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ERRATA CORRIGE: 
 
 
inerente il “Concorso riassetto viario e urbanistico di Via Bernardino Luini – 
Mandato di progettazione (offerta d’onorario)” 
 
 
I seguenti punti del bando, vengono rettificati nel seguente modo: 
 
4.   Basi giuridiche / Criteri d’idoneità 

La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme 

integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di una procedura libera. 

Per i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte e i 

consorzi aventi sede e/o domicilio in Svizzera. 

Il concorso di mandato di progettazione è aperto a studi di ingegneria civile. 

Le ditte devono rispettare il CCL per i disegnatori. 

Le ditte che non ottemperano i criteri d’idoneità saranno escluse dalla gara di 

appalto. 
 
5. Consorziamento / subappalto. 

Il consorziamento non è ammesso. 

È ammesso il subappalto per opere specialistiche come da capitolato. 

 

8.   Informazioni tecniche  - informazioni: 

 Ulteriori indicazioni tecniche possono essere richieste unicamente per iscritto e per 

FAX (091 756 32 10),  all’UTC di Locarno, via Morettina 9, 6600 Locarno, entro 

venerdì 21 ottobre 2016. 
 Sarà risposto in forma scritta a tutti i concorrenti, unicamente alle domande 

pervenute entro il termine stabilito.  

 

9. Iscrizione: 

 Per ragioni organizzative le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per lettera 

raccomandata o via fax, entro le ore 11:00 di venerdì  07 ottobre 2016 all’UTC di 

Locarno, via Morettina 9, 6600 Locarno. (tel 091 756 32 11, fax 091 756 32 10).  

 

10. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara: 

 I concorrenti iscritti possono ritirare la documentazione completa di appalto in due 

copie presso lo sportello dell’Ufficio tecnico comunale di Locarno, via Morettina 

9, 6600 Locarno  a partire da lunedì 10 ottobre 2016.  

 A coloro che ne faranno esplicita richiesta scritta i documenti di gara saranno 

regolarmente inviati per posta. 

 Ai concorrenti che non presenteranno un’offerta, o la inoltreranno oltre i termini 

dettati dal bando di concorso, saranno addebitati i costi di elaborazione dei 

documenti di fr. 80.- (IVA inclusa). 

 

 

 

Ns. rif. M.Zappella / A.Managlia Locarno, 30 settembre 2016  



 

 

11. Sopralluogo: 

il sopralluogo obbligatorio è fissato alle ore 10.00 di venerdì 14 ottobre 2016, 

nella zona di progetto, Via Bernardino Luini, all’altezza della fermata bus di 

Piazza Castello. 

 

12. Termine e modalità di consegna delle offerte: 

Le offerte in busta chiusa con la dicitura esterna “Comune di Locarno – Concorso 

di progettazione per il riassetto viario e urbanistico di Via Bernardino Luini”, 
dovranno pervenire alla Cancelleria comunale di Locarno presso Palazzo 

Marcacci, Piazza Grande 18, entro le ore 10:00 di venerdì 11 novembre 2016. 

 

 

Tutti gli altri punti rimangono invariati. 
 

  

 

Locarno, 30 settembre 2016              Il Municipio 

  

 


