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 MESSAGGIO N. 71/2015-2018 

del Municipio 

 e della Commissione di Gestione e Revisione 

al Consiglio comunale 

per la trattanda nr. 5 della seduta del 26 febbraio 2018 

 

concernente: 
 

 

  

Risanamento acquedotto Riers – Mot Garlenda  

e realizzazione nuova piccola centrale idroelettrica Mot Garlenda 

Esame e aggiudicazione commessa 

 

➢ Delibera opere da impresario costruttore 

 

Introduzione 

 

Il Municipio, con due messaggi separati, ha sottoposto al Lodevole Consiglio Comunale lo stanziamento di 

due crediti, e cioè: 

Acquedotto Riers – Mot Garlenda fr. 559'000.00 (messaggio n. 69, seduta del 26.02.2018) 

Piccola centrale idroelettrica Mot Garlenda fr. 710'000.00 (messaggio n. 70, seduta del 26.02.2018) 

 

La presente trattanda sottoposta al legislativo riguarda la delibera delle relative opere da impresario 

costruttore ed è vincolata all’accettazione dei due crediti sopraccitati, nonché alla crescita in giudicato delle 

relative decisioni. 

 

Risultato dell’apertura delle offerte - Opere da impresario costruttore  

 

Offerte rientrate valide  

(termine di inoltro il 07.12.2017) 

Totale offerta netta, IVA 8% inclusa 

Implenia Svizzera SA, 6934 Bioggio 454'267.65 

Antonio Bianchi & Partners SA, 6537 Grono 497'114.65 

Edilstrada SA, 6563 Mesocco 566'685.90 

Consorzio Riers, 6534 San Vittore 595'776.35 

F.lli Somaini SA, 6537 Grono 613'038.60 

Cereghetti Edile SA, 6563 Mesocco 616'472.10 

 

 
Modalità di appalto, criteri di aggiudicazione e criteri d’idoneità 
 

Per quanto riguarda le opere da impresario costruttore, per il risanamento dell’acquedotto acqua potabile 

Riers-Mot Garlenda e la costruzione della piccola centrale idroelettrica Mot Garlenda è stato aperto un 

pubblico concorso, per il quale è stato ammesso il consorziamento. 
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Per motivi pratici le opere da impresario costruttore per il risanamento dell’acquedotto e per la piccola 

centrale idroelettrica sono state messe a concorso con un unico modulo di offerta, nel quale le due 

componenti sono state separate in parti d’opera. 

Quale criterio di aggiudicazione, giusta la documentazione di gara, è stato definito al 100% il prezzo. 

Quale criterio d’idoneità è stato richiesto che l’offerente avesse già eseguito acquedotti per acqua potabile 

per un minimo fr.100'000.00, e la realizzazione di manufatti in calcestruzzo armato con un volume minimo di 

20 m3. 

 

Valutazione delle offerte 
 

Per la valutazione delle offerte il Municipio si è valso del rapporto di controllo delle offerte e di proposta di 

delibera allestito dal progettista. 

 

Proposte e preavvisi 
 

Il Municipio e la Commissione di gestione e revisione formulano il seguente preavviso di delibera: 

 

Opere da impresario costruttore: Implenia Svizzera SA, 6934 Bioggio, fr. 454'267.65. 

 

 

 

MUNICIPIO DI ROVEREDO 
Il Sindaco  La Segretaria 

Alessandro Manzoni  Tatiana Colotti 

 

 

 

COMMISSIONE DI GESTIONE E REVISIONE 
La Presidente  Il Segretario 
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