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Concorso fornitura veicoli 

1. Committente 
Municipio di Mendrisio, per il tramite delle Aziende Industriali Men-
drisio, via Municipio 13, 6850 Mendrisio 
tel. +41 91 640 46 22, fax +41 91 646 43 83 

2. Oggetto della gara d’appalto 
Fornitura di 15 veicoli, suddivisi in 5 lotti, occorrenti alle Aziende Industriali 
Mendrisio. 

3. Procedura 
La gara è soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 feb-
braio 2001 e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 

4. Aggiudicazione 
Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente di ogni singolo lotto tenuto 
conto dei seguenti criteri d’aggiudicazione: 
– economicità-prezzo 45% 
– ubicazione servizio di manutenzione 20% 
– caratteristiche tecniche 17% 
– termini di consegna 10% 
– formazione apprendisti   5% 
– perfezionamento professionale   3% 

5. Modifiche 
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato e 
nel modulo d’offerta come pure sconti e/o ribassi non richiesti. 
Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto. 

6. Consorziamento e subappalto 
Non sono ammessi il consorziamento tra ditte. 
Il subappalto è consentito unicamente per la fornitura di parti accessorie. 

7. Iscrizione atti d’appalto 
1) Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi in forma scritta alle 

Aziende industriali Mendrisio, via Municipio 13, 6850 Mendrisio, fax 
+41 91 646 43 83 o e-mail: info@aim.mendrisio.ch riportando quale og-
getto «Concorso fornitura veicoli 2019»; 

2) I documenti di gara sono a disposizione dei concorrenti gratuitamente a 
partire da venerdì 10 maggio 2019. 

8. Informazioni tecniche e formali 
Tutte le domande relative a indicazioni tecniche e ulteriori informazioni 
supplementari possono essere richieste per iscritto alle Aziende industriali 
Mendrisio, via Municipio 13, 6850 Mendrisio (fax +41 91 646 43 83 o 
e-mail: info@aim.mendrisio.ch). 
Per ragioni organizzative sarà risposto in forma scritta, a tutti i concorrenti, 
unicamente alle domande pervenute entro il termine del 17 maggio 2019. 

9. Termine di consegna delle offerte 
Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in 
oggetto, dovranno essere presentate alle Aziende Industriali Mendrisio, via 
Municipio 13, 6850 Mendrisio entro le ore 15:00 del giorno 11 giugno 2019. 
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10. Apertura delle offerte 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso le Aziende Industriali 
Mendrisio, via Municipio 13, 6850 Mendrisio alle ore 15:30 del giorno 
11 giugno 2019. 

11. Ricorso contro gli atti d’appalto 
È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni 
dalla messa a disposizione degli atti di concorso. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

Mendrisio, 23 aprile 2019 Il Municipio 
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