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Comune di Gravesano – via San Pietro rifacimento pavimentazione e infrastrutture
comunali
Opere da impresario costruttore
1. Committente
Comune di Gravesano, rappresentato dal Municipio
Via Cantonale 30
6929 Gravesano
Tel.: 091 610 44 44 / Fax: 091 610 44 40
2. Oggetto dell’appalto
L’appalto riguarda le opere da impresario costruttore inerenti ai lavori sulle infrastrutture
comunali in via San Pietro.
Quantitativi principali:
- Scavi in trincea
- Canalizzazioni PVC 200-400 mm
- Caditoie
- Pavimentazione provvisoria in beton

ca. m3
ca. m
ca. pz
ca. m2

460
130
18
300

3. Genere di procedura
La gara è assoggettata alla Legge commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001, al
relativo regolamento di applicazione (RLCPubb) e successive norme integrative e sarà
aggiudicata nell’ambito di una procedura di pubblico concorso.
4. Criteri di idoneità
I concorrenti devono soddisfare le condizioni dell’art. 34 e 39 del RLCPubb del 12 settembre
2006. Per i concorsi sottoposti a LCPubb possono partecipare unicamente ditte aventi il
domicilio o la sede in Svizzera.
Per la sede e/o domicilio in CH (Svizzera) fa stato l’iscrizione della ditta al Registro di
commercio (RC) svizzero.
5. Criteri di aggiudicazione
L’offerta verrà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
1. Prezzo
50 %
2. Attendibilità dei prezzi dell’offerta
20 %
3. Programma lavori
22 %
3.1 Termini proposti
40%
3.2 Attendibilità programma
60%
4. Formazione apprendisti
5%
5. Perfezionamento professionale
3%
6. Termini indicativi di esecuzione lavori
Inizio dei lavori: Ottobre 2021
7. Consorzio
Il consorziamento tra più imprese non è ammesso.
8. Subappalto
Il subappalto è ammesso limitatamente alle prestazioni di trasporto.
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9. Documentazione di appalto e informazioni
I concorrenti interessati a ricevere la documentazione devono annunciarsi allo Studio Luigi
Tunesi Ingegneria SA tramite e-mail info@tunesi-ingegneria.ch.
I documenti di gara saranno scaricabili dal sito messo a disposizione attraverso l’inserimento
delle credenziali rilasciate a seguito dell’iscrizione a partire da mercoledì 14 luglio 2021.
Informazioni sono da richiedere per iscritto entro mercoledì 28 luglio 2021 al seguente
indirizzo Luigi Tunesi Ingegneria SA, via Fola 12, 6963 Pregassona o tramite e-mail
info@tunesi-ingegneria.ch.
Le risposte saranno spedite a tutti gli iscritti alla gara d’appalto entro venerdì 20 agosto 2021.
10. Sopralluogo
Il sopralluogo tecnico è obbligatorio e di competenza dell’offerente.
Ogni offerente è tenuto, per proprio conto, ad effettuare il sopralluogo in loco
autocertificandolo.
11. Termine di consegna delle offerte e apertura
Le offerte in busta chiusa con la dicitura esterna “Offerta per opere da impresario costruttore–
rifacimento pavimentazione e infrastrutture comunali in via San Pietro”.
alla Cancelleria del Comune di Gravesano entro le ore 10.30 di venerdì 27 agosto 2021.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria comunale subito dopo la
scadenza del termine di inoltro.
12. Rimedi giuridici
Contro il presente bando ed i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni a partire dalla messa a disposizione degli atti
d’appalto (pto 9). Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.
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