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Cancelleria comunale 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 

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

Avviso 
14 giugno 2019 
 

Gara d’appalto per opere da installatore di impianti 
elettrici – Scuole elementari Canavée a Mendrisio 

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 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 5 luglio 2019.  
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 19 luglio 2019. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte 
Data: 29 luglio 2019 Ora: 16:00 Requisiti formali: La documentazione d’offerta deve 
pervenire in busta chiusa all’indirizzo del Committente con la dicitura esterna “SE 
Canavée, Mendrisio – Appalto per opere da installatore di impianti elettrici”. 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 
Data: 29 luglio 2019 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 
Sì 

  
2. Oggetto della commessa 
2.1 Tipo del contratto di costruzione 

Esecuzione 
2.2 Titolo dell’avviso di gara 

SE Canavée, Mendrisio – Gara d’appalto per opere da installatore di impianti elettrici. 
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2.3 Descrizione dettagliata del progetto 

Opere da installatore di impianti elettrici necessarie all’impianto di illuminazione di 
sicurezza: 
Quantitativi principali indicativi: 
- cavo FE0 fino a 3x2.5mm2 ml 2'000 
- cavo FE180 fino a 3x2.5mm2 ml 1’500 
- scatole AP E90 q.tà 45 
- smontaggio / montaggio corpi illuminanti emergenza q.tà 300 

2.4 Luogo di esecuzione 
Mendrisio, Via Giuseppe Buffi 8 

2.5 Ripartizione in lotti? 
No 

2.6 Sono ammesse delle varianti? 
No 

2.7 Sono Ammesse offerte parziali? 
No 

  
3. Condizioni 
3.1 Condizioni di partecipazione 

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

Non 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 ammesse alla gara d’appalto solamente ditte che sono iscritte da almeno due anni 
nel registro di commercio. 

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) 45 % 
- attendibilità dell’offerta (attendibilità del prezzo) 20 % 
- termini  27 % 
    - termini di esecuzione     50% 
    - maestranze      50% 
- formazione apprendisti 5 % 
- perfezionamento professionale 3 % 

3.7 Lingue dell’offerta 
Italiano 
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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 martedì 21 
giugno 2019 all’Ufficio tecnico comunale, Via Franco 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 a partire 
dal 24 giugno 2019 

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 alla LCPubb del 20 febbraio 2001. Viene applicata la procedura del 
pubblico concorso secondo l’art. 8 LCPubb. 

4.2 Sopralluogo 
Non è previsto un sopraluogo obbligatorio 

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. 

 
 

IL MUNICIPIO 
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