Concorso per l'assegnazione del mandato per prestazioni d'ingegnere civile inerente gli
interventi prioritari all'acquedotto comunale
Il Municipio di Minusio (Azienda Comunale Acqua Potabile) comunica che è aperta la
procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per
l'assegnazione del mandato per prestazioni d'ingegnere civile inerente gli interventi prioritari
all’acquedotto comunale.
Committente:
Municipio di Minusio (Azienda Comunale Acqua Potabile)
Oggetto del concorso:
Assegnazione del mandato per prestazioni d'ingegnere civile inerente gli interventi prioritari
all'acquedotto comunale nei territori dei Comuni di Minusio e Brione s/Minusio.
Requisiti dei concorrenti:
Studio d'ingegneria, membro OTIA/SIA (data determinante: scadenza concorso)
Comprovata esperienza nella progettazione ed esecuzione di acquedotti, in particolare condotte
d'adduzione e distribuzione.
Come requisito minimo per partecipare al concorso, lo Studio d'ingegneria deve dimostrare di
aver portato a termine negli ultimi 5 anni prestazioni tecniche riguardanti un acquedotto della
regione (Cantone Ticino) per un importo minimo di CHF 50'000.00.
È richiesta la disponibilità ad eseguire rilievi in zone discoste difficilmente accessibili e ad
eseguire progetti anche impegnativi in tempi ristretti.
Comprovati pagamenti oneri sociali, contributi e imposte ai sensi dell'art. 39 RLCPubb-CIAP.
Copertura assicurazione RC minimo CHF 5'000'000.00.
Attestati richiesti:
attestato comprovante l'appartenenza OTIA /SIA (data determinante: scadenza concorso)
dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 39 RLCPubbCIAP
dichiarazione della commissione paritetica cantonale in merito al rispetto del contratto
collettivo di lavoro (disegnatori)
referenze per commesse analoghe gestite integralmente dal concorrente, indicando il
committente, il luogo, il periodo di progettazione / esecuzione, il costo complessivo dell'opera
(consuntivo) ed il rispettivo onorario
Procedura:
La gara è soggetta alla LCPubb del 20.02.2001 e successive norme integrative e sarà
aggiudicata nell'ambito di una procedura libera.
Consorzio e subappalto:
Non ammesso.
Per problematiche specialistiche, con il consenso del Committente, è possibile far capo a
consulenti del ramo, a carico del concorrente. Per i lavori menzionati nel presente concorso i
relativi oneri devono già essere inclusi nei prezzi esposti.
Iscrizione:
Per ragioni organizzative, gli interessati sono invitati ad iscriversi entro le ore 11:00 di lunedì
18 dicembre 2017 in forma scritta all'Azienda Comunale Acqua Potabile, CP 1670, 6648
Minusio (fax 091 743 12 89, e-mail aziendaacqua@minusio.ch).

I documenti di gara saranno inviati gratuitamente in 2 esemplari. L'iscrizione al concorso
vincola le ditte che non presentano un'offerta completa al pagamento di fr. 50.00 per spese di
riproduzione e spedizione.
Gli atti di appalto saranno quindi a disposizione degli iscritti da mercoledì 20 dicembre 2017.
Informazioni:
Previo appuntamento telefonico, potranno essere richieste all'Azienda Comunale Acqua
Potabile (tel. 091 735 81 21).
Sopralluogo:
Non previsto.
Scadenza del concorso:
Le offerte in copia singola su modulo ufficiale d'offerta, unitamente agli attestati richiesti, in
busta chiusa con la dicitura esterna "Interventi prioritari acquedotto" devono pervenire alla
Cancelleria comunale, Via San Gottardo 60, 6648 Minusio entro le ore 11:00 di giovedì 1
febbraio 2018.
Apertura delle offerte:
Seguirà l'apertura pubblica delle offerte presso la sala municipale.
Modifiche:
Non sono ammesse varianti, modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel modulo d'offerta.
Aggiudicazione:
La delibera, subordinata all'ottenimento dei relativi crediti da parte del Legislativo, avverrà da
parte del Municipio in rispetto della legislazione vigente, considerando i seguenti criteri di
aggiudicazione:
42 % economicità dell'offerta
30 % comprovata esperienza
10 % organizzazione dello Studio offerente
10 % termini di consegna
5 % contributo formazione apprendisti
3 % perfezionamento professionale
Durata e validità dell'offerta:
L'offerta è valida fino al 31.12.2018 senza rincaro.
In seguito è riconosciuto il rincaro secondo adattamento al fattore KBOB con base di
riferimento 2018 per il periodo in cui saranno fornite le prestazioni.
Tempistica:
Inizio progettazione febbraio 2018.
Fine esecuzione lavori 2021.
Rimedi giuridici:
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti. Il ricorso non ha di
principio effetto sospensivo.
Minusio, 11 dicembre 2017

Il Municipio

