MUNICIPIO

Bollettino no 03/01
RISOLUZIONI MUNICIPALI - SEDUTA DEL 25/01/2018
CONCORSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'ELABORAZIONE DELLA
STRATEGIA ENERGETICA 2050 DELLA CITTÀ DI LUGANO
Il Municipio di Lugano mette a pubblico concorso il mandato per l’elaborazione della strategia
energetica 2050 della Città di Lugano.
1.

Ente banditore e committente
Ente banditore e committente è la Città di Lugano, rappresentata dal suo Municipio.
Indirizzo di contatto:
Città di Lugano, Dicastero sviluppo territoriale, Divisione pianificazione,
ambiente e mobilità, via della Posta 8, CH-6900 Lugano
tel. +41 58 866 77 11, fax +41 58 866 76 48
e-mail: energia50@lugano.ch

2.

Oggetto del mandato
Oggetto della commessa è l’elaborazione della strategia energetica 2050 della Città di Lugano.

3.

Genere del concorso
Il concorso è sottoposto alle disposizioni della Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb)
del 20 febbraio 2001 e del Regolamento di applicazione della Legge sulle Commesse Pubbliche e
del Concordato Intercantonale sugli Appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006; sarà
aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.

4.

Lingua della procedura
La lingua del concorso è l’italiano. Documenti ufficiali possono essere presentati in una delle lingue
nazionali.

5.

Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto agli uffici che operano con titolari o membri dirigenti effettivi nell’ambito della
pianificazione energetica quali consulenti specialisti per i temi energetici. I requisiti d’idoneità sono
specificati nella documentazione di concorso.

6.

Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione sono specificati nella documentazione di concorso.
Criteri ed elementi di giudizio del candidato e ponderazione
6.1. economicità – prezzo
45%

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

attendibilità dell’offerta
20%
lavori analoghi
27%
formazione apprendisti
5%
perfezionamento professionale
3%

7.

Termine per l’esecuzione del mandato
Inizio mandato: giugno 2018
Termine mandato: alla consegna della strategia energetica 2050 e alla sua approvazione da parte del
Municipio, entro il 31 agosto 2019.

8.

Consegna documenti di concorso
Gli atti di concorso sono scaricabili dal sito www.lugano.ch/concorsi, a partire da martedì 30 gennaio
2018, previa iscrizione online. Non è previsto l’invio per posta dei documenti di concorso.

9.

Domande sugli atti di concorso
Tutte le domande dovranno essere indirizzate per via informatica all’indirizzo di posta elettronica del
concorso, entro martedì 13 febbraio 2018. Le relative risposte verranno date sempre via posta
elettronica entro mercoledì 28 febbraio 2018.

10.

Inoltro delle offerte
Le offerte in busta chiusa e sigillata dovranno pervenire all’indirizzo Comune di Lugano,
Cancelleria comunale, Palazzo Civico, Piazza Riforma 1, 6900 Lugano con la dicitura esterna:
“Offerta per prestazioni professionali per l’elaborazione della strategia energetica 2050 della
Città di Lugano”
entro le ore 14:30 di venerdì 16 marzo 2018.
Gli incarti ricevuti oltre il termine fissato, incompleti e/o senza i certificati richiesti saranno scartati.
Fanno eccezione i documenti di legge, per i quali verrà assegnato un termine di 5 giorni per la
consegna di quelli mancanti. È compito dei singoli offerenti di assicurarsi che l’incarto pervenga in
tempo utile al Committente, tenendo conto di un possibile ritardo nella consegna postale.

11.

Apertura delle offerte
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica del Committente alle ore 15:00 di venerdì 16
marzo 2018 presso Palazzo Civico, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano.
Dell’apertura delle offerte è stilato un verbale. Su richiesta, è garantito a tutti gli offerenti il diritto di
prendere visione di tale verbale.

12.

Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso e contro gli atti del concorso è data facoltà di ricorso entro 10
giorni dalla data di pubblicazione degli atti di concorso sul sito www.lugano.ch/concorsi (30
gennaio 2018). Il ricorso, debitamente motivato, deve essere inoltrato in forma scritta al Tribunale
cantonale amministrativo, via Pretorio 16, CH-6900 Lugano. Il ricorso non ha, per principio, effetto
sospensivo.

***
IL MUNICIPIO

Lugano, 26 gennaio 2018 /pc
Esposto dal 29/01/2018 al 16/03/2018

