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Atti ed avvisi comunali, patriziali, parrocchiali e consortili

Concorso di progetto in due fasi, con procedura libera

7086

Il Municipio di Canobbio apre la procedura di concorso pubblico per la progettazione di
una nuova sala multiuso e dell’ampliamento del centro scolastico di Canobbio, ai sensi
della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del
20 febbraio 2001 e del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse
pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006.

Committente - Segretariato
Il concorso è bandito dal Municipio del Comune di Canobbio, via Trevano 13, 6952
Canobbio
Il segretariato di concorso è svolto da: Studi Associati SA.
Sede: via Zurigo 19, 6900 Lugano.
Indirizzo postale: CP 4046, 6904 Lugano.

Tema del concorso
Il Municipio di Canobbio ha constatato come la dotazione infrastrutturale per la
realizzazione di eventi destinati a un numero consistente di persone, con l’uso attuale
della palestra, sia oramai insufficiente e non risponda più ai bisogni delle associazioni e di
una cittadinanza in costante crescita.
Inoltre, in base al potenziale del Piano regolatore e a fronte delle mutate esigenze della
scuola, che richiede la messa a disposizione di spazi per le attività in comune e per gli
incontri dei docenti anche con altri istituti scolastici, si può affermare che il centro
scolastico attuale ha ormai raggiunto il limite della propria capacità.
Il Municipio intende pertanto realizzare una nuova sala polivalente e relativi spazi annessi,
procedendo nel contempo ad un ampliamento del centro scolastico con un’aula per il
dopo-scuola, uno spazio cucina/refettorio e nuovi spazi per le associazioni del Comune.
Oltre a ciò, si intendono adeguare alcuni spazi funzionali quali l’aula di sostegno
pedagogico, l’aula docenti, la direzione e la segreteria.

Procedura
Concorso di progetto a due fasi, con procedura libera (art. 8 LCPubb).

Condizioni di partecipazione
Possono partecipare gli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti
nel Registro svizzero degli architetti (REG A o B), o con titolo di studio e pratica
equipollenti.
I concorrenti devono inoltre rispettare le condizioni di partecipazione descritte nel
programma di concorso.

Documenti per la partecipazione al concorso
I documenti sono messi a disposizione sul Sistema informativo sulle commesse pubbliche

Foglio Ufficiale https://www3.ti.ch/CAN/FoglioUfficiale/public/index.php/ricerca/ri...

1 di 2 22.07.2019, 10:41



6.

7.

8.

9.

10.

in Svizzera (www.simap.ch). Il termine per scaricare la documentazione è il 2 agosto
2019.

Scadenze principali del concorso
Fase 1
Documentazione scaricabile fino al 2 agosto 2019
Consegna degli elaborati 4 ottobre 2019
Riunione della giuria 22 ottobre 2019
Comunicazione dei risultati prima metà di novembre 2019
Fase 2 (indicativo)
Affinamento del Programma di concorso 15 novembre 2019
Consegna degli elaborati 5 febbraio 2020
Riunione della giuria 19 febbraio 2020
Comunicazione dei risultati inizio marzo 2020

Termine e modalità di consegna degli elaborati per la Fase 1
Gli elaborati devono pervenire presso la sede del segretariato di concorso, in forma
anonima e secondo le indicazioni di consegna contenute nel programma di concorso,
entro il giorno 4 ottobre 2019 alle ore 17:00.
I rischi di spedizione e la responsabilità per il rispetto dei termini di consegna e
dell’anonimato sono a carico dei concorrenti.
Per motivi organizzativi è ammessa unicamente la consegna brevi manu o la spedizione
tramite corriere. È escluso l’invio postale.
Documenti consegnati in ritardo saranno esclusi dalla valutazione.

Sopralluogo
Non è previsto un sopralluogo.

Lingua.
La lingua ufficiale del concorso, per tutti gli elaborati, è l’italiano.

Ricorso contro il programma di concorso.
Contro il programma di concorso è data facoltà di ricorso, entro 10 giorni dalla sua
pubblicazione, al Tribunale cantonale amministrativo, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Svizzera.
* * *
Résumé
La Commune de Canobbio ouvre la soumission publique pour un concours de projets
avec procédure libre en deux phases pour une nouvelle salle polyvalente et
l’agrandissement du centre scolaire de Canobbio.
Secrétariat: Studi Associati SA.
Siège: via Zurigo 19, 6900 Lugano.
Adresse postale: CP 4046, 6904 Lugano.
Délai pour obtenir les documents de concours: 2 août 2019, sur le site
www.simap.ch.
Délai de rendu des projets phase 1
4 octobre 2019, 17:00 heures, au siège du secrétariat seulement en main propre ou par
courriel. L’envoi par poste ou par courriel électronique n’est pas admis.
Voies de recours
Tribunale cantonale amministrativo, via Pretorio 16, 6900 Lugano, Suisse.
Canobbio, 19 luglio 2019

Il Municipio
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