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MODELLO 
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
RISPOSTA DEL COMMITTENTE 

 

art. 12 RLCPubb/CIAP 

 
 
 
 RACCOMANDATA 
 

 Spettabile 
 Offerente Aaa 
 Via Aaa 
 CH-6500 Bellinzona 
 
  
 Bellinzona, 20 marzo 2022 
 
 
 
Casa anziani Aaa a Bellinzona 
Opere da / Fornitura di / Prestazioni da  Aaa (Pubblico concorso LCPubb) 
Risposte alle domande 

 
 

Spettabile ditta, 
gentili signore, egregi signori, 
 
il Consiglio di Fondazione della Casa per anziani Aaa di Bellinzona, 
 
- richiamati: 
 

- la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), il relativo regolamento d’applicazione del 12 
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le seguenti norme integrative; 

 

- l’art. 12 RLCPubb/CIAP in merito alle informazioni supplementari; 
 

- il concorso pubblicato sul Foglio ufficiale nr. 30 del 1. marzo 2022 concernente le opere da / la fornitura di / le 
prestazioni da Aaa occorrenti per l’ampliamento Casa per anziani Aaa di Bellinzona; 

 
- considerato che entro il termine utile siano pervenute le seguenti domande, alle quali è data risposta: 
 

- Domanda 1: Aaa. 
Risposta: Aaa. 

 

- Domanda 2: Aaa. 
Risposta: Aaa. 

 

- Domanda 3: Aaa. 
Risposta: Aaa. 

 
- valutato che non si da risposta alle seguenti domande: 
 

- Domanda 1: Aaa. 
Motivazione: Non riguarda la proceduta concorsuale in oggetto. 

 

- Domanda 2: Aaa. 
Motivazione: Aaa. 
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risolve: 
 
 

1. Le domande e relative risposte sono parte integrante della documentazione di gara. 
 

2. La presente decisione non modifica gli elementi del bando e pertanto non rientra tra le decisioni impugnabili di cui 
all’art. 37 LCPubb. 

 

3. La presente comunicazione è intimata a tutti i concorrenti che sono noti al momento della trasmissione per lettera 
raccomandata, nonché pubblicata sul portale del committente (www.esempio.ch) conformemente alla pos. Aaa del 
bando di gara.  

 

4. Se ne dà comunicazione a: 
- progettista; 
- direzione lavori. 

 
 

Ci è gradita l’occasione per presentarvi i nostri migliori saluti. 
 
 
Per il Consiglio di Fondazione della Casa per anziani Aaa 
 
 
Il Presidente Il Direttore 
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01.04.2020 Pubblicazione modello. 

 

http://www.esempio.ch/

