CONSORZIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
SUD BELLINZONA

AVVISO DI PUBBLICO CONCORSO
FU no. 75/2018 di martedì 18 settembre 2018
Procedura libera per prestazioni servizio (art. 8 Legge LCPubb)
Il Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per il servizio di raccolta separata dei rifiuti.
1) Committente
Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona
CH-6593 Cadenazzo
tel. 091 825 35 35
2) Oggetto della presente gara Gara di appalto concernente il pubblico concorso per il servizio di raccolta di:
d’appalto
1. rifiuti solidi urbani (RSU)
2. rifiuti ingombranti (RI)
3. carta (RC)
3) Procedura
Il concorso è soggetto alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.
4) Criteri di aggiudicazione
L’incarico sarà aggiudicato al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri
elencati in ordine di priorità:
 prezzo
50%
 ambiente
25%
 referenze
20%
 certificazioni qualità/ambiente
5%
5) Termini d’esecuzione dei Periodo d’esecuzione: 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2022
lavori
6) Categorie di arti e mestieri
I concorrenti dovranno disporre delle necessarie qualifiche, art. 34 del Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche (RCLPubb).
7) Richiesta atti d’appalto
 Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto o tramite e-mail entro
martedì 25 settembre 2018, alle ore 12.00 presso la segreteria del Consorzio
al seguente indirizzo:
 Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona,
c/o cancelleria Municipio di Cadenazzo, 6593 Cadenazzo
tel. 091 825 35 35 - e-mail: cons.rifiuti@bluewin.ch
 I documenti di gara saranno trasmessi gratuitamente ai concorrenti a partire dal
giorno martedì 25 settembre 2018.
8) Informazioni
Eventuali domande relative al capitolato d'appalto e al modulo d'offerta, nonché alle modalità di esecuzione del servizio sono da inviare per inscritto all'indirizzo del
Committente indicato al paragrafo 7 entro mercoledì 3 ottobre 2018. Le risposte
saranno inoltrate per iscritto a tutti i concorrenti entro mercoledì 10 ottobre 2018.
9) Sopralluogo
Non è previsto alcun sopralluogo tecnico obbligatorio.
10) Consorziamento
Non è autorizzato il consorziamento.
11) Scadenza delle offerte
Le offerte, in busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna “Concorso servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona” dovranno pervenire alla segreteria del Consorzio,
all’indirizzo indicato al paragrafo 7, entro le ore 11:00 di martedì 30 ottobre 2018.
12) Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, nella sala di rappresentanza del Comune di Cadenazzo c/o il Municipio alle ore 11:05 di martedì 30 ottobre 2018.
13) 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.
14) Termini e modalità di ricorso Contro il bando ed i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data indicat a al paragrafo 7 della
presente pubblicazione.
Cadenazzo, 17 settembre 2018

IL CONSORZIO

