Comune di Massagno
CP 123, Via G. Motta 53
Tel. 091 960 35 35
comune@massagno.ch
www.massagno.ch

Massagno, 27 aprile 2018 tadb
Ris. Mun nr. 297 del 23.04.2018

Concorso fornitura sacchi per rifiuti
luglio 2018- giugno 2020
Il Comune di Massagno comunica che il Municipio apre la procedura di concorso pubblico ai sensi
della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per le opere da fornitura sacchi rifiuti.
Termini per l’appalto:
a) Committente:
Municipio di Massagno rappresentato dall’Ufficio tecnico Comune di Massagno, Via G. Motta 53,
6900 Massagno, tel. 091.960 35 22, fax 091.967 14 86.
b) Oggetto della gara d’appalto:
Fornitura e distribuzione sacchi rifiuti sul territorio del Comune di Massagno:
- sacchi rifiuti di diverse capienze, colori e logo.
c) Procedura:
La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti CIAP del 25 novembre 1994/15 marzo
2001 e al Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del CIAP
del 12 settembre 2006.
d) Aggiudicazione:
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d’aggiudicazione
in ordine di priorità:
- Economicità-prezzo
- Referenze per lavori analoghi
- Formazione apprendisti

50%
45%
5%

e) Modifiche m.d.o.:
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e modulo d’offerta come
pure sconti e/o ribassi non richiesti. Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto.
f) Sopralluogo:
Nessun sopralluogo.
g) Consorzio:
Non è ammesso il consorzio.
h) Inizio dei lavori:
L’inizio della fornitura per le opere a concorso è previsto per il 1 luglio 2018.
i) Iscrizione atti d’appalto:
1) Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta presso l’ufficio tecnico del
Comune di Massagno, via G. Motta 53, 6900 Massagno, tramite fax +41.91.967 14 86 oppure
tramite mail a utc@massagno.ch
2) I documenti di gara sono a disposizione dei concorrenti gratuitamente a partire da mercoledì
02 maggio 2018.
3) L’iscrizione al concorso vincola le ditte che non presentano un’offerta al pagamento di fr. 80.–
per spese di riproduzione e di spedizione, degli atti d’appalto.
4) Termine d’iscrizione: lunedì 07 maggio 2018.

l) Informazioni tecniche:
Tutte le indicazioni tecniche possono essere richieste per iscritto all’ufficio tecnico (fax 091.967 14
86, mail utc@massagno.ch); per ragioni organizzative sarà risposto in forma scritta, a tutti i
concorrenti, unicamente alle domande pervenute entro il termine del 11 maggio 2018. L’ufficio
tecnico risponderà per iscritto entro il 15 maggio 2018.
m) Termine di consegna delle offerte:
Le offerte, in busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna “Offerta sacchi ufficiali RSU” dovranno
pervenire al seguente recapito:
Municipio di Massagno
rappresentato da
Ufficio tecnico Comune di Massagno
Via G. Motta 53, 6900 Massagno
entro le ore 11.00 di mercoledì 23 maggio 2018.
Il Municipio non potrà in nessun caso considerare documenti di concorso che per tardiva
trasmissione postale o di terzi dovessero giungere dopo l’ora indicata.
p) Apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso l’ufficio tecnico (tel. 091.960 35 22), alle ore
11.30 di mercoledì 23 maggio 2018.
q) Ricorso contro gli atti d’appalto:
Contro il bando e i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(TRAM) entro un termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione degli atti. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.
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