COMUNE di
BRIONE s/MINUSIO
Brione s/Minusio, 20 agosto 2013

CONCORSO SERVIZIO CALLA E SGOMBERO NEVE
Il Municipio di Brione sopra Minusio mette a pubblico concorso il servizio calla e sgombero neve in
Val Resa.
1.

Committente:
Comune di Brione s/Minusio, rappresentato dal lodevole Municipio di Brione s/Minusio, via Orselina
1, 6645 Brione s/Minusio.

2.

Oggetto dell’appalto:
L’appalto concerne il servizio calla e sgombero neve sulla strada comunale della Valle Resa, per i
periodi invernali 2013-2016 (da ottobre ad aprile).

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 (art. 8 LCPubb).

4.

Criteri d’aggiudicazione:
1. Prezzo offerto
2. Esperienza nello sgombero neve
3. Dotazione automezzi

50%
20%
30%

5.

Informazioni supplementari:
Informazioni supplementari possono essere richieste presso l’ufficio tecnico comunale (tel. 091 743
24 04 – fax 091 743 70 36 – e-mail: utc@brione.ch).

6.

Capitolato di concorso:
La commessa sarà attribuita in base alle condizioni del capitolato di concorso che è ottenibile presso
la Cancelleria comunale – Ufficio tecnico comunale (tel. 091 743 24 04 – fax 091 743 70 36 – email: utc@brione.ch).

7.

Termine per la consegna delle offerte, apertura:
Le offerte, in busta chiusa e sigillata, con la dicitura esterna “Concorso servizio calla neve – Lotto
Val Resa”, dovranno pervenire entro le ore 14:30 di lunedì 23 settembre 2013 al seguente indirizzo:
Comune di Brione s/Minusio
Via Orselina 1
6645 Brione s/Minusio
Offerte pervenute tardivamente non saranno per nessun motivo prese in considerazione. Non fa
stato la data del timbro postale.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso l’ufficio tecnico comunale di Brione s/Minusio, il
giorno stesso della scadenza, alle ore 15:00.

8.

Termini e modalità di ricorso:
Contro i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Via Bossi,
6900 Lugano, entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei documenti di gara.
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