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

Valutazione globale:

Ufficio federale delle strade USTRA - Filiale Bellinzona - divisione
Infrastruttura stradale Est
Denominazione concorso:

Biodiversità F5 - Progettista per la promozione della biodiversità in Ticino
(Lotto 1)
No. Scheda / del
Pubblicazione / Data

Prestazioni richieste:

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

0109OPC144 / 14.4.2020
Simap 202590 / 7.4.2020
L’USTRA ha definito, con la documentazione ”ASTRA
88007 - Aree verdi delle strade nazionali”, la
metodologia per raggiungere gli obiettivi della strategia
Biodiversità Svizzera prevista all’UFAM. Le prestazioni
del seguente mandato sono descritte in dettaglio nel
quaderno dei compiti (allegato A1 al presente bando) e
prevedono le attività principali descritte di seguito.
Acquisizione dati di base (ripresa lista dei settori
potenziali identificati nelle fasi precedenti di progetto
già realizzate), rilevamenti ambientali specialistici
(botanico e faunista) sul campo e ripresa dei dati
digitali.
Elaborazione dei dati raccolti sui settori potenziali
precedentemente individuati e selezione delle aree
verdi prioritarie per la biodiversità. Pianificazione degli
interventi di gestione a favore della biodiversità e di
piccoli interventi strutturali o di configurazione.
Consultazione con i soggetti coinvolti (consultazione
dei Servizi cantonali e delle unità territoriali) e
determinazione definitiva degli spazi prioritari per la
biodiversità.
Attuazione e verifica pluriennale. Il piano consolidato
degli interventi sugli spazi prioritari definitivi viene
inserito nella pianificazione della
filiale. Verifica dell’efficacia delle attività di gestione e
l’eventuale formulazione di misure correttive.
Procedura libera
22.4.2020
18.5.2020 / 22.5.2020 non pubblica
Sì, ma pubblicata in due lotti
Ammesso
Ammessi max. 50%
Ammesse, non sul prezzo
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Criteri di idoneità:

Criteri di aggiudicazione:

1

Esperienza/referenza della ditta: 1 referenza
paragonabile (monitoraggio ambientale o controllo
risultaiti botanici) con importo minimo del mandato
concluso min. Fr. 50'000.-

2

Persone chiave, referenze:
- Responsabile botanica: UNI ScN o biologia con 1
referenza Capoprogetto monitoraggio ambientale
o controllo risultaiti botanici con importo minimo
del mandato concluso min. Fr. 50'000.-

3

Disponibilità Responsabile botanica:
- 2020 25% e 2021 25%

4

Idoneità economica-finanziaria: giustificazione
max. 50% subappalto / Fatturato annuo medio
2018 e 2019 ≥ 2 * importo annuo offerta /
Presentazione attestati richiesti.

1
2

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

2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Prezzo
Analisi compiti / Gestione Q /
Analisi rischi
Analisi compiti e procedura
Concetto gestione qualità
Analisi rischi
Persone chiave e referenze
Capo progetto
Responsabile botanica
Responsabile fauna
Ingegnere (P e DL)

40%
25%
15%
5%
5%
35%
15%
6%
7%
7%

Pubblicazione Simap
A01 Capitolato d'oneri

LAPub rispettata
Garantita: ecluse ditte che hanno preparato l'appalto
Completa e precisa
Termini adeguati
Deroghe significative: SIA 144 art. 21.2 (prezzo
>25%) / art. 25.3 (apertura non pubblica).
Livelli adeguati
≥ 2 * importo annuo offerta
Richiesta 1 referenza equiparabile
Importo B non conosciuto → Non valutabile
Non definita
Referenza conclusa
p% > 30%
Non prevista
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Attendibilità: criterio killer
Osservazioni:

Non previsto

Committente:

Motivazione valutazione:

La nota di valutazione risulta pari a 2.30 ma con due
criteri killer (prezzo > 30% e mancanza attendibilità) la
nota assegnata è 1.
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