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Concorso per fornitura e posa di un impianto fotovoltaico
Il Municipio di Mendrisio per il tramite delle Aziende Industriali Mendrisio,
apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse
pubbliche (LCPubb) per la fornitura, l’installazione e la messa in esercizio di un
impianto fotovoltaico sul tetto dello Stabile «Fieni», mappale nr. 804, 805 e 813
RFD ad Arzo.
1. Committente
Città di Mendrisio per il tramite delle Aziende Industriali Mendrisio, Via
Municipio 13, 6850 Mendrisio, tel. 091 640 46 00, fax 091 646 43 83, e-mail
infoaim@aimonline.ch.
2. Oggetto del concorso
La fornitura, l’installazione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico sul
tetto dello Stabile «Fieni», mappale nr. 804, 805 e 813 RFD ad Arzo.
L’offerente dovrà presentare un’offerta relativa alla fornitura, alla posa e
all’allacciamento di un impianto fotovoltaico con una potenza minima di 85.96
kWp, progettato e realizzato secondo le caratteristiche tecniche descritte nel
capitolato d’appalto.
3. Normative di riferimento / procedura
Il concorso è soggetto alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20
febbraio 2001 e relativo regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP del 12
settembre 2006), e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.
4. Criteri di idoneità
4.1. Criteri d’idoneità assoluti
Sono ammesse a partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o la sede in
Svizzera. A comprova della propria idoneità, ciascun offerente dovrà fornire,
contestualmente all’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP ed
un’attestazione rilasciata dal competente UEF che escluda l’evenienza descritta
all’art. 38 cpv. 1 lit. b RLCPubb/CIAP.
4.2. Criteri d’idoneità specifici
Ciascun offerente dovrà fornire, contestualmente all’offerta, i documenti elencati
nel capitolato d’appalto comprovanti il possesso delle necessarie autorizzazioni di
installazione.
5. Criteri di aggiudicazione
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenendo conto dei seguenti
criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione:
– economicità prezzo 65%
– potenza installata 10%
– attendibilità dei prezzi 5%
– referenze 15%
– formazione apprendisti 5%
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6. Varianti e opzioni
Non sono ammesse varianti.
Il committente chiede un’offerta per le opzioni descritte nel capitolato d’appalto.
7. Offerte parziali
Non sono ammesse offerte parziali.
8. Termini indicativi di esecuzione lavori
Inizio lavori: Settembre 2018
Fine lavori: Ottobre 2018.
9. Sopralluogo obbligatorio
È previsto un sopralluogo obbligatorio il mercoledì 23.05.2018. La mancata
partecipazione allo stesso comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura.
10.Consorzio
Il consorzio fra ditte non è ammesso.
11.Subappalto
Il subappalto dell’opera principale è vietato. è ammesso unicamente il subappalto
delle opere secondarie, ma solo a ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
12.Termini e modalità d’iscrizione alla gara d’appalto
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto (posta elettronica,
lettera o fax) alla Aziende Industriali Mendrisio, Via Municipio 13, 6850
Mendrisio (fax 091 646 43 83, e-mail: infoaim@aimonline.ch), entro il giorno, 18
maggio 2018, con l’indicazione «Concorso impianto fotovoltaico stabile Fieni» e
indicando indirizzo e-mail e conferma presenza per il sopralluogo obbligatorio.
L’iscrizione al concorso vincola al ritiro degli atti di appalto.
13.Consegna degli atti d’appalto
Seduta stante durante il sopralluogo saranno consegnati alle ditte annunciatesi i
documenti d’appalto (due esemplari cartacei). Al concorrente sarà addebitato il
costo forfetario di CHF 80.– (IVA inclusa).
14.Domande, informazioni
Eventuali informazioni relative all’appalto dovranno essere inoltrate per email a
info@greenkey.ch al più tardi entro giorno, 25 maggio 2018.
Le risposte costituiranno parte integrante della documentazione di appalto.
15.Inoltro dell’offerta
L’offerta deve pervenire in busta chiusa entro lunedì, 25 giugno 2018 alle ore
16.00, con la seguente dicitura esterna «NON APRIRE – Stabile «Fieni»,
concorso per impianto fotovoltaico» al seguente indirizzo: Aziende Industriali
Mendrisio, Via Municipio 13, 6850 Mendrisio. Non fa stato la data del timbro
postale.
Offerte pervenute tardivamente o incomplete saranno escluse dalla procedura.
16.Apertura delle offerte
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Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso le Aziende Industriali
Mendrisio (in Via Municipio 13, 6850 Mendrisio), sala B, lunedì, 25 giugno 2018,
alle ore 16.15.
17.Termini di ricorso
Conformemente agli artt. 36 e segg. LCPubb contro il bando e i documenti di
concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10
giorni dal giorno successivo la data di messa a disposizione degli atti d’appalto.
L’eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
Mendrisio, 07 maggio 2018

Il Municipio

