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Locarno, 21 luglio 2022

“Capitolato d’appalto per l’aggiudicazione del contratto flotta veicoli a motore”
La Città di Locarno apre una procedura di concorso pubblico per la seguente commessa:
1. Committente
Città di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno.
2. Oggetto della gara d’appalto
La gara d’appalto ha per oggetto l’aggiudicazione del contratto flotta veicoli a motore
valido dal 01.01.2023. La polizza avrà durata di 2 anni, giungendo a scadenza il
31.12.2024, con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno (sino al 31.12.2025).
3. Procedura
Procedura di pubblico concorso secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. a LCPubb.
Per la messa a concorso si applicano le normative seguenti:
▪
▪

La legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e
successive norme integrative;
Il Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse
pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme integrative.

4. Criteri di idoneità
Il concorso è aperto alle compagnie assicurative che, oltre a ottemperare i criteri di
idoneità previsti agli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, rispettano le condizioni poste dalla
legislazione federale sulla sorveglianza degli assicuratori e autorizzate ad esercitare
l’assicurazione nei rami assicurativi oggetto del concorso.
A tale scopo al momento dell’inoltro delle offerte deve essere presentata
l’autorizzazione ad esercitare rilasciata dall’Autorità federale competente.
5. Criteri di aggiudicazione
L’assegnazione sarà data al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri:
Prezzo (premio annuo netto)
77%
Servizio sinistri (periti auto) in Ticino
10%
Helpline 24/24 in Italiano
5%
Formazione apprendisti
5%
Perfezionamento professionale
3%
Le specifiche per la valutazione vengono dettagliatamente descritte nel capitolato che
verrà inviato alle società iscritte alla gara.
6. Iscrizione alla gara di appalto
L’iscrizione alla gara d’appalto deve essere effettuata per lettera o e-mail all’indirizzo
e-mail info@quadriassicurazioni.ch.

All’atto dell’iscrizione, le assicurazioni interessate devono indicare nome e recapito
degli specialisti tecnici del servizio di underwriting incaricati di elaborare l’offerta per
il concorrente, ed in particolare segnalare obbligatoriamente il loro indirizzo e-mail al
quale la Quadri Assicurazioni SA trasmetterà gli atti del concorso e le risposte alle
domande supplementari. Nelle fasi di concorso, i contatti per conto dell’offerente con il
committente dovranno infatti essere esclusivamente effettuati dagli specialisti tecnici
dei servizi di underwriting.
Gli atti del concorso verranno trasmessi esclusivamente via e-mail a partire dal 21 luglio
2022.
7. Consorzio/subappalto/compartecipazione
Consorziamento, subappalto e soluzioni collettive in compartecipazione tra più
assicurazioni non sono ammesse. La compagnia con la quale verrà stipulato il contratto
lo deterrà pertanto al 100%.
8. Contenuti dell’offerta
Per sua validità, le offerte devono essere formulate utilizzando esclusivamente la
documentazione d’appalto fornita dal Committente, compilata in ogni sua parte.
Offerte non corrispondenti alle specifiche o incomplete verranno scartate. Le offerte
devono essere presentate in duplice copia.
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e modulo
d’offerta.
Non è ammessa la presentazione di varianti.
9. Invio dell’offerta
L’offerta deve pervenire in busta chiusa entro le ore 10:00 di lunedì 22 agosto 2022 alla
Cancelleria comunale della Città di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno con la
dicitura esterna “Concorso assicurazione flotta veicoli a motore”.
Offerte pervenute tardivamente, in busta aperta, incomplete e/o senza la dicitura esterna,
non saranno per nessun motivo prese in considerazione per l’aggiudicazione della
commessa. Non fa stato la data del timbro postale.
10. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte lunedì 22 agosto 2022 alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso
Palazzo Marcacci, Piazza Grande 18, 6600 Locarno, nella Sala del Consiglio comunale.
11. Domande, informazioni supplementari e sopralluogo
È possibile porre delle eventuali domande supplementari per disporre di informazioni
aggiuntive. Non è previsto alcun sopralluogo. Le domande supplementari saranno
considerate soltanto se perverranno entro il martedì 02 agosto 2022, esclusivamente per
posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica info@quadriassicurazioni.ch. Le risposte
verranno recapitate entro mercoledì 10 agosto 2022 per e-mail al richiedente e a tutti gli
altri partecipanti al concorso. È esclusa la compilazione di questionari e formulari prodotti
dalle singole compagnie assicurative partecipanti.
12. Termini di ricorso
Contro gli atti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Il ricorso non ha, di principio,
effetto sospensivo.
Il Municipio

