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Concorso opere di pavimentazione - Cantun Sura in Via GB Maggi - Via Obino
1. Committente
Il Comune di Castel San Pietro mette a pubblico concorso le opere di pavimentazione concernente la
moderazione del traffico Canton Sura in Via GB Maggi - Via Obino.
2. Dati tecnici
- scavi
- strato di fondazione strade in misto granulare
- plania
- delimitazioni bordure
- delimitazioni fermate bus
- miscela bituminosa
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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. Prezzo
2. Attendibilità del programma lavori
3. Referenze per lavori analoghi
4. Formazione apprendisti
5. Perfezionamento professionale

5. Termini di esecuzione lavori
Inizio: luglio 2019

50%
20%
22%
5%
3%

Fine: novembre 2019

6. Iscrizione
Per motivi organizzativi, le ditte interessate devono annunciarsi, tramite e-mail, lettera o fax, presso lo Studio
d’ingegneria Mauri & Associati SA, Via al Ram 2, 6964 Lugano-Davesco (e-mail ingegneria@mauriassociati.ch, fax
091/970 22 06) entro venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 12.00.
7. Consegna documenti di gara
Gli atti d’appalto saranno consegnati il 25 gennaio 2019 durante il sopralluogo. Le ditte che non inoltreranno
l’offerta dovranno remunerare gli atti con un importo forfettario di Fr. 100.-- (IVA inclusa).
8. Informazioni
Ulteriori informazioni tecniche supplementari possono essere richieste, in forma scritta o per e-mail, allo Studio
Mauri & Associati SA, Via al Ram 2, 6964 Lugano-Davesco, entro il 1 febbraio 2019. Sarà data risposta per circolare
a tutte le ditte concorrenti. Domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno più prese in considerazione.
9. Sopralluogo tecnico
Il sopralluogo tecnico, obbligatorio per ogni concorrente, è fissato per venerdì 25 gennaio 2019 alle ore
10.00, con ritrovo in Via GB Maggi a Castel San Pietro, nel parcheggio di fronte all’ufficio postale.
10. Consorziamento e subappalto
Il consorziamento non è ammesso.
E’ permesso il subappalto solo per le opere di posa della miscela bituminosa provvisoria.
11. Termine e modalità d’inoltro delle offerte
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Castel San Pietro in Via alla Chiesa 10, presso la cancelleria
comunale entro le ore 14.30 di lunedì 25 febbraio 2019, in busta chiusa, con l’iscrizione esterna “Concorso
opere di pavimentazione - moderazione del traffico Canton Sura”.
12. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la cancelleria comunale di Castel San Pietro, 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.
Castel San Pietro, 11 gennaio 2019

Il Municipio

