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Concorso Opere da gessatore e pittore - Casa della
sostenibilità dell'USI - Comune di Airolo
Il Municipio di Airolo mette a pubblico concorso le opere da gessatore e pittore
nell’ambito della ristrutturazione dell’ex sede della Posta di Airolo.
1 Committente
Comune di Airolo, via San Gottardo 85, 6780 Airolo.
2 Oggetto della gara d’appalto
L’appalto concerne le opere da gessatore e pittore per la ristrutturazione e cambio di
destinazione dello stabile ex sede della Posta di Airolo.
A carattere generale sono richieste le seguenti lavorazioni:
- Isolazioni speciali all’interno
- Intonaci interni
- Pareti e soffitti in cartongesso
- Opere da pittore interne
- Opere da pittore esterne.
3 Procedura
La commessa è soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio
2001, al relativo Regolamento di applicazione e alle successive norme integrative e sarà
aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art.8 LCPubb).
4 Criteri di idoneità
A comprova della propria idoneità ciascun offerente dovrà fornire, contestualmente
all’offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 34 e 39 del Regolamento di applicazione sulle
commesse pubbliche (RLCPubb/CIAP).
Sono ammesse a partecipare unicamente le ditte aventi sede effettiva e/o domicilio in
Svizzera.
5 Criteri d’aggiudicazione
Le opere saranno aggiudicate al migliore offerente sulla base dei seguenti criteri:
- Economicità dell'offerta: 50%
- Attendibilità dei prezzi d’offerta: 20%
- Referenze per lavori analoghi: 22%

- Formazione apprendisti: 5%
- Perfezionamento professionale: 3%.
6 Termini di esecuzione dei lavori
Inizio lavori: febbraio 2023
Fine lavori: agosto 2023.
7 Condizioni d’appalto
Non è autorizzato il consorzio tra ditte.
Il subappalto è autorizzato solo per le seguenti prestazioni:
- Trasporti e sollevamento di materiale.
8 Richiesta e consegna dei documenti d’appalto
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi tramite e-mail (appalti@gendotti.ch) allo
Studio Gendotti SA, via della Stazione 37 – 6780 Airolo (tel. 091 869 20 20), entro le ore
17.00 di venerdì 25 novembre 2022.
Il concorrente dovrà indicare anche il nome del responsabile, con l’indirizzo e-mail, al
quale saranno spedite tutte le informazioni riguardanti la gara d’appalto.
Gli atti d’appalto in forma digitale saranno spediti gratuitamente alle ditte iscritte a
partire dal 28 novembre 2022.
9 Sopralluogo
Non è previsto un sopralluogo tecnico obbligatorio.
10 Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna:
“Casa della sostenibilità dell’USI – Opere da gessatore e pittore” dovranno pervenire alla
Cancelleria comunale di Airolo, entro le ore 14.00 di mercoledì 11 gennaio 2023.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Cancelleria comunale subito dopo
la scadenza del termine d’inoltro.
11 Modifiche modulo d’offerta, varianti
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e modulo
d’offerta come pure sconti e/o ribassi non richiesti.
Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto.
12 Informazioni tecniche
Eventuali informazioni tecniche possono essere richieste unicamente tramite e-mail
(appalti@gendotti.ch) allo studio Gendotti SA, entro il 12 dicembre 2022. Le risposte
saranno rese note per e-mail, dal 14 dicembre 2022.
13 Aggiudicazione
L’aggiudicazione è subordinata alla crescita in giudicato di ogni procedura correlata.
14 Rimedi giuridici
Contro il bando e gli atti di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione dei
documenti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Airolo, 18 novembre 2022
Il Municipio di Airolo

