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Concorso controllo degli impianti a combustione 20° ciclo 2021-2023 

 

Il Municipio di Locarno mette a pubblico concorso il 20° ciclo del controllo degli impianti di combustione, per il 

periodo 01.09.2021 – 31.08.2023. 

 

1. Committente 

 Comune di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno, tel. 091/756 31 11,  

fax 091/756 31 02. 

 
2. Oggetto della gara 

2.1 Tipo di contratto: Prestazione di servizio 

2.2 Titolo dell’avviso di gara: Controllo degli impianti a combustione – 20° ciclo periodo 2021-2023 

2.3 Il servizio comprende l'esecuzione dei controlli degli impianti a combustione alimentati a olio o gas con potenza 

termica pari o inferiore a 1 MW e legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW, situati sul territorio 

giurisdizionale del Comune di Locarno, conformemente all’Ordinanza municipale concernente il controllo degli 

impianti, attenendosi alle Direttive per i controlli della combustione (DirCC). 

2.4 Luogo di esecuzione: Comune di Locarno  

2.5 Sono ammesse varianti? No 

2.6 Sono ammesse offerte parziali? No 

2.7 Termine d’esecuzione: Inizio lavori 01.09.2021 – Termine lavori 31.08.2023 

        

3. Procedura di concorso 

 Il concorso è soggetto alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicato 

nell’ambito di una procedura libera. 

 

4. Criteri di aggiudicazione 
4.1 Prezzo 45% 
4.2 Qualifiche professionali 20% 
4.3 Esperienze e referenze 17% 
4.4 Criterio ambientale 10% 
4.5 Apprendisti   5% 
4.6 Perfezionamento professionale   3% 

 

 5.      Consorzio 

È ammesso il consorziamento unicamente tra controllori abilitati (persone fisiche), ditte (persone giuridiche) 

escluse. 

 

6.   Subappalto 

 Non è ammesso il subappalto 

  

7. Iscrizione al concorso 

 Le ditte interessate a partecipare al concorso sono invitate ad iscriversi tramite e-mail a: Servizi del Territorio, 

Sezione logistica e manutenzione, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno tel. e- mail: logistica@locarno.ch, entro 

venerdì 2 luglio 2021. Il concorrente dovrà indicare l’indirizzo e-mail al quale saranno spedite tutte le informazioni 

riguardanti la gara di appalto. 

 

8.      Consegna documenti di gara  

 I documenti di gara sono disponibili dal 18 giugno 2021. 

  

9. Informazioni e indicazioni 

 Informazioni e indicazioni supplementari possono essere richiesti in forma scritta o per e-mail a: Servizi del 

Territorio, Sezione logistica e manutenzione, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno tel. 091 756 32 31 (e- mail 

logistica@locarno.ch),  

 entro giovedì 8 luglio 2021. Domande pervenute dopo detto termine non saranno prese in considerazione. Sarà 

data risposta tramite e- mail a tutti i concorrenti entro martedì 13 luglio 2021. 

Ns. rif.                  Locarno, 18 giugno 2021 

mailto:logistica@locarno.ch
mailto:logistica@locarno.ch


 

10. Sopralluogo: Non è previsto un sopralluogo 

  

11. Termini e modalità d’inoltro delle offerte 

 Le offerte in busta chiusa e sigillata con dicitura esterna "Concorso Controllo impianti a combustione – 20° ciclo 

periodo 2021-2023”, dovranno pervenire a Città di Locarno, Servizi del Territorio, via alla Morettina 9, 6600 

Locarno entro le ore 10.00 di mercoledì 21 luglio 2021. Non fa stato il timbro postale. 

 

12. Apertura delle offerte 

L’apertura delle offerte avverrà presso la sala conferenze ubicata al 4° piano dello stabile CPI, Via alla Morettina 

9, 6600 Locarno, in seduta pubblica, immediatamente dopo il termine di consegna. Il verbale di apertura sarà 

consultabile al più tardi il giorno dopo la scadenza, sul sito www.locarno.ch, sezione “Documenti” voce “verbale 

apertura commesse pubbliche”. 

 

13.    Termini e modalità di ricorso 

 Contro gli elementi del bando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla 

data di spedizione degli atti d'appalto. 

 

 

 

 

 Locarno, 18 giugno 2021       Il Municipio 

 

http://www.locarno.ch/

