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Concorso per la fornitura di un trattore con lama neve, dispositivo
spandisale e decespugliatore con braccio
Il Comune di Arbedo-Castione mette a pubblico concorso la fornitura di un trattore con lama neve, dispositivo spandisale e decespugliatore con braccio ad utilizzo della squadra esterna UTC.
1. Committente
Comune di Arbedo-Castione, rappresentato dal lodevole Municipio di Arbedo-Castione, via Centro Civico, CP 160, 6517 Arbedo-Castione.
2. Oggetto dell’appalto
L’appalto concerne la fornitura di un trattore con lama neve, dispositivo spandisale e decespugliatore con braccio occorrente per i servizi invernali e di manutenzione sul territorio comunale, comprende:
– trattore di 120 CV (88 kW), tier 4 finale, trasmissione a variazione continua,
lunghezza massima 4'600 mm, larghezza massima 2'300 mm, con ponte
anteriore, sollevatore idraulico posteriore e pneumatici profilo comunale.
– lama sgombraneve, larghezza 280 cm, altezza 95 cm, peso min 500 kg,
compreso il rinforzo da montare sul trattore
– Spandisale con capienza 1.5 m3, larghezza di distribuzione fino a 8 m, comando con display digitale, accoppiamento rapido sull’idraulica del trattore
– decespugliatore a braccio idraulico, rotazione bracci min. 122°, con rotore
elicoidale a doppia elica con coltelli soprapposti, estensione minima 5.50
m, applicabile posteriormente con posizione avanzata della testa trinciante
di minimo 1.50 m, velocità di rotazione 3'000 giri/min, potenza minima rotore 54 CV, larghezza di taglio 1.25 m.
3. Tipo di concorso
La commessa è soggetta alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive
norme integrative e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera (art.
8 LCPubb).
4. Criteri d’idoneità
Saranno ritenuti idonei solo i veicoli che corrispondono alle caratteristiche
tecniche minime indicate sugli atti di appalto
5. Criteri d’aggiudicazione:
1. Prezzo totale
2. Caratteristiche tecniche
3. Assistenza tecnica
4. Tempi di consegna
5. Formazione di apprendisti

45 %
25 %
15 %
10 %
5%

6. Termini indicativi per la fornitura:
novembre 2018.
7. validità delle offerte
L’offerta deve essere valida per almeno tre mesi dalla data di scadenza del
concorso.
8. Richiesta e consegna dei documenti d’appalto
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Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto all’UTC-SU, Via
Centro Civico, 6517 Arbedo, per lettera raccomandata entro il 26 giugno
2018.
I concorrenti iscritti possono ritirare la documentazione d’appalto in duplice
copia a partire dal 27 Giugno 2018 presso l’ufficio Tecnico Comunale durante
gli orari di sportello.
Le ditte che si sono annunciate, che non inoltreranno l’offerta compilata entro
i termini previsti sono tenute al pagamento dell’importo di Fr. 50.– (IVA inclusa) per i costi di riproduzione dei documenti e le spese amministrative.
10. Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa, con la dicitura esterna «concorso per la fornitura
di un trattore con lama neve, dispositivo spandisale e decespugliatore con
braccio», devono pervenire alla Cancelleria comunale di Arbedo-Castione
entro le ore 16.00 di giovedì 26 Luglio 2018. Non fa stato il timbro postale.
Offerte pervenute dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione.
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico comunale di Arbedo-Castione subito dopo la scadenza del termine d’inoltro.
11. Informazioni tecniche
Ulteriori informazioni tecniche possono essere richieste in forma scritta
presso l’ Ufficio Tecnico di Arbedo-Castione (tel. 091 820 11 47); fax 091
820 11 50; e-mail: gianni.codazzi@arbedocastione.ch entro il 5 Luglio 2018.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno più prese in considerazione.
A tutti coloro che avranno ritirato i documenti di gara sarà data risposta scritta.
12. Ricorsi contro gli atti d’appalti
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso
non ha di principio effetto sospensivo.
Arbedo, 22 Giugno 2018

Il Municipio

