MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA
Tel. 091 / 941 17 83 - 941 81 81 - 941 31 83 - 941 10 72
www.porza.ch - cancelleria@porza.ch
Il Comune di Porza mette a pubblico concorso il sevizio per lo sgombero neve e spargimento sale su strade e aree
pubbliche del comprensorio comunale.
1.
Committente: Comune di Porza, rappresentato dal lodevole Municipio di Porza - Via Cantonale 22 - 6948 Porza.
2.
Oggetto dell’appalto:
L’appalto concerne il sevizio per lo sgombero neve (inverno 2020 fino inverno 2024) dalle strade del comprensorio
comunale, esclusi i marciapiedi e gli accessi privati.
3.
Tipo di concorso:
La commessa è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative e sarà aggiudicata nell’ambito di
una procedura libera (art. 8 LCPubb).
4.
Criteri d’idoneità:
 Sono abilitate a concorrere le ditte che dimostrano di aver servito almeno 1 Comune svizzero negli ultimi anni.
 Sede della ditta o della base di partenza dei veicoli di sgombero nel raggio temporale di 30 minuti dal nucleo di Porza.
 Disponibilità di mezzi adeguatamente attrezzati, a richiesta del Municipio, per eseguire lo sgombero neve (con o senza
spargimento sale) di entrambi i lotti offerti (parte ALTA e BASSA) contemporaneamente.
5.
Criteri d’aggiudicazione:
1) prezzo sgombero neve - lotto parte ALTA
35%
2) prezzo sgombero neve - lotto parte BASSA
35%
3) prezzo spargimento sale - lotto parte ALTA
15%
4) prezzo spargimento sale - lotto parte BASSA 15%
6.
Sopralluogo tecnico:
Il sopralluogo tecnico obbligatorio non è previsto.
7.
Condizioni d’appalto
Non è permesso il consorziamento tra le ditte offerenti.
Non è permesso il subappalto delle opere.
Non sono ammesse varianti e offerte parziali
8.
Richiesta e consegna dei documenti d’appalto
Gli interessati al concorso possono richiedere al Municipio gratuitamente la documentazione completa di appalto in duplice
copia a partire da martedì 25 agosto 2020. Viene comunque considerata quale data di ricezione degli atti il venerdì 28
agosto 2020.
Le ditte che richiedono la documentazione ma che non inoltreranno l’offerta compilata entro i termini previsti sono tenute
al pagamento dell’importo di fr. 50.– (IVA inclusa) per i costi di riproduzione dei documenti e le spese amministrative.
9.
Informazioni sui dati di concorso
Tutte le informazioni tecniche possono essere richieste per iscritto direttamente a: Ufficio tecnico comunale, via Cantonale
22, 6948 Porza (e-mail: utc@porza.ch). Per ragioni organizzative tutte le domande dovranno pervenire in forma scritta al
più tardi entro venerdì 28 agosto 2020. Sarà risposto in forma scritta a tutti i concorrenti entro il venerdì 4 settembre 2020.
10.
Luogo e data di consegna delle offerte:
Le offerte in busta chiusa, con la dicitura esterna «Comune di Porza – Concorso per sevizio sgombero neve e spargimento
sale», devono pervenire alla Cancelleria comunale di Porza entro le ore 11:00 del venerdì 18 settembre 2020. Non fa stato il
timbro postale. Offerte pervenute dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria comunale di Porza subito dopo la scadenza del termine
d’inoltro.
11.
Ricorsi contro gli atti d’appalto:
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.
Porza, 24 agosto 2020
Il Municipio

