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

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

Valutazione globale:

Ferrovie federali svizzere FFS: Infrastruttura, Progetti
Denominazione concorso:

AS25 Raddoppio Contone – P.te Ticino: Prestazioni di progettista generale
per le fasi di progetto
No. Scheda / del
Pubblicazione / Data

0044OPC144 / 14.4.2018
Simap 168345 / 13.4.2018

Prestazioni richieste:

Prestazioni di progettista generale per le fasi di progetto secondo
il modello di prestazioni SIA 112 e disposizioni per prestazioni e
onorari SIA 102 e SIA 103
- 32 Progetto definitivo
- 33 Procedura autorizzazione / progetto pubblicazione
- 41 Procedura d’appalto, confronto offerte, proposta agg.
- 51 Progetto esecutivo
- 52 Esecuzione
- 53 Messa in esercizio, liquidazione

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

Libera
15.5.18
15.6.2018 /19.6.2018 non pubblica
No
Ammesso
Ammessi e non definiti
Ammesse anche sul prezzo

Criteri di idoneità:

1

2

Esperienza dell’offerente come progettista generale
costruzione e Tecnica(PG).
1 referenza ultimi 10 anni come PG in progetti
multidisciplinari, costo ≥ 30 Mio.
1 referenza ultimi 15 anni come PG progetto analogo
ambito infrastruttura ferroviaria con un costo ≥ 30 Mio.
Esperienza dell’offerente nei principali campi di
competenza tecnica.
1 referenza opere GC con un costo ≥ 15 Mio.Deve
comprendere lavori tipo opere di sostegno verticali
definitive o provvisionali: muri sostegno, pareti ancorate,
pareti di micropali, targonate, palancolate, paratie di pali
di grande diametro, ecc.
1 referenza di manufatti nuovi, ampliati o sostituzione di
esistenti (sottopassi o ponti o attraversamenti di corsi
d’acqua) nell’ambito di un progetto di costruzione
d’infrastruttura ferroviaria.
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1 referenza nell’ambito della misurazione (tracciamenti,
rilievi e monitoraggio) con un volume d’onorario ≥ 10’000
CHF.
1 referenza nell’ambito della costruzione della strada
ferrata (binario principale 1 o 2 con binario adiacente
almeno di categoria BP2 in esercizio) minimo per fasi
SIA 32 e 41, con un costo di costruzione dell’opera
(parte binario) ≥ 1.5 Mio.
3

Inoltre Requisiti minimi RM

Criteri di aggiudicazione:
Criteri killer

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:
Richieste al committente:
Motivazione valutazione:

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Management della qualità sufficiente.
Copia del certificato del sistema di qualità (ISO o
equivalente)
- Qualità delle persone chiave
- Qualifica per ciascun team previsto
- Sicurezza membri DL
Offerta di prestazioni plausibile
Prezzo
Qualifiche persone chiave
Capoprogetto PG
Capoprogetto GC
Analisi incarico
Organizzazione
Pianificazione
Offerta di prestazioni

30%
30%

15%
15%
20%
10%
10%
20%

Publicazione Simap
B2 Normativa della procedura di appalto
LAPub rispettata
Garantita
Semplice e precisa
Adeguati
Deroghe significative: SIA 144 art. 21.2 (prezzo > 25%) / art. 25.3
(apertura non pubblica)
Livello e numero adeguati
Non richiesto
Una referenza per ogni tipo di lavoro
B non conosciuto quindi importi referenze non valutabili
Tutte ≤ 15 anni
Fasi referenze concluse
p ≤30%
Non prevista
Atendibilità non prevista

La valutazione sarebbe 2.20. Considerati però i due criteri killer trattative sul prezzo ammesse e mancanza dell'attendibilità del
prezzo - la nota diventa 1.
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