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Concorso opere da falegname «arredi su misura» 

Il Comune di Torricella Taverne mette a pubblico concorso le opere da fale-
gname «arredi su misura» per la costruzione della nuova Scuola dell’infanzia e 
ampliamento rifugio della protezione civile. Con risoluzione municipale n. 6577. 
1. Committente 

Municipio di Torricella Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella-Taverne 
tel. 091 935 75 10, fax 091 945 42 93.  

2. Oggetto della gara d’appalto 
La gara d’appalto concerne l’esecuzione dei lavori da opere da falegname 
inerente la costruzione della nuova scuola dell’infanzia e ampliamento rifu-
gio della protezione civile. 
Gli elementi di riferimento principali sono i seguenti: 
– tavoli singoli bambino pz.   64 
– tavoli 6 posti bambino pz.   16 
– tavoli singoli adulto pz.     8 
– tavoli aule adulti pz.     4 
– sedute guardaroba pz.   24 
– panche guardaroba pz.   34 
– appendi abiti a parete pz. 104 
– porta ombrelli a parete pz.     8 
– armadi pz.     6 
– librerie pz.     1 
– palco in legno per teatro pz.     1 

3. Procedura 
La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive 
norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 
I concorrenti dovranno disporre delle necessarie qualifiche, art. 34 del Rego-
lamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche. 

4. Consorziamento 
Non è autorizzato il consorziamento fra ditte. 

5. Aggiudicazione 
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti 
criteri in ordine di priorità. 
Criteri: 
– economicità-prezzo 50% 
– referenze lavori analoghi 30% 
– struttura dell’azienda sul cantiere 12% 
– formazione apprendisti    5% 
– perfezionamento professionale    3% 

6. Termine e modalità d’iscrizione alla gara 
Le ditte interessate sono tenute ad annunciarsi per iscritto, presso lo Studio 
progettista celoria Architects, via delle Fornaci 8c, 6828 Balerna, entro e non 
oltre venerdì 27 novembre 2020, alle ore 16:00. 
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7. Consegna documenti di gara 
I documenti di gara saranno inviati gratuitamente in due esemplari a partire 
da mercoledì 2 dicembre 2020 alle ditte annunciatesi. 
Alle ditte che non inoltreranno l’offerta debitamente compilata saranno ad-
debitati i costi di riproduzione degli atti per un importo di fr. 100.– (IVA in-
clusa). 

8. Sopralluogo tecnico 
Non è previsto un sopralluogo tecnico. 

9. Informazioni 
Indicazioni tecniche supplementari inerenti al concorso pubblicato potranno esse-
re richieste per iscritto allo Studio progettista entro venerdì 11 dicembre 2020: 
Studio d’architettura celoria Architects, 6828 Balerna, tel. 091 682 43 88,  
e-mail: info@celoria.ch. 

10. Termine e modalità d’inoltro delle offerte 
Le offerte, in busta chiusa e sigillata, con la dicitura esterna «Opere da fale-
gname «arredi su misura» – Costruzione nuova Scuola dell’infanzia e am-
pliamento rifugio della protezione civile» dovranno pervenire alla Cancelle-
ria comunale del Comune di Torricella Taverne entro le ore 10:00 di lunedì 
11 gennaio 2020. 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica nel luogo di consegna, subito 
dopo la scadenza.  
Vi informiamo che il Municipio non potrà in nessun caso considerare docu-
menti di concorso che, per tardiva trasmissione postale o di terzi, dovessero 
giungere alla Cancelleria del Comune di Torricella Taverne dopo l’ora indi-
cata del giorno di scadenza. 

11. Termine di esecuzione dei lavori dopo la crescita in giudicato della delibera 
Inizio lavori (cantiere edificio): gennaio 2019. 
Inizio posa: settimana 11, 2021. 
Termine: settimana 14, 2021. 

12. Termine e modalità di ricorso 
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribu-
nale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei 
documenti di gara. 

Torricella-Taverne, 20 novembre 2020 Il Municipio 
  

Concorso opere da elettricista  

Il Comune di Ascona mette a pubblico concorso le opere da elettricista inerente 
il risanamento, migliorie e la messa a norma antincendio di Casa Serodine sul 
mappale 151 RFD di Ascona. 
1. Committente 

Comune di Ascona, rappresentato dal Lodevole Municipio di Ascona, Piaz-
za S. Pietro 1, 6612 Ascona. 

2. Oggetto dell’appalto 
Opere da elettricista. 


