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Concorso opere da impresario costruttore 
 
Il Municipio di Locarno mette a pubblico concorso le opere da impresario costruttore per la 
realizzazione di nuove cellette cinerarie del cimitero di Santa Maria in Selva al mappale no. 1053 RFD, 
Locarno 

 
1. Committente 
 Città di Locarno 

2. Oggetto della gara sono le opere da impresario costruttore per la realizzazione di nuove cellette 

cinerarie del cimitero di Santa Maria in Selva, mappale no. 1053 RFD, Locarno. 

3. Quantitativi principali: 
– scavi  m3 ca. 220 
-- bonifiche  m3 ca. 100 
– esecuzione di manufatti in calcestruzzo m3 ca. 60 
– fornitura e posa di acciaio d’armatura kg ca. 8’000 
– fornitura e posa di cellette cinerarie prefabbricate pz ca. 840 
 

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. 

 

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

– economicità-prezzo 50% 
– attendibilità del prezzo 20% 
-- referenze per lavori analoghi 22% 
– formazione di apprendisti   5% 
-- Perfezionamento professionale   3% 
 

6. Termini per l’esecuzione dell’opera: 
 Inizio lavori: fine maggio 2019. 
 Ultimazione lavori: agosto 2019. 
 

7. Consorziamento e subappalto 
 Non é ammesso il consorziamento tra ditte. 
 Subappalto ammesso per trasporti, opere specialistiche, prove sui materiali. 
 

8. Iscrizione e consegna dei documenti d’appalto 
 Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi tramite e-mail allo studio Andreotti & Partners SA, Via 

Lavizzari 10c, 6600 Locarno tel. 091 751 37 71 (info@andreotti.ch) entro il giorno 22 marzo 2019 alle 
ore 12:00. 

 Il concorrente dovrà indicare l’indirizzo e-mail, al quale saranno spedite tutte le informazioni 
riguardanti la gara d’appalto. 

 Gli atti d’appalto in forma cartacea saranno spediti gratuitamente alle ditte iscritte a partire dal giorno 
22 marzo 2019.  

 Il file SIA 451 sarà trasmesso a chi ne farà richiesta, entro lo stesso giorno, via e-mail o CD-ROM. 
 Le ditte che non inoltreranno l’offerta dovranno remunerare gli atti con un importo forfettario di fr. 

200.– (IVA inclusa). 
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9. Sopralluogo tecnico obbligatorio 
 È previsto il sopralluogo tecnico obbligatorio in data 28 marzo, ore 14:00 con ritrovo presso il cimitero 

di Santa Maria in Selva, mappale no. 1053 RFD, Locarno.  
 

10. Presentazione delle offerte 
 Le offerte in busta chiusa con dicitura esterna “Cellette cinerarie al cimitero di Santa Maria in Selva, 

opere da impresario costruttore” 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 23 aprile 
2019, ore 10:30. 

 

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 Andreotti & Partners 

SA, Via Lavizzari 10c, 6600 Locarno tel. 091 751 37 71 (info@andreotti.ch) entro il giorno 08 aprile 
2019. 

 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 
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