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Locarno, 21 novembre 2022

Concorso Appalto PALoc2 Misura TL1.4 e PALoc3 Misura TP4.2.2
Nodo Debarcadero – Comune di Locarno
Opere di pavimentazione e opere di sottostruttura
La Città di Locarno mette a pubblico concorso le opere di pavimentazione e le opere di sottostruttura
per la realizzazione delle misure PALoc2 TL1.4 e PALoc3 TP4.2.2 in prossimità del nodo Debarcadero.

1)

Committente
Città di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno
(tel. 091 756 31 11 – fax 091 756 32 61)

2)

Oggetto
La gara d’appalto concerne i lavori di pavimentazione e le opere di sottostruttura inerenti alla
realizzazione delle misure PALoc2 TL1.4 e PALoc3 TP4.2.2 in corrispondenza del nodo
Debarcadero.

3)

Quantitativi principali
– Scavo strato di fondazione:
– Scavo in trincea:
– Misto granulare:
– Fornitura e posa elementi di delimitazione:
– Fornitura e posa pavimentazione pregiata:
– Plania:
– Scarifica pavimentazione:
– Pavimentazione in asfalto:
– Miscele bituminose per rappezzi provvisori:
– Ghiaietto:
– Bauletti in calcestruzzo:
– Tubi portacavi:
– Pozzetti e camere cavi:

ca. mc
ca. mc
ca. mc
ca. ml
ca. mq
ca. mq
ca. mq
ca. t
ca. mq
ca. mc
ca. mc
ca. ml
ca. pz

900
1’100
600
800
650
4’500
4’000
1’100
600
200
150
2’500
22

4)

Termini di concorso
La commessa è soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001, al
relativo Regolamento di applicazione e alle successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito
di una procedura libera.

5)

Criteri di idoneità
A comprova della propria idoneità ciascun offerente dovrà fornire, contestualmente all’offerta, le
dichiarazioni di cui all’art. 34 e 39 del Regolamento di applicazione sulle commesse pubbliche
(RLCPubb/CIAP). Sono ammesse a partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera.
Ulteriori indicazioni relative ai criteri d’idoneità richiesti e altre condizioni di partecipazioni saranno
elencate nella documentazione pubblicata in rete.

6)

Criteri d’aggiudicazione
– Prezzo
– Attendibilità dei prezzi dell’offerta
– Referenze lavori analoghi
– Programma lavori
. termini proposti
. plausibilità del programma lavori

– Formazione apprendisti
– Perfezionamento professionale

50 %
22 %
10 %
10 %
50 %
50 %

5%
3%

7)

Sopralluogo
Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

8)

Termini di esecuzione dei lavori
- presumibile inizio dei lavori:
marzo 2023
- presumibile fine dei lavori:
dicembre 2023
Il Committente si riserva la possibilità di modificare la data dell’inizio dei lavori.

9)

Condizioni d’appalto
Il consorziamento fra più imprenditori è ammesso.
Per la gara in oggetto possono essere subappaltati le seguenti lavorazioni:
– Opere in calcestruzzo
– Taglio alberi e vegetazione
– Taglio calcestruzzo
– Ispezioni TV sulle canalizzazioni comunali
– Segnaletica di cantiere
– Regolazione manuale del traffico con agenti di sicurezza
– Prove sui materiali
– Innalzamento chiusini a strappo
– Fornitura e posa sistemi Filtersack

10) Iscrizione alla gara d’appalto
Per le ditte interessate è obbligatoria l’iscrizione alla gara di appalto annunciandosi per e-mail al
progettista De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA, Via Sarah Morley 6, 6600 Muralto (tel. 091
796 37 00, e-mail: m.quanchi@degiorgi.ch).

11) Consegna dei documenti d’appalto
Non viene inviata alcuna documentazione cartacea, gli atti d’appalto in formato digitale saranno
visionabili e scaricabili dai concorrenti sul sito www.degiorgi.ch/news, alla news Bando di concorso
progetto Debarcadero – Opere di pavimentazione e sottostruttura a partire da lunedì 21 novembre 2022.

12) Informazioni tecniche
Ulteriori indicazioni tecniche possono essere richieste per iscritto entro il 12.12.2022 al progettista De
Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA, Via Sarah Morley 6, 6600 Muralto (e-mail:
m.quanchi@degiorgi.ch).
Sarà risposto in forma elettronica a tutti i concorrenti.

13) Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte devono pervenire al seguente indirizzo: Servizi del Territorio. Divisione Urbanistica e
Infrastrutture, Sezione genio civile. Via alla Morettina 9. 6600 Locarno (stabile CPI, sportello 3°P), con
la dicitura esterna “Concorso: PALoc2 Misura TL1.4 e PALoc3 Misura TP4.2.2 – Opere di
pavimentazione e opere di sottostruttura”, entro le ore 15.00 di giovedì 22 dicembre 2022.
Non fa stato il timbro postale. Offerte pervenute dopo la scadenza del termine non saranno prese in
considerazione.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso i Servizi del territorio, Via alla Morettina 9, 6600
Locarno, nella Sala conferenze ubicata al 4° piano dello stabile CPI, subito dopo la scadenza del termine
d’inoltro.
Il verbale d’apertura sarà consultabile al più tardi il giorno dopo la scadenza sul sito:
www.locarno.ch, sezione “Documenti” voce Verbale d’apertura offerte commesse pubbliche.

14) Modifiche modulo d’offerta
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e modulo d’offerta come pure
sconti e/o ribassi non richiesti.
Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto.

15) Delibera
La delibera del presente appalto è subordinata all'accettazione del relativo credito da parte del legislativo
e la sua cresciuta in giudicato.
La delibera del presente appalto è altresì subordinata all’approvazione del progetto stradale cresciuta in
giudicato.
Il committente ha la facoltà di annullare il concorso qualora, dopo il controllo formale delle offerte, la
prima offerta valida in graduatoria supera l’importo del preventivo del committente. Nel caso di questa
eventualità i concorrenti non potranno vantare alcuna rivendicazione.

16) Ricorso contro gli atti d’appalto
Contro il bando e gli atti di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale
entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione dei documenti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Locarno, 21 novembre 2022

Il Municipio

