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1. Preambolo 
 

1.1 Introduzione 
Nel 1884 la Gotthardbahn decise di realizzare a Bellinzona e non ad Altdorf o altrove al Nord delle Alpi, la 
sede della sua officina principale. Fra le ragioni che portarono a questa decisione epocale per il Ticino contò 
in particolare l’offerta da parte della città del terreno (allora di proprietà del Patriziato e del Comune di Daro), 
a nord dell’abitato. Le Officine di Bellinzona sono da allora un fondamento della storia della regione del 
Bellinzonese e del Cantone Ticino, contribuendo in maniera significativa alla creazione di posti di lavoro, allo 
sviluppo economico e all’evoluzione della città e, in parte, del Cantone nel suo insieme. Quando nel 2008 le 
FFS annunciarono l’intenzione di ridurre drasticamente l’attività delle Officine di Bellinzona, le maestranze 
scesero in sciopero ed il Cantone tutto si mobilitò, evitando di fatto la chiusura dello stabilimento. Nel 2017 
Cantone, Città di Bellinzona e FFS raggiunsero un accordo in base al quale queste si sarebbero impegnate a 
realizzare un nuovo stabilimento in Ticino, su un nuovo sedime poi individuato nel Comune di Arbedo-
Castione, in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista dell’operatività per i moderni convogli; 
Cantone e Città avrebbero sostenuto finanziariamente questo progetto, vedendosi attribuire, in 
contropartita, una quota importante (45'000 + 15'000 mq ca.) dell’area - oggi ancora di proprietà FFS - 
immediatamente a ridosso della Stazione, che sarebbe stata liberata con il trasferimento dell’officina. La 
votazione popolare del 19 maggio 2019 che ha nettamente respinto l’Iniziativa denominata “Giù le mani dalle 
Officine” ha di fatto avallato e confermato questa impostazione. 

Con l’apertura della galleria ferroviaria di base del Gottardo nel 2016, Bellinzona costituisce la prima fermata 
del treno a Sud delle Alpi e si propone, quindi, come “Porta del Ticino”. Tra poco più di un anno sarà 
inaugurata la galleria ferroviaria del Monte Ceneri: Lugano e Locarno saranno collegate con treni ogni 15 
minuti. Lugano risulterà raggiungibile da Bellinzona (e viceversa) in 12 minuti e la nostra città si troverà in 
posizione centrale sull’asse Zurigo, Lugano, Milano. 

Bellinzona, capitale del Canton Ticino, è oggi una città di 44000 abitanti, risultato di un’aggregazione di 13 
Comuni formalizzata nel mese di aprile 2017. Gode di un ottimo rapporto qualità/costo della vita. È quindi 
particolarmente apprezzata da famiglie del ceto medio. 

Come il resto del paese, deve confrontarsi con l’evoluzione demografica, ovvero l’invecchiamento della 
popolazione. Entro il 2030 il 30% dei suoi abitanti avrà più di 65 anni di età. Si vuole quindi sviluppare un 
nuovo quartiere (1) attento alle (nuove) esigenze di questo importante segmento di popolazione ma anche 
della necessità di sviluppare i rapporti intergenerazionali. Anche Bellinzona deve inoltre avere al centro 
delle proprie riflessioni e preoccupazioni (2) lo sviluppo sostenibile  e prestare particolare attenzione agli 
aspetti ambientali (impatto ecologico, consumo d’energia). Un quartiere (e una città) che guarda al futuro 
devono infine tenere conto  approfittare (3) dell’evoluzione tecnologica in atto (concetto di “smart city”). 

L’attuale stazione FFS si trova in posizione decentrata rispetto al centro storico e commerciale: la possibilità 
di pianificare la nuova area verso Nord, consentirà quindi (4) di riorientare la Città - la sua attività ed i suoi 
principali punti d’interesse monumentali - ponendo così la stazione ferroviaria, a 140 anni dalla sua prima 
realizzazione, nel suo mezzo. 

