Concorso opere da impresario - costruttore
Il Comune di Ascona mette a pubblico concorso le opere da impresario - costruttore inerenti la
sostituzione del collettore acque meteoriche e chiare lungo Via Rotundo e opere annesse.
1.

Committente
Comune di Ascona, rappresentata dal Lodevole Municipio, Piazza S. Pietro 1, 6612 Ascona.
Tel. 091 759 80 00 / Telefax 091 759 80 19
cancelleria@ascona.ch

2.

Oggetto dell’appalto
L’appalto concerne la posa della nuova canalizzazione e le opere annesse per l’Azienda
elettrica comunale e l’Azienda comunale acqua potabile con i seguenti dati tecnici principali:
Scavi in trincea
Sbadacchiature trincea
Canalizzazioni DN da 160 a 200 mm
Canalizzazioni DN da 250 a 355 mm
Tubi portacavo DN 60 a DN 150
Rinfianco in calcestruzzo
Rinfianchi con sabbia o ghiaia mm 3-8
Cassero rinfianco
Pozzetti di controllo e camere cavi
Riempimento scavo
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ca.
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ca.
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850
720
80
170
1'250
130
60
450
12
630

3.

Tipo di concorso
La commessa è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001, al relativo regolamento di
applicazione RCLPubb e successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di una
procedura di pubblico concorso (art. 6, lett. a LCPubb).

4.

Criteri di aggiudicazione con le relative ponderazioni
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri elencati in
ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezzo
Referenze per lavori analoghi
Attendibilità del prezzo globale
Contributo alla formazione di apprendisti
Perfezionamento professionale

50%
22%
20%
5%
3%

5.

Sopralluogo tecnico
Non è previsto il sopralluogo tecnico obbligatorio.

6.

Termini indicativi di esecuzione dei lavori
Inizio lavori:
ottobre 2021
Ultimazione lavori:
aprile 2022

7.

Condizioni d’appalto
Non è permesso il consorziamento tra le ditte offerenti.
Non è permesso il subappalto.

8.

Richiesta e consegna dei documenti d’appalto
Per ragioni organizzative le ditte interessate a partecipare al concorso devono annunciarsi
per iscritto presso il progettista, Studio d’ingegneria Ivo Dazio, Via Buonamano 1, 6612
Ascona (tel. 091 791 85 65, telefax 091 791 55 87. E-mail info@ingdazio-dag.ch) entro il 29
luglio 2021.
All’atto dell’iscrizione la ditta dovrà indicare anche il nome del responsabile e l’indirizzo e-mail
al quale saranno inviati i documenti di appalto. Gli atti di appalto sono disponibili a partire dal
giorno di pubblicazione del bando e saranno inviati per posta elettronica il giorno di iscrizione
della ditta.
Le ditte che desiderano ricevere i documenti di appalto anche in formato cartaceo dovranno
farne richiesta al momento dell’iscrizione. In questo caso le ditte che si sono annunciate, che
non inoltreranno l’offerta compilata entro i termini previsti sono tenute al pagamento
dell’importo di Fr. 100,00 IVA inclusa per i costi di riproduzione dei documenti e le spese
amministrative.
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9.

Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa e incollata con la dicitura esterna "Canalizzazioni e opere annesse
Via Rotundo – opere da impresario – costruttore” devono pervenire alla Cancelleria Comunale
del Comune di Ascona, Piazza S. Pietro 1, 6612 Ascona entro le ore 15.00 di giovedì
16 settembre 2021.
Non fa stato il timbro postale. Offerte pervenute dopo la scadenza del termine non saranno
prese in considerazione.
Le modalità di presentazione delle offerte saranno indicate nei documenti di appalto.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria Comunale di Ascona subito
dopo la scadenza del termine d’inoltro.

10.

Informazioni tecniche
Ulteriori informazioni tecniche supplementari possono essere richieste presso lo studio del
progettista in forma scritta (lettera, fax o e-mail: info@ingdazio-dag.ch) entro il 01 settembre
2021.
Per ragioni organizzative, domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in
considerazione. A tutti coloro che avranno ritirato i documenti di gara sarà data risposta scritta
entro il 03 settembre 2021.

11.

Ricorso contro gli atti di appalto
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Contro i documenti di appalto è
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricevimento dei
documenti di appalto in formato elettronico. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.
Ascona, 23 luglio 2021

Il Municipio
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