
 
 

COMUNE DI BRISSAGO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Concorso servizio invernale 2017-2020 
 
 

1. Committente 
 Comune di Brissago, rappresentato dal suo Municipio, 
 Piazza Municipio 1, 6614 Brissago 
 (tel. 091 786 81 76)    
 
2. Oggetto 
 La gara d'appalto concerne il servizio invernale di sgombero della neve e dello 

spandimento di sale antighiaccio e/o ghiaietto lungo le strade e piazze comunali, per il 
periodo 2017-2020. 

 
3. La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme 

integrative e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 
 
4. Criteri di aggiudicazione 
 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri 

elencati in ordine di priorità: 

 - Prezzo 50 % 

 - Attendibilità del prezzo 25 % 

 - Referenze in lavori analoghi 15 % 

 - Qualità ambientali dei veicoli 5 % 

 - Formazione apprendisti 5 % 

 
5. Termini d'esecuzione delle prestazioni 

 - inizio commessa:  novembre 2017 
 - fine commessa: maggio 2020 
 
6. Categoria d'idoneità 

1. alla commessa possono partecipare ditte o privati cittadini; 

2. ditta in grado di intervenire entro 60 minuti dalla chiamata in servizio; 

3. ditta o privati cittadini con sufficiente personale; 

4. veicoli e lame spartineve idonei. 
 
7. Sono ammessi i consorzi tra ditte. 
 
8. Non sono ammessi i subappalti. 
 
9. Informazioni 
 Ulteriori indicazioni tecniche supplementari potranno essere richieste all'Ufficio tecnico 

comunale, Piazza Municipio 1, 6614 Brissago (e-mail: utc@brissago.ch), in forma scritta, 
al più tardi 5 giorni prima del termine d'apertura del concorso. Sarà data risposta scritta 
a tutti coloro che avranno ritirato i documenti di gara. 
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10. Iscrizione 
 Per ragioni organizzative le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto, 

entro il 7 settembre 2017, all'Ufficio tecnico comunale, Piazza Municipio 1, 6614 
Brissago (e-mail: utc@brissago.ch). 

 
11. Consegna documenti di gara 
 I documenti di gara, in due esemplari, saranno messi a disposizione gratuitamente, a 

partire dall’8 settembre 2017, alle ditte che si sono annunciate. Alle ditte che non 
inoltreranno l'offerta, o che la inoltreranno oltre i termini stabiliti, saranno addebitati i costi 
di produzione di tali documenti per un importo forfettario di CHF 50.- (IVA inclusa). 

 
12. Sopralluogo tecnico 
 Non è previsto un sopralluogo tecnico obbligatorio. 
  
13. Termine e modalità d’inoltro delle offerte 
 Le offerte in busta chiusa recante la dicitura esterna “Servizio invernale 2017-2020” 

dovranno pervenire all’Ufficio tecnico comunale, Piazza Municipio 1, 6614 Brissago 
entro le ore 10.00 di lunedì 9 ottobre 2017. 

 
14. Apertura offerte 
 L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica subito dopo la scadenza del termine 

d’inoltro, presso la stessa sede. 
 
15. Termini e modalità di ricorso 
 Contro il bando ed i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 

amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei documenti di gara. Il ricorso 
non ha effetto sospensivo. 

 
 

 
Brissago, 23 agosto 2017 

  IL MUNICIPIO 

 
 
Ad Albo e FU 68/25.08.2017 
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