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B O L L E T T I N O M U N I C I P A LE
“ O P / 2 0/ 0 2 ”
Il Municipio di Bellinzona mette a pubblico concorso la
•

1.

Fornitura di olio da riscaldamento per l’anno 2020, avente un tenore di zolfo pari o inferiore
allo 0.1%, per tutti i quartieri
Committente
Municipio di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche e ambiente, via Fulgenzio Bonzanigo 1, 6500
Bellinzona, tel. 058 203 16 00, e-mail: opere.pubbliche@bellinzona.ch

2.

Quantità:
- olio da riscaldamento litri 350’000

3. La commessa è assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e
successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura selettiva.
4. Criteri di idoneità
Per i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi sede e/o
domicilio in Svizzera, iscritte a RC Svizzero.
Inoltre possono partecipare al concorso unicamente i rivenditori di carburante che dimostrano di
essere in regola con le dichiarazioni/procedure di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP.
5. Criteri di aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata al minor offerente trattandosi di un prodotto altamente standardizzato
(art. 32, cpv. 3 LCPubb).

6. Termini indicativi di esecuzione della fornitura
Rabbocchi primaverili
Fornitura estiva
Rabbocchi invernali

30'000 litri
220’000 litri
100'000 litri

7. Non sono ammesse varianti
8. Non è ammesso il consorzio
9. Il subappalto è ammesso limitatamente alle prestazioni di carico, trasporto e scarico.
Il subappaltante deve rispettare tutti i criteri di idoneità previsti al punto 4.
10. Termine e modalità d’inoltro delle iscrizioni
Le iscrizioni, unitamente ai documenti richiesti al punto 4 per la definizione dei criteri di idoneità,
dovranno pervenire al Municipio di Bellinzona, Dicastero Opere pubbliche e ambiente, via
Fulgenzio Bonzanigo 1, 6500 Bellinzona, entro le ore 17.00 di lunedì 24 febbraio 2020 (non fa
stato il timbro postale).
11. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara
I documenti di gara saranno inviati, al momento in cui il Committente lo riterrà opportuno, via email, alle ditte che soddisfano i criteri d’idoneità di cui al punto 4 e che si sono iscritte nei termini di
cui al punto 10.
L’offerta dovrà essere ritornata sempre via e-mail secondo precise istruzioni che saranno date
unitamente alla conferma di partecipazione.
12. Informazioni
Indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste per iscritto al Dicastero opere
pubbliche e ambiente, via Fulgenzio Bonzanigo 1, 6500 Bellinzona entro venerdì 7 febbraio 2020.
Domande pervenute dopo detto termine non saranno prese in considerazione.
Sarà data risposta per iscritto a tutti i partecipanti.
13. Non è previsto alcun sopralluogo tecnico
14. Termine e modalità di ricorso
Contro il bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, entro 10
giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio Ufficiale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
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