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Concorso fornitura e distribuzione di sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti urbani per gli anni 
2021-2022 

 

Il Municipio di Locarno apre la procedura di pubblico concorso, ai sensi del Concordato intercantonale 
sugli appalti pubblici (CIAP), per la fornitura e distribuzione di sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti urbani 
per gli anni 2021-2022 

Termini per l’appalto: 

1. Committente 
 Città di Locarno. 

2. Oggetto dell’appalto 
 L’oggetto del concorso è la fornitura, gestione della logistica (immagazzinaggio, distribuzione e 

rifornimento, svolgimento delle pratiche d’incasso e di rimborso della tassa sul sacco) dei sacchi ufficiali per 
i rifiuti solidi urbani destinati all’utenza, rispettivamente la sola fornitura dei sacchi ad uso esclusivo 
dell’Amministrazione comunale per gli anni 2021-2022. 

3. Quantitativi complessivi per la durata dell’appalto 
 Sacchi da 17 litri (in rotoli da 10 sacchi ognuno)  ca. 41’500  rotoli 
 Sacchi da 35 litri (in rotoli da 10 sacchi ognuno)  ca. 126'500  rotoli 
 Sacchi da 60 litri (in rotoli da 10 sacchi ognuno)  ca. 13'000  rotoli 
 Sacchi da 110 litri (in rotoli da 10 sacchi ognuno)  ca. 30'500  rotoli 
 Sacchi da 250 litri (pezzi)    ca. 9'500 pezzi 
 Sacchi scarti vegetali da 110 litri (pezzi)   ca. 4'300  pezzi 
 Sacchetti per cani (in blocchi da 100 sacchi)   ca. 18'500  blocchi 

4. Procedura 
 La gara è assoggettata al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994/15 

marzo 2001, al Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del 
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e successive 
norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera nella forma del pubblico concorso 
(art. 12 lett. a CIAP). 

  
5. Criteri di idoneità 
 Sono abilitate a concorrere le ditte operanti nella fornitura e la gestione della logistica (immagazzinamento, 

distribuzione e rifornimento) di sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
 Il Committente si riserva la facoltà di escludere dalla procedura di aggiudicazione le ditte che non rispettano 

i criteri di idoneità stabiliti nel formulario di concorso. 

5. Criteri d’aggiudicazione 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione: 

1. Prezzo 50% 
2.  Referenze per forniture analoghe 30% 
2. Struttura tecnica e organizzativa 12% 
3. Formazione apprendisti   5% 
4. Perfezionamento professionale   3% 

6. Durata contratto 
 Inizio: gennaio 2021 
 Fine: dicembre 2022 

7. Sopralluogo  
Il sopralluogo obbligatorio non è previsto. 

8. Condizioni di appalto 
Non è permesso il consorzio tra le ditte offerenti. 

 È ammesso soltanto il subappalto per la logistica (immagazzinamento, distribuzione e rifornimento), ad 
esclusione della produzione dei sacchi, ritenuto che quest’ultima è la prestazione principale e caratteristica 
della commessa e che deve quindi essere eseguita direttamente dall’offerente. 

 Non sono ammesse né varianti né offerte parziali. 
 
 

Ns. rif.                  Locarno, 28 luglio 2020 



9. Iscrizione al concorso 
 Le ditte interessate a partecipare al concorso sono invitate ad iscriversi tramite e-mail presso: Servizi del 

Territorio, Sezione spazi urbani e sportivi, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno, tel. 091 756 32 26 (e-mail: 
servizi.pubblici@locarno.ch), entro lunedi 17 agosto 2020. Il concorrente dovrà indicare l’indirizzo e-mail 
al quale saranno spedite tutte le informazioni riguardanti la gara d’appalto. 

10. Modalità e termini di consegna degli atti d’appalto 
 I documenti di gara saranno trasmessi via e mail ai concorrenti iscritti a partire da martedi 28 luglio 2020. 

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

Territorio, Sezione spazi urbani e sportivi, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno, tel. 091 756 32 26 (e-mail: 
servizi.pubblici@locarno.ch), entro mercoledi 19 agosto 2020. Domande pervenute dopo detto termine non 
saranno prese in considerazione. Sarà data risposta tramite e-mail a tutti i concorrenti entro martedi 25 
agosto 2020. 

12. Termine e modalità di inoltro delle offerte 
 Le offerte in busta chiusa con la dicitura esterna in alto a sinistra: “Concorso fornitura e distribuzione di 

sacchi ufficiali per la raccolta dei rifiuti urbani per gli anni 2021-2022” devono pervenire al seguente 
indirizzo: Servizi del Territorio, Divisione logistica e territorio, Sezione spazi urbani e sportivi, Via alla 
Morettina 9 (stabile CPI, sportello 3 piano), 6600 Locarno, entro martedi 08 settembre 2020, ore 10:30. Non 
fa stato il timbro postale. 

13. 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”. 

14. Condizioni aggiuntive  
 La lingua ufficiale del concorso è l’italiano, pertanto tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. 
 L’oggetto dell’appalto dovrà essere conforme alle normative e direttive vigenti in materia, nonché rispettare 

tutte le prescrizioni di sicurezza imposte dalla legge. 
 La valuta dell’offerta è il Franco Svizzero (CHF). 

15. Rimedi giuridici 
 Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo 

entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di appalto. Il ricorso non ha, di principio, effetto 
sospensivo. 

 

*** 

 

Appel d’offres (résumé)  
 

 

Adjudicateur 

Commune de Locarno, Servizi del territorio, Sezione spazi urbani e sportivi, Via alla Morettina 9, 6600 

Locarno, Suisse, numéro de téléphone: 0041 91 756 32 26, e-mail: servizi.pubblici@locarno.ch.  

 

Objet 

Fourniture et distribution de sacs officiels pour la collecte des déchets urbains pour les années 2021-2022. 

 

Vocabulaire commun des marchés publics 

CPV: 19640000 – Sacs et sachets à ordures en polyéthylène 

 

Procédure applicable 

Procédure ouverte selon l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994/15 

mars 2001 et le Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato 

intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) du 12 septembre 2006. 

 

Inscriptions 

Il est possible de s’inscrire au concours par email, jusqu’au 17.08.2020, à l’adresse suivante : 

servizi.pubblici@locarno.ch, Servizi del Territorio, Sezione spazi urbani e sportivi, Via alla Morettina 9, 

6600 Locarno, Suisse, téléphone: 0041 91 756 32 26. 

 

Renseignements  

Il est possible d’obtenir des renseignements à ce sujet en s’adressant jusqu’au le 19.08.2020 à l’adresse: 

servizi.pubblici@locarno.ch, Servizi del Territorio, Sezione spazi urbani e sportivi, Via alla Morettina 9, 

6600 Locarno, Suisse, téléphone: 0041 91 756 32 26. 
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Date limite pour le dépôt des offres  

Les offres doivent parvenir au plus tard le 08.09.2020 à 10.30 sous plis fermé avec la mention «Offre pour 

fourniture et distribution de sacs officiels pour la collecte des déchets urbains pour les années 2021-2022» 

à l’adresse: Servizi del territorio, Sezione spazi urbani e sportivi, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno. 

Les offres seront ouvertes en séance publique au 4e étage de l’immeuble CPI, Via alla Morettina 9, 6600 

Locarno, le 08.09.2020 à 10.30 heures.  

 

 

Locarno, 28 luglio 2020 Il Municipio 
 


