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Concorso opere da impresario costruttore  Sistemazione strade forestali 
Monti di Cresciano  

 
Il Patriziato di Cresciano mette a concorso nella forma della procedura di pub-
blico concorso le opere da impresario costruttore relative alla sistemazione delle 
strade forestali ai Monti di Cresciano. 
 
1. Committente  

Patriziato di Cresciano 
In Strèda Vegia 1 
6705 Cresciano 
E-mail: info@patriziatocresciano.ch  
 

2. Quantitativi indicativi: 
- Guidovie di calcestruzzo  ca. 390 mq 
- Pavimentazione in calcestruzzo ca. 270 mq 
- Regolarizzazione della pavimentazione sterrata  ca.  mq 
- Pavimentazione bituminosa AC TDS 16 N ca. 290 t 
- Opere stradali diverse 

 
3. Procedura 

La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive 
norme integrative, e sarà aggiudicata nell'ambito di un procedura di pubblico 
concorso. 
 

4. Criteri di idoneità 
Sono abilitate ad inoltrare la propria offerta le ditte che ottemperano, cumula-
tivamente, alle seguenti condizioni: 
Ditta iscritta a Registro di commercio da almeno due anni nel ramo delle opere 
da impresario costruttore. Sono ammessi i cambiamenti sociali. 
Ditta di comprovata capacità tecnica e solidità finanziaria, idonea allo svolgi-
mento della commessa in oggetto. Il documento a comprova (Estratto del re-
gistro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) va al-
legato  

ferenza negli ultimi 10 anni di lavori realizzati e terminati con un importo su-
periore a CHF. 60'000 .  (IVA inclusa). Per opere simili si intende: messa in 
opera di strade e/o guidovie in calcestruzzo gettate sul posto lungo strade di 
versante (forestali o simili). 
una referenza con piena soddisfazione del committente. 

223 del CPN 102 dovranno essere rispettati. 
 

5. Criteri di aggiudicazione 
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti 
criteri di aggiudicazione: 
a) Prezzo  50 % 
b)  Attendibilità del prezzo    25 % 
c)  Analisi del mandato  17 % 
d)  Formazione degli apprendisti   5 % 
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e)  Contributo alla formazione professionale  3 % 
 

6. Termini indicativi di esecuzione dei lavori 
Inizio lavori: 17 aprile 2023, in ogni caso subito dopo la crescita in giudicato 
della delibera.  

  
7. Varianti 
 Non sono ammesse varianti. 
  
8. Indicazioni concernenti i consorzi e i subappalti 

 Non è ammesso il consorziamento tra ditte. 
 È ammesso il subappalto delle opere specialistiche indicate nel capitolato 
  

 
9. Informazioni 

Ulteriori indicazioni e informazioni tecniche possono essere richieste presso 
lo Studio d'ingegneria Lucchini  Mariotta e Associati SA di Faido in forma 
scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@silma.ch, entro 15 giorni 
dalla data di inoltro delle offerte. 
 

10. Termine e modalità d'iscrizione alla gara 
Le imprese interessate devono annunciarsi in forma scritta a info@silma.ch. 
 

11. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara 
salvati nel formato 

IfA 18 possono essere scaricati dalle ditte iscritte a partire dal 27 gennaio 2023 
www.silma.ch; seguono istruzioni alle ditte iscritte. 

 
12. Luogo, data e ora del sopralluogo o della riunione informativa 

Non è previsto né sopralluogo tecnico, né riunione informativa. 
deve rendersi conto autonomamente sul posto delle condizioni locali legate 
agli interventi previsti. 

 
13. Termine e modalità d'inoltro delle offerte 

Patriziato di Cresciano, Si-
stemazione stradale  dovranno pervenire presso la sede del
del 2o 1, 6710 Biasca, entro le ore 14.00 del 
1 marzo 2023. 
 

14. Apertura delle offerte 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica subito dopo la scadenza del con-
corso presso il luogo di consegna. 
 

15. Termini e modalità di ricorso 
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
Amministrativo Cantonale entro 10 giorni dalla pubblicazione degli atti di 
concorso. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo. 

 
Cresciano, 27 gennaio 2023              L Ufficio Patriziale 


