
 

6855 Stabio, 05 luglio 2019 
 

CONCORSO PER CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A 
COMBUSTIONE – 19° CICLO 
Periodo 2019 – 2021 

 

 
Gara d’appalto per Controlli degli impianti a combustione – 19° ciclo: Periodo 2019-2021 
 
Il Comune di Stabio, avvisa che apre la procedura di concorso pubblico per Controllo degli impianti a 

combustione – 19° ciclo: Periodo 2019-2021. 
 
1. Committente 
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente 
 Comune di Stabio, rappresentato dal Municipio, via Ufentina 25, 6855 Stabio 
 
1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo 
 Dicastero Ambiente, Comune di Stabio, via Ufentina 25, 6855 Stabio 
 
1.3 Termine auspicato per l’inoltro di domande scritte 
 Le ditte interessante sono invitate ad annunciarsi per iscritto; 
 Invio a: Dicastero Ambiente, via Ufentina 25, 6855 Stabio per lettera o per fax +41 91 641 69 05, e-

mail: ambiente@stabio.ch entro il 31.07.2019 
 A partire da lunedì 05.08.2019 sarà inviata ai richiedenti la documentazioni d’appalto 
 
1.4 Termine per la presentazione delle offerte 
 Le offerte devono essere inoltrate entro il 29.08.2019 Ora: 16:00  
 Requisiti formali: La documentazione d’offerta deve pervenire in busta chiusa e sigillata all’indirizzo 

del Committente con la dicitura esterna “Controllo degli impianti a combustione – 19° ciclo”. Il 
Comune di Stabio 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 
 29.08.2019 Ora: 16:15  Luogo: c/o Municipio di Stabio 
 
1.6 Tipo del committente: Comune 
 
1.7 Tipo di procedura: Procedura libera 
 
1.8 Tipo di commessa: Prestazione di servizio 
 
2. Oggetto della commessa 
2.1 Tipo del contratto: Prestazione di servizio 
 
2.2 Titolo dell’avviso di gara: Controllo degli impianti a combustione – 19° ciclo: periodo 2019-2021 
 
2.3 Descrizione dettagliata del progetto 
 Il servizio comprende l'esecuzione dei controlli degli impianti a combustione alimentati a olio o gas con 

potenza termica pari o inferiore a 1 MW e legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW, situati sul 
territorio giurisdizionale del Comune di Stabio, conformemente all’Ordinanza municipale per il 
controllo degli impianti a combustione dell’ultimo aggiornamento, attenendosi alle Direttive per i 
controlli della combustione (DirCC). 

 La fatturazione ai singoli proprietari viene eseguita dalla cancelleria comunale 
 
2.4 Luogo di esecuzione: Comune di Stabio 
 



 

 
 
 
2.5 Sono ammesse delle varianti? No 
 
2.6 Sono Ammesse offerte parziali? No 
 
2.7 Termine di esecuzione: 
 Inizio dei lavori: 01.09.2019 - Termine dei lavori: 31.08.2021 
 
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 per l’aggiudicazione 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione: 
- prezzo 40 % 
- formazione/deleghe personali 32 % 
- esperienza e referenze 20 % 
- apprendisti 5 % 
- perfezionamento professionale 3 % 
 
3.6 Validità dell’offerta:  
 L’offerta è valida per 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di presentazione. L’offerta e i prezzi 

esposti sono da ritenere validi per tutta la durata del mandato, cioè fino al 31 agosto 2021. 
 
4 Altre informazioni 
4.1 Principi per la procedura 
 La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 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. 8 
LCPubb. 

 
4.2 Sopralluogo: Non è previsto un sopralluogo. 
 
4.3 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 messa a disposizione degli atti d’appalto. Il ricorso 
non ha effetto sospensivo. 

 
 

 
 

PER IL MUNICIPIO DI STABIO 
  
   Il Sindaco   Il Segretario  
 Simone Castelletti Claudio Currenti 


