Gara d’appalto per il servizio di raccolta e smaltimento di
materiali riciclabili e rifiuti speciali
Periodo 2023-26 (con opzione fino al 2028)
1.

Committente
Municipio di Capriasca
Piazza Giuseppe Motta 1
6950 Tesserete
Tel. 091 936 03 80
E-Mail info@capriasca.ch

2.

Responsabile del servizio, direttore dei lavori
Ufficio tecnico comunale
Piazza Giuseppe Motta 1
6950 Tesserete
Tel. 0919360380
E-Mail utc@capriasca.ch

3.

Organizzatore del concorso
Per la gara d’appalto in oggetto il committente si avvale del consulente:
Studio legale
Avv. Betty Gatti
Vicolo al Sasso 4
CH-6500 Bellinzona
E-mail: gatti.legal@bluewin.ch

4.

Genere della gara
Commessa di prestazioni di servizio
La gara d’appalto ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento dei materiali riciclabili
e speciali provenienti dai punti di raccolta e dall’Ecocentro comunale di Capriasca,
per gli anni 2023 fino al 2026, con l’opzione di prolungare il mandato al massimo
per ulteriori 2 anni fino al 2028 compreso. Sono compresi alcuni noleggi di benne.

5.

Oggetto delle prestazioni
Le prestazioni riguardano (quantitativi indicativi):

Vetro
Vetro
Vetro
Alluminio
Alluminio
Olii esausti
Legnami
Ingombranti
Metalli
Elettrodom.
Carta
Inerti
Polistirolo
Rifiuti da
scopatrice

4
7
44
5+1
17
18
1
1
1
1
1
1
4
1

contenitori interrati sistema Kinshofer
box fuori terra sistema Kinshofer
container fuori terra, di varie dimensioni, sistema convenzionale
box fuori terra e interrati, sistema Kinshofer
container fuori terra, di varie dimensioni, sistema convenzionale
contenitori fuori terra, di varie dimensioni, sistema convenzionale
Benna da 24 m3 scarrabile, con chiusura idraulica
Benna da 24 m3 scarrabile, con chiusura idraulica
Benna da 24 m3 scarrabile, con chiusura idraulica
Benna da 24 m3 scarrabile, con chiusura idraulica
Benna da 24 m3 scarrabile, con pressa elettrica
Benna Welaki da 3 m3 aperta
Sacchi da 1,5 m3
benna tipo Welaki da 6 m3 (noleggio e servizio di vuotatura)
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6.

Procedura
La gara d’appalto è assoggettata al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(CIAP) del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001 e successive norme integrative, e
al Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative.

7.

Criteri d’idoneità
Con riferimento all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, il committente esige dall'offerente i
seguenti requisiti:
CI-1: Ditta con sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente
valuterà la compilazione dell’ “Autocertificazione sul rispetto degli oneri sociali”
contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi” e riterrà idonei
unicamente i concorrenti che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di
disporre di un’organizzazione sufficiente attraverso la compilazione di risposte
affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 7, 8 e negative al punto 5.
CI-2: Ditta in possesso dell’autorizzazione cantonale (o equivalente) ai sensi
dell’OTRif /ROTRif ad accettare, a dipendenza del materiale per il quale concorre,
rifiuti soggetti al controllo (rc) e/o rifiuti speciali (RS).
CI-3: Capacità di intervenire, per situazioni eccezionali, entro 36 ore dalla chiamata
in servizio.
Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP,
con la firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata
del contratto, le condizioni degli eventuali rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL)
validi al momento dell’inoltro dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e
delle condizioni previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

8.

Criteri di aggiudicazione
Il committente valuterà le offerte in base ai seguenti criteri di aggiudicazione:
1. Prezzo
70%
2. Referenze
15%
3. Veicoli: classe di emissione CO2
15%

9.

Sopralluogo tecnico
Non viene organizzato alcun sopralluogo.

10. Consorziamento
Il consorziamento tra offerenti non è ammesso.
11. Subappalto
Per la gara in oggetto il subappalto è vietato
12. Inizio del mandato:
2 gennaio 2023
13. Validità dell’offerta
6 mesi dal termine per la presentazione delle offerte
14. Iscrizione alla gara d’appalto
L’iscrizione è obbligatoria. In base a quanto indicato nel fascicolo CPN 102,
disponibile dopo l’iscrizione, da effettuarsi su Simap.ch, presso l’organizzatore del
concorso, oppure tramite la Cancelleria comunale (possibilità di ritirare la
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documentazione di gara previo appuntamento). La documentazione potrà essere
ritirata subito dopo l’iscrizione.
15. Condizioni per il recapito della documentazione della gara d’appalto
La richiesta per ottenere la documentazione dovrà essere inoltrata preferibilmente
entro il 10 giugno 2022 all’organizzatore: Studio legale Avv. Betty Gatti, Vicolo al
Sasso 4, 6500 Bellinzona, Svizzera, E-mail: gatti.legal@bluewin.ch.
Tutti i documenti possono essere ottenuti, a stretto giro di posta o E-Mail, a partire
dalla data di pubblicazione tramite iscrizione su Simap.ch, oppure previo accordo
con l’organizzatore (gatti.legal@bluewin.ch). In caso di necessità può essere
organizzata anche una consegna di documenti cartacei allo sportello comunale di
Capriasca, previo accordo con il personale della Cancelleria.
16. Domande scritte
Le domande dovranno pervenire entro il 23 maggio 2022 tramite il Forum su
Simap.ch, oppure all’indirizzo E-Mail del consulente legale gatti.legal@bluewin.ch,
con la dicitura “Domande concorso Recycling”.
Le risposte verranno inviate per E-Mail ai partecipanti e pubblicate sul Forum, una
volta sola, al più tardi 13-15 giorni prima della scadenza della gara.
17. Termine per l’inoltro e l’apertura delle offerte
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa con a dicitura esterna “Concorso
raccolta e smaltimento materiali riciclabili - NON APRIRE" (per i colli con busta di
plastica applicata la dicitura di riconoscimento può apparire anche sulla bolla
accompagnatoria) entro le ore 11:00 di mercoledì 15 giugno 2022 (non fa stato la
data del timbro postale) allo Studio legale Avv. Betty Gatti, Vicolo al Sasso 4, 6500
Bellinzona, e saranno aperte presso il Municipio di Capriasca mercoledì 15 giugno
2022 alle ore 15:00.
Chi intendesse partecipare all’apertura pubblica dovrà annunciarsi entro il 3 giugno
2022 allo studio legale Studio legale Avv. Betty Gatti, Vicolo al Sasso 4, 6500
Bellinzona, E-mail: gatti.legal@bluewin.ch. In funzione del numero dei partecipanti,
la sede dell’apertura, (ed eventualmente una nuova data in funzione della
disponibilità del Municipio) potrà essere spostata. A tutti i concorrenti, presenti o
meno, verrà in ogni caso inviata una copia del verbale di apertura tramite E-Mail se
possibile già entro 24 ore.
18. Rimedi giuridici
Contro il presente avviso di gara e contro la documentazione di gara è data facoltà
di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla pubblicazione.
Per principio, il ricorso non ha effetto sospensivo.

IL MUNICIPIO

Tesserete, 5 maggio 2022
Ris. mun. no. 609 del 25.04.2022

