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COMUNE DI VACALLO
Concorso per opere da impresario forestale
Il Municipio di Vacallo apre il concorso per l’assegnazione delle opere da impresario forestale relative agli interventi
selvicolturali nel bosco di protezione Brecch-Cognane-Lüina.
1. Committenti:
Comuni di Vacallo, Morbio Inferiore e Breggia.
2. Oggetto del concorso:
La gara d’appalto concerne interventi selvicolturali nel bosco di protezione: rimozione del legname schiantato, tagli di
rinnovazione e gestione delle neofite invasive. Abbattimento, esbosco e ritiro di ca. 2’000 m3 di legname. Piantagione
di 1000 alberi a radice nuda. Sistemazione di 750 m e costruzione di 300 m di sentieri. Gestione delle neofite invasive
su ca. 50 a.
3. Procedura:
La commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive norme integrative, e sarà aggiudicata
nell'ambito di una procedura di pubblico concorso.
4. Iscrizione:
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi, tramite e-mail, entro lunedì 8 novembre 2021 alle ore 12.00 presso
lo studio progettista Fürst&Associati SA (e-mail: info@fuerst-associati.ch).
5. Riunione informativa:
La riunione informativa obbligatoria per le imprese concorrenti è fissata per lunedì 15 novembre 2021 alle ore 09.00
presso il municipio di Vacallo, Piazza Municipio, 6833 Vacallo.
Il concorrente dovrà essere rappresentato da un suo titolare o un membro dirigente effettivo, o da un dipendente in
possesso del titolo professionale di ingegnere forestale, forestale o selvicoltore oppure da un capo squadra con più di
5 anni di esperienza nel campo lavorativo in qualità di capo squadra.
6. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara:
Gli atti di appalto saranno messi a disposizione dei richiedenti il giorno della riunione informativa obbligatoria di lunedì
15 novembre 2021, in formato elettronico.
Le ditte interessate a ricevere la documentazione da compilare in formato cartaceo sono invitate ad annunciarsi in
forma scritta a info@fuerst-associati.ch.
Ai concorrenti che fanno richiesta della documentazione cartacea, ma che non inoltreranno l’offerta, saranno addebitati i costi di riproduzione degli atti per un importo di CHF 50.--.
7. Informazioni:
Ulteriori indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste per iscritto a Fürst&Associati SA (info@fuerstassociati.ch), entro il 30 novembre 2021.
8. Termine e modalità d'inoltro delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Tecnico Comunale, Piazza Municipio, 6833 Vacallo, in busta chiusa, con la
dicitura esterna “Concorso pubblico. Opere da impresario forestale Bosco di protezione Brecch-CognaneLüina” entro martedì 14 dicembre 2021 alle ore 15.00.
9. Apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il 14 dicembre 2021 alle ore 15.30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale,
Piazza Municipio, 6833 Vacallo.
10. Criteri d’idoneità:
Sono abilitate a concorrere le imprese forestali che rispettano il CCL per i dipendenti delle imprese forestali della
Svizzera italiana. Per le ditte aventi sede o domicilio in un altro Cantone vale il corrispettivo CCL vigente nel Cantone
in cui ha sede la ditta. Con la firma dell’offerta il concorrente si impegnerà a rispettare il contratto collettivo di lavoro
(CCL) per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino per tutta la durata del contratto (Decreto BU del 19
giugno 2013). Per i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o la
sede in Svizzera. In caso di subappalto ammesso, vale la stessa disposizione anche per le ditte subappaltanti.
Tutti i criteri di idoneità dell’art. 34 RLCPubb e quelli previsti nella posizione 223 del CPN 102 dovranno essere rispettati.
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N.B.: i documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta.
L’offerente deve:
 Avere alle sue dipendenze almeno 3 selvicoltori con attestato federale di capacità (AFC) o titolo equivalente,
assunti con contratto a tempo indeterminato, da poter impiegare contemporaneamente in cantiere. In caso di
consorzio viene considerato il numero di selvicoltori alle dipendenze di tutte le ditte consorziate ritenuto che
ogni impresa consorziata deve avere alle sue dipendenze almeno 1 selvicoltore con attestato federale di capacità (AFC) o titolo equivalente.
 Garantire l’uso della motosega in cantiere solo da parte di personale formato con attestato di competenza Modulo E28 (WVS) o equivalente.
11. Criteri di aggiudicazione:
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione:
A. Prezzo (50%);
B. Attendibilità dell’offerta (10%);
C. Organizzazione del cantiere e dei lavori (25%)
D. Referenze ed esperienza dell'impresa per lavori analoghi (7%)
E. Formazione apprendisti (5%);
F. Perfezionamento professionale (3%).
Con lavori analoghi si intendono interventi selvicolturali di taglio ed esbosco in boschi di protezione con schianti da
vento e un volume di legname tagliato superiore a 250 m3.
12. Termini indicativi di esecuzione dei lavori:
Inizio lavori: febbraio 2022.
Fine lavori: dicembre 2022.
13. Informazioni tecniche:
Varianti e offerte parziali non sono ammesse.
14. Indicazioni concernenti i consorzi e i subappalti:
 È ammesso il consorzio tra massimo 3 imprese forestali; al sopralluogo obbligatorio è necessaria la presenza
di un rappresentante della ditta capofila.
 Il consorzio tra subappaltatori non è ammesso.
 Il subappalto è ammesso per l’esbosco e trasporto materiale con elicottero.
15. Termini e modalità di ricorso:
Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro 10
giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso (15.11.2021). Di principio il ricorso non ha effetto sospensivo.
Vacallo, 29 ottobre 2021

Il Municipio

