Conferenza delle Associazioni ASIAT - ATRA - CSEA - FAS - FSU - IGS - 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 EP12 Bellinzona - Direzione generale e locale dei lavori (DGL/DLL)
No. Scheda / del
Pubblicazione / Data

0097OPC144 /
Simap 197319 / 09.12.2019

Prestazioni richieste:

Oggetto del presente bando sono le prestazioni di Direzione Generale
dei Lavori (DGL) e di Direzione Loale dei Lavori (DLL) per i progetti EP12
Bellinzona e Semisvincolo di Bellinzona (parte federale). Le prestazioni
del presente bando riguardano sia le opere di genio civile e BSA del
progetto EP12 Bellinzona e Semisvincolo di Bellinzona (parte federale),
che il coordinamento con la DGL e DLL del progetto Semisvincolo di
Bellinzona parte cantonale.
Sono pertanto richieste:
A. In qualità di DGL per il progetto EP12 Bellinzona e Semisvincolo
Bellinzona, prestazioni di supporto generale fornito al committente nel
progetto menzionato (supporto generale e supporto nell’elaborazione
delle basi del progetto, negli acquisti, nel controlling e gestione,
nell’accompagnamento tecnico del progetto, nel coordinamento delle
prestazioni BSA oltre all’accompagnamento ambientale dei lavori);
B. Prestazioni di DLL, sia per le opere del progetto N2 EP12 Bellinzona
sia per il Semisvincolo Bellinzona (parte federale), quali:
• Supporto ai progettisti per elaborazione atti d’appalto (fase SIA 41);
• Direzione locale dei lavori (fase SIA 52, escluso il controllo
dell’esecuzione);
• Messa in esercizio, liquidazione, supporto ai progettisti per la
documentazione dell’opera (fase SIA 53)
• Fasi USTRA oggetto del mandato: procedura di appalto - S,
costruzione - B / esecuzione dell’intervento - MA (compreso
archiviazione documentazione).
Il monte ore complessivo messo a disposizione è di:
• 22'000 ore ca. per le prestazioni base di DGL (N2 EP12 Bellinzona e
N2 Semi-svincolo Bellinzona)
• 42'000 ore ca. per le prestazioni base di DLL (N2 EP12Bellinzona)
• 24'000 ore ca. per le prestazioni base di DLL (N2 Semivincolo
Bellinzona)

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

Libera
8.1.2020
14.02.2020 / 21.02.2020 non pubblica
No
Ammesso
Ammessi, al massimo fino al 50% delle prestazioni
Ammesse, non sul prezzo
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Criteri di idoneità:

1

Esperienza/referenza dell'offerente: 1 referenza
paragonabile con importo minimo di 0,5 Mio

2

Persone chiave, referenze: Direttore generale o locale dei
lavori: ingegnere SPF,SUP con 1 referenza in direzione
generale o locale dei lavori con fase 52 (SIA) eseguita,
importo minimo mandato 0,5 Mio. Capo direzione lavori
con 1 referenza in direzione amministrativa e tecnica dei
lavori con fase 52 (SIA) eseguita, importo minimo
mandato 0,5 Mio. Sost. direttore locale dei lavori
semisvincolo: ingegnere SPF,SUP con 1 referenza in
direzione amministrativa e tecnica dei lavori con fase 52
(SIA) eseguita, importo minimo mandato 0,5 Mio.

3

4

Criteri di aggiudicazione:

1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Disponibilità Capo DGL : 20% 2020 e 50 % nel 2021.
Disponibilità Capo DLL : 20% 2020 e 80% nel
2021.Disponibilità sostituto Capo DLL semisvincolo: 20%
2020 e 20% nel 2021
Idoneità economico-finanziaria: conferma che le
prestazioni subappaltate non superano il 50% e che il
fatturato annuo medio 2017 e 2018 è ≥ 2 * importo
annuo della commessa
Prezzo
Analisi dei compiti e procedura
proposta/Analisi della pianificazione
Analisi dei compiti
Concetto di gestione della qualità
Analisi dei rischi
Personde chiave: referenze relative ai
compiti
Capo direzione generale dei lavori
curriculum 5%, referenza 5%
Capo direttore locale dei lavori
curriculum 5%, referenza 5%
Sostituto direttore locale dei lavori
curriculum 3,5%, referenza 3,5%
Sost. direttore locale dei lavori semis.
curriculum 4%, referenza 4%

Documenti consultati:

Bando di concorso

Valutazione:
Conformità alle leggi:
Parità di trattamento:
Definizione dei compiti:
Adeguatezza dei termini:

LAPub rispettata
Garantita
Semplice e precisa
Adeguati

Rispetto regolamenti SIA:
Criteri di idoneità
Titoli studio:
Fatturato medio annuo:

40%
25%
15%
5%
5%
35%
10%
10%
7%
8%
8%

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
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Referenze: numero
Referenze: importo
Referenze: validità temporale
Referenze: conclusione
Criteri di aggiudicazione
Prezzo: ponderazione
Attendibilità: ponderazione
Attendibilità: criterio killer
Osservazioni:

1 referenza paragonabile
B sconosciuto → Non valutabile
Non definita
fase richiesta conclusa
p% = 40%
Non presente
Non valutabile

Committente:
Motivazione valutazione:

Nota finale 2,46 , ma con 2 valutazioni killer: ponderazione
prezzo > 30% e mancanza attendibilità del prezzo, nota 1
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