

 

Criteri di idoneità: il concorso è aperto alle compagnie assicurative che rispettano le 

condizioni poste dalla legislazione federale sulla sorveglianza degli assicuratori e autorizzate 

ad esercitare l’assicurazione nei rami assicurativi oggetto dei tre concorsi. A tale scopo al 

momento dell’iscrizione alla gara d’appalto deve essere presentata l’autorizzazione ad 

esercitare rilasciata dall’Autorità federale competente. Per il resto valgono i criteri d’idoneità 

ai sensi del RLCPubb/CIAP e quelli indicati negli atti di concorso.  

 

Criteri di aggiudicazione: 

importo del premio 92%  

formazione apprendisti 5% 

perfezionamento professionale 3% 

 

Consorziamento/Subappalto/Compartecipazione: 

Consorziamento, subappalto e soluzioni collettive in compartecipazione tra più assicurazioni 

non sono ammesse. 

 

 

 

Ns. rif.  Locarno, 16 giugno 2017 



 

Termini dei contratti: I contratti entrano in vigore il 01.01.2018; la durata richiesta, la 

possibilità di disdetta anticipata e quella di rinnovo tacito dopo la scadenza sono menzionati 

negli atti di concorso. 

 

Modalità d’iscrizione: L’iscrizione alla gara d’appalto deve essere effettuata per lettera o e-

mail all’indirizzo seguente: Cancelleria municipale, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 

6601 Locarno, e-mail cancelleria@locarno.ch, entro il 22 giugno 2017. All’atto 

dell’iscrizione, le assicurazioni interessate devono specificare per quale dei tre concorsi 

intendono depositare un’offerta, nonché indicare nome e recapito degli specialisti tecnici del 

servizio di underwriting incaricati di elaborare le offerte per il concorrente, ed in particolare 

segnalare obbligatoriamente il loro indirizzo e-mail al quale la Città trasmetterà gli atti del 

concorso e le risposte alle domande supplementari. Nelle fasi di concorso, i contatti per conto 

dell’offerente con il committente dovranno infatti essere esclusivamente gli specialisti tecnici 

dei servizi di underwriting. 

 

Consegna degli atti del concorso: 

I documenti di gara saranno trasmessi gratuitamente ai concorrenti, via e-mail, a partire dal 

23 giugno 2017. I concorrenti confermeranno subito al committente per e-mail la ricezione 

dei documenti.  

 

Contenuti delle offerte: come da indicazioni figuranti negli atti del concorso.   

 

Domande supplementari: non é previsto un sopralluogo collettivo. È invece possibile porre 

delle eventuali domande supplementari per disporre di informazioni aggiuntive ritenute utili 

all’apprezzamento del rischio e al calcolo delle offerte. Le domande supplementari saranno 

considerate soltanto se perverranno entro il 3 luglio 2017 per posta elettronica all’indirizzo 

cancelleria@locarno.ch. Le risposte verranno recapitate per e-mail al richiedente e a tutti gli 

altri partecipanti al concorso. È esclusa la compilazione di questionari standard e formulari 

standard prodotti dalle singole compagnie assicurative partecipanti. 

 

Inoltro delle offerte: ai sensi dell’art. 15 lett. a del RLCPubb/CIAP devono pervenire in 

busta chiusa entro le ore 11:00 del 3 agosto 2017 alla Cancelleria municipale, Palazzo 

Marcacci, Piazza Grande 18, 6601 Locarno con l’indicazione “concorso assicurazioni cose e 

tecniche”, rispettivamente “concorso assicurazioni infortuni e malattia” e “concorso 

assicurazione flotta veicoli a motore”. Sono richieste buste separate per ogni concorso. Le 

offerte giunte tardivamente non vengono prese in considerazione. Non fa stato la data del 

timbro postale. 

 

Apertura offerte: Le offerte vengono aperte in seduta pubblica presso la sala del Municipio 

al primo piano di Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6601 Locarno, il giorno 3 agosto 2017 

alle ore 11:00. 

Il verbale di apertura sarà consultabile al più tardi il giorno dopo la scadenza sul sito 

www.locarno.ch, nella sezione documenti-verbale d’apertura offerta commesse pubbliche. 

 

Annullamento dei concorsi: 

Il Municipio si riserva di non aggiudicare i contratti oggetto dei concorsi qualora le loro 

condizioni e prezzi fossero peggiorativi rispetto a quelli dei contratti attualmente in vigore 

fino al 31.12.2017, per i quali la Legge sul contratto d’ assicurazione LCA prevede il diritto al 

rinnovo tacito automatico anno per anno dopo la scadenza. 
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Termini di ricorso: ai sensi dell’art. 15 CIAP, contro il presente avviso e contro gli atti del 

concorso è data facoltà di ricorso al TRAM entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente bando e la messa a disposizione dei documenti d’appalto. Il ricorso, di principio, non 

ha effetto sospensivo. 

 

******************************* 

Résumé en langue française 

 

Pouvoir adjudicateur: Città di Locarno, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6601 Locarno 

Objet des trois concours:  les contrats d’assurance des branches 

- Choses et assurances techniques 

- Véhicules à moteur 

- Accidents (LAA et complémentaire) et perte de gain maladie 

comme décrit dans l’appel d’offre. Les spécifications complètes sont une partie intégrante de 

l’offre. 

Procédure ouverte selon AIMP du 15 mars 2001. 

Inscriptions et remise des actes: 

– Les assurances intéressées sont invitées à s’annoncer avant le 22 juin 2017 par email à 

l’adresse cancelleria@locarno.ch. 

– Les documents seront livrés par email à partir du 23 juin 2017. 

Dépôt des offres: au plus tard le 3 août 2017 à 11.00 sous enveloppe fermée à l’adresse du 

pouvoir adjudicateur avec la mention: “concorso assicurazioni cose e tecniche”, 

respectivement “concorso assicurazioni infortuni e malattia” et “concorso assicurazione flotta 

veicoli a motore” (un enveloppe différente pour chaque adjudication). 

 

 

 

Il Municipio 
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