
 
Avviso di gara 

Committente: Ferrovia Retica, Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira 

Tipo di procedura: Pubblico concorso 

Commessa: Lavori d’ingegneria elettrotecnica, opera di risanamento Galleria "Crapun" 

Termine d’esecuzione: Inizio della progettazione: maggio 2005 

Indirizzo per l’inoltro 
dell’offerta: 

Ferrovia Retica, Infrastrutture, Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira 

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

Intestazione (dicitura): "Engineering Elektro / Galleria Crapun" 

Termine d’inoltro: Venerdì, 29 ottobre 2004 (fa stato il timbro postale) 

Criteri d’idoneità: Per i lavori d’ingegneria elettrotecnica vanno fornite le seguenti comprove 
d’idoneità: 

• L’ufficio d’ingegneria offerente risp. responsabile della direzione dei lavori ha già 
eseguito lavori d’ingegneria per una nuova costruzione risp. un’opera di risana-
mento di gallerie stradali o ferroviarie. 

• Il capo progettista previsto dispone di esperienza in funzione di progettista per 
lavori d’ingegneria elettrotecnica per nuove costruzioni risp. opere di risanamen-
to di gallerie stradali o ferroviarie. 

Criteri d’aggiudicazione: • Esperienza dell’offerente (ponderazione = 35%): 
- formazione, esperienza nonché oggetti di referenza del capoprogettista e del 

suo supplente 
- referenze di ditte riferite all’oggetto 

• Organizzazione del progetto e capacità di prestazione dell’offerente (pondera-
zione = 30%): 
- impiego del personale e organigramma 
- infrastruttura e personale disponibile 

• Management della qualità riferito al progetto (ponderazione = 5%) 

• Onorario (ponderazione = 30%) 

Ritiro della documentazione: La documentazione di gara può essere richiesta per iscritto presso la Ferrovia Reti-
ca, Infrastrutture, Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira. Alla notifica va allegato una bu-
sta formato C4 affrancata e recante l’indirizzo. 

Apertura delle offerte: Venerdì, 5 novembre 2004, ore 14.00, Ferrovia Retica, Bahnhofstrasse 25, Coira, 
Ufficio n. 310. 

Validità delle offerte: 8 mesi 

Servizio informazioni: Ferrovia Retica, Infrastrutture, Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira, Signor Urs Wecker, 
tel. 081 288 63 70, fax 081 288 61 38, e-Mail: urs.schwelle@rhb.ch

Riserva: La presente commessa sarà aggiudicata con riserva dell’approvazione del progetto 
da parte delle istanze 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 Gri-
gioni, 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. 

  

Ferrovia Retica 
Kurt Wagenführer, Infrastrutture 

Coira, 2 settembre 2004 
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