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Cancelleria comunale 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 

058 688 31 10 
segreteria@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

Avviso 
23 febbraio 2017 
 

Concorso per le opere di pavimentazione, 
realizzazione dell’anello stradale in zona San 
Martino a Mendrisio 

 
Committente 
Città di Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio 
 
Oggetto del concorso 
Gli interventi previsti sono i seguenti: 
fornitura e posa misto granulare mc 4350 ca 
plania mq 6650 ca 
fornitura e posa bordure tipo RN m 1800 ca 
fornitura e posa mocche m 1350 ca 
fornitura e posa di miscela bituminosa t 2590 ca 
fornitura e posa di asfalti fusi t 60 ca 
 
Tipo di procedura 
La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e 
sarà aggiudicata nell'ambito di una procedura libera. 
I concorrenti dovranno disporre delle necessarie qualifiche, art. 34 del Regolamento di 
applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche. 
 
Criteri di aggiudicazione 
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di 
valutazione elencati in ordine di priorità: 
1) Economicità - Prezzo 50 % 
2) Attendibilità dei prezzi dell’offerta 17 % 
3) Programma lavori 25 % 
 3.1  Termini proposti  40 % 
 3.2  Plausibilità del programma lavori 60 % 
4) Formazione apprendisti 5 % 
5) Perfezionamento professionale 3 % 
 
Sopralluogo tecnico  
Il sopralluogo tecnico obbligatorio è previsto per venerdì 3 marzo 2017 alle ore 15.30 
presso il CPI (Centro Pronto Intervento) in via Franco Zorzi 1 a Mendrisio, secondo 
piano, sala 3. 
 
Condizioni d’appalto 
Il subappalto è ammesso come indicato negli atti d’appalto. 
Non è ammesso il consorziamento tra imprese di pavimentazione. 
Non sono ammesse varianti e offerte parziali. 
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Termine e modalità di consegna dei documenti di gara 
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto oppure tramite fax 
(091/850.60.89) allo studio d’ingegneria Bonalumi e Ferrari SA, entro martedì 28 
febbraio 2017. Gli atti d’appalto, gratuiti, saranno messi a disposizione durante il 
sopralluogo tecnico. Le ditte che si sono annunciate e che non inoltreranno l’offerta 
compilata entro i termini previsti sono tenute al pagamento dell’importo di Fr. 80.-- 
(IVA inclusa) per i costi di riproduzione dei documenti e le spese amministrative. 
 
Presentazione e apertura delle offerte 
Le offerte, in busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna «Mendrisio – Realizzazione 
dell’anello stradale in zona San Martino – Opere di pavimentazione», dovranno 
pervenire alla Cancelleria comunale di Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio, 
entro le 16:00 di lunedì 3 aprile 2017. 
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 di 
Mendrisio in data lunedì 3 aprile 2017 alle ore 16:30. 
 
Inizio dei lavori 
L’inizio dei lavori per le opere citate potrà avvenire dopo la crescita in giudicato della 
delibera; inizio lavori previsto nel mese di settembre 2017. 
 
Informazioni tecniche 
Eventuali indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste in forma scritta 
presso lo Studio d’ingegneria Bonalumi e Ferrari SA, Via Campagna 2.1, 6512 
Giubiasco; fax 091/850 60 89; entro lunedì 13 marzo 2017. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno più prese in 
considerazione. 
 
Modalità di ricorso 
Contro il bando e i documenti di concorso è data la 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. 
 
 

IL MUNICIPIO 


