Stabio, 15.06.2022

Concorso raccolta RSU – rifiuti solidi urbani e pulizia contenitori per rifiuti

Il Comune di Stabio mette a pubblico concorso le opere di raccolta RSU - rifiuti solidi urbani
e pulizia contenitori per rifiuti.
1. Committente
Municipio di Stabio, rappresentato da Ufficio Ambiente di Stabio, via Ufentina 25, 6855 Stabio, telefono
+41916416943, email ambiente@stabio.ch
2. Oggetto dell’appalto
Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)
Pulizia dei contenitori per rifiuti
3. Tipo di concorso
La commessa è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative e sarà
aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.
4. Criteri d’idoneità
Sono abilitate a concorrere le ditte aventi sede o domicilio in Svizzera.
5. Criteri di aggiudicazione:
1. Prezzo
2. Veicoli per il servizio
3. Referenze
4. Formazione di apprendisti
5. Contributo all’economia locale
6. Perfezionamento professionale

50%
27%
10%
5%
5%
3%

6. Sopralluogo tecnico
Il sopralluogo tecnico obbligatorio non è previsto. Chi lo desidera può chiedere un appuntamento al
Dicastero Ambiente +41916416943.
7. Termini di esecuzione lavori
Inizio lavori: 1 novembre 2022
Fine dei lavori: 31 ottobre 2026
8. Condizioni d’appalto
Non è permesso il consorziamento tra le ditte offerenti.
Non è permesso il subappalto delle opere
Non sono ammesse varianti e offerte parziali.
9. Richiesta e consegna dei documenti d’appalto
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto oppure per email all’Ufficio ambiente entro il 24
giugno 2022.
Gli atti d’appalto gratuiti saranno messi a disposizione a partire dal 27 giugno 2022.
10. Luogo e data di consegna delle offerte

Le offerte in busta chiusa, con la dicitura esterna »Raccolta RSU e pulizia contenitori», devono pervenire alla
Cancelleria comunale di Stabio entro le ore 14.00 del 29 luglio 2022. Non fa stato il timbro postale. Offerte
pervenute dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria comunale di Stabio subito dopo la scadenza
del termine d’inoltro.
11. Informazioni tecniche
Ulteriori informazioni tecniche possono essere richieste in forma scritta presso il Dicastero Ambiente del
Comune di Stabio entro il 13 luglio 2022. Alle stesse sarà data evasione per iscritto con comunicazione a tutti
i partecipanti.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno più prese in considerazione.
12. Ricorsi contro gli atti d’appalti
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10
giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.
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