
 

Consorzio di Comuni Surselva 
Avviso di gara 

Committente: Consorzio di Comuni Surselva, Casa Cumin, 7130 Ilanz 

Tipo di procedura: Procedura selettiva 

Commessa: Commessa di imprenditore totale per la nuova costruzione di un’Officina a Ilanz 

La commessa di imprenditore totale comprende il conseguimento di un progetto di 
costruzione pronto per l’approvazione con offerta di prezzo vincolante per la nuova 
costruzione di un’officina presso il Posto di raccolta regionale dei rifiuti, Ilanz. 

Volume dell’edificio:  ca. 4'500 m3

Termini di esecuzione: Sono fissati i seguenti termini: 
- Consegna progetto ottobre 2005 
- Inizio costruzione marzo 2006 
- Conclusione settembre 2006 

Indirizzo per l’inoltro 
dell’offerta: 

Consorzio di Comuni Surselva, Segretariato, Casa Cumin, 7130 Ilanz 

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

Intestazione (dicitura): "Nuova Officina – prequalifica" 

Termine d’inoltro  
fase di selezione: 

Lunedì, 4 ottobre 2004 (fa stato il timbro postale) 

Criteri d’idoneità: Dalle candidature ricevute, saranno selezionati dai tre ai cinque (al massimo) offe-
renti idonei per la seconda fase (fase d’offerta) sulla base dei seguenti criteri: 

- Organizzazione del progetto, persone chiave impiegate, effettivo del personale 
e capacità disponibili del candidato // ponderazione = 20% 

- Esperienza quale imprenditore totale o generale / referenze attuali circa la pro-
gettazione e l’esecuzione di oggetti di complessità e determinazione dello scopo 
paragonabili (costruzioni industriali e artigianali) // ponderazione = 50% 

- Qualità degli oggetti di referenza (concetto globale, allestimento architettonico, 
costruzione e metodo, innovazione) // ponderazione = 30% 

Criteri d’aggiudicazione: Giusta la documentazione di gara (fase d’offerta). L’esito della prequalifica viene 
considerato con una ponderazione del 10% nella determinazione dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 

Ritiro della documentazione: La documentazione di prequalifica può essere richiesta per iscritto presso il Con-
sorzio di Comuni Surselva, Casa Cumin, 7130 Ilanz. Alla notifica va allegata una 
busta formato C4 affrancata e recante l’indirizzo. 

Validità dell’offerta: 6 mesi 

Servizio informazioni: Eventuali domande vanno presentate per iscritto entro il 15 settembre 2004 al 
Consorzio di Comuni Surselva, Casa Cumin, 7130 Ilanz. 

Riserva: La presente commessa sarà aggiudicata 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. 

  

Consorzio di Comuni Surselva 
Giachen Clavau, Segretario 

Ilanz, 26 agosto 2004 
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