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BOLLETTINO MUNICIPALE
"SUA/19/17"
Il Municipio di Bellinzona mette a pubblico concorso la
•

FORNITURA MACCHINA SPAZZATRICE / ASPIRANTE

1. Committente
Municipio di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche e ambiente, Servizi urbani e ambiente, El
Cunvént 3, 6513 Monte Carasso, 058 203 16 40, e-mail: servizi.urbani@bellinzona.ch
2. Oggetto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di una macchina spazzatrice / aspirante con capacità di
carico min. 5 mc, due spazzole laterali anteriori ed una terza spazzola frontale per pulizia sui
due lati.
3. Tipo di procedura
La commessa è assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio
2001 e al Regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 e successive
norme integrative e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.
4. Criteri di idoneità
Le ditte che non ottemperano i seguenti criteri d’idoneità saranno escluse dal concorso:
a) Requisiti minimi secondo il RLCPubb, art. 34.
b) Oltre che ottemperare i criteri d’idoneità previsti dall’art.34 del RLCPubb/CIAP, con la
firma dell’offerta, i concorrenti si 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) ad
effettuare i relativi controlli.
c) Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi il

domicilio o la sede in Svizzera.
d) I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione -della Commissione paritetica
competente- comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le categorie dove
esso è previsto.
e) La ditta offerente deve essere iscritta al Registro Svizzero di Commercio da almeno 2 anni
dalla data di scadenza del concorso, nel ramo del commercio, vendita, manutenzione,
riparazione di veicoli e macchinari in genere (agricoli, comunali, industriali).
f) La ditta offerente deve disporre di un’officina di servizio ufficiale in Ticino da almeno 6
mesi in grado di eseguire i servizi e le riparazioni principali sul veicolo oggetto dell’appalto.
g) La ditta offerente deve disporre, oltre all’officina principale, di un servizio di picchetto
mobile per le riparazioni attivo 24h su 24 - 365 giorni all’anno.
h) Il periodo di garanzia minimo richiesto sull’intera fornitura è di 24 mesi senza limiti di
percorrenza o ore di funzionamento. La garanzia s’intende totale (materiale, mano d’opera e
costi di trasferta) per ogni singolo pezzo o elemento componente il veicolo e l’attrezzatura.
Sono escluse le riparazioni/sostituzioni conseguenti ad incidenti o manipolazione errata
come pure pezzi o materiali di consumo (pneumatici, lubrificanti, ecc.).
i) Al concorso in oggetto possono partecipare unicamente le ditte che sono in grado di
assicurare un tempo di intervento in caso di panne non superiore alle 2.5 ore.
j) Il veicolo offerto deve essere consegnato entro il tempo massimo di 26 settimane dalla
data di delibera.
k) Il veicolo offerto deve rispettare tutti i dati tecnici elencati al capitolo 4 “Elenco prezzi”
della presente documentazione di concorso.
5. Termine e modalità d’iscrizione alla gara
L’iscrizione è obbligatoria.
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per lettera raccomandata o e-mail al seguente
indirizzo: Dicastero opere pubbliche e ambiente, Servizi urbani e ambiente, El Cunvént 3, 6513
Monte Carasso, e-mail: servizi.urbani@bellinzona.ch.
6. Sopralluogo tecnico
Non previsto.
7. Informazioni
Indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste - in forma scritta o per e-mail al Dicastero opere pubbliche e ambiente, Servizi urbani e ambiente, El Cunvént 3, 6513 Monte
Carasso, Tel. 058 203 16 40, e-mail: servizi.urbani@bellinzona.ch, entro lunedì 5 agosto
2019.
Domande pervenute dopo detto termine non saranno prese in considerazione.
Sarà data risposta per iscritto a tutti i partecipanti entro venerdì 9 agosto 2019.
8. Modifiche modulo di offerta
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni del capitolato e modulo d’offerta
come pure la concessione di sconti e/o ribassi non richiesti.

9. Varianti
Non ammesse.
10. Criteri di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e
sottocriteri di aggiudicazione:
- Prezzo
50 %
- Servizio post vendita
15 %
- Garanzia
- Distanza officina di servizio
- Rapidità in caso di panne

-

Prova di funzionamento
Termine di consegna
Unità lavorative
Apprendisti
Perfezionamento professionale

40 %
40 %
20 %

15 %
7%
5%
5%
3%

11. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara
Gli iscritti alla gara riceveranno gli atti di appalto in forma cartacea (2 copie) con la busta
risposta a partire da venerdì 26 luglio 2019.
In mancanza di una rinuncia scritta prima della scadenza del concorso, ai concorrenti che non
inoltreranno l’offerta, saranno addebitati i costi di riproduzione della documentazione
inviata, valutati in CHF 50.00 (IVA esente).
12. Termine e modalità d’inoltro delle offerte
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, utilizzando l’apposita busta inviata, con
l’indicazione esterna “SUA/19/17 - Fornitura macchina spazzatrice / aspirante”, Piazza
Nosetto, 6500 Bellinzona, entro le ore 10.30 di lunedì 26 agosto 2019.
13. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Bellinzona, lunedì 26
agosto 2019 subito dopo l’orario di scadenza.
Il verbale d’apertura sarà consultabile al più tardi il giorno dopo la scadenza, sul sito:
www.bellinzona.ch (Albo/Commesse pubbliche).
14. Termine e modalità di ricorso
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo
cantonale, entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti di concorso.
Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.

IL MUNICIPIO

