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0221.201 CAB Concorso per gruppo mandatario - Vs. lettera del 14.02.2020 

Egregi Signori 

Il concorso per prestazioni in oggetto, che si trova attualmente in pubblicazione, è in assoluto 
una delle prime gare per gruppi mandatari indette nel nostro Cantone, e coinvolge un numero 
straordinario di professionisti: sono una dozzina i ruoli definiti per ogni gruppo di concorrenti. 

Analogamente alla CAT, anche la Divisione delle costruzioni si impegna da anni per innovare e 
per migliorare la qualità delle varie forme di messa in concorrenza. In questa procedura sono 
state adottate: 
- l'equivalenza dell'iscrizione al Reg.A alle lauree di livello A per 12 persone chiave su 13; 
- un'ampia e maggiorata apertura ai titoli di livello B, Bachelor e Reg.B; · 
- un ampliamento importante dei futuri portatori di referenza sulla conduzione del progetto, 

nella misura in cui oltre ai "soliti" CP e SCP, anche il CP operativo la potrà vantare; 
- la regolarizzazione del ruolo del capoprogetto responsabile, in quanto è cosa ormai nota 

che i titolari delle grandi società e dei maggiori studi di progettazione, onnipresenti nelle 
vesti di capiprogetto in tutti i concorsi del Paese, non possono poi realmente svolgere di 
persona tutte le mansioni dichiarate. 

E' proprio per quest'ultimo ruolo, e per nessun altro, che abbiamo eccezionalmente ritenuto di 
escludere la qualifica "formazione scolastica di livello B + Reg.A" dai requisiti di idoneità. Nella 
fattispecie si tratta del volto pubblico del progetto, dello specialista in ingegneria civile al quale 
toccheranno gli aspetti accademici del mandato. La misura è ad ogni modo legata al carattere 
particolare di questa importante opera, che richiede ancora un delicato lavoro di affinamento, . 
orientato ad un più ampio consenso specialmente nella sua fase iniziale. 

L'impegno. profuso da lungo tempo dalla scrivente Divisione a beneficio del sistema duale in 
essere, che permette il riconoscimento dei requisiti professionali attraverso il Registro, rimane 
invariato. I professionisti iscritti al Reg. A continueranno anche in futuro ad essere equiparati ai 
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laureati a tutti gli effetti e in tutti i concorsi ordinari, come dimostra la recente procedura 
0751.601 PP pubblicata successivamente a quella in esame, ma prima della vostra lettera. 
Questo non può e non deve tuttavia escludere la possibilità di adottare, in rare ancorché 
possibili circostanze, anche provvedimenti eccezionali legati a mandati eccezionali. 

Per quanto attiene ai ricorsi, essi sono ovviamente sempre spiacevoli ma, a volte, costituiscono 
anche l'unica via efficace per fugare i dubbi di tutti coloro (ma fortunatamente non sono molti) 
che preferiscono distinguersi per la loro presunta conoscenza delle vie del Diritto piuttosto che 
per la flessibilità e il buon senso che dovrebbero caratterizzare le nostre attività di progettisti e 
di costruttori. Sotto questo aspetto, un bando impugnato non sarebbe da noi recepito come un 
danno; lo sarebbe tuttavia, e in ben larga misura, un eventuale esito sfavorevole alla figura 
professionale dei Reg. A che, ci permettiamo di ricordare, non hanno mai ottenuto la completa 
equipollenza in altri ambiti quali p.es. i requisiti dei titoli di studio per le assunzioni e i livelli 
salariali nelle amministrazioni pubbliche. 

Confidiamo nella vostra soddisfazione riguardo alla presente risposta e vi porgiamo i nostri più 
distinti saluti. 
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