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 - Filiale Bellinzona divisione
Infrastruttura stradale
Denominazione concorso:

N2 Secondo tubo San Gottardo, accomp. archittettonico e paesaggistico
No. Scheda / del
Pubblicazione / Data

Prestazioni richieste:

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

Criteri di idoneità:

0064OPC144 /
Simap 178735 / 07.11.2018
Il Progetto generale (PG) per la costruzione del «Secondo tubo
San Gottardo» è stato approvato dal Consiglio federale
nell'autunno 2017, il progetto esecutivo (AP) è stato pubblicato
nella primavera 2018.Oggetto del presente mandato sono le pres
tazioni di sostegno al committente nell’accompagnamento
architettonico e paesaggistico del progetto, relativo alle fasi
progetto di dettaglio DP fino (e compresa) la messa in esercizio e
gli atti conclusivi.
In particolare si tratta di collaborare con gli ingegneri civili che si
occupano della progettazione di dettaglio delle opere a cielo
aperto, nel rispetto dell’AP approvato, affinché la qualità
architettonica e l’inserimento paesaggistico di queste opere
venga
no garantiti. Il sostegno al committente si estende inoltre alla
corretta integrazione nel territorio delle installazioni di cant
iere necessarie alla costruzione del secondo tubo.
Per il mandato base si stimano prestazioni di 8’000 ore.
Libera
23.11.2018
17.12.2018 / 21.12.2018 non pubblica
No
Ammessi
Ammessi, al massimo fino al 50% delle prestazioni
Ammesse, non sul prezzo

1

2

Esperienza/Referenza dell'offerente: 1 referenza per
progettazione e coordinazione. Importo minimo del
mandato 100'000 CHF
Idoneità economico-finanziaria: conferma che le
prestazioni subappaltate non superano il 50% e che il
fatturato annuo medio 2016 e 2017 è ≥ 2 * importo
annuo della commessa
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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:

3

Qualifiche Capoprogetto e sost. Capoprogetto, Dipl
SPF,SUP, 1 referenza in progetti territoriali e
paesaggistici, mandato minimo 100'000 CHF. Lingua:
tedesca e italiano.

4

Disponibilità Capoprogetto : 20% 2019 e nel 2020.
Disponibilità sostituto Capoprogetto: 20% 2019 e 2020

1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

Prezzo
Competenze e referenze specifiche
architetto
sost. Architetto
architetto paesaggista
Analisi compito e modo di procedere
analisi dei compiti
modo di procedere

40%
35%
15%
10%
10%
25%
15%
10%

Bando di concorso

LAPub rispettata
Garantita
Semplice e precisa
Adeguati
Deroghe significative: SIA 144 art. 21.2 (prezzo > 25%) art. 25.3
(verbale apertura non disponibile)
Livello e numero adeguati
Maggiore di 2 x giro d'affari annuo commessa
1 referenza paragonabile
Non valutabile
Non definita
Non definita
p% > 30%
Non presente
Non valutabile

Committente:
Motivazione valutazione:

Nota finale 2,40 , ma con due valutazioni killer: prezzo > 30% e
mancanza attendibilità, nota 1
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