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CONCORSI
Il Municipio di Monteggio e le AIL SA comunicano che sono aperti i seguenti concorsi:
“Concorso opere da impresario costruttore”
1.

Committenti
Le AIL SA e il Municipio di Monteggio mettono a pubblico concorso le opere da
impresario costruttore concernenti la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione
con annesso parcheggio comunale in località Rovedera a Monteggio, e le relative reti di
tracciati cavi di collegamento con la cabina.

2.

Dati tecnici
- Movimenti di terra (scavi e reinterri)
- Scavi in trincea
- Calcestruzzo
- Blocchi di tubi

m3
m3
m3
ml

800
700
170
1’000

3.

La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme
integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.

4.

Criteri di aggiudicazione
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di
aggiudicazione.
1.
2.
3.
4.
5.

Minor costo
Attendibilità del prezzo
Referenze per lavori analoghi
Formazione apprendisti
Perfezionamento professionale

50%
22%
20%
5%
3%

5.

Termini di esecuzione lavori
Inizio lavori indicativo: giugno 2017.
Fine lavori indicativo: ottobre 2017.

6.

Iscrizione
Per motivi organizzativi, le ditte interessate devono annunciarsi, tramite e-mail al
seguente indirizzo : ingegneria@mauriassociati.ch presso lo Studio d’ingegneria Mauri
& Associati SA, Via al Ram 2, 6964 Lugano-Davesco (tel. 091/972.33.81 / fax
091/970.22.06) entro martedì 2 maggio 2017 alle ore 16.00.

7.

Consegna documenti di gara
Gli atti d’appalto saranno consegnati il 5 maggio 2017 durante il sopralluogo.
Le ditte che non inoltreranno l’offerta dovranno remunerare gli atti con un importo
forfettario di Fr. 100.-- (IVA inclusa).

8.

9.
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Informazioni
Ulteriori informazioni tecniche supplementari possono essere richieste, in forma scritta o
per e-mail, allo Studio d’ingegneria Mauri & Associati SA, Via al Ram 2, 6964 LuganoDavesco, entro il 26 maggio 2017. Sarà data risposta per circolare a tutte le ditte
concorrenti.
Domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno più prese in considerazione.
Sopralluogo tecnico
Il sopralluogo tecnico, obbligatorio per ogni concorrente, è fissato per venerdì 5
maggio 2017 alle ore 11.00, con ritrovo presso le AIL SA in Via Industria 2, 6933
Muzzano, sala teoria.

10. Consorziamento e subappalto
Non è permesso il consorziamento tra le ditte offerenti.
E’ permesso il subappalto delle opere di impermeabilizzazione e da impresario-forestale.
11. Termine e modalità d’inoltro delle offerte
Le offerte dovranno pervenire alla segreteria del Centro Operativo AIL SA in Via
Industria 2, 6933 Muzzano, in busta chiusa e sigillata, con applicata l’apposita etichetta
rossa allegata agli atti di appalto, entro mercoledì 7 giugno 2017 alle ore 10.00. Le AIL
SA non potranno in nessun caso prendere in considerazione documenti di concorso che
per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere alla segreteria del Centro
Operativo AIL SA di Muzzano dopo l’ora indicata.
12. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso gli uffici del Centro Operativo AIL
SA (sala teoria) di Muzzano subito dopo l’orario di scadenza.
13. Termini e modalità di ricorso
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di riscorso al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 36 cpv 1 LCPubb) entro 10 giorni dalla data indicata al punto 7 della
presente pubblicazione.
L’eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
Per le AIL SA e il Municipio di Monteggio
Muzzano-Monteggio, 21 aprile 2017

