Comune di Schiers
Avviso di gara
Committente:

Comune di Schiers, Bahnhofstrasse 122, 7220 Schiers

Tipo di procedura:

Pubblico concorso

Commessa:

Ampliamento e risanamento Scuola di grado superiore
CCC 211
CCC 23
CCC 25

Termini di esecuzione:

Lavori da impresario edile
Impianti elettrici
Impianti sanitari

Termini per l’ampliamento dell’edificio scolastico:
- Inizio dei lavori
maggio 2005
- Ultimazione costruzione grezza
giugno 2006
Termini per il risanamento: giusta la documentazione di gara

Sopralluogo:

Non viene eseguito alcun sopralluogo.

Indirizzo per l’inoltro
dell’offerta:

Comune di Schiers, Amministrazione comunale, Bahnhofstrasse 122, 7220 Schiers

Intestazione (dicitura):

"Ampliamento e risanamento Scuola di grado superiore" e rispettivo numero CCC

Termine d’inoltro:

Venerdì, 22 ottobre 2004 (fa stato il timbro postale)

Criteri d’idoneità e
d’aggiudicazione:

Giusta la documentazione di gara

Validità dell’offerta:

6 mesi

Ritiro della documentazione:

La documentazione può essere richiesta presso l’Ufficio edile del Comune di
Schiers, Bahnhofstrasse 122, 7220 Schiers, fax 081 328 24 66, e-Mail:
bauamt@schiers.ch.

Luogo e durata
dell’esposizione dei piani:

I piani sono esposti, a titolo orientativo, durante il termine d’inoltro presso l’Ufficio
edile del Comune di Schiers e possono essere consultati previo annuncio telefonico (tel. 081 328 17 21).

Apertura delle offerte:

Venerdì, 29 ottobre 2004, ore 10.00, presso l’Ufficio edile del Comune di Schiers,
Bahnhofstrasse 122, 7220 Schiers, Sale sedute al 1º piano.

Servizio informazioni:

Ufficio edile del Comune di Schiers, Signor Peter Muster, tel. 081 328 17 21,
fax 081 328 24 66, E-Mail: bauamt@schiers.ch

Riserva:

Le commesse saranno aggiudicate con riserva dell’approvazione del credito e del
sovvenzionamento da parte delle autorità competenti.

Istruzione sui rimedi giuridici:

Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10
giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e
deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l’indicazione dei mezzi di
prova.

Schiers, 26 agosto 2004

Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio postale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste
degli allegati richiesti o dell’intestazione richiesta sulla busta non sono valide.

Comune di Schiers
Albert Rütsche, Sindaco

Manuale per gli appalti pubblici nel Cantone dei Grigioni
stato: 31.3.2005
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