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

Committente:

Denominazione concorso:

No. Scheda / del
Pubblicazione / Data

Prestazioni richieste:

Procedura di aggiudicazione:

Termine inoltro domande:

Inoltro offerta / Apertura

Ripartizione lotti:

Consorzio:

Submandati:

Trattative:

Criteri di idoneità: 1

Ammessi e definiti

Libera

10.2.2020

02.03.2020 / 02.03.2020 15:30 apertura pubblica

No

Ammesso

0099OPC144 / 
Simap 197852 / 14.01.2020 

Oggetto della commessa è il mandato per la progettazione e per 

l’esecuzione della strada di circonvallazione dei comuni di Agno e 

Bioggio. 

La gara d’appalto ha per oggetto l’assegnazione di un mandato per 

l’elaborazione del progetto per tutte le opere relative alla circonvallazione 

e agli allacciamenti, incluso RIA.

L’offerta d’onorario comprende le fasi:

31 ripresa dati progetto di massima

32 progetto definitivo

33 procedura di autorizzazione (progetto stradale)

41 progetto di appalto

51 progetto esecutivo

52 esecuzione (controllo dei lavori)

53 messa in esercizio (documentazione dell’opera)

come da regolamenti SIA:

Regolamento SIA 103 (ed. 2014, 2a edizione riveduta, versione italiana) 

Regolamento SIA 108 (ed. 2014, 2a edizione riveduta, versione italiana) 

Modello di pianificazione SIA 112 (ed. 2014, versione italiana)

OCP
Scheda di valutazione Osservatorio commesse pubbliche, concorsi prestazioni

Repubblica e Cantone Ticino - Divisione delle costruzioni

Strada cantonale PA 398 Formazione strada di circonvallazione tratto 

AGNO-BIOGGIO Concorso di prestazioni per gruppo mandatario nel

ramo dell'ingegneria

Valutazione globale:

Non ammesse

Capo progetto CPO: solo ingegneri o studi di livello A, 

non livello B diventato poi REG A. Capo progetto 

operativo CPO, sostituti e progettisti livello A e B. 

Specialisti: traffico, ambiente, architettura, geologo e 

idrogeologo, ingegnere in gestione del materiale, 

geomatica , ventilazione: livello A o B
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2

3

4

Criteri di aggiudicazione: 1 Prezzo 30%

2 Attendibilità del prezzo orario medio 20%

3 Attendibilità delle ore previste 20%

4 Collaboratore responsabile proposto 15%

5  Organizzazione dell'offerente 15%

Documenti consultati:

Valutazione:

Conformità alle leggi:

Parità di trattamento:

Definizione dei compiti:

Adeguatezza dei termini:

Rispetto regolamenti SIA:

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:

Committente:

Motivazione valutazione:

Dimostrare solidità finanziaria e condizioni di lavoro

adeguate

Livello adeguato

Disporre di licenza CRB almeno dal 2019 e delle norme 

SIA e VSS almeno dal 2019

Bando concorso

CIAP/RLCPubb rispettati

Garantita

Precisa

Termini adeguati

Deroghe significative: SIA 144 art. 21.2 (prezzo > 25%)

Nonostante una nota insufficienti (rispetto norme) la valutazione 

globale di 2,49 è ritenuta buona

Non richiesto

Una o due referenze concluse 

Non richiesta

Referenza capofila e progettisti 10 anni

Fase richiesta conclusa

Referenze per le persone chiavi. Studi responsabili: 1 o 2 

referenze, opera conclusa almeno da 24 mesi, fasi 

32+33, 41, 51+52 (SIA) Capoprogetto, sostituto e 

progettisti: 1 o 2 referenze, 10 anni di esperienza, opera 

conclusa almeno da 24 mesi, fasi 32+33, 51+52 (SIA). 

Specialisti: 1 referenza, valore onorari maggiore a 50'000 

CHF, fasi 32 + 33 (SIA)

p = 30%

Prezzo + ore = 30%. → > 12%

La complessità e l'elevato standard richiesto per le referenze 

porta ad una difficoltà nella composizione dei gruppi che potranno 

partecipare alla commessa, con il rischio di ridurre una sana 

concorrenza e la possibilità di permettere una larga 

partecipazione.
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