CONCORSO FORNITURA E POSA DI TARGHE PER NUMERI CIVICI E NOMENCLATURA VIE
Annulla e sostituisce il bando di concorso pubblicato sul FU 43 del 28 maggio 2019.
1.

Committente:
Comune di Alto Malcantone, (tel. 091 / 6091428 fax. 091 / 6091438).

2. Procedura di concorso per la fornitura e la posa di targhe in alluminio fusione in terra.
3. Quantitativi principali:
- Targhe per numeri civici
- Targhe per nomenclatura di vie
- pali zincati per nomenclatura di vie

pz 1’300 ca.
pz
180 ca.
pz
20 ca.

4. Procedura:
Il concorso è soggetto al LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà
aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.
5. Criteri di aggiudicazione:
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri:
1. Prezzo
50 %
2. Attendibilità del prezzo
20 %
3. Referenze
22 %
4. Formazione apprendisti
5%
5. Perfezionamento professionale
3%

6. Termini di fornitura e esecuzione dei lavori:
L’inizio della posa è da concordare
7. Informazioni:
Tutte le indicazioni tecniche potranno essere richieste in forma scritta presso la Cancelleria
comunale di Alto Malcantone, Breno
8. Consorzio/subappalto:
Non è ammesso il consorzio e il subappalto.
9. Termini e modalità d’iscrizione alla gara:
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta presso la Cancelleria comunale di
Alto Malcantone (cancelleria@altomalcantone.ch) a partire da martedì 4 giugno 2019.
10. Modalità di consegna dei documenti di gara:
Gli atti d’appalto saranno spediti alle ditte iscritte a partire da martedì 4 giugno 2019.
Ai concorrenti che non inoltreranno l’offerta saranno addebitati i costi di riproduzione dei
documenti, valutati in Fr. 50.- (IVA inclusa)
11. Scadenza e apertura delle offerte
Le offerte in busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna “Fornitura e posa di targhe per numeri
civici e nomenclatura vie” dovranno pervenire alla Cancelleria comunale entro le ore 11.00 di
venerdì 5 luglio 2019. L’apertura avverrà in seduta pubblica, subito dopo il termine d’inoltro.
12. Termini e modalità di ricorso
Contro il bando ed i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo
cantonale, entro 10 giorni dalla data indicata al punto 9. della presente pubblicazione. L’eventuale
ricorso non ha effetto sospensivo.
Alto Malcantone, 31 maggio 2019

Il Municipio

