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Appalti pubblici 

Bando di concorso 

Concorso Consorzio Manutenzione 
Arginature Medio Mendrisiotto - 
CMAMM Concorso per supporto al 
Committente - BHU 

Bando di concorso 

Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale 
cantonale 

TI 24.08.2022 
Data della pubblicazione Simap: 
24.08.2022 

1. Committente

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del commit-
tente 

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: 
Consorzio Manutenzione Arginature Medio 
Mendrisiotto 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Con-
sorzio Manutenzione Arginature Medio 
Mendrisiotto, all'attenzione di Edio Cavadini, 
Casella postale 1221, 6850 Mendrisio, Svizze-
ra, Telefono: ---, Fax: ---, E-mail: edio.cavadi-
ni@bluewin.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indiriz-
zo 

Studio di ingegneria Fabio Bianchi & Ass. SA, 
Via Sottobisio 26, 6828 Balerna, Svizzera, 
Telefono: ---, Fax: ---, E-mail: info@bianchi-
ing.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di do-
mande scritte 

16.09.2022 

Osservazioni: Nessuna. 

1.4 Termine di chiusura per la presenta-
zione delle offerte 

Data: 05.10.2022 Ora: 12:00 

1.5 Data di apertura delle offerte: 

05.10.2022, Ora: 16:30, Luogo: Sala del Con-
siglio Comunale, Riva San Vitale 

1.6 Tipo di committente 

Altri enti preposti a compiti comunali 

1.7 Tipo di procedura  

Procedura aperta  

1.8 Tipo di commessa  

Commessa di servizi  

1.9 Ambito di applicazione dei trattati 
internazionali  

No  

2. Oggetto della commessa 

2.1 Categorie di servizi secondo la CPC: 

[27] Altri servizi 

2.2 Titolo dell'avviso di gara 

Consorzio Manutenzione Arginature Medio 
Mendrisiotto - CMAMM Concorso per sup-
porto al Committente - BHU 

2.3 No. di riferimento / No. del progetto 

--- 

2.4 Ripartizione in lotti?  

No 

2.5 Vocabolario comune per gli appalti 
pubblici 

CPV: 71541000 - Servizi di gestione di pro-
getti di costruzione 

2.6 Oggetto e entità della commessa  

Commessa di servizi. Supporto generale for-
nito al committente (supporto generale e 
procedure di scelta dei futuri mandatari, nella 
gestione della qualità e nell’accompagna-
mento tecnico del progetto). Per la descrizio-
ne dettagliata delle prestazioni si rimanda 
alla documentazione del concorso. 

2.7 Luogo della prestazione dei servizi 

Comuni di Mendrisio e Riva San Vitale 

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'ac-
cordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 

Inizio: 01.11.2022, Fino: 31.12.2027 

La commessa è oggetto di rinnovo : No 

2.9 Opzioni 

No 

2.10 Criteri per l'aggiudicazione 

Analisi del mandato e organizzazione Ponde-
razione 20%  
Persona chiave 1 - SC Ponderazione 25%  
persona chiave 2 - Sostituto SC Ponderazione 
17%  
Formazione apprendisti Ponderazione 5%  
Perfezionamento professionale Ponderazione 
3%  
Prezzo Ponderazione 20%  
Attendibilità della tariffa media Ponderazio-
ne 10%  

2.11 Sono ammesse delle varianti? 

No 

2.12 Sono ammesse offerte parziali? 

No 

2.13 Termine d'esecuzione 

Inizio 01.11.2022 e fine 24.12.2027 

3. Condizioni 

3.1 Condizioni di partecipazione

Conformemente alle spiegazioni fornite nel 
fascicolo "Condizioni d'appalto". 

3.2 Cauzioni / Garanzie 

Nessuna 

3.3 Condizioni di pagamento 

30 giorni dal ricevimento della fattura da 
parte del CMAMM 

3.4 Costi inclusi 

La remunerazione e i prezzi coprono tutte le 
prestazioni previste nella documentazione 
del bando e necessarie all’adempimento del 
contratto. 

3.5 Consorzio di offerenti 

Non ammesso. 

3.6 Subappaltatore 

Non ammesso. 

3.7 Criteri d'idoneità 

In base ai criteri citati nella documentazione 

3.8 Prove, certificati richiesti 

In base alle prove/certificati richiesti nella 
documentazione 

3.9 Condizioni per il recapito della docu-
mentazione della gara pubblica  

La richiesta per ottenere la documentazio-
ne deve essere inoltrata preferibilmente 
entro il: 05.10.2022 
Spese: nessuna  
Condizioni di pagamento: Nessuna. 

3.10 Lingue 

Lingue dell´offerta: Italiano 

Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta 

6 Mesi dal termine per la presentazione delle 
offerte 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara 

possono essere richiesti all'indirizzo seguen-
te: 
Studio Fabio Bianchi & Ass. SA, Via Sottobisio 
26, 6828 Balerna, Svizzera, E-mail: in-
fo@bianchi-ing.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 
05.09.2022 fino al 05.10.2022 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 
Altre informazioni per il recapito della 
documentazione della gara pubblica: La 
documentazione del bando è ottenibile UNI-
CAMENTE con richiesta a "info@bianchi-
ing.ch". 

3.13 Conduzione di un dialogo 

No 

4. Altre informazioni

4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi 
non membri dell'Accordo sugli appalti 
pubblici dell'OMC  

Nessuno. 
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4.2 Condizioni di contratto 

Secondo il contratto previsto. 

4.3 Sopralluogo tecnico  

Non è previsto alcun sopralluogo né incontro 
con il Mandante. 

4.4 Requisiti fondamentali 

Il committente aggiudica commesse per pre-
stazioni in Svizzera solo ad offerenti che ga-
rantiscano l'osservanza delle disposizioni di 
sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavo-
ro per lavoratori e lavoratrici come pure 
l'uguaglianza di salario per l'uomo e la don-
na. 

4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla 
procedura  

Gli studi che hanno accompagnato la prece-
dente fase di concorso come supporto al 
committente sono autorizzati a partecipare 
(EBP Schweiz AG e Pini Swiss Engineering SA). 

4.6 Altre indicazioni 

Nessuna. 

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale 

www.simap.ch 

4.8 Rimedi giuridici 

Contro il presente bando di concorso ed i 
documenti di gara è data facoltà di ricorso al 
Tribunale amministrativo cantonale entro 10 
giorni dalla data di pubblicazione e rispetti-
vamente della data di messa a disposizione 
degli atti di appalto. Il ricorso non ha di prin-
cipio effetto sospensivo. 

Numero della pubblicazione Simap: 1282539 

https://foglioufficiale.ti.ch/tenant-kabti#!/search/info/legal-foundation
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/c7d3e29d-470b-42c1-88ea-4b8184db8369
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/c7d3e29d-470b-42c1-88ea-4b8184db8369
https://foglioufficiale.ti.ch/#!/search/publications/detail/e5f64ca6-5ea5-4e76-8caf-02459896bf1d
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