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Bandi di concorso nuova costruzione del Campus suissetec: 
informazione per membri suissetec interessati  
 

Gentili Signore, Egregi Signori, Stimate Aziende affiliate a suissetec 

Abbiamo l'intenzione di indire un bando di concorso per le prestazioni d'opera dei rami operativi tecnica 
della costruzione e involucro edilizio con la procedura mediante invito. Con la presente desideriamo 
offrire a tutte le aziende affiliate a suissetec la possibilità di partecipare all'imminente bando di 
concorso. 
 
Preliminarmente siete pregati di confermare il vostro interesse a presentare un'offerta, per mezzo 
dell'allegato modulo. In tale ambito vi preghiamo di prestare particolare attenzione alle condizioni 
(criteri d'idoneità) che danno diritto a partecipare all'appalto. 
 
Riportiamo qui di seguito importanti informazioni preliminari sul bando di concorso: 
 

Supporto procedurale / 
Rappresentante del committente Khai Ly, Büro für Bauökonomie AG, 
   +41 58 451 77 67, khai.ly@bfbag.ch  
 
Presentazione del modulo di 
dichiarazione d'interesse entro e non oltre venerdì, 21 ottobre 2022, ore 16.00 
  tramite e-mail al supporto procedurale e rappresentante 
  del committente khai.ly@bfbag.ch nonché in Cc a 
  campus@suissetec.ch 
 
Diritto alla partecipazione Possono partecipare tutte le ditte affiliate a suissetec 

che soddisfano le condizioni (criteri d'idoneità) e che 
hanno compilato e firmato il modulo allegato. 

 
Inizio dell'appalto / 
Spedizione della documentazione presumibilmente da dicembre 2022, tramite la 
  piattaforma dei bandi di concorso Dalux 

suissetec, casella postale, CH-8021 Zurigo 

 

Nostro riferimento 

 A tutte le aziende affiliate a suissetec Rappresentante del committente: 
Khai Ly, Büro für Bauökonomie AG 
+41 58 451 77 67 
khai.ly@bfbag.ch 

Zurigo / Lostorf, 6 settembre 2022 
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Termine d'inoltro  ca. 3 – 4 settimane 
 
Termine d'esecuzione  Inizio della costruzione: primavera 2023, fine della 

costruzione: estate 2024 
 
Procedura di aggiudicazione  Si tratta di un bando di concorso con procedura 

mediante invito. Questo non è soggetto alla legge sugli 
appalti pubblici. Il progettista generale S+B 
Baumanagement AG Olten esamina le offerte e formula 
una raccomandazione di aggiudicazione all'attenzione di 
suissetec. L'aggiudicazione sarà poi effettuata dalla 
commissione edilizia. 

 
Informazioni  possono essere ottenute dal supporto procedurale / 

rappresentante del committente 
 
 

 

Vi ringraziamo per il vostro interesse all'appalto e per la vostra dichiarazione d'interesse. 

 

Cordiali saluti  

 

     

 
Daniel Huser Christoph Schaer 
Presidente centrale Direttore 


