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Concorso per la realizzazione di uno studio sulla navigazione nel bacino 
svizzero del Lago Maggiore 
 

L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia apre il con-
corso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del 
Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) 
per la realizzazione di uno: 
 
Studio sulla navigazione nel bacino svizzero del Lago Maggiore 
 
1. Iscrizione 
 Gli interessati al concorso possono richiedere la documentazione per iscritto 

all’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia, o tramite e-
mail: ers@locarnese.ch. 

 Gli atti del concorso verranno spediti a partire dal 13 novembre 2013, via 
 e-mail. 

 
2. Informazioni 
 Le domande riguardanti il modulo d’offerta dovranno essere presentate, in 

forma scritta o tramite e-mail, al seguente indirizzo: Ente Regionale per lo 
Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia, o tramite e-mail: ers@locarnese.ch, 
entro il 2 dicembre 2013. Domande pervenute oltre il termine indicato non 
verranno prese in considerazione. 

 Le risposte a tutte le domande pervenute verranno pubblicate a beneficio di 
tuti i concorrenti sul sito web dell’ERS-LVM (www.locarnese.ch) entro il 5 
dicembre 2013. 

 
3. Lingua dell’offerta e della procedura: italiano. 
 
4. Consorzio / Subappalto / Varianti 
 È ammesso il consorzio fra società o istituti. 

Non è ammesso il subappalto e non sono ammesse varianti. 
  
5. Criterio di idoneità 

Il concorso è aperto a società o istituti aventi sede o domicilio legale in Sviz-
zera che possano dimostrare almeno una referenza nell’ambito 
dell’elaborazione di studi economici sui laghi svizzeri negli ultimi 10 anni 
(2004-2013 compreso). Valore minimo della singola referenza: CHF 
10'000.- (IVA esclusa). Non sono ammessi studi in corso. Nel caso di con-
sorzio almeno uno dei componenti deve adempiere al criterio indicato. 

 L’offerta che non ottempera il criterio di idoneità sarà esclusa dal concorso. 
  
6. Criteri d’aggiudicazione delle offerte e limite di credito 
 Il committente procederà all’aggiudicazione del mandato al miglior 

offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione elencati in 
ordine di priorità: 



 2 
  

- A. esame e contenuto dell’offerta   50 %; 
- B. elenco referenze  20 %; 
- C. prezzo dell’offerta  20 %; 
- D. attendibilità dell’offerta      5%; 
- E. formazione apprendisti      5%. 

    
Il committente ha stabilito un limite di credito per la realizzazione dello stu-
dio. L’importo sarà comunicato all’apertura delle offerte come indicato negli 
atti del concorso.  

 
7. Scadenza del concorso 
 L’offerta dettagliata (4 copie), in forma cartacea, in busta chiusa e con la 

dicitura esterna “Concorso per la realizzazione di uno studio sulla 
navigazione nel bacino svizzero del Lago Maggiore”, dovrà pervenire al 
seguente recapito: ERS-LVM, Via Rusca 8, 6601 Locarno, entro le ore 16.00 
del 17 dicembre 2013. 

 Offerte pervenute tardivamente e/o mancanti della relativa dicitura esterna, 
non saranno prese in considerazione per l’aggiudicazione della commessa. 

 
 Non fa stato il timbro postale. 

 
8. Apertura offerte 
 Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la sede ERS-LVM, Via 

Rusca 8, 6601 Locarno (tel. 091 751 26 27) alle ore 14.00 del giorno 18 
dicembre 2013. 

 
9. Ricorso  
 Contro il bando e i documenti di concorso è data facoltà di ricorso, entro 10 

giorni dalla data indicata al punto 1, al Tribunale Cantonale Amministrativo. 
 Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo. 
 
Locarno, 8 novembre 2013 

 


