MUNICIPIO

Bollettino no 05/02
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 08/02/2018
Il Municipio di Lugano mette a pubblico concorso:
RIFACIMENTO PAVIMENTO SPORTIVO PALESTRA SE VIGANELLO NCS
INFORMAZIONI
1.

Committente è il Comune di Lugano, Dicastero Immobili, Divisione Gestione e manutenzione,
Sezione Manutenzione, Via della Posta 8, 6900 Lugano, tel. 058 866 77 25, fax 058 866 76 48.

2.

Oggetto della gara sono le opere da rifacimento pavimento sportivo palestra inerenti alla scuola
elementare a Viganello (Nuovo Centro Scolastico).

3.

La commessa è assoggettata alla LCPubb. del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e
sarà aggiudicata nell’ambito della procedura libera.

4.

I criteri di aggiudicazione che saranno considerati sono:
- economicità prezzo
50 %
- attendibilità dell’offerta
17 %
- referenze per lavori analoghi
25 %
- formazione apprendisti
5%
- perfezionamento professionale
3%

5.

L’offerta deve essere valida almeno tre mesi dalla data della scadenza del concorso.

6.

Informazioni supplementari possono essere richieste al Dicastero Immobili, in forma scritta come
indicato nel modulo d’offerta CPN 102, pos. 234.

7.

L’iscrizione va effettuata sul sito online della Città di Lugano http://www.lugano.ch/concorsi dove
è possibile scaricare tutti i documenti necessari.
Per effettuare l’iscrizione è utile prestare attenzione alle seguenti indicazioni:
• nel sito sono indicati tutti i concorsi pubblici di competenza dei Dicastero Immobili della Città
di Lugano, suddivisi per tipo (ad esempio “impresari e artigiani”, “forniture”, ecc…);
• per ogni concorso indicato, sono subito visibili le date di pubblicazione e scadenza, nonché il
testo del Foglio Ufficiale;
• per il/i concorso/i che interessa/no il concorrente è necessario iscriversi;

•

per la prima volta, il concorrente deve iscriversi inserendo i propri dati (profilo), seguendo la
procedura guidata.
Nel caso i dati del concorrente siano già registrati (anche in occasioni di concorsi nel frattempo
scaduti), per iscriversi è sufficiente inserire la propria “e-mail” e “password”. Una volta iscritti è
possibile modificare il proprio profilo (se necessario) e scaricare tutti i documenti necessari per
partecipare al concorso.
8.

9.

Gli atti di concorso saranno disponibili in formato digitale a partire da 20 febbraio 2018 (data di
pubblicazione su F.U.).
Non è previsto un sopralluogo obbligatorio.

10.

Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria Comunale di Lugano, in Piazza della Riforma 1,
6900 Lugano, in busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna:
“Offerta opere da RIFACIMENTO PAVIMENTO SPORTIVO PALESTRA SE VIGANELLO NCS
”
entro il giorno di mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 14:30. Il Municipio non potrà in nessun caso,
considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere
alla Cancelleria Comunale dopo l’ora indicata.

11.

L’apertura delle offerte avverrà presso la Cancelleria Comunale di Lugano, in seduta pubblica, il
giorno di mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 15:00.

12.

E’ data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo entro 10 giorni a partire dal 20
febbraio 2018 (data di pubblicazione su F. U.).

***
IL MUNICIPIO
Lugano, 12 febbraio 2018 /og
Esposto dal 19/02/2018 al 21/03/2018

