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Concorso per la posa di un impianto fotovoltaico
L’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), mette a pubblico concorso la seguente fornitura.
AMB/2018/15 – Fornitura e posa impianto fotovoltaico al mappale n. 6649
RFD di Bellinzona
1. Oggetto dell’appalto
Fornitura e posa chiavi in mano fino alla parte DC di un impianto fotovoltaico della potenza di 277 kW picco, ubicato sul tetto dell’edificio esistente al
mappale 6649 RFD di Bellinzona. L’appalto prevede inoltre la fornitura di
285 moduli aggiuntivi della potenza minima di 305 kW picco.
2. Tipo 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.
3. Inizio dei lavori previsto
L’inizio dei lavori è previsto per il 15.11.2018. La fine dei lavori entro circa
due mesi dalla data di inizio.
4. Committente
Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), vicolo Muggiasca 1a, 6500 Bellinzona, Tel. 091 850 49 00, Fax 091 821 88 40, e-mail: amb@amb.ch.
5. Iscrizione - Consegna documenti di gara:
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta (lettera, Fax
091 821 88 40 o e-mail amb@amb.ch) presso l’Azienda Multiservizi Bellinzona, vicolo Muggiasca 1a, 6500 Bellinzona.
6. Informazioni:
Informazioni o indicazioni tecniche supplementari, potranno essere richieste
– in forma scritta – all’AMB, vicolo Muggiasca 1a, 6500 Bellinzona entro
venerdì 28.09.2018 alle ore 16.00. Domande prevenute dopo detto termine
non saranno prese in considerazione.
Sarà data risposta per iscritto entro giovedì 04.10.2018 a tutti i partecipanti.
7. Varianti
Non sono ammesse varianti. È possibile offrire prodotti equivalenti che rispecchiano i requisiti tecnici definiti nel concorso.
8. Consorzio
Non è ammesso il consorzio
9. Subappalto
Il subappalto è ammesso per parti di opere secondarie come fornitura e posa
sistema di sicurezza e la fornitura di moduli e inverter.
10. Criteri di idoneità
Sono abilitate a partecipare al concorso le ditte aventi il domicilio o la sede
in Svizzera, iscritte al Registro di commercio (fa stato la sede dell’iscrizione
della ditta a Registro di commercio).
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L’imprenditore che partecipa al concorso deve essere titolare o
dell’autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o dell’autorizzazione per installazioni speciali art. 14 OIBT (impianti solari fotovoltaici).
La mancanza di una delle due autorizzazioni da parte dell’imprenditore
comporta l’esclusione dal concorso.
11. Termine e modalità di inoltro delle offerte
Le offerte, debitamente firmate e correlate da tutti gli atti richiesti, dovranno
pervenire alla Cancelleria Comunale, Piazza Nosetto, 6500 Bellinzona, in
busta chiusa, recante la dicitura esterna “AMB/2018/15 – Fornitura e posa
impianto fotovoltaico al mappale n. 6649 RFD di Bellinzona”, entro le
10:00 di giovedì 11 ottobre 2018.
12. Apertura delle offerte
L’apertura in seduta pubblica avverrà, subito dopo la scadenza del concorso,
presso la sala del Municipio di Bellinzona.
13. Allegati all’offerta
Documenti da inoltrare con il capitolato o con l’elenco prezzi sono:
- le dichiarazioni previste dall’art. 39 del Regolamento d’applicazione
LCPubb
- la proposta delle misure di sicurezza sul lavoro, secondo l’art. 41 del Regolamento d’applicazione LCPubb firmate per approvazione.
- copia dell’estratto del registro di commercio della ditta
- certificato dell’ufficio esecuzione e fallimenti
- schede tecniche dei moduli e degli inverter offerti e certificati di garanzia
di moduli e inverter
- autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o autorizzazione per installazioni
speciali art. 14 OIBT (impianti solari fotovoltaici).
14. Sopralluogo
Non previsto
15. Criteri di aggiudicazione e ponderazioni
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti
criteri di aggiudicazione, in ordine di priorità:
1. Economicità
42 %
- importo offerta
60%
- attendibilità prezzi
40%
2. Qualità dei prodotti
30 %
- Tolleranza sulla potenza nominale dei moduli
10%
- Garanzia dei moduli fotovoltaici
15%
- Potenza dei moduli fotovoltaici
40%
- Estendibilità garanzia degli inverter
15%
- Numero di MPPT globali offerti degli inverter
20%
2. Qualità del progetto
10 %
3. Qualità dell’imprenditore, referenze
10 %
4. Formazione apprendisti
5%
5. Persone in formazione
3%
16. Termine e modalità di ricorso
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Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione dei documenti di gara.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Bellinzona, 5 settembre 2018

Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)

