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Correzione stradale di Via Prada ad Agno, settore zona Chiesa - incrocio via Sasselli
Opere da impresario Costruttore
1. Committente
Municipio di Agno
P.zza Vicari 1, 6982 Agno
Tel.: +41 91 612 23 40
Fax: +41 91 612 23 41
2. Oggetto del mandato
La gara d’appalto comprende le opere per la formazione di un marciapiede lungo via Prada
con collegamento ai percorsi pedonali esistenti. Il marciapiede verrà realizzato con
l’allargamento della strada esistente e la realizzazione di muri di sostegno lungo i confini.
Prevista la realizzazione di una moderazione del traffico in corrispondenza dell’incrocio con via
Collina.
Quantitativi principali:
- Demolizioni
- Scavi
- Riempimenti
- Strati di fondazione
- Nuovi muri in calcestruzzo armato
- Selciati
- Pavimentazione
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m3
m
m
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150 ca.
540 ca.
300 ca.
270 ca.
190 ca.
570 ca.
970 ca.

3. Genere di procedura
La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme
integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.
4. Lingua
La lingua ufficiale del concorso così come la lingua del progetto è l’italiano.
5. Criteri di aggiudicazione
L’offerta verrà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
1.
2.
3.
4.

Prezzo dell’offerta
Attendibilità dell’offerta
Programma lavori
Formazione apprendisti

50%
25%
20%
5%

6. Termini indicativi di esecuzione lavori:
Inizio lavori :
6 giugno 2011
Fine lavori :
11 novembre 2011
7. Consorzio
Il consorziamento tra più imprese non è ammesso.
8. Informazioni
Ulteriori informazioni sono da richiedere entro il 20 aprile 2011 per iscritto alla Ezio Tarchini
ingegneria SA, via Ginnasio 4, 6982 Agno o tramite fax al numero +41 91 604 64 14.
Le risposte saranno spedite a tutti gli iscritti alla gara d’appalto entro il 25 aprile 2011.
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9. Richiesta dei documenti d’appalto
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi, entro il 6 aprile 2011, per fax al Municipio di
Agno, numero fax +41 91 612 23 41.
10. Consegna dei documenti d’appalto
Gli atti d’appalto saranno consegnati l’8 aprile 2011 durante il sopralluogo.
Ai concorrenti che non presenteranno un’offerta saranno addebitati i costi (Fr. 50.-) di
preparazione del bando di concorso.
11. Sopralluogo obbligatorio
Il sopralluogo tecnico obbligatorio per le imprese concorrenti è fissato l’8 aprile 2011 alle ore
9:00 presso il Municipio di Agno.
12. Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte devono pervenire in busta chiusa e con dicitura esterna «Correzione stradale di via
Prada – Opere da impresario costruttore» presso la Cancelleria del Municipio di Agno entro
le ore 16.00 del 10 maggio 2011.
Offerte incomplete o non conformi alle prescrizioni dell’incarto d’appalto saranno scartate.
Offerte pervenute in ritardo non saranno aperte e saranno respinte al mittente.
13. Apertura delle offerte
L’apertura pubblica delle offerte avrà luogo il 10 maggio 2011 alle ore 16.15 presso la
Cancelleria del Municipio di Agno.
14. La delibera dei lavori da parte del Municipio di Agno sarà subordinata alla crescita in giudicato
della procedura espropriativa.
15. Rimedi giuridici
Contro il presente bando e contro gli atti di concorso è data facoltà di ricorso entro 10 giorni a
partire dalla messa a disposizione degli atti d’appalto. Il ricorso, con la necessaria motivazione,
deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo cantonale, via Bossi, 6900
Lugano. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.

FU Pubblicazione LCPub_20110318

