Concorso per opere da impresario forestale

Il Municipio di Miglieglia, apre il concorso per l’assegnazione delle opere da impresario forestale, relative al
recupero della selva castanile del colle Santo Stefano.
INFORMAZIONI
1. Committente:
Municipio di Miglieglia, Comune di Miglieglia, 6986 Miglieglia, tel. 091 609 12 31.
2. Oggetto della gara sono le opere da impresario forestale per il recupero della selva castanile sul colle
Santo Stefano.
3. Criteri d’idoneità:
La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà
aggiudicata nell'ambito di una procedura libera.
Sono abilitate a concorrere le imprese forestali iscritte all’albo previsto dalla Legge sulle imprese
artigianali (LIA), che rispettano il CCL per i dipendenti delle imprese forestali della Svizzera italiana. Per
le ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone vale il corrispettivo CCL vigente nel Cantone in cui
ha sede la ditta. Con la firma dell’offerta il concorrente si impegnerà a rispettare il contratto collettivo di
lavoro (CCL) per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino per tutta la durata del contratto
(Decreto BU del 19 giugno 2013). Per i concorsi sottoposti alla LCPubb, possono partecipare unicamente
le ditte, rispettivamente i consorzi, se ammessi, formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
In caso di subappalto ammesso, vale la stessa disposizione anche per le ditte subappaltanti.
Tutti i criteri d’idoneità dell’art. 34 RLCPubb e quelli previsti nella posizione 223 del CPN 102 dovranno
essere rispettati.
4. Criteri di aggiudicazione:
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
a. Prezzo (50%);
b. Attendibilità dell’offerta (20%);
c. Referenze ed esperienza dell'impresa per lavori analoghi (22%);
d. Formazione apprendisti (5%);
e. Perfezionamento professionale (3%);
5. Termini indicativi di esecuzione dei lavori:
- Inizio lavori: febbraio 2019;
- Fine lavori: maggio 2019;
6. Informazioni tecniche:
Non sono ammesse offerte parziali o varianti.
7. Indicazioni concernenti i consorzi e i subappalti:
- Il consorziamento tra imprenditori non è ammesso.
- Il consorziamento tra subappaltatori non è ammesso.
- È ammesso il subappalto delle seguenti opere specialistiche: esbosco e trasporto materiale con
elicottero, potatura alberi.
8. Termine e modalità d'iscrizione alla gara:
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto allo studio Fürst & Associati SA di Balerna
tramite e-mail a: info@fuerst-associati.ch.

9. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara:
Gli atti di concorso saranno messi a disposizione dei richiedenti durante il sopralluogo tecnico
obbligatorio di venerdì 16.11.2018.
10. Luogo, data e ora del sopralluogo:
È previsto un sopralluogo obbligatorio venerdì 16.11.2018 alle 15.30, con ritrovo presso il piazzale della
funivia di Miglieglia (709’778, 97'926).
11. Informazioni:
Tutte le altre informazioni tecniche possono essere richieste in forma scritta all’indirizzo info@fuerstassociati.ch, fino a 20 giorni prima della scadenza del concorso.
12. Termine e modalità d’inoltro delle offerte:
Le offerte dovranno essere recapitate presso la cancelleria Comunale del Comune di Miglieglia, 6986
Miglieglia, in busta chiusa, con la dicitura esterna “Recupero selva Colle Santo Stefano” entro e non oltre
le ore 14:00 di lunedì 17.12.2018. Per consegne brevi mano contattare in anticipo il numero 091 609 12
31.
13. Luogo, data e ora dell’apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la cancelleria Comunale di Miglieglia, 6986
Miglieglia, subito dopo il termine d’inoltro, alle ore 14:00 di lunedì 17.12.2018. Il Committente non
potrà, in nessun caso, considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi
dovessero giungere dopo l’ora indicata.
14. Termini e modalità di ricorso:
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale
entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso [16.11.2018]. Di principio il
ricorso non ha effetto sospensivo.
Miglieglia, 09.11.2018

Il Municipio

