COMUNE DI SORENGO

Comune di Sorengo
Fornitura e montaggio segnaletica verticale
1.

Committente
Municipio di Sorengo, Via al Colle 14, 6924 Sorengo
Tel. 091 / 994 65 45 - UTC 091 / 985 90 25
La gara d’appalto ha per oggetto la fornitura e il montaggio della segnaletica verticale comunale.
Quantitativi principali:
a) Fornitura di segnali ad alta riflettenza (R1):
b) Fornitura di segnali ad alta riflettenza (R2):
c) Fornitura di totem con stampa con immagini personalizzate:
d) Fornitura di strutture portanti e di corpi illuminanti per segnali:
e) Posa e montaggio di sostegni verticali o sostegni con telaio:
f) Rimozione libera o controllata di segnali e/o sostegni:

ca. pz.
ca. pz.
ca. pz.
ca. pz.
ca. pz.
ca. pz.

37
87
16
60
140
186

2.

La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme in- integrative, e sarà
aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.

3.

Criteri di aggiudicazione:
1)
2)
3)
4)

Prezzo
75%
Tempistica
17%
formazione apprendisti
5%
perfezionamento professionale 3%

4.

Modalità e termini di fornitura
La fornitura e posa è ripartita in un unico lotto e concertata secondo le necessità del committente.
Inizio delle forniture: ottobre 2017.
Fine delle forniture: secondo indicazioni dell’offerente.
Termine massimo di ultimazione del mandato: luglio 2018.

5.

Informazioni
Ulteriori indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste per iscritto allo Studio
Comal.ch SA, Via Molinazzo 9, 6517 Arbedo
Tel. 091 / 683 12 31 - Fax 091 / 683 99 13 - E.mail: info@comal.ch
fino a 15 giorni prima della scadenza del concorso.

6.

Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per lettera raccomandata allo Studio Comal.ch
SA, Via Molinazzo 9, 6517 Arbedo
Tel. 091 / 683 12 31 - Fax 091 / 683 99 13 - E.mail: info@comal.ch

7.

Gli atti di appalto in formato elettronico sono a disposizione dei richiedenti a partire da lunedì 28
agosto 2017.
Ai concorrenti che non presenteranno un’offerta saranno addebitati i costi di riproduzione di tale
documentazione, valutati in Fr. 50.-.

6924 SORENGO

TEL. 091/994.65.45

FAX 091/994.59.81

C.C.P. 69 – 659-9

E-mail info@sorengo.ch

8.

Non è prevista alcuna riunione informativa (sopralluogo).

9.

Le offerte dovranno essere presentate alla Cancelleria del Comune di Sorengo, in busta chiusa e
sigillata con applicata l’apposita etichetta rossa allegata agli atti di appalto, entro le ore 15:00 di
lunedì 25 settembre 2017.

10. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica lunedì 25 settembre 2017 alle ore 15:00 presso la
Cancelleria del Comune.
11. Contro il bando e i documenti di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo
cantonale entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti di concorso. Il ricorso non ha effetto
sospensivo.

Per il Municipio:
Il Sindaco:
Il Segretario:
(Antonella Meuli)

Sorengo, 14 agosto 2017
Ris. Mun. No. 227/17

(Arnaldo Bernasconi)