Di fatto, il nuovo quartiere che potrà svilupparsi su una superficie di quasi 120'000 metri quadrati, a ridosso 
della Stazione FFS nel centro della Citta, costituisce un’opportunità unica ed irripetibile di conferire nuova 
forma e nuovo impulso a Bellinzona e a tutta la regione, ma anche di sviluppare attività economiche di 
interesse per tutto il Cantona e avrà effetti per i prossimi 50-100 anni. 

La Città, insieme al Cantone e alle FFS, intende preparare gli indirizzi per la pianificazione necessaria di questo 
quartiere attraverso un processo di dialogo tra cinque teams di progettazione qualificati e un Collegio di 
esperti, nell’ambito di un Mandato di studio in parallelo (MSP). 
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1.2 Partner del progetto  
 
Nel mese di dicembre 2016 tra il Governo Ticinese e FFS SA è stata sottoscritta la “Prospettiva generale 
Ticino”. Con questo documento FFS SA e il Cantone hanno inteso rafforzare la collaborazione per l’attuazione 
di progetti di interesse comune. In questo contesto essi hanno stabilito di sviluppare un progetto per dare 
all’attività industriale delle Officine FFS di Bellinzona una prospettiva di lungo termine. 
 
Nei mesi seguenti, in collaborazione con il Cantone, la Città e i partner sociali, FFS SA ha valutato gli scenari 
di sviluppo delle Officine di Bellinzona ed elaborato in maniera concreta opzioni per il suo futuro. Al termine 
degli studi effettuati è emerso che per assicurare condizioni logistico-produttive adeguate agli sviluppi 
tecnologici in corso nel settore del materiale rotabile, era più opportuno puntare sulla realizzazione di un 
nuovo stabilimento industriale in un altro luogo. 
 
Nella sede delle attuali Officine si sarebbe conseguentemente liberato un vasto sedime, in una posizione 
centrale a diretto contatto con la stazione ferroviaria di Bellinzona e dunque a beneficio di condizioni di 
accessibilità privilegiate. 
 
Con la Dichiarazione d’intenti sottoscritta l’11 dicembre 2017, le parti hanno definito un processo a tappe 
che permette di realizzare il nuovo stabilimento industriale d’avanguardia e nel contempo sostenere la Città, 
titolare della procedura di aggiornamento del piano regolatore, nel suo compito di definire una nuova 
destinazione d’uso del sedime attualmente occupato dalle Officine FFS. 
 
Il 22 ottobre 2018, il Consiglio comunale della Città di Bellinzona ha approvato un credito di 20 milioni di 
franchi quale contributo della Città per favorire la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale 
d’avanguardia FFS per la manutenzione del materiale rotabile e per l’acquisizione di parte dell’area occupata 
dallo stabilimento esistente.  
 
Il 22 gennaio 2019 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha approvato un credito di 100 milioni di franchi quale 
contributo cantonale per favorire la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale d’avanguardia FFS per 
la manutenzione del materiale rotabile e per l’acquisizione di parte dell’area occupata dallo stabilimento 
esistente.  
 
Il costo della preparazione, della prequalifica e del MSP, preventivato in CHF 1'500'000.--, sarà suddiviso tra 
Città, Cantone e FFS SA in parti uguali. 

 

1.3 Obiettivo del MSP e area di studio 
1.3.1 Obiettivi generali 

 
Gli obiettivi della procedura di mandato di studio in parallelo sono volti a definire gli indirizzi per il nuovo 
quadro pianificatorio dell’area oggetto di studio e in particolare a: 
• definire l’impianto urbanistico generale del comparto, delineando un quartiere urbano di qualità 

esemplare e identificando le nuove destinazioni d’uso 
• rispettare i principi dello sviluppo centripeto, della qualità urbanistica e architettonica, dell’accessibilità e 

permeabilità, nonché della valorizzazione degli spazi pubblici e verdi, garantendo il giusto equilibrio tra 
densità edilizia e spazi verdi e pubblici 

