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Locarno, 13 novembre 2020

Concorso per le opere di pavimentazione
Terza corsia Lungolago G. Motta
Comune di Locarno
Il Municipio di Locarno mette a pubblico concorso le opere di pavimentazione relative alla realizzazione
della terza corsia lungo via Lungolago Giuseppe Motta a Locarno.
1. Committente
Comune di Locarno, 6600 Locarno
(tel. 091 756 31 11 – fax 091 751 11 77)
2. La gara di appalto concerne le opere di pavimentazione di via Lungolago Giuseppe Motta per una lunghezza
complessiva di ca. 120 ml.
3. Dati tecnici:
– Scavi:
– Misto granulare:
– Elementi di delimitazione:
– Plania:
– Fresatura pavimentazione:
– Miscela AC T 22 S:
– Miscela SDA 4-12:
– Miscela AC 11 N:
– Bauletti in calcestruzzo:
– Tubi portacavi:
– Pozzetti e camere cavi :

ca. mc
ca. mc
ca. ml
ca. mq
ca. mq
ca. t
ca. t
ca. t
ca. mc
ca. ml
ca. pz

330
200
280
1’400
1’700
230
130
70
35
850
3

4.

La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata
nell'ambito di una procedura libera. I concorrenti dovranno disporre delle necessarie qualifiche, art. 34 del
Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (RLCPubb/CIAP).
Per i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi sede e/o domicilio in
Svizzera. Le ditte che non ottemperano i criteri d’idoneità saranno escluse dalla gara di appalto.

5.

Criteri d’idoneità:
Alla gara d’appalto possono partecipare concorrenti con i seguenti requisiti:
1) ditta iscritta al Registro di commercio svizzero da almeno due anni, nel ramo delle opere di
pavimentazione;
2) ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro sociale adeguate;
3) ditta di comprovata capacità tecnica e solidità finanziaria;
4) ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi offerti;
5) al concorso possono partecipare le imprese che negli ultimi 5 anni hanno portato a termine almeno tre (3)
lavori di pavimentazione stradale con importi di delibera di almeno Fr. 150'000 (IVA inclusa).
Ulteriori indicazioni relative ai criteri d’idoneità richiesti e altre condizioni di partecipazioni saranno
elencate nella documentazione pubblicata in rete.

6.

Criteri di aggiudicazione:
1) Prezzo
2) Attendibilità dei prezzi dell’offerta
3) Programma lavori e plausibilità
4) Referenze lavori analoghi
5) Formazione apprendisti
6) Perfezionamento professionale

7. Termini di esecuzione dei lavori:
- presumibile inizio dei lavori:
- presumibile fine dei lavori:

45 %
17 %
20 %
10 %
5%
3%
marzo 2021
maggio 2021

8. Varianti:
Le varianti non sono ammesse.
9. Consorziamento e subappalto:
Il consorzio fra più imprenditori non è ammesso.
Il subappalto è ammesso per le opere da impresario per la realizzazione delle opere di sottostruttura e per le
prove.
10. Informazioni tecniche:
Ulteriori indicazioni tecniche possono essere richieste per iscritto entro il 27.11.2020 al progettista De Giorgi
& Partners Ingegneri Consulenti SA, Via Sarah Morley 6, 6600 Muralto (tel. 091 796 37 00, e-mail:
info@degiorgi.ch).
Sarà risposto in forma elettronica a tutti i concorrenti.
11. Iscrizione:
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per e-mail al progettista De Giorgi & Partners Ingegneri
Consulenti SA, Via Sarah Morley 6, 6600 Muralto (tel. 091 796 37 00, e-mail: info@degiorgi.ch).
12. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara:
Non viene inviata la documentazione cartacea, gli atti d’appalto sono visionabili e scaricabili dai concorrenti
sul sito www.degiorgi.ch/news, alla news Bando di concorso progetto Terza corsia Lungolago G. Motta, a
partire da venerdì 13 novembre 2020.
13. Sopralluogo:
Il sopralluogo tecnico obbligatorio è fissato per mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 09.00, con ritrovo
presso l’entrata all’autosilo di fronte al Debarcadero, 6600 Locarno.
14. Termine e modalità di consegna delle offerte:
Le offerte, in busta chiusa con applicata l’apposita etichetta di ritorno allegata agli atti d’appalto, devono
pervenire al seguente indirizzo: Servizi del Territorio. Divisione Urbanistica e Infrastrutture, Sezione genio
civile. Via alla Morettina 9. CH – 6600 Locarno (stabile CPI, sportello 3°P), con la dicitura esterna “Comune
di Locarno – Terza corsia Lungolago G. Motta – Opere di pavimentazione”, entro le ore 11.00 di giovedì
17 dicembre 2020. Non fa stato il timbro postale.
15. Apertura delle offerte:
L’apertura delle offerte avverrà subito dopo la scadenza d’inoltro delle offerte presso la sala conferenze
ubicata al 4° Piano dello stabile CPI, via alla Morettina 9 a Locarno, in seduta pubblica.
Il verbale d’apertura sarà consultabile al più tardi il giorno dopo la scadenza sul sito:
www.locarno.ch, sezione “Documenti” voce Verbale d’apertura offerte commesse pubbliche.
16. Delibera:
La delibera del presente appalto è subordinata all'accettazione del relativo credito da parte del legislativo e la
sua cresciuta in giudicato.
La delibera del presente appalto è altresì subordinata all’approvazione del progetto stradale cresciuta in
giudicato.
L’importo preventivato dal Committente sarà comunicato e verbalizzato in sede d’apertura delle offerte. Il
committente ha la facoltà di annullare il concorso qualora, dopo il controllo formale delle offerte, la prima
offerta valida in graduatoria supera l’importo del preventivo del committente. Nel caso di questa eventualità
i concorrenti non potranno vantare alcuna rivendicazione.
17. Contro il bando e i documenti di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale
entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti di concorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Locarno, 13 novembre 2020

Il Municipio

