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Concorso servizio invernale
Il Comune di Riviera mette a pubblico concorso il servizio invernale (sgombero neve
e spargisale) per il quartiere di Iragna.
1. Committente
Comune di Riviera, rappresentato dal lodevole Municipio di Riviera, Piazza
Grande 1, 6703 Osogna.
2. Oggetto dell’appalto
Il concorso ha per oggetto il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulla
rete stradale di Riviera, quartiere di Iragna, per 2 mezzi di sgombero neve e 1
mezzo per lo spargimento sale.
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.
4. Criteri d’idoneità
Sono abilitate a concorrere le ditte aventi sede e/o domicilio in Svizzera, iscritte al
Registro di commercio, operanti nel ramo del servizio invernale.
5. Termine e modalità d’iscrizione alla gara
L’iscrizione è obbligatoria.
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per lettera raccomandata o email al seguente indirizzo: Municipio di Riviera, Piazza Grande 1, 6703 Osogna,
e-mail: cancelleria@comuneriviera.ch
6. Sopralluogo tecnico
Non previsto.
7. Informazioni
Indicazioni tecniche supplementari possono essere richiesta – in forma scritta o
per e-mail – all’Municipio di Riviera, Piazza Grande 1, 6703 Osogna, e-mail:
cancelleria@comuneriviera.ch entro 11 ottobre 2019. Domande pervenute dopo
detto termine non saranno prese in considerazione. Sarà data risposta per iscritto
a tutti i partecipanti entro 18 ottobre 2019.
8. Consorzio
Non ammesso.
9. Subappalto
Non ammesso.
10. Modifiche modulo di offerta
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni del capitolato e
modulo d’offerta come pure la concessione di sconti e/o ribassi non richiesti.
11. Varianti
Non ammesse.
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12. Termini indicativi di esecuzione dei lavori
L’esecuzione dei lavori è prevista per 4 stagioni invernali (2019-2020, 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023).
13. Criteri d’aggiudicazione:
1. Prezzo
2. Prossimità
3. Qualità ambientale dei veicoli
4. Esperienza (referenza)
5. Formazione apprendisti
6. Perfezionamento professionale

40%
20%
20%
12%
5%
3%

14. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara
Gli iscritti alla gara riceveranno gli atti di appalto in forma cartacea (2 copie) con la
busta risposta, a partire da 4 ottobre 2019. La spedizione dei documenti avverrà
entro il giorno feriale successivo al ricevimento della richiesta.
In caso di mancata presentazione dell’offerta, saranno addebitati i costi di
riproduzione della documentazione inviata, valutati in Fr. 50.- (IVA esente)
15. Termine e modalità d’inoltro delle offerte
Le offerte, debitamente firmate e corredate da tutti gli atti richiesti, dovranno
pervenire alla Cancelleria comunale, Piazza Grande 1, Osogna, utilizzando la
busta apposita consegnata, recante la dicitura esterna “Servizio di sgombero
neve – quartiere Iragna” entro le ore 11:00 di giovedì 7 novembre 2019
16. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Riviera, Piazza
Grande 1, Osogna, giorno, subito dopo l’orario di scadenza.
Il
verbale
d’apertura
potrà
essere
richiesto
per
e-mail:
cancelleria@comuneriviera.ch.
17. Termine e modalità di ricorso
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale, entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti di
concorso.
Il ricorso non ha effetto sospensivo
Riviera, 4 ottobre 2019
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