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Concorso fornitura di olio combustibile da riscaldamento per l’anno 2021 
 
Il Municipio di Locarno mette a pubblico concorso l’iscrizione alle forniture di olio combustibile da riscaldamento avente un 

tenore di zolfo pari o inferiore allo 0.1%. 

 
1. Committente: 
 Città di Locarno 

2. Oggetto: 
il concorso ha per oggetto la fornitura di olio combustibile da riscaldamento, quantitativo indicativo per 
tutti gli stabili ca. 340'000 l./anno. 

3. Tipo di procedura: 
La commessa è assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001, al 
relativo regolamento d’applicazione (RLCPubb) e successive norme integrative, e sarà aggiudicata 
nell'ambito di una procedura selettiva (art. 6 lett. b LCPubb). 

4. Criteri d’idoneità: 
Per i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi sede e/o 
domicilio in Svizzera, iscritte al Registro di Commercio Svizzero. 
I criteri di idoneità sono quelli previsti dalla LCPubb e RLCPubb/CIAP. 
Inoltre possono partecipate al concorso unicamente i rivenditori di carburante che dimostrano di 
essere in regola con le dichiarazioni/procedure di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP. 
I criteri di idoneità richiesti valgono anche per le ditte subappaltanti. 
Tutte le ditte non iscritte o che non saranno ritenute idonee non potranno partecipare. 

5. Criteri di aggiudicazione: 
La fornitura sarà aggiudicata al minor offerente trattandosi di un prodotto ampiamente standardizzato 
(art. 32 cap. 3 LCPubb). 

6. Termini indicativi di esecuzione della fornitura: 
Le forniture avverranno minimo 2, massimo 4 volte per anno. 

7. Varianti: 
Non ammesse. 

8. Consorzio: 
Non ammesso. 

9. Subappalto: 
Ammesso limitatamente alle prestazioni di carico, trasporto e scarico. 

10. Termine e modalità d’inoltro delle iscrizioni: 
Le iscrizioni, unitamente ai documenti richiesti al p.to 4. per l’accertamento dei criteri di idoneità, 
dovranno pervenire alla Cancelleria del Municipio della Città di Locarno, Palazzo Marcacci, Piazza 
Grande 18, 6001 Locarno, con la dicitura - Concorso fornitura olio da riscaldamento 2021 – entro le 
ore 10:00 di lunedì 21 dicembre 2020 (non fa stato il timbro postale). 

11. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara: 
I documenti di gara verranno inviati, al momento in cui il Committente lo riterrà opportuno, via e-
mail alle ditte che soddisfano i criteri di cui al p.to 4. E che si sono iscritte nei termini di cui al p.to 10. 
L’offerta dovrà essere ritornata sempre tramite e-mail secondo precise istruzioni che saranno date 
unitamente alla conferma di partecipazione. 

12. Informazioni: 
Indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste tramite scritto alla Divisione logistica e 
territorio Sezione logistica e manutenzione, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno, o a mezzo e-mail a 
logistica@locarno.ch entro le ore 12:00 di giovedì 10 dicembre 2020. Domande pervenute dopo detto 
termine non saranno prese in considerazione. 
Sarà data risposta tramite scritto a tutti i partecipanti. 

13. Sopralluogo tecnico: 
Non previsto. 

14. Rimedi giuridici: 
Contro il bando di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 
giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
 

Locarno, 19 novembre 2020   Il Municipio 

Ns. rif /DLT/SEP/iz Locarno, 19 novembre 2020 

mailto:logistica@locarno.ch

