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Locarno, 20 dicembre 2021

Concorso per opere da impresario forestale
Il Municipio di Locarno apre la procedura di concorso pubblico, ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb), per interventi selvicolturali al Bosco Bolla Grande.
Termini per l’appalto:
1. Committente
Città di Locarno.
2. La gara d’appalto concerne gli interventi selvicolturali al Bosco Bolla Grande (Locarno, Coordinate medie
2 705 181 / 1 112 943), sull’arco di 5 anni. In particolare sono previsti i seguenti lavori:
Creazione della foresta 610 pz;
Cure delle piantagioni 5'524 pz in 5 anni;
Cercinatura 600 pz;
Taglio alberi 1300 m3;
Formazione di capitozzi 10 pz;
Gestione e cura del sottobosco 17'000 m2;
Esbosco legname 1'560 m3;
Fornitura di arredo forestale 10 pz.
3. Procedura d’appalto, criteri d’idoneità
La gara è soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001, al relativo
Regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative e sarà aggiudicata
nell’ambito di una procedura libera.
Sono abilitate a concorrere le imprese forestali aventi il domicilio o la sede in Svizzera, che rispettano il CCL
per i dipendenti delle imprese forestali della Svizzera italiana. Per le ditte aventi sede o domicilio in un altro
Cantone vale il corrispettivo CCL vigente nel Cantone in cui ha sede la ditta. Con la firma dell’offerta il
concorrente si impegnerà a rispettare il contratto collettivo di lavoro (CCL) per i dipendenti delle imprese
forestali del Cantone Ticino per tutta la durata del contratto (Decreto BU del 19 giugno 2013). In caso di
consorzio o subappalto ammesso, vale la stessa disposizione anche per le ditte consorziate o subappaltanti.
Tutti i criteri d’idoneità dell’art. 34 RLCPubb e quelli previsti nella posizione 223 del CPN 102 dovranno
essere rispettati.
L’offerente deve avere alle sue dipendenze almeno 3 selvicoltori con attestato federale di capacità (AFC) o
titolo equivalente.
4. Criteri d’aggiudicazione
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
1. Prezzo
50%
2. Attendibilità dell’offerta
27%
3. Organizzazione dell’azienda e della squadra 15%
4. Formazione apprendisti
5%
5. Perfezionamento professionale
3%
5. Termini indicativi di esecuzione dei lavori:
Inizio lavori: fine marzo 2022
Fine:
dicembre 2026
La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione dei crediti necessari da parte del Consiglio
Comunale di Locarno.
6. Sopralluogo
Il sopralluogo obbligatorio non è previsto.
7. Condizioni di appalto
Non è permesso il consorziamento tra le ditte offerenti.
Il subappalto è ammesso unicamente per l’esbosco con elicottero.
Non sono ammesse né varianti né offerte parziali.
8. Iscrizione al concorso
Le imprese interessate alla gara sono invitate ad iscriversi tramite e-mail presso: Studio d’ingegneria forestale
Giovanni Monotti, Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno, e-mail: gmonotti@bluewin.ch. Il concorrente
dovrà indicare l’indirizzo e-mail al quale saranno spedite tutte le informazioni riguardanti la gara d’appalto.

9. Modalità e termini di consegna degli atti d’appalto
I documenti di gara saranno trasmessi gratuitamente via mail ai concorrenti iscritti a partire da lunedi 20
dicembre 2021.
10. Informazioni e indicazioni
Informazioni e indicazioni supplementari possono essere richieste in forma scritta o per e-mail a: Studio
d’ingegneria forestale Giovanni Monotti, Piazzetta dei Riformati 1, 6600 Locarno, e-mail:
gmonotti@bluewin.ch, entro mercoledi 12 gennaio 2022. Domande pervenute dopo detto termine non
saranno prese in considerazione. Sarà data risposta tramite e-mail a tutti i concorrenti entro mercoledi 19
gennaio 2022.
11. Termine e modalità di inoltro delle offerte
Le offerte in busta chiusa con la dicitura esterna in alto a sinistra: “Concorso per opere da impresario
forestale - Bosco Bolla Grande, Locarno” 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 il venerdi 28 gennaio 2022, ore 10:30. Non fa stato il timbro postale.
12. Apertura delle offerte
Le offerte pervenute nei termini stabiliti saranno aperte, subito dopo la scadenza, in seduta pubblica presso
la sala conferenze ubicata al 4 piano dello stabile CPI, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno. 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. Rimedi giuridici
Contro il bando e i documenti di gara è data la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro
10 giorni dalla data di pubblicazione degli atti di concorso. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.

Locarno, 20 dicembre 2021

Il Municipio