• definire per il comparto una densità abitativa adeguata ai principi di sviluppo centripeto di qualità tale da 
contribuire al reperimento dei fondi indispensabili a finanziare il nuovo impianto industriale di FFS SA, 
collocando i contenuti residenziali prevalentemente sulle superfici che rimarranno di proprietà di FFS SA; 
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• gettare le basi per uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, favorendo la formazione, la 
creazione di posti di lavoro, l’innovazione e la convivenza intergenerazionale 

• promuovere una mobilità sostenibile 
• integrare l’area nel tessuto urbano cittadino, migliorando le relazioni funzionali e spaziali con i quartieri 

vicini (in particolare il viale della Stazione e il quartiere San Giovanni) e con la stazione, contribuendo ad 
alimentare un sentimento di rinnovata identità e senso di appartenenza ai luoghi 

• permettere una chiara attribuzione delle proprietà alle varie parti. 
 

L’area che sarà oggetto di studio è indicata nella figura seguente:  

 

1.3.2 Beni culturali 
 

La città di Bellinzona è considerata d’importanza nazionale nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri 
da proteggere (ISOS). Da 135 anni il comparto delle Officine è intimamente legato alla storia sociale, 
economica e urbanistica della città: il nuovo impianto urbanistico dovrà pertanto confrontarsi con tale storia 
tenendo in considerazione l’ISOS, le informazioni contenute negli archivi FFS e quelle legate ad inventari 
specializzati.  Uno degli edifici più importanti e imponenti del complesso delle Officine è lo stabilimento per 
la riparazione delle locomotive, famigliarmente denominato la “cattedrale”: si tratta di un bene culturale 
protetto sul piano cantonale che andrà conservato e che, attraverso nuovi contenuti, dovrà trovare una sua 
rinnovata funzione all’interno del nuovo quartiere. 
 
1.3.3 Spazi pubblici, privati e verde urbano 

 
Gli spazi pubblici dovranno fungere da collante del quartiere con una funzionalità propria di fruizione per 
residenti, utenti e visitatori. Gli spazi privati dovranno contribuire alla conformazione e al carattere degli spazi 
pubblici. All’interno del nuovo quartiere sono da prevedere spazi verdi di qualità, adeguati alla scala urbana 
e locale, a beneficio della popolazione. 

Cattedrale

Area di servizio

Perimetro di pianificazione

Oggetto tutelato (Cattedrale)
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1.3.4 Accessibilità 

 
L’accessibilità al nuovo quartiere farà riferimento in particolare alla Stazione FFS e al nuovo nodo 
d’interscambio, verso i quali sono da realizzare collegamenti pedonali e ciclabili ottimali. Verranno inoltre 
presi in considerazione le fermate esistenti del trasporto pubblico su gomma, che potranno essere 
ottimizzate, così come gli effetti del traffico indotto. 
La rete viaria interna al nuovo quartiere dovrà essere funzionalmente e formalmente integrata al contesto 
urbano allargato e armonizzata con gli obiettivi e le misure del Programma di agglomerato di 2a e 3a 
generazione del Bellinzonese.  
 
1.3.5 Sostenibilità 

 
Nel nuovo quartiere dovrà essere posta particolare attenzione ai temi del risparmio energetico, dell’impatto 
ambientale e della sostenibilità economica, sociale e ambientale delle varie componenti singolarmente e nel 
loro insieme. 
 
