Comune
di Collina d’Oro

Municipio

Avviso

RM 173/2018
Collina d’Oro, 26 marzo 2018

1. Committente
Municipio di Collina d’Oro, Piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola
La gara d’appalto ha per oggetto le prestazioni inerenti il servizio di
trasporto degli allievi di scuola elementare di Montagnola a partire
dall’anno scolastico 2018/19.
Quantitativi principali:
Numero allievi
2016-2017
25

23

8

42

15

Tratta
Linea 1:
Agra / Bigogno
(3 km / 5 fermate / 15 min)
Linea 2:
Viglio / Cantonetto / Orino / Pian
Roncaa / Ghiera / Carabbietta /
Matoréll
(9 km / 7 fermate / 28 min)
Linea 3:
Scairolo / Scairolo Vecchio / Molino /
Cadepiano
(8.5 km / 3 fermate / 25 min)
Linea 4:
Certenago / Gentilino
(2.5 km / 6 fermate / 13 min)
Linea 5:
Arasio
(3.5 km / 4 fermate / 12 min)

Percorrenza
annuale in km
2’646

3’465

5’355

1’418

1’985

2. La gara è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e al Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 e successive norme integrative, e sarà
aggiudicata nell’ambito di una procedura libera.
Questo concorso rappresenta la commessa di base che sarà aggiudicata con una
procedura di pubblico concorso. Eventuali altre prestazioni inerenti il servizio di
traporto scolastico del Comune saranno aggiudicate ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett.
H) del RLCPubb/CIAP.
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3. Criteri di aggiudicazione:
Criteri
Economicità Linee 1-2-3-5
Economicità Linea 4
Esperienza nel trasporto di persone
Parco veicolare
Margine di riserva
Automezzi di scorta
Disponibilità di personale autista supplente
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Ponderazione criteri
40%
10%
15%
15%
10%
5%
5%

4. Modalità e termini di fornitura
Il mandato di prestazione ha di principio una durata di 4 anni scolastici a contare
dall’anno scolastico 2018/19 fino all’anno scolastico 2021/22.
Il mandato attribuito per 4 anni è tacitamente rinnovato per i successivi 4 anni
scolastici se non viene disdetto in forma scritta da una delle due parti entro il
31 dicembre 2021 per la fine del mese di giugno 2022. Il mandato rinnovato per
ulteriori 4 anni scade inesorabilmente alla fine dell’anno scolastico 2025/2026.
5. Informazioni
Ulteriori indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste per iscritto allo
Studio Comal.ch SA, Via Molinazzo 9, 6517 Arbedo - Tel. 091/683 12 31 - Fax
091/683 99 13 - E.mail: fabio.faverio@comal.ch fino a 15 giorni prima della scadenza
del concorso.
6. Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per lettera raccomandata allo Studio
Comal.ch SA, Via Molinazzo 9, 6517 Arbedo
Tel. 091/683 12 31 - Fax 091/683 99 13 - e.mail: fabio.faverio@comal.ch
7. Gli atti di appalto in formato elettronico sono a disposizione dei richiedenti a partire
da martedì 27 marzo 2018 sul sito del Comune, www.collinadoro.com.
8. E’ prevista una riunione informativa cui le ditte concorrenti sono obbligate a
partecipare. L’incontro è previsto presso:Aula magna del centro scolastico - Piazza
Brocchi 2, 6926 Montagnola, il giorno di lunedì 16 aprile 2018 alle ore 14.00.
Le ditte che non parteciperanno NON POTRANNO presentare offerta per la gara in
oggetto e saranno quindi escluse. Per i consorzi è sufficiente la partecipazione della
ditta capofila.
9. Le offerte, presentate alla Cancelleria del Comune di Collina d’Oro in busta chiusa e
sigillata con la dicitura esterna specificante "Concorso per il servizio di trasporto
degli allievi di Scuola elementare 2018/22" dovranno pervenire entro le ore 15.00
di mercoledì 25 aprile 2018 al seguente recapito: Municipio di Collina d’Oro - Piazza
Brocchi 2, 6926 Montagnola.
10. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica immediatamente dopo il termine di
consegna presso la Cancelleria del Comune, Piazza Brocchi 2, 6926 Montagnola.
11. Contro il bando e i documenti di concorso è data la facoltà di ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti di
concorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
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