BANDO DI CONCORSO

servizio sgombero neve e spargimento sale sul territorio del Comune di Pura
(art.8 LCPubb)
1.

Committente: Comune di Pura – 6984 Pura – Ufficio tecnico – tel. 091 606 27 25

2.

Oggetto della gara è il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade del Comune di Pura per l’anno
2018/2019.

3.

La commessa è assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivo
regolamento di applicazione del 12 settembre 2006 (RLCPubb). La commessa verrà aggiudicata nell’ambito di una
procedura libera.

4.

Criteri di aggiudicazione:
- minor prezzo 50%;
- prontezza d’intervento 25%;
- parco veicoli 20%;
- formazione di apprendisti 5%.

5.

Non sono ammessi consorziamenti o subappalti.

6.

Informazioni supplementari possono essere richieste a:
ulteriori informazioni tecniche posso essere rivolte al Municipio di Pura (tel. 091 606 27 25; e-mail: uti@pura.ch)
entro 10 giorni prima della data d’inoltro delle offerte. Le risposte saranno distribuite in forma scritta (raccomandata
anticipata per fax o e-mail) a tutte le ditte concorrenti.

7.

Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto presso la cancelleria comunale del Municipio di Pura
entro le 17:00 di mercoledì 16 maggio 2018.
Gli atti d’appalto saranno consegnati durante il sopralluogo obbligatorio (2 copie cartacee).

8.

E’ previsto un sopralluogo obbligatorio in data mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 14:00 – ritrovo presso la casa
comunale di Pura

9.

Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria Comunale – Pura in busta chiusa con la dicitura esterna: “Offerta per
sgombero neve e spargimento sale”, entro le 15:00 di mercoledì 13 giugno 2018.
Il Municipio non potrà, in nessun caso, considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o di
terzi dovessero giungere alla Cancelleria comunale dopo l’ora indicata.

10. L’apertura delle offerte avverrà presso la Cancelleria Comunale di Pura, subito dopo il termine di scadenza di
inoltro dell’offerta.
11. Ricorso contro gli atti di appalto:
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al tribunale Cantonale amministrativo entro 10
giorni a dalla consegna degli atti.
12. Pura, 26 aprile 2018
Il Municipio di Pura