1.3.6 Contenuti funzionali 

 
I contenuti funzionali del nuovo quadro pianificatorio sono elencati di seguito con il relativo portatore 
d’interesse: 

 

Contenuti Superficie indicativa terreno 
(mq) 

Cantone  
Parco tecnologico 15'000 
Strutture scolastiche di terzo livello a definizione flessibile 7'500 
Superfici amministrative pubbliche 7'500 
Superficie terreno Cantone 30’000 

  
Città   
Strutture scolastiche e relativi servizi 5'000 
Cooperative di abitazione intergenerazionale e residenze a pigione sostenibile 6'000 

Centro di quartiere con spazi aggregativi, culturali, espositivi 4'000 
Superfici esterne di uso pubblico cedute da FFS 10-15'000 
Superficie terreno Città 25-30’000 

  
FFS SA  
Superfici residenziali, commerciali per commercio di prossimità, alberghiere e di 
ristorazione 

70'000 

Superfici esterne di uso pubblico cedute alla Città - 10-15'000 
Superficie terreno FFS 55-60'000 
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2. Disposizioni generali relative al programma 
 

2.1 Committente 
 

La Città di Bellinzona, rappresentata dal suo Municipio, è il Committente del Mandato di studio in parallelo 
(MSP). Essa agisce anche per conto di:  
• Repubblica e Cantone Ticino, rappresentata dalla Divisione dello Sviluppo Territoriale e dalla Divisione 

dell’Economia; 
• Ferrovie federali svizzere FFS SA, con sede principale a Berna 
 
Indirizzo del Committente:  Municipio di Bellinzona 

Cancelleria comunale 
“MSP Sedime Officine di Bellinzona” 
Palazzo Civico, Piazza Nosetto 5 
6500 Bellinzona 

 

2.2 Procedura 
 

Prequalifica per un Mandato di studio in parallelo (MSP) secondo la normativa SIA 143/2009 con le seguenti 
caratteristiche: 
- Procedura selettiva (art. 7, SIA 143/2009), 
- Genere: mandato di studio di idee (art. 3.1+3.2, SIA 143/2009), 
- Fasi: unica fase (art. 7, SIA 143/2009), 
- Mandato susseguente: senza prospettiva di mandato susseguente (p. 19, SIA 143/2009), 
- Classifica: nessuna (tabella p. 19, SIA 143/2009). 
 

2.3 Basi giuridiche 
 

Per la messa in concorrenza scelta fanno stato le seguenti disposizioni: 
- Le norme e i regolamenti SIA in vigore, in particolare il regolamento per i mandati di studi paralleli SIA 143 
- Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 e successive 

modifiche/integrazioni 
- Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sugli aspetti relativi agli appalti pubblici 

entrato in vigore il 1° giugno 2002 e successive modifiche/integrazioni 
- Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli 

appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) (RL 730.110) 
- Il presente documento di prequalifica 
La commessa rientra nel settore sottoposto ai trattati internazionali. 
 

2.4 Lingua 
 

La presente procedura e il MSP si svolgono in lingua italiana. 
Tutta la documentazione e le comunicazioni saranno in lingua italiana. 
 

2.5 Quadro generale delle condizioni di selezione 
 

Il presente "Programma di prequalifica" (documento 1) costituisce il principale documento relativo alla 
procedura di selezione.  
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Riassume i principali dati concernenti il progetto, l'impostazione dell'incarico, come pure la procedura di 
assegnazione ed i relativi termini.  
Le informazioni e gli allegati relativi alla Prequalifica sono vincolanti, mentre per il MSP hanno carattere 
orientativo. Restano riservati adeguamenti prima dell'inizio del MSP. 
 

2.6 Modalità di svolgimento della procedura 
 

La procedura è suddivisa come segue: 
 

a) Prequalifica per il Mandato di studio in parallelo (MSP) (pubblica): 
È prevista una prequalifica messa a pubblico concorso.  
Nell’ambito di questa prequalifica, il Collegio di esperti proporrà la selezione di un massimo di 5 team di 
progettazione (di seguito: team di progettazione o Team) che saranno incaricati dal Committente per 
l'elaborazione di un Mandato di studio in parallelo (MSP).  
La procedura di prequalifica non è anonima e avviene con indicazione del nome completo dei 
progettisti. 

 
b) Mandato di studio in parallelo (MSP) (selettiva):  

È un mandato a termine, articolato in diverse tappe secondo lo scadenzario specifico fissato nel 
successivo §2.15 “Scadenze generali”.  
Un Collegio di esperti accompagnerà il mandato, attraverso due sedute di dialogo e una presentazione 
finale. 

