Comune di Gomborogno

Concorso per fornituro di olio combustibile extro legqero ed ecologico
fl MunicipÍo di Gomborogno metle o pubblico concorso lo fornituro di olio combustibile
extro leggero ed ecologico per il riscoldomento degli stobili comunoli di tutte le fozioni

delComune,

l, Committente
Comune di Gomborogno, vio Contonole 138, ó573 Mogodino,
Tel, 091 786 84 30, Fox, O9l 786 84 31, e-moil: utc@gomborogno,ch
2.

Oggetto delconcorso

forniluro di olio combustibile:
tipo extro leggero (conlenufo di zolfo mossimo 0 l0%)
tipo ecologico (contenuto dizolfo mossimo 0,005%)

3,

litri

222',000

litri

l2'000

Tipo di proceduro

Lo goro è soggetto olla LCPubb del 20 febbroio 2001 e successive norme integrotive,
e sorò oggiudicoto nell'ombito di uno proceduro libero,

4,

Criteri di idoneitò
goro
Allo
d'oppolto possono portecipore concorrenti con i seguenli requisitil
l) dispone delle necessorie quolifiche, ort, 2l e 22 della legge contonole sulle
commesse pubbliche, rispetlivomente ort, 34 del Regolomento di opplicozione
dello legge contonole sulle commesse pubbliche con le relotive disposizioni
imposte dol Consiglio di Stoto dello Repubblico e Contone Ticino con Decreto
esecutivo del l5 oprile 2020 pubblicolo sul Bolletlino Ufficiole del I 7 oprile 2020;
2) essere iscritti ol Regislro di Commercio Svizzero do olmeno 2 onni, nel romo dello
commesso messo o concorso, Non sono per contro ommesse ditte che
intendono operore nel settore per mezzo di iscrizioni o RC generiche, Sono
ommessi i combiomenti di rogione sociole;
3) offerenti con sede effettivo e le infrostrutture in Svizzero do olmeno 2 onni,

5,

Criterid'oggiudicozione

Le opere soronno oggiudicote
volutozione in ordine di prioritò:

Ufficio lecnico

Vio Contonole

138

o

ó573 Mogodino

Tel.: +4] 91 78ó 84 30
Foxr +41

9l

78ó 84 3l

utc@gomborogno.ch
www.gomborogno,ch

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

ol miglior offerente tenuto conto dei seguenti crileri di

- economicito dell'offerfo
- formozione opprendisti
- perfezionomento professionole
6. Termini indicotivi d'esecuzione dei lovori

92%
5o/o

3%

lnizio fornituro: settembre 2O2l
Fine fornituro: 3l moggio 2022

7. Condizioni di oppolto e informozioni
Volgono i criteri d'idoneito e le condizioni di portecipozione conienute nel bondo
pubblicoto in rete Ulteriori indicozioni possono essere richieste in formo scritto
oll'Ufficio Tecnico Comunole di Gomborogno, vio Contonole 138, ó573 Mogodino o
e-moil: utc@gomborogno ch fino o 15 giorni primo dollo scodenzo del concorso,
Le richieste d'informozioni pervenute ollre il termine stobilito non soronno prese in
considerozione.

8,

lscrizione

Le ditte interessote sono invitote od onnunciorsi in formo scritlo oll'Ufficio Tecnico
Comunole di Gqmborogno, vio Contonole 138, ó573 Mogodino, Fox, 091 78ó 84 3l
o per e-moil: utc@gomborogno,ch entro e non oltre venerdì ó ogosto 2021,

9,

Documenti di goro
Non viene invioto lo documentozione cortoceo, gli otti d'oppolto sono visionobili e
scoricobili doi concorrenti dol sito www,gomborogno,ch/commesse-pubbliche, sotto
lo sezione commesse difornituro, fornifuro di olio combustibile extro leggero, o portire
do lunedì 2ó luglio 2021,
ì

0, Soprolluogo tecnico

Non è previsto olcun soprolluogo tecnico

l,

Consorzio e suboppolto
consorzio non è ommesso,
ll suboppolto non è permesso
I

ll

12, Scodenzo e operturo delle offerte

do tutti i documenti richiesti, in
uFornituro olio combustibile extro
leggero ed ecologico,, dovronno pervenire ol Municipio di Gomborogno, vio
Contonole 138, ó573 Mogodino entro le ore I l:00 di lunedì 30 ogosto 2021,
Le offerte pervenute dopo iltermine d'inoltro non soronno operte,
L'operturo owerrò in seduto pubblico, subito dopo iltermine d'inoltro,
Le offerte debitomente compilote, firmote, corredote

busto chiuso e sigilloto con lo dicituro esîerno

13, Rimedi giuridici
Contro il bondo e i documenti di concorso è doto focoltò di riscorso ol Tribunole
omministrotivo cqntonole entro ì 0 giorni dollo doto di messo o disposizione dei
documentidigoro, ll ricorso non ho effetto sospensivo,

Mogodino, 26 luglio 2021

llMunicipio

