
 
 

Concorso servizio raccolta e trasporto rifiuti 2022 – 2027 in Vallemaggia 
 

1. Committente: 
Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia, Via Lavizzara 2, 6676 Bignasco 
Tel. 091 754.30.68 crrv@bluewin.ch 
 

2. Oggetto: la gara d’appalto concerne il pubblico concorso per il servizio di raccolta e 
trasporto di 

a) rifiuti solidi urbani (RSU), 
b) rifiuti riciclabili (vetro, scatolame, carta), 
c) rifiuti ingombranti (non riciclabili, metallici, legname, speciali diversi), 

tramite diversi sistemi (automezzi con cassone integrato per vuotatura cassonetti e 
contenitori interrati, compattatori e cassoni scarrabili in parte già presenti e in parte da 
mettere a disposizione). 
 

E’ inoltre richiesta la messa a disposizione in Vallemaggia di un terreno con relative 
infrastrutture per il Centro consortile di raccolta ingombranti. 
 

3. Procedura: la commessa è assoggettata alla LCPubb del 20 febbraio 2001 e successive 
norme integrative, e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 
 

4. Criteri per l’aggiudicazione: 
- Prezzo (economicità)   50% 
- Ubicazione e idoneità centro di raccolta 20% 
- Adeguatezza mezzi tecnici e personale 15% 
- Referenze per lavori analoghi  10% 
- Formazione apprendisti     5% 

 

5. Inizio e durata del servizio: dal 1. gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. 
 

6. Varianti: non ammesse. 
 

7. Consorziamento: non ammesso. 
 

8. Subappalto: non ammesso. 
 

9. Sopralluogo tecnico: non previsto. 
 

10. Informazioni: indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste in forma scritta al 
Consorzio raccolta rifiuti Vallemaggia, 6676 Bignasco, oppure e-mail crrv@bluewin.ch 
  

11. Termine e modalità di consegna dei documenti di gara: 
Le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per iscritto o tramite e-mail entro il 30 aprile 
2021 alle ore 12.00 presso il Consorzio raccolta rifiuti Vallemaggia. 
Gli atti d’appalto saranno trasmessi gratuitamente ai concorrenti. 
Alle ditte che non inoltreranno l’offerta sarà addebitato l’importo di fr. 30.- per i costi di 
riproduzione e spedizione degli atti. 
  

12. Scadenza delle offerte: le offerte, in busta chiusa con l’indicazione esterna “concorso 
servizio raccolta rifiuti” dovranno pervenire al Consorzio raccolta rifiuti Vallemaggia, Via 
Lavizzara 2, 6676 Bignasco entro le ore 17.00 di venerdì 28 maggio 2021. 
 

13. Apertura delle offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la sede del 
Consorzio subito dopo il termine d’inoltro. 
 

14. Termini e modalità di ricorso: è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo 
entro 10 giorni dalla data di messa a disposizione degli atti di concorso. Per principio il 
ricorso non ha effetto sospensivo. 
 
 

Bignasco, 12 aprile 2021       La Delegazione consortile 
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