COMUNE di
BRIONE s/MINUSIO
Brione s/Minusio, 18 luglio 2014

CONCORSO FORNITURA VEICOLO
Il Comune di Brione s/Minusio mette a pubblico concorso la fornitura di un autofurgone per la
squadra esterna UTC.
Informazioni di gara:
1.

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

2.

Oggetto del concorso:
La fornitura di un autofurgone.

3.

Tipo di commessa:
La commessa è assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e
successive norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.

4.

Criteri d’aggiudicazione:
Saranno considerati i seguenti criteri d’aggiudicazione:
- Economicità dell’offerta (minor prezzo):
- Garanzia sul veicolo:
- Caratteristiche tecniche:
- Termine di consegna:
- Formazione degli apprendisti:

30%
10%
50%
5%
5%

5.

Informazioni tecniche:
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:
Le ditte interessate possono ritirare, gratuitamente, gli atti del concorso o richiederli in forma scritta
a partire da lunedì 21 luglio 2014, durante gli orari di sportello (lu-ma e gio-ve 9.30 – 11.00; me
16.00 – 18.00) presso la Cancelleria comunale – Ufficio tecnico comunale (tel. 091 743 24 04 – fax
091 743 70 36 – e-mail: utc@brione.ch).

7.

Termine per la consegna delle offerte, apertura:
Le offerte, in busta chiusa e sigillata, con la dicitura esterna “Concorso fornitura autofurgone”,
dovranno pervenire entro le ore 16.00 di lunedì 8 settembre 2014 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
lunedì 8 settembre 2014 alle ore 16.30.

8.

Ricorso contro gli atti d’appalto:
Contro gli atti d’appalto e i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, Via Pretorio 16, 6900 Lugano, entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti
del concorso.
Per il Municipio:

Telefono 091 743 24 59
Telefax 091 743 26 29

Il Sindaco:

Il Segretario:

A. Ferriroli

G. Cavalli

www.brione.ch
cancelleria@brione.ch

6645 Brione s/Minusio
Via Orselina 1
Ccp 65-915-1

