
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:

0068OPC144 / 

Simap 180482 / 17.12.2018 e 17.01.2019

Il progetto prevede il risanamento generale della tratta 

autostradale a cielo aperto tra il portale sud della galleria di 

Gentilino ed il portale nord della galleria Melide-Grancia; con  un 

intervento di riqualifica delle bretelle autostradali dello svincolo di 

Lugano Sud per una lunghezza di circa 2'800 m. Obiettivo del 

progetto è la realizzazione di una serie di interventi manutentivi 

che consentano una riqualifica dell’efficienza e del livello di 

sicurezza, il miglioramento dell’impatto ambientale, l’elevazione 

del livello di servizio delle infrastrutture ed  il prolungamento della 

durata di servizio residua.

Allo stato attuale è in fase di approvazione l’incarto MP/DP 

dell’intero progetto EP19 SPB; USTRA ricerca un nuovo 

progettista al quale affidare le seguenti attività, localizzate 

nell’area dello svincolo Lugano Sud e scorporate, con il presente 

appalto, dal mandato principale: - Ripresa del progetto generale 

MP/DP;

- Elaborazione  appalti (SIA 41) e progetto esecutivo (SIA 51)

- Controllo lavori (fase SIA 52 quale progettista);

- Messa in esercizio e conclusione dei lavori (fase SIA 53)

- Coordinazione con il progettista del progetto generale MP/DP;

- Ulteriori prestazioni a regia su richiesta del Committente.

Per una parte dei manufatti oggetto della presente offerta si 

aggiunge inoltre la concezione, organizzazione e direzione di una

campagna di indagini volta a verificarne lo stato, nonché allestirne 

un progetto di intervento (SIA 31 e 32). I manufatti oggetto di tali

attività sono:

- Cavalcavia Corona SN uscita Lugano Sud e alla Corona.

OCP
Scheda di valutazione Osservatorio commesse pubbliche, concorsi prestazioni

Ufficio federale delle strade USTRA - Filiale Bellinzona divisione 

Infrastruttura stradale 

N2 E P19 Melide-Gentilino, progettista svincolo Lugano Sud

Valutazione globale:

Libera

11.1.2019

31.01.2019-11.02.2019 / 07.02.2019-18.02.2019 non pubblica

No

Ammesso

Ammessi, al massimo fino al 50% delle prestazioni

Ammesse, non sul prezzo
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Criteri di idoneità: 1

2

3

4

5

Criteri di aggiudicazione: 1 Prezzo 30%

Criteri killer 2 Plausibilità delle ore offerte 20%

3
Analisi dei compiti e procedura 

proposta/Analisi della pianificazione
20%

3.1 Analisi dei compiti 10%

3.2 Analisi della pianificazione 10%

4
Personde chiave: referenze relative ai 

compiti
30%

4.1 capoprogetto 15%

4.2 referenza 8%

4.3 curiculum 7%

4.4 sostituto capoprogetto 15%

4.5 referenza 8%

4.6 curriculum 7%

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

Esperienza/referenza dell'offerente: 1 referenza 

paragonabile con importo minimo di 0,5 Mio

Esperienza/referenza dell'impresa: 1 referenza 

paragonabile con importo minimo di 0,5 Mio

Persona chiave, referenze: Capo progetto ingegnere 

SPF,SUP con 1 referenza in progetti stradali e i mandato 

dalla fase 32 a 52 (SIA) importo minimo mandato 0,5 

Mio. Sost. Capo progetto e responsabile manufatti come 

capo progetto ma mandato minimo di 200'000 CHF

Disponibilità Capo progetto : 20% 2019 e 30 % nel 2020. 

Disponibilità sostituto Capo progetto: 20% 2019 e 30% 

nel 2020

Livello e numero adeguati

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

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)

Maggiore di 2 x giro d'affari annuo commessa

1 referenza paragonabile

 B sconosciuto → Non valutabile

Non definita

fase richiesta conclusa
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Prezzo: ponderazione

Attendibilità: ponderazione

Attendibilità: criterio killer

Osservazioni:

Committente:

Motivazione valutazione:

p% = 30%

Non presente

Nota finale 2,38 , ma con una valutazioni killer:  mancanza 

attendibilità, nota 1

Non valutabile
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