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Concorso per le opere da impianti elettrici CF+CD.
Il Comune di Bioggio apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della
Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), per le opere da impianti elettrici
CF+CD al Nuovo Centro Multifunzionale Ciosso Soldati Bioggio 1° fase, ristrutturazione e ampliamento ex villa Soldati.
1. Committente
Comune di Bioggio
rappresentato dal suo Municipio
Via Cademario 10
6934 Bioggio
Telefono
+41 91 611 10 55
email
utc@bioggio.ch
Progettista, ingegnere specialista
MORE Engineering SA
Via Essagra 7
6592 S. Antonino
Telefono
+41 91 936 10 00
email
info@moreengineering.ch

2. Oggetto della gara d’appalto
L’appalto concerne le opere da impianti elettrici CF+CD
Quantitativi principali:
canali portacavi in metallo 100-200 mm: circa 100 ml
cavo hf 3x1.5-5x4 mmq: circa 5’000 ml
cavo hf 5x6-5x50 mmq: circa 500 ml
cavo CD: U72-cat. 7-FO-IRI-G51: circa 2’000 ml
tubo thfwg 20/32: circa 2500 ml
montaggio corpi illuminanti: circa 100 pz
distributori: circa 4 pz

3. Procedura
La commessa è assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
del 20 febbraio 2001, al relativo regolamento d’applicazione (RLCPubb) e
successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di una procedura
libera (art. 8 LCPubb).
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4. Criteri d’idoneità
a) Sono abilitati a concorrere le ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera operanti nel ramo: impianti elettrici che rispettano il relativo CCL di
categoria (CCL dell’Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE)
e come meglio indicato negli atti d’appalto).
b) Rispetto Art. 9 OIBT (in possesso autorizzazione generale
d’installazione valida alla scadenza del concorso)
c) Inoltre gli offerenti dovranno avere almeno una referenza per impianti
elettrici su ristrutturazioni in strutture/edifici pubblici con un importo minimo uguale o maggiore a 150'000 CHF IVA esclusa eseguiti ed ultimati
dal 2014 al 2018. Non sono ammessi lavori in corso.
Oltre che ottemperare i criteri d’idoneità previsti dall’art. 34 cpv. 1 lett c) del
RLCPubb/CIAP, con la firma dell’offerta, i concorrenti s’impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti
collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro dell’offerta. Inoltre
autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) a effettuare
i relativi controlli.
Nel caso in cui la referenza fosse stata eseguita dalla ditta nell’ambito di un
consorzio fa stato la percentuale della ditta in seno al consorzio.
Le ditte che non ottemperano i criteri di idoneità stabiliti saranno escluse dal
concorso.
5. Criteri d’aggiudicazione
In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve
dimostrare di rispettare il CCL di categoria vigente in Canton Ticino.
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti
criteri d’aggiudicazione :
economicità del prezzo
referenze lavori analoghi

50%
25%

prontezza d’intervento
formazione apprendisti

17%
5%

perfezionamento professionale

3%

6. Modifiche m.d.o.
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e
modulo d’offerta, come pure sconti e/o ribassi non richiesti. Non è ammessa
la presentazione di varianti al progetto.

7. Sopralluogo tecnico
Non è previsto il sopralluogo tecnico obbligatorio.
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8. Consorziamento e subappalto
Non è ammesso il consorziamento. Il subappalto non è ammesso.
Per i singoli lavori specialistici viene lasciata la possibilità di subappalto (es.
fornitura quadri elettrici), e/o ammesso unicamente per le prestazioni specificatamente indicate nel capitolato d’appalto, conformemente all’art. 36 del
RLCPubb del 12 settembre 2006 e successive norme integrative e modifiche. Non sono ammesse varianti e offerte parziali.
9. Termini indicativi di esecuzione lavori
Inizio dei lavori per le opere a concorso: novembre 2019.
10. Richiesta e consegna dei documenti d’appalto
a)

Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione al concorso, entro
il termine del 16 luglio 2019 alle ore 16:00, annunciandosi in forma scritta all’Ufficio Tecnico Comunale del comune di Bioggio,
via Cademario 10 – 6934 Bioggio (telefono: +41 91 611 10 55,
email: utc@bioggio.ch).

b)

I documenti di gara, in formato digitale e con una copia cartacea
del m.d.o., saranno disponibili per il ritiro, presso la cancelleria
comunale a partire dal 24 luglio 2019 alle ore 14:00.

c)

Il modulo d’offerta compilato in ogni sua parte deve essere consegnato completo di tutte le pagine. Le ditte che non consegneranno
il modulo d’offerta, saranno tenute al pagamento di CHF 100.--, a
rimborso delle spese di riproduzione degli atti d’appalto.

11. Termine di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa, con la dicitura esterna “Comune di Bioggio /
Nuovo Centro Multifunzionale Ciosso Soldati – Opere da impianti elettrici
CF+CD”, devono pervenire alla Cancelleria comunale, entro le ore 14.00 del
giorno 12 settembre 2019. Non fa stato il timbro postale. Offerte pervenute
dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria comunale
subito dopo la scadenza del termine d’inoltro.
12. Informazioni tecniche
Ulteriori informazioni tecniche possono essere richieste in forma scritta al
progettista (email: info@moreengineering.ch); sarà risposto in forma scritta
sul sito www.bioggio.ch/concorsi, unicamente alle domande pervenute entro
il termine del 23 agosto 2019 ore 16:00, a partire dal giorno 30 agosto 2019.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno più prese in
considerazione.
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13. Informazioni amministrative
Ulteriori informazioni amministrative possono essere richieste direttamente
all’ufficio tecnico comunale di Bioggio; telefono: +41 91 611 10 55, email:
utc@bioggio.ch.
14. Ricorsi contro gli atti d’appalto
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.

Bioggio, 9 luglio 2019

Il Municipio

