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Locarno, 12 novembre 2021

Progetto stradale comunale
Appalto introduzione ZONA 30 nel comparto Saleggi - Locarno - Opere di pavimentazione
La città di Locarno mette a pubblico concorso le opere di pavimentazione per l’introduzione della
ZONA 30 nel comparto Saleggi.
1)

Committente
Città di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno
tel. 091 756 311 11, fax 091 756 32 61

2)

La gara d’appalto concerne i lavori di pavimentazione inerenti all’introduzione della ZONA 30
nel comparto Saleggi.
Quantitativi principali:
- scarifica asfalto
ca.
3'200 mq
- scavo generale
ca.
245
mc
- fornitura e posa delimitazioni in gneiss (bordure + mocche) ca.
860
ml
- esecuzione plania
ca.
2'400 mq
- pavimentazione in asfalto - carreggiata
ca.
180
t
- pavimentazione in asfalto - marciapiede
ca.
365
t

3)

Termini di concorso
La commessa é soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001,
al relativo Regolamento di applicazione e alle successive norme integrative.

4)

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.

5)

Criteri d’aggiudicazione
Aggiudicazione al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri:
- Prezzo
50%
- Attendibilità del prezzo
27%
- Programma lavori
15%
di cui:
termini proposti
50%
plausibilità del programma lavori
50%
- Formazione apprendisti
5%
- Perfezionamento professionale
3%

6)

Sopralluogo
Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

7)

Termini di esecuzione dei lavori
inizio lavori:
febbraio 2022
fine lavori:
giugno 2022

8)

Condizioni d’appalto
Il consorziamento tra ditte non è ammesso.
Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici.

9)

Iscrizione alla gara d’appalto
Per le ditte interessate è obbligatoria l’iscrizione alla gara di appalto mediante il format specifico
collegato al link www.allievi.ch/appalti nella sezione “Introduzione ZONA 30 nel comparto Saleggi OPERE DI PAVIMENTAZIONE”.

10)

Consegna dei documenti d’appalto
Non viene inviata alcuna documentazione cartacea, gli atti d’appalto in formato digitale saranno messi
a disposizione al link www.allievi.ch/appalti nella sezione “Introduzione ZONA 30 nel comparto
Saleggi - OPERE DI PAVIMENTAZIONE”.

11)

Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna:
“Introduzione ZONA 30 comparto Saleggi - OPERE DI PAVIMENTAZIONE” dovranno pervenire alla
Città di Locarno, Servizi del territorio, Divisione urbanistica e infrastrutture, Sezione genio civile, Via
alla Morettina 9, 6600 Locarno, entro le ore 16.00 di lunedì 13 dicembre 2021.
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.

12)

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.

13)

Informazioni tecniche
Eventuali informazioni tecniche possono essere richieste in forma scritta allo studio d’ingegneria
Francesco Allievi SA, Viale Papio 5 – 6612 Ascona, e-mail: concorsi@allievi.ch al più tardi 15 giorni
prima del termine ultimo d’inoltro dell’offerta.
Il progettista risponderà tramite e-mail a tutti i concorrenti che si sono annunciati.

14)

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, 12 novembre 2021

Il Municipio

