Concorso fornitura olio combustibile, Comune di Capriasca
Il Comune di Capriasca apre la procedura di concorso pubblico, ai sensi della Legge
sulle commesse pubbliche (LCPubb), per la fornitura di olio combustibile ecologico
(contenuto zolfo max 10 ppm).
Termini per l’appalto:
1.

Committente
Comune di Capriasca rappresentato dal Municipio, Piazza Giuseppe Motta 1,
6950 Tesserete
(tel. 091 936 03 80 - web: www.capriasca.ch)

2.

Oggetto dell’appalto:
Serbatoi oggetto del concorso
Quantitativo necessario

pz
lt

14
90’000

3.

Criteri d’idoneità
Per i concorsi sottoposti alla LCPubb sono abilitate a concorrere solo offerenti
aventi domicilio civile o professionale in Svizzera.

4.

Procedura
La gara è soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20
febbraio 2001 e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.

5.

Criteri di aggiudicazione
Trattandosi di un bene ampiamente standardizzato, l’aggiudicazione della
commessa avverrà tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo (art.
32 LCPubb).
- Prezzo
100%

6.

Consorzio – subappalto
Il consorzio tra offerenti ed il subappalto non sono ammessi.

7.

Atti del concorso
I documenti di gara saranno disponibili unicamente tramite il link
www.capriasca.ch/appalti a partire dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale.

8.

Informazioni
Per ragioni organizzative, informazioni e indicazioni supplementari possono
essere richieste in forma scritta tramite e-mail a: Municipio di Capriasca, Ufficio
tecnico comunale, Piazza Giuseppe Motta 1, 6950 Tesserete (e-mail:
utc@capriasca.ch) entro mercoledì 30 dicembre 2020.
Sarà data risposta in forma scritta (lettera raccomandata) nel più breve tempo
possibile.
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9.

Sopralluogo
Non è previsto un sopralluogo obbligatorio.

10. Inoltro delle offerte
Le offerte in busta chiusa, con la dicitura esterna: «Fornitura olio combustibile –
anno 2021» dovranno pervenire entro le ore 11:00 di lunedì 25 gennaio 2021 al
seguente recapito: Cancelleria Ufficio Tecnico, Palazzo Comunale, Piazza
Giuseppe Motta 1, 6950 Tesserete.
N.B. non fa stato la data del timbro postale.
11. Apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso l’Ufficio tecnico comunale al
1° piano del Palazzo Comunale, Piazza Giuseppe Motta 1, 6950 Tesserete, alle
ore 11.15 di lunedì 25 gennaio 2021.
Il verbale dell’apertura sarà inviato a tutti i concorrenti tramite posta elettronica.
12. Ricorso contro gli atti d’appalto
Contro il bando e gli atti di gara è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla data
di pubblicazione sul Foglio Ufficiale presso il Tribunale cantonale amministrativo.
Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.

IL MUNICIPIO

Tesserete, 24 dicembre 2020
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