Vereione 2.6.2016

[Concorso per opere da impresario forestale]
B Comune di Terre di Pedemonte, apre il concorso per l'assegnazione delle opere daimpresario forestale, relative alla cura del bosco di prolezione nel comparto Placche di Ponte Brolla.
l.

Committente:

Comune di Terre di Pedemonte Piazza Don Gottardo Zurini 2, 6652 Tegna.
2.

Lagarad'appalto conceme le seguenti opere daimpresario forestale: abbattimento, esbosco e ritiro di ca. 850 m dilegname (abbattimento normale e smontaggio alberi, taglio in airampicata), piantagione di 600 piantine, costruzione di recinti e
protezioni singole, potature di castagni da selva, esbosco e ritiro di tutto U materiale esboscato, sistemazione di 800 mi di
sentiero. Gestione di neofite invasive.

3.

Criteri d'idoneità:

Lacommessa è assoggettataalla LCPubb del 20 febbraio2001 e successivenorme integrative, e saràaggiudicatanell'ambito di
unaproceduralibera.

Sono abilitate a concorrere le imprese forestali, iscritte all'albo previsto dallaLegge sulle imprese artigianali (LIA), cherispettano il CCL per i dipendenti delle imprese forestali della Svizzera italiana. Per le ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone

valeil corrispettivo CCLvigentenel Cantonein cuihasedeladitta. Con la firmadell'offerta il concorrente si impegneràa rispetfare il contratto collettivo di lavoro (CCL) per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino per tutta la durata del con-

tratto (Decreto BU del 19 giugno2013). Per i concorsi sottoposti allaLCPubb,possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi, se ammessi, formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. In caso di subappalto ammesso, vale la
stessa disposizione anche per le ditte subappaltanti.

Tutti i criteri d'idoneitàdell'al. 34 RLCPubbe quelli previsti nellaposizione223 del CPfN 102 dovrannoessererispettati.
4.

Criteri di aggiudicazione:
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
A Prezzo (45%);
B AUendibilitàdell'oflFerta(20%);
C Organizzazione dell'azienda e della squadra (20%);
D Referenze ed esperienza dell'impresa per lavori analoghi (7%);
E Formazione apprendisti (5%);
F Perfezionamentoprofessionale(3%).

5.

Termini indicatividi esecuzionedei lavori:
Inizio lavori: dicembre2017.
Fine lavori: dicembre2019.

6.

Informazionitecniche:

Varianti e offerte parziali non sono ammesse.
7.

Indicazioni concernenti i consorzi e i subappalti:
Il consorzio tra imprese forestali non è ammesso.
Il subappalto è ammesso per Ì lavori d'esbosco con elicottero.

8.

Termine e modalità d'iscrizione alla gara:
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto alI'Ufficio forestale del1'8° circondano, tramite fax al no. 091 81605
99, oppureper e-mail a:
dt-sf.circ8(ff'ti.ch.

9,

Termine e modalità di consegna dei documenti di gara:

Gli atti di appalto saranno messi a disposizione dei richiedenti durante il sopralluogo tecnico obbligatorio di giovedì 14. 09.2017.
10. Luogo, data e ora del sopralluogo:

E previsto im sopralluogo tecnico obbligatorio giovedì 14 settembre 2017 alle ore 09.00 con ritrovo presso il Ristorante Centovalli a PonteBrolla - Tegna.
11.

Informazioni:

Tutte le altre informazioni tecniche possono essere richieste in forma scritta aU'Uffido forestale delt'8° Circondano, Via Ciseri
13, 6600 Locamo, fino a 20 giorni prima della scadenza del concorso.
12.

Termine e modalitàd'inoltro delle offerte:

Leoffertedovranno esseredepositatepresso l'ufRcio forestaledell'8° Circondano,ViaCiseri 13, 6600Locamo,in bustachiusa,
con la dicituraesterna"Progettoselvicolturale PlacchePonteBrolla" enta-oe non oltre le ore 11:00di lunedì 16 ottobre 2017.
13. Luogo,datae oradell'aperturadelle offerte:
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso l'ufficio forestale dell'8° Circondano, via Ciseri 13, 6600 Locamo, subito
dopo il termine d'inoltro, alle orelLOOdel 16 ottobre 2017. Il Committente non potrà, in nessun caso, considerare documenti di
concorso che per tardiva ù-asmissione postale o di terzi dovessero giungere dopo l'ora indicata.
14.

Tennini e modalitàdi ricorso:

Vasione 2. 6.2016

Contro il bandoe i documenti di concorso è datafacoltàdiricorso al Tribunaleamministrativo cantonaleentro 10giorni dalladatadi
messa a disposizione degli atti di concorso [14 settembre 2017]. Di principio il ricorso non ha effetto sospensivo.

Tegna, 08. 09. 17

Il Comune

