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Cancelleria comunale 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 

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

Avviso 
14 luglio 2017 
 

Gara d’appalto per opere da gessatore, intonacatore, 
plafonatore e pavimenti sopraelevati 
Centro di Pronto Intervento a Mendrisio (fase 2) 
 
1. Committente 
  
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente 

Municipio di Mendrisio, Via Municipio 13, CH 6850 Mendrisio 
1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo 

Municipio di Mendrisio, Via Municipio 13, CH 6850 Mendrisio 
1.3 Termine auspicato per l’inoltro di domande scritte 

Per ragioni organizzative il Committente risponderà per iscritto a tutti i concorrenti 
unicamente alle domande pervenute entro il termine 25.08.2017. 
Invio a: Ufficio Tecnico Comunale, Via Franco Zorzi 1, 6850 Mendrisio per lettera o per 
fax +41 58 688 34 79, e-mail: ufftec@mendrisio.ch. Il Committente risponderà per 
iscritto a tutti i concorrenti entro il 01.09.2017. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte 
Data: 18 settembre 2017  Ora: 16:00  Requisiti formali: La documentazione d’offerta 
deve pervenire in busta chiusa all’indirizzo del Committente con la dicitura esterna “CPI 
DUE - Centro di Pronto Intervento Fase 2 a Mendrisio – Appalto per opere da gessatore, 
intonacatore, plafonatore e pavimenti sopraelevati”. Il Municipio di Mendrisio non potrà, 
in alcun caso, considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o 
di terzi dovessero giungere al committente dopo l’ora indicata. 

1.5 Data dell’apertura delle offerte 
18.09.17 Ora: 16:30  Luogo: indirizzo Committente 

1.6 Tipo del committente 
Comune 

1.7 Tipo di procedura 
Procedura libera 

1.8 Tipo di commessa 
Commessa edile 

1.9 Conforme all’accordo GATT/OMC, rispettivamente agli accordi internazionali 
Sí 

  
2. Oggetto della commessa 
2.1 Tipo del contratto di costruzione 

Esecuzione 
2.2 Titolo dell’avviso di gara 

CPI DUE - Centro di Pronto Intervento Fase 2 a Mendrisio – Gara d’appalto per opere da 
gessatore, intonacatore, plafonatore e pavimenti sopraelevati 
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2.3 Vocabolario comune per gli appalti pubblici 

CPV: 45410000-4 Lavori di intonacatura 
CPV: 45421146-9 Installazione di controsoffitti 
CPV: 45421152-4 Installazione di pareti divisorie 
CPV: 45432120-1 Lavori di installazione di contropavimenti 

2.4 Descrizione dettagliata del progetto 
I lavori da gessatore, intonacatore, plafonatore e pavimenti sopraelevati relativi al CPI 
DUE - Centro di Pronto Intervento Fase 2 a Mendrisio si riferiscono a 
Quantitativi principali indicativi: 
 
CCC 226.2 Isolamento termico di facciate all’esterno 
- Cappotti esterni 215 m2 
 
CCC 271.0 Intonaci interni 
- Intonaci interni 1’100 m2 
 
CCC 271.1 Opere speciali da gessatore 
- Pareti in lastre di cartongesso 2’450 m2 
 
CCC 281.8 Pavimenti sopraelevati 
- Pavimenti sopraelevati 1’375 m2 
 
CCC 283.1 Controsoffitti in lastre di metallo 
- Controsoffitti in lastre di metallo 805 m2 
 
CCC 283.2 Controsoffitti in lastre di gesso 
- Controsoffitti in cartongesso 85 m2 
 
CCC 283.3 Controsoffitti in lastre di fibra minerale 
- Controsoffitti in lastre di fibra minerale pannelli sandwich senza orditura 860 m2 
- Controsoffitti in lastre di fibra minerale con orditura 475 m2 
 
CCC 283.4 Controsoffitti in legno e in derivati del legno 
- Controsoffitti in legno e in derivati del legno 90 m2 

2.5 Luogo di esecuzione 
Mendrisio, Via Zorzi (accesso) e Via Castellaccio (accesso da Via Vela) 

2.6 Ripartizione in lotti? 
No 

2.7 Sono ammesse delle varianti? 
No 

2.8 Sono Ammesse offerte parziali? 
No 

2.9 Termine di esecuzione  
Inizio dei lavori: 18 aprile 2018. Termine dei lavori: 16 maggio 2019 

  
3. Condizioni 
3.1 Condizioni di partecipazione 

Secondo i criteri della documentazione d’appalto 
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3.2 Consorzio di offerenti 

Ammesso 
3.3 Subappaltatore 

Non ammesso 
3.4 Prove, certificati richiesti 

In base alle prove /certificati richiesti nella documentazione d’appalto 
3.5 Criteri di idoneità 

Oltre che ottemperare i criteri di 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. 
Sono ammessi alla gara d’appalto solamente le ditte che sono iscritte da almeno 2 anni 
nel rispettivo registro di commercio e le ditte che hanno almeno 2 referenze dal 2012 al 
2016 per la  realizzazione di opere da gessatore e/o intonacatore (CCC 226.2 Isolamento 
termico di facciata all'esterno e/o CCC 271.0 Intonaci interni e/o CCC 271.1 Opere 
speciali da gessatore) per un importo maggiore o uguale a CHF 200'000.-- IVA compresa 
(1 € = 1,10 CHF) eseguite e terminate entro la data di inoltro dell’offerta. Non sono 
ammessi lavori in corso. 
Le ditte che non ottemperano i criteri d’idoneità saranno esclusi dalla gara d’appalto. 

