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Concorso per l’attribuzione del mandato di verifica dei rendiconti finanziari 

dell’Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno 
 
Il Municipio di Locarno apre la procedura di pubblico concorso per l’attribuzione del mandato di 

verifica dei rendiconti finanziari dell’Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, per il periodo 

dal 01.01.2021 - 31.12.2023. 

1. Committente 

Comune di Locarno, Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno. 

 

2. Oggetto della gara: 

Aggiudicazione del mandato per la verifica de rendiconti finanziari consegnati dai curatori 

all’Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno (ARP 10), secondo quanto previsto dalle 

disposizioni della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 

dell’adulto (LPMA) e dal relativo regolamento d’applicazione (ROPMA). 

 

3. Procedura applicabile/criteri di idoneità 

La gara è assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001, al 

Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale 

sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) e alle successive norme integrative e sarà aggiudicata 

nell’ambito di una procedura di pubblico concorso ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a LCPubb. 

Possono partecipare al concorso le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali 

che esercitano le attività disciplinate dalla Legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1. 

dicembre 2009 (LFid) e dal relativo Regolamento della legge sull’esercizio delle professioni di 

fiduciario del 30 maggio 2012 (RFid), a condizione che al loro interno operi almeno un fiduciario 

autorizzato e iscritto all’Albo dei fiduciari del Canton Ticino nello specifico ambito di competenza 

richiesto dal presente capitolato.  

 

4. Iscrizione al concorso  

I documenti di gara saranno trasmessi gratuitamente, tramite email, ai concorrenti che si 

annunceranno mediante e-mail (arp10@locarno.ch) all’Autorità regionale di protezione 10 sede di 

Locarno. 

L’iscrizione al concorso vincola il concorrente che non presenta un’offerta, al pagamento di Fr. 50.-

- per le spese di riproduzione e spedizione degli atti. 

Gli atti sono disponibili dal giorno della pubblicazione e sono in lingua italiana. 

 

5. Informazioni 

Per ragioni organizzative tutte le informazioni possono essere richieste in forma scritta entro 

venerdì 23 ottobre 2020 all’Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, per e-mail 

(arp10@locarno.ch).  

Domande pervenute oltre il termine indicato non saranno tenute in considerazione. 

A tutti i concorrenti sarà inviata una risposta scritta (tramite e-mail) entro venerdì 30 ottobre 2020. 
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6. Consorzio / Subappalto 

 Il consorzio non è ammesso. 

 Il subappalto non è ammesso. 

 

7. Invio delle offerte 

Il capitolato d’appalto e i moduli d’offerta debitamente compilati dovranno essere inviati in forma 

cartacea in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso verifica rendiconti finanziari ARP 10”, 

entro giovedì 19 novembre 2020, alle ore 11.00 al seguente indirizzo: Cancelleria Municipale, 

Piazza Grande 18, 6600 Locarno. 

L’assenza delle offerte in forma cartacea determina l’esclusione dell’offerente dal concorso.  

Non fa stato la data del timbro postale.  

Il Municipio di Locarno non potrà in nessun caso considerare le offerte che, per tardiva trasmissione 

postale o di terzi, non dovessero giungere entro il giorno, l’ora e all’indirizzo indicati. Sono 

accettate unicamente offerte redatte sui moduli ufficiali.  

I concorrenti restano vincolati con la loro offerta per sei mesi dalla scadenza del concorso. 

 

8. Apertura delle offerte 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Sala del Consiglio Comunale ubicata al 

secondo piano di Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno, giovedì 19 novembre 2020, 

alle ore 11.00.  
Per ragioni organizzative, si prega di annunciare la propria presenza entro lunedì 16 novembre 2020 

tramite e-mail (arp10@locarno.ch). 

Il verbale d’apertura sarà consultabile al più tardi il giorno dopo l’apertura sul sito www.locarno.ch 

– sezione documenti, voce “verbali apertura commesse pubbliche”. 

 

9. Criteri di aggiudicazione 

Il mandato sarà aggiudicato al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione, 

elencati in ordine di importanza:  

 

 Economicità – Prezzo         47% 

 Esperienze e referenze specifiche nella verifica finanziaria dei conti di enti pubblici 45% 

 Formazione di apprendisti           5% 

 Perfezionamento professionale          3% 

I quantitativi indicati nel capitolato sono indicativi e non vincolanti in alcun modo. Il numero di 

rendiconti finanziari effettivo potrà variare in funzione dell’evoluzione e delle richieste che 

verranno sottoposte all’Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno. 

 

10. Rimedi giuridici 

Contro il presente bando e gli atti di concorso è data facoltà di ricorso, presso il Tribunale cantonale 

amministrativo (TRAM), entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando, dalla data di messa a 

disposizione della documentazione di gara. 

Il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo. 
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