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Oggetto:

Pubblicazione bando di concorso

Egregi Signori,
a nome e per conto del Municipio di Arbedo-Castione, vi preghiamo di voler pubblicare il giorno martedì 24
aprile 2018 il seguente annuncio:
“Concorso opere di pavimentazione”
1. Committente
Il Municipio di Arbedo-Castione mette a pubblico concorso le opere di pavimentazione concernenti il
rifacimento di via Cantonale a Castione.
2. Dati tecnici
- rimozione pavimentazione esistente
- scavi
- fornitura e posa misto granulare 0/45 mm
- miscela bituminosa AC T 22 S
- miscela bituminosa AC 11 S
- miscela bituminosa SDA 4-12

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

7’000
2’600
2’400
1’300
350
460

m 2;
m3;
m 3;
t;
t;
t.

3. Procedura
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.

Prezzo
Programma lavori
Referenze per lavori analoghi
Formazione apprendisti
Perfezionamento professionale

50%;
25%;
17%;
5%;
3%.

5. Iscrizione
Per motivi organizzativi, le ditte interessate devono annunciarsi per iscritto allo Studio Ingegneria Lepori
SA, Piazza Stazione, CH-6950 Tesserete (tel. 091 220 28 30, fax 091 220 28 40, e-mail:
info@studiolepori.ch) entro lunedì 30 aprile 2018.
Le ditte interessate a ricevere l’elenco prezzi su supporto informatico esportato secondo SIA 451
(escluso prescrizioni) sono tenute a segnalarlo nell’annuncio.
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6. Consegna documenti di gara
Gli atti d’appalto saranno consegnati venerdì 4 maggio 2018 durante il sopralluogo.
Le ditte che non inoltreranno l’offerta dovranno remunerare gli atti con un importo forfetario di Fr. 100.-(IVA inclusa).
7. Sopralluogo tecnico
Il sopralluogo tecnico, obbligatorio per ogni concorrente, è previsto per venerdì 4 maggio 2018 alle ore
14:30 con ritrovo presso il Municipio di Arbedo-Castione.
8. Consorziamento e subappalto
È ammesso il consorziamento fra ditte.
Non è ammesso il subappalto.
9. Termine e modalità d’inoltro delle offerte
Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria Comunale di Arbedo-Castione entro le ore 16:00 di
martedì 5 giugno 2018, in busta chiusa e sigillata, con l’iscrizione esterna “Concorso opere di
pavimentazione – via Cantonale a Castione”.
10. Apertura delle offerte
L’apertura delle offerte avverrà alle ore 16:00 di martedì 5 giugno 2018, in seduta pubblica presso l’Ufficio
Tecnico Comunale di Arbedo-Castione.
11. Informazioni tecniche
Ulteriori informazioni tecniche supplementari possono essere richieste, in forma scritta o per e-mail, allo
Studio Ingegneria Lepori SA, Piazza Stazione, CH-6950 Tesserete (tel. 091 220 28 30, fax 091 220 28
40, e-mail: info@studiolepori.ch), entro il 22 maggio 2018.
Sarà data risposta per circolare a tutte le ditte concorrenti.
Domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
12. 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 di messa a disposizione degli atti d’appalto. L’eventuale
ricorso non ha effetto sospensivo.
13. Annullamento
In presenza di importanti motivi, il Committente si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
delle opere del presente concorso o di parte di esse.

Il Municipio

Arbedo-Castione, 24 aprile 2018