3.6 Criteri per l’aggiudicazione 
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di 
aggiudicazione: 
- economicità/prezzo (importo globale dell’offerta) 50 % 
- attendibilità dell’offerta (attendibilità dei prezzi) 20 % 
- termini (durata dei lavori / tempi di esecuzione) 15 % 
- qualità dell’imprenditore 15 % di cui: 
 - referenze ed esperienze per controsoffitti in genere 50 % 
 - referenze ed esperienze per pavimenti sopraelevati 50 % 

3.7 Lingue dell’offerta 
Italiano 

3.8 Validità dell’offerta 
9 mesi dal termine di consegna dell’offerta 

3.9 Ottenimento dei documenti di gara 
a) Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta entro venerdì 21 

luglio 2017 all’Ufficio Tecnico Comunale, Via Zorzi 1, 6850 Mendrisio per lettera o 
per fax +41 58 688 34 79, e-mail ufftec@mendrisio.ch. 

b) I documenti di gara saranno a disposizione dei concorrenti gratuitamente il giorno 
stesso del sopralluogo tecnico obbligatorio. 

c) L’iscrizione al concorso vincola le ditte che non presentano un’offerta al pagamento 
di 100.- franchi (IVA compresa) per le spese di riproduzione e di spedizione degli atti 
d’appalto. 

Lingua dei documenti di gara: italiano 
  
4 Altre informazioni 
4.1 Principi per la procedura 

La gara è soggetta al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 
25.11.1994/15.03.2001 e al Regolamento di applicazione della LCPubb e del CIAP del 
12 settembre 2006. 
Viene applicata la procedura del pubblico concorso secondo l’art. 12 a del CIAP. 
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4.2 Sopralluogo 
È previsto un sopralluogo tecnico obbligatorio, il giorno mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 
08:30 con ritrovo al Centro di Pronto Intervento al 2° piano sale conferenze, in Via Zorzi 
1 a Mendrisio in Svizzera. 
In caso di consorzio il sopralluogo è obbligatorio unicamente per la ditta pilota. 

4.3 Organo di pubblicazione ufficiale 
Il presente avviso su Simap.ch e sul FUSC ha solo carattere informativo. In caso di ricorso 
fa stato il testo pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (FU). 

4.4 Rimedi giuridici 
Contro il bando e i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo (TCA) entro un termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

  
 APPELS D’OFFRES (résumé) 
  
1. Pouvoir adjudicateur 
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudcateur 

Municipio di Mendrisio, Via Municipio 13, CH 6850 Mendrisio 
1.2 Obtention du dossier d’appel d’offres 

Par écrit à l’adresse suivant: Ufficio Tecnico Comunale, Via Zorzi 1, 6850 Mendrisio par 
lettre ou fax +41 58 688 34 79, e-mail ufftec@mendrisio.ch 
Dossier disponible à partir du: 26.07.17. Langue du dossier d’appel d’offres: italien. 

  
2. Objet du marché 
2.1 Titre du projet du marché 

CPI DUE - Centro di Pronto Intervento phase 2 de Mendrisio – Appel d’offres pour 
travaux de plâtrerie, crépies, faux-plafonds et faux-planchers techniques. 

2.2 Description détaillée du projet 
CFC 226.2 Isolations thermiques extérieures crépies 
CFC 271.0 Plâtrerie: enduits et staff 
CFC 271.1 Cloisons, revêtements et habillages en plâterie 
CFC 281.8 Faux-planchers techniques 
CFC 283.1 Plafonds suspendus en panneaux métalliques 
CFC 283.2 Plafonds suspendus en panneaux de plâtre 
CFC 283.3 Plafonds suspendus en panneaux de fibre minérale 
CFC 283.4 Plafonds en bois et dérivés du bois 
Selon les caractéristiques décrites au point 2.4 (texte italien) 

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics 
CPV: 45410000-4 Travaux de plâtrerie 
CPV: 45421146-9 Mise en place de plafonds suspendus 
CPV: 45421152-4 Installation de cloisons 
CPV: 45432120-1 Travaux d'installation de faux plancher 

2.4 Délai de clôture pour dépôt des offres 
Date: 18.09.2017  Heure: 16:00 

 
 

IL MUNICIPIO 


