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

2

Criteri di aggiudicazione: 1 Analisi dell'incarico 40%

Criteri killer 1.1
costi, 

organizzazione,scadenze,sostenibilità

Riservate

Qualifiche per l'esecuzione della commessa. 1 referenza 

conclusa per settore genio civile e reti paramassi

Management qualità sufficiente. Certificato ISO 9001

0061OPC144 / 

Simap 175352 / 03.10.2018

La base per le successive fasi di progetto è il progetto di Massima 

(Variante Nord 2) elaborato dal consorzio formato da GEOTEST 

SA, Dionea SA e Bonalumi e Ferrari SA. Quali opere del genio 

civile previste nella variante Nord 2, oggetto di questo concorso, 

si intendono i sistemi di contenimento graduati, composti da 

nuove reti paramassi (lunghezza= ca. 1'300 m), dal rinforzo di 

opere già esistenti (lunghezza= ca. 470 m) e da terrapieni di 

protezione (lunghezza= ca. 300 m) e da misure organizzative. 

L’incarico prevede inoltre l’adattamento e la demolizione di opere 

esistenti. I

lavori già realizzati come provvedimenti urgenti si trovano a 

cavallo tra il settore 3 e il settore 4, tra il Km 184.300 e il Km 

184.200. Ovviamente questi lavori non fanno parte di questa 

richiesta di offerta/mandato.Il progetto interessa la Linea FFS DfA 

600 (linea del San Gottardo) tra il portale sud del tunnel di San 

Martino (km 184.100) ed il sottopasso sotto l'autostrada sul lato 

ovest della diga di Melide (km 187.000) per una lunghezza di 2,9 

km. Il tratto ferroviario si trova ai piedi della parete est del Monte 

San Salvatore, parete che presenta un dis livello di 600 metri.

OCP
Scheda di valutazione Osservatorio commesse pubbliche, concorsi prestazioni

Ferrovie federali svizzere FFS - Infrastruttura, Progetti, Engineering,

Genio civile

Lugano-Paradiso, San Salvatore Opere di protezione - Linea 600,

Lugano Melide

Valutazione globale:

Libera

19.10.2018

23.11.2018 / 27.11.2018 non pubblica

No

Ammesso

Non ammesso
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2 Qualifica persone chiave previste 30%

2.1 capoprogetto,capo direzione lavori

3 Prezzo 30%

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:

p = 30%

Non presente

Nota finale 2,56 ma due valutazioni killer: mancanza 

dell'attendibilità del prezzo e trattative, nota 1

Non valutabile

Non richiesti

1 referenza paragonabile

Non valutabile

10 anni

Fase richiesta conclusa

Non richiesti: solo referenze ed esperienza → adeguati

Bando concorso

LAPub rispettata

Garantita

Semplice e precisa

Adeguati

Deroghe significative: SIA 144 art. 21.2 (prezzo > 25%) art. 25.3 

(verbale apertura non disponibile)
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