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Errata corrige 
Concorso opere da gestione delle superficie boscate 
 
Concorso pubblico per le opere da impresario forestale per la gestione delle superficie 
boscate presenti sul delta di Locarno 

 
Il Municipio di Locarno comunica di aver corretto il punto no. 4 per il concorso citato in epigrafe e 
pubblicato nel FU no. 22/2019 del 15 marzo 2019. Il bando viene di conseguenza così corretto: 

 

  4. 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). 

Possono partecipare unicamente le ditte aventi sede e/o domicilio in Svizzera; per la sede e/o 

domicilio in Svizzera fa stato l’iscrizione della ditta al registro di commercio. Sono abilitate a 

concorrere le imprese forestali, che rispettano il CCL per i dipendenti delle imprese forestali della 

Svizzera italiana. Per le ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone vale il corrispettivo CCL 

vigente nel Cantone in cui ha sede la ditta. 

Il concorrente deve avere alle sue dipendenze almeno 2 selvicoltori con attestato federale di 

capacità (AFC) o titolo equivalente che dovrà far parte della squadra messa a disposizione sul 

cantiere. 

Il personale addetto al taglio deve essere formato con attestato di competenza Modulo E28 (WVS) 

o equivalente. 

 

Locarno, 20 marzo 2019   Il Municipio 
 

 
Il Municipio di Locarno mette a pubblico concorso le opere da impresario forestale per la gestione delle 
superficie boscate presenti sul delta di Locarno 

 
1. Committente 
 Città di Locarno 
 
2. Oggetto della gara sono le opere da impresario forestale per la gestione delle aree boscate presenti sul 

delta di Locarno per la durata di 5 anni. Gli interventi principali saranno effettuati al Bosco Isolino.  
 

3. Quantitativi principali: 
Sull’arco di 5 anni, in base al credito disponibile, possono venir effettuati i seguenti lavori:  

 Creazione della foresta  abusti e piante ca. 550 pz 

 Cure delle piantagioni  abusti e piante ca. 1100 pz 

 Taglio e esbosco alberi    ca. 210 m3 

 Sfalcio superficie erbate    ca. 30'000 m2 

 Lotta alle neofite   variabile per essenza max. ca. 30'000 m2 

 Gestione alberi (DPU < 16 cm)    ca. 10000 pz 

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 imprese di costruzione aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 

Ns. rif. MC                  Locarno, 15 marzo 2019 



 

Possono partecipare unicamente le ditte aventi sede e/o domicilio in Svizzera; per la sede e/o 

domicilio in Svizzera fa stato l’iscrizione della ditta al registro di commercio. Sono abilitate a 

concorrere le imprese forestali, che rispettano il CCL per i dipendenti delle imprese forestali della 

Svizzera italiana. Per le ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone vale il corrispettivo CCL 

vigente nel Cantone in cui ha sede la ditta. 

Il concorrente deve avere alle sue dipendenze almeno 2 selvicoltori con attestato federale di 

capacità (AFC) o titolo equivalente che dovrà far parte della squadra messa a disposizione sul 

cantiere. 

Il personale addetto al taglio deve essere formato con attestato di competenza Modulo E28 (WVS) 

o equivalente. 
 

5. Criteri d’aggiudicazione 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri: 

– economicità-prezzo 50% 
– attendibilità del prezzo 27% 
-- organizzazione dell’azienda e della squadra 15% 
– formazione di apprendisti   5% 
-- Perfezionamento professionale   3% 
 

6. Termini per l’esecuzione dell’opera: 
 Inizio contratto: 1 gennaio 2020. 
 Fine contratto: 31 dicembre 2024. 
 

7. Consorziamento e subappalto 
 Il consorziamento tra imprenditori forestali non è ammesso.  
 Subappalto ammesso per esbosco con elicottero  
 

8. Iscrizione e consegna dei documenti d’appalto 
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto allo Studio d’ingegneria forestale Giovanni 
Monotti, CP 1305, 6601 Locarno, entro il giorno 22 marzo 2019 alle ore 12:00. 
I documenti e gli atti d’appalto (due esemplari cartacei) saranno consegnati gratuitamente al momento 
del sopralluogo tecnico obbligatorio alle ditte annunciatesi.  
Al concorrente che non inoltrerà l’offerta sarà addebitato il costo forfetario di fr. 100.– (IVA inclusa) 
per le spese amministrative. 

 

9. Sopralluogo tecnico obbligatorio 
Il sopralluogo tecnico obbligatorio per le imprese concorrenti è fissato per martedì 26 marzo, ore 09:00 
con ritrovo presso Bosco Isolino, lato nord, zona ex cabina SES, mappale no. 29 RFD Locarno.  

 

10. Presentazione delle offerte 
 Le offerte in busta chiusa e sigillata con dicitura esterna “Gestione delle superficie boscate, opere da 

impresario forestale” dovranno pervenire al seguente indirizzo: Città di Locarno, Divisione logistica e 
territorio, 3° piano stabile CPI, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno entro il giorno 29 aprile 2019, ore 
11:00. 

 

11. Apertura delle 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 via e-mail allo Studio d’ingegneria forestale 

Giovanni Monotti, ing. Giovanni Monotti - gmonotti@bluewin.ch  entro il giorno 08 aprile 2019, ore 
12:00. 

 Le risposte saranno rese note per e-mail 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, 15 marzo 2019       Il Municipio 

mailto:gmonotti@bluewin.ch

