Conferenza delle Associazioni ASIAT - ATRA - ATS - CSEA - FAS - FSU - OTIA - SIA

OCP
Scheda di valutazione Osservatorio commesse pubbliche, concorsi prestazioni
Committente:

Valutazione globale:

Ufficio federale delle strade USTRA - Divisione Infrastruttura stradale
Est
Denominazione concorso:

N2 Potenziamento Lugano Sud-Mendrisio, architetto consulente del
committente per l’inserimento architettonico, territoriale e
paesaggistico (fasi di progetto PG/GEK e AP/MK con l’opzione delle fasi di
progetto successive)
No. Scheda / del
Pubblicazione / Data

0043OPC144 / 21.3.2018
Simap 168752 / 21.3.2018

Prestazioni richieste:

Oggetto del presente concorso per prestazioni sone le
prestazioni da architetto o architetta consulente (in seguito
architetto consulente) per l’accompagnamento del committente
durante le fasi di progettazione per l’elaborazione del progetto
generale GP (secondo la legge federale sulle strade nazionali),
rispettivamente del concetto globale di conservazione EK e
l’elaborazione del progetto esecutivo AP, rispettivamente del
concetto di intervento MK. Con l’opzione per l’accompagnamento
durante l’elaborazione dei progetti di dettaglio DP,
rispettivamente dei progetti di intervento MP, appalti e
realizzazione dell’opera.

Procedura di aggiudicazione:
Termine inoltro domande:
Inoltro offerta / Apertura
Ripartizione lotti:
Consorzio:
Submandati:
Trattative:

Libera
9.4.18
9.5.2018 / 16.5.2018 non pubblica
No
Ammesso
Ammessi max 30% ma non definiti
Ammesse non sul prezzo

Criteri di idoneità:

1
2
3
4

Criteri di aggiudicazione:
Criteri killer

1
1.1
1.2
2
2.1

Esperienza/Referenza dell'offerente: 1 referenza (max 2)
per progettazione e coordinazione
Persona chiave, referenza x architetto consulente
Attestazione della disponibilità: 15% (2018-2020) e età
che permetta attività professionale x i prossimi 10 anni.
Idoneità economica finanziaria: submandato max 30% e
CA media 2016/17 ≥ 2* CA annua commessa.
Analisi compito e modo di procedere
Analisi dei compiti
Modo di procedere

40%
30%
10%

Competenze e referenze persone chiave
Architetto consulente

35%
25%
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2.2
3
Documenti consultati:

Sostituto architetto consulente
Prezzo

10%
25%

Bando di concorso
A01 Quaderno di compiti

Valutazione:
Conformità alle leggi:
Parità di trattamento:
Definizione dei compiti:
Adeguatezza dei termini:

LAPub rispettata
Garantita
Semplice e precisa
Adeguati

Rispetto regolamenti SIA:

Deroghe insignificanti: SIA 144 art. 25.3 (apertura non pubblica)

Criteri di idoneità
Titoli studio:
Fatturato medio annuo:
Referenze: numero
Referenze: importo
Referenze: validità temporale
Referenze: conclusione
Criteri di aggiudicazione
Prezzo: ponderazione
Attendibilità: ponderazione
Attendibilità: criterio killer
Osservazioni:
Richieste al committente:
Motivazione valutazione:

Livello e numero adeguati
Maggiore di 2 x giro d'affari annuo commessa
1 referenza paragonabile
Non richiesto
Non definita
Non definita
p% ≤ 25%
Non presente
Non presente

Nota finale 2.26 ma con una valutazione killer: mancanza
dell'attendibilità del prezzo → nota 1
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