 

2.7 Riunioni del MSP 
2.7.1 Forum di avvio dei lavori 

Il forum di avvio dei lavori si svolgerà in presenza di tutti i Teams e servirà a porre delle basi solide per le 
attività. Esso includerà una introduzione da parte della Committenza, un sopralluogo nel perimetro di studio 
e la possibilità per i Teams di porre domande. 

2.7.2 Dialoghi e presentazione finale 

L’aspetto centrale del MSP consiste nello scambio tra ogni Team e il Collegio di esperti, strutturato in due 
dialoghi: essi permettono di considerare al meglio la complessità del nuovo quartiere previsto nella sua 
evoluzione nel tempo, e di trovare delle soluzioni che altrimenti non sarebbero individuabili. 

I due dialoghi si apriranno con la presentazione dell’attività svolta da parte del Team, seguita da un momento 
di discussione e definizione delle basi per i successivi passi. La presentazione finale permetterà al Collegio di 
esperti di redigere un rapporto conclusivo all’attenzione del Committente. 

Ciascun dialogo è previsto della durata di ca. 2.5 ore. I dialoghi non avranno forma pubblica e si svolgeranno 
senza la presenza degli altri Teams. 

La presentazione finale è prevista della durata di al massimo ca. 1.5 ore, di cui al massimo 60 minuti di 
presentazione da parte del Team e 30 minuti per domande di chiarimento da parte del Collegio di esperti. 

Quanto presentato da ogni Team sarà valutato secondo I seguenti criteri che potranno essere specificati e 
ulteriormente affinati: 

- Completezza dei contenuti rispetto al programma del MSP; 
- Qualità del contenuto, della presentazione e della documentazione a supporto; 
- Sostenibilità delle soluzioni proposte per il nuovo quartiere stesso e per l’insieme della città. 



Bellinzona - Sviluppo urbanistico sedime Officine FFS   D1-Programma di prequalifica 

Pag. 10 di 23 
 

Va sottolineato che alla riunione di avvio dei lavori, ai due dialoghi e alla presentazione finale è obbligatoria 
la presenza del capo progetto e delle altre due persone di riferimento degli studi chiave membri del Team. 
La partecipazione di altri membri del Team è facoltativa. 
 

2.8 Risultato del MSP 
 

La Committenza si attende dal MSP delle idee innovative e sostenibili per il futuro sviluppo del nuovo 
quartiere che siano rispettose delle esigenze delle tre parti (Città, Cantone, FFS) di cui ai §1.1. e 1.3,  meglio 
dettagliate nel programma del MSP che verrà consegnato ai Teams selezionati, e che possano fungere da 
base solida per la procedura pianificatoria successiva. Le soluzioni proposte dovranno rispettare le basi legali, 
in particolare le Ordinanze sull’inquinamento fonico OIF, sulla protezione contro gli incidenti rilevanti OPIR, 
e sulle radiazioni non ionizzanti ORNI. Sono altrettanto inderogabili le prescrizioni fornite dal committente 
sulla protezione dei beni culturali, e devono essere tenuti in considerazione i programmi d’agglomerato del 
Bellinzonese di seconda e terza generazione.  
Alla presentazione finale sarà ammessa per ogni Team una sola variante. 

Il risultato di ogni Team dovrà essere rappresentato sotto forma di un rapporto scritto, di rappresentazioni 
grafiche e di un modellino che illustrino le soluzioni proposte e i loro effetti sul perimetro di riferimento per 
la situazione finale del nuovo quartiere e per le fasi intermedie, in termini qualitativi e quantitativi. Le 
rappresentazioni grafiche includeranno, come minimo, un piano generale in Scala 1:5’000 che comprende 
l’insieme della città, delle planimetrie e delle sezioni in scala 1 :1000 e 1:500, nonché delle altre 
rappresentazioni plano-volumetriche a discrezione del Team, atte a illustrare al meglio le proposte del singolo 
Team. Il modellino plano-volumetrico in gesso sarà di scala 1:500, includerà tutto il perimetro di studio, 
mostrerà le fasi di realizzazione del nuovo quartiere e sarà inserito in un modellino del perimetro di 
riferimento messo a disposizione dalla Committente.  
 

