Testo per la pubblicazione concorso sul foglio ufficiale di martedì 02 luglio 2019

Concorso per le opere da impresario costruttore e di pavimentazione stradale
“16 kV VERZASCA SELVATICA”
1.

Committente
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Piazza Grande 5
6601 Locarno
Persona di contatto: Ing. I. Aebischer, sostituto: Ing. R. Diggelmann

2.

Oggetto della gara d’appalto
Opere da impresario costruttore e di pavimentazione stradale per la posa di bauletti portacavi SES.

3.

Quantitativi principali
Scavo in trincea:
Fornitura e posa tubi portacavi:
Fornitura e posa calcestruzzo:
Formazione pozzetti e camere cavi:
Fornitura e posa misti granulari:
Fornitura e posa miscele bituminose:

ca. m3
ca. m1
ca. m3
ca. pz
ca. m3
ca. m2

650
6’850
300
11
250
1’000

4.

Procedura
Il concorso è soggetto alla Legge sulle commesse pubbliche del Cantone Ticino (LCPubb; RL 730.100) del
20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.

5.

Criteri d’idoneità
Oltre che ottemperare l’art. 22 lett. b LCPubb e l’art. 34 cpv. 1 lett. a RLCPubb, il Committente esige
dall’offerente:
Di aver eseguito, negli ultimi 3 anni (dal 2016 al 2018), lavori da impresario costruttore per condotte
sotterranee per l’importo complessivo superiore a Fr. 100'000.-, in cui almeno 2 lavori superiori a Fr.
30'000.- (IVA esclusa). Per lavori iniziati prima del 2016 o lavori in corso fa stato l’importo equivalente ai
lavori realizzati durante gli anni 2016–2018.

6.

Criteri d’aggiudicazione
1) Economicità – Prezzo
57 %
2) Valutazione dell’offerente
25 %
3) Attendibilità dell’offerta
10 %
4) Formazione apprendisti
5%
5) Perfezionamento professionale 3 %

7.

Termini d’esecuzione dei lavori
Inizio lavori:
lunedì 30 settembre 2019
Fine lavori:
aprile 2020
Termini intermedi:
Priorità 1, entro 29 novembre 2019 dalla cabina Gordola Selvatica alla prima galleria verso Vogorno
(lunghezza ca. 1'000 m)

Priorità 2, entro fine aprile 2020, dalla cabina Gordola Selvatica a scendere verso il piazzale della diga (L
ca. 260 m) e verso il nucleo di Gordemo (L ca. 300 m).
8.

Modifiche al modulo d’offerta
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni agli atti d’appalto. Non è ammessa la
presentazione di varianti d’offerta.

9.

Consorzio
Il consorzio tra imprese non è ammesso.

10. Iscrizione al concorso
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi alla SES tramite e-mail a commesse.gc@ses.ch entro 10
giorni prima della scadenza del concorso, indicando il corretto recapito e-mail a cui trasmettere la
corrispondenza concernente l’appalto.
11. Invio degli atti d’appalto
Gli atti d’appalto, gratuiti, sono accessibili al link che verrà comunicato dopo l’iscrizione al concorso
come da punto 10. Il link non sarà comunicato durante le vacanze estive (da lunedì 29 luglio 2019 fino a
domenica 18 agosto 2019).
12. Sopralluogo
Sopralluogo in comune.
Data:
giovedì 11 luglio 2019
Ora:
14.00
Luogo d’incontro:
Posteggio diga Verzasca (Coordinate CN 2'708’992/1’116’915)
Partecipazione obbligatoria. L’orario d’inizio è perentorio, è determinante l’orologio del numero tel. 161.
13. Informazioni tecniche
Ulteriori informazioni tecniche possono essere richieste alla SES tramite lettera posta A alla Società
Elettrica Sopracenerina SA (SES), Ing. I Aebischer, Piazza Grande 5, 6601 Locarno, fino a 15 giorni prima
della scadenza del concorso (fa stato il timbro postale). Le relative risposte verranno trasmesse a tutti i
concorrenti iscritti, al più tardi 5 giorni dopo.
14. Modalità, luogo e termine per l’inoltro dell’offerta
Le offerte, in busta chiusa con applicata l’apposita etichetta di ritorno allegata agli atti d’appalto, devono
pervenire alla Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Piazza Grande 5, 6601 Locarno, entro venerdì 23
agosto 2019 alle ore 10:00. Fa stato la data e l’ora di ricezione in SES; offerte che giungono tardivamente
non verranno prese in considerazione. Una eventuale consegna brevi manu deve pervenire presso la
ricezione al 1° piano. La rinuncia all’inoltro di una offerta va notificata dal concorrente iscritto.
15. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, presso la sala riunioni della Società Elettrica Sopracenerina
SA (SES), al primo piano di Palazzo in Piazza Grande 5 a Locarno alle ore 10:05 del 23 agosto 2019.
16. Ricorso contro gli atti d’appalto
Contro il bando e i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del
Cantone Ticino, Via Pretorio 16, 6900 Lugano, entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei documenti
di gara. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Locarno, 02 luglio 2019

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)

