
 

 

Città 

di Locarno 

 

Servizi del territorio 

Via alla Morettina 9 

Casella postale 

6601 Locarno 

Telefono 091 756 32 11 

Fax 091 756 32 76 

E-mail dui@locarno.ch 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Comune di Locarno 
Concorso per la messa in sicurezza del Viale Isolino a Locarno (PALoc 2 TL 1.5) – Progetto 
stradale – Opere di pavimentazione 

Il Municipio di Locarno mette a pubblico concorso l’esecuzione delle opere di pavimentazione per la 
sistemazione e la messa in sicurezza di Viale Isolino, a Locarno.  
 
1. Oggetto della gara dell’appalto 
 Il concorso ha per oggetto la sistemazione e la messa in sicurezza di Viale Isolino. 
 

2. Committente 
Municipio di Locarno, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno   
Tel. 091 756 32 11, Fax 091 756 32 75 
e-mail: citta@locarno.ch 
 

3. Quantitativi e note di riferimento 

 Scavo generale e scarifica: ca. 1500 mc 

 Scavi in trincee e fosse: 630 mc 

 Fornitura e posa di misto granulare: ca. 1900 mc 

 Pavimentazione bituminosa:  
in due strati:   ca. 820 t 
in uno strato: ca. 200 t 

 Miscela bituminosa fresata, da riciclo: ca. 120 mc 

 Fornitura e posa di bordure e cordonetti in pietra naturale: ca. 1000 m 

 Calcestruzzo: ca. 210 mc 

 Armatura: ca. 25000 kg 

 Casserature: ca. 820 mq 

 

4. Tipo di procedura 
 Il concorso è soggetto alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e al relativo Regolamento di applicazione, 

con successivi aggiornamenti e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera. 
 
5. Termini 
 L’inizio dei lavori è previsto per metà febbraio 2019. 
 
6. Delibera 
 La delibera è prevista in un unico lotto, entro la fine di gennaio 2019. 

 

7. Iscrizione - Consegna documenti di gara 
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta (mail: pubblico@andreotti.ch) allo 
studio Andreotti & Partners SA, entro le ore 12.00 del 20.11.2018. Iscrizioni tardive non saranno 
accettate. 
A partire dal 27.11.2018 i documenti di gara saranno inviati gratuitamente ai concorrenti per posta. 
Ai concorrenti che non presenteranno l’offerta saranno addebitati i costi di produzione degli atti per un 
importo di CHF 100.-- (IVA esclusa). 
 

8. Sopralluogo tecnico obbligatorio 
 È previsto sopralluogo tecnico obbligatorio mercoledì 05.12.2018, alle ore 10.30 con ritrovo sul posto 

(incrocio Viale Isolino – Via della Pace). 
 

9. Varianti 
 Non sono ammesse varianti. 
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10. Consorzio 
 Non è ammesso il consorzio fra ditte. 
 

11. Subappalto 
 E’ ammesso il subappalto unicamente per: 

 Trasporti 
 Opere da impresario costruttore (sottostrutture e opere in calcestruzzo armato) 
 

12. Criteri d’idoneità 
I concorrenti dovranno avere le necessarie qualifiche secondo l’articolo 34 del Regolamento di 

applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale degli 

appalti pubblici (RCLPubb 12.09.06). 
 
13. Informazioni 
 Informazioni o indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste al progettista studio 

Andreotti & Partners SA in forma scritta entro il 12.12.2018, unicamente tramite mail 
pubblico@andreotti.ch.  Le risposte saranno trasmesse per mail a tutte le ditte concorrenti a partire dal 
19.12.2018. 

 
14. Criteri di aggiudicazione e ponderazioni 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione: 
 

1. Economicità 50 % 
2. Attendibilità dei prezzi di offerta     17 % 
3. Programma lavori e plausibilità 15 % 
4. Referenze dell’offerente  10 % 
5. Formazione apprendisti 5% 
6. Formazione professionale 3% 
 

15. Termine e modalità di inoltro delle offerte 
Le offerte in busta chiusa, debitamente firmate e correlate da tutti gli atti richiesti, con la dicitura esterna 
“Comune di Locarno – Messa in sicurezza di Viale Isolino - Opere di pavimentazione”, dovranno pervenire 
alla Cancelleria del Municipio della Città di Locarno, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno 
entro le ore 10:30 di lunedì 21 gennaio 2019. Non fa stato la data del timbro postale. 

 

16. Apertura delle offerte  
Le offerte pervenute nei termini stabiliti saranno aperte in seduta pubblica subito dopo la scadenza d’inoltro 
delle offerte presso la sala riunioni, al Piano Terreno di Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno. 
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. 

 

17. Termine e modalità di ricorso 
 Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di riscorso al Tribunale amministrativo 

cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti d’appalto. Il ricorso non ha effetto 
sospensivo. 

 
 
 
 
Locarno, 13 novembre 2018      Il Municipio 

 

 
 