2.9 Organizzazione 
 

L’organigramma per lo svolgimento del MSP è il seguente: 

 

Direzione generale di progetto 

Comitato direttivo  

- F. Nonella Città di Bel linzona
- M. Neuenschwander Città  di Bellinzona
- P. Poggiati Cantone Ticino
- S. Rizzi Cantone Ticino
- A. Vonwil FFS Immobili
- M. Sapio FFS Immobili

M. Neuenschwander (Città di Bellinzona)

M. Sapio (FFS Immobili)

Delegazione di autorità

- C. Zali - Cantone Ticino
- C. Vitta - Cantone Ticino
- M. Branda Città di Bellinzona
- S. Gianini Città di Bellinzona
- S. Zenker FFS Immobili
- A. Muhm FFS Immobili
- R. Cattaneo FFS Traffico passeggeri

Collegio d’esperti 

Membri professionisti: S. Contratto-Ménard
P. Feddersen
I.Gianola
A.Kipar
. Van Wezemael

Membri non professionisti: M. Branda
S. Gianini
L. Mastrillo
R. Nydegger
A.Steiger
A.Vonwil

Ufficio di consulenza esterno 

Officine di Bellinzona   CONVENZIONE       Allegato 2

     Organizzazione di progetto del MSP

 

- uht Project & Management

Specialisti esterni 

Teams 

 

- da stabilire

- Team 1
- Team 2
- Team 3
- Team 4
- Team 5

31.05.2 1

Comunicazione  

- da stabilire

Strategico 

perati o
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2.10 Collegio di esperti, consulenti, direzione generale di progetto e supporto alla committenza 
 

Il Collegio di esperti è composto dai seguenti membri: 
 

Membri professionisti 
- Sabrina Contratto Ménard, dipl. Arch. ETHZ, Presidente 
- Pierre Feddersen, dipl. Arch. ETHZ 
- Ivano Gianola, Architetto 
- Andreas Kipar, Architetto del paesaggio Uni GHS Essen/PoliMI 
- Joris Van Wezemael, PD Dr. sc. nat. 

Membri non professionisti rappresentanti la committenza 
Città di Bellinzona 
- Mario Branda, Sindaco 
- Simone Gianini, Municipale 
Cantone Ticino: 
- Luciana Mastrillo, Dip. del territorio, Resp. Ufficio del piano direttore 
- Ruth Nydegger, Dip. delle finanze e dell’economia, Capo progetto, Divisione dell’economia 
FFS SA: 
- Andreas Steiger, SBB Immobilien 
- Armin Vonwil, SBB Immobilien 
 
Consulenti 
La committenza, al fine di garantire adeguate competenze in tutte le discipline richieste, si riserva la 
possibilità di farsi accompagnare da ulteriori consulenti in corso di procedura. È in particolare previsto il 
coinvolgimento di un rappresentante dell’Ufficio federale della cultura in qualità di consulente. 
I consulenti rivestono unicamente un ruolo consultivo (art. 11 SIA 143/2009). 
In considerazione dell’ampiezza del Collegio di esperti, non sono nominati membri supplenti. Il Committente 
è garante della conformità del Collegio di esperti e si impegna ad assicurare la presenza di tutti i membri 
necessari. 
Il Collegio di esperti approva il programma del MSP e risponde alle domande dei Teams. È responsabile del 
corretto svolgimento del dialogo. Inoltre, giudica le proposte scaturite dalla procedura, redige il verbale dei 
dialoghi intermedi (giudizio, conoscenze acquisite e raccomandazioni) e allestisce il rapporto finale di 
valutazione all’attenzione del Municipio di Bellinzona. 
I membri e i consulenti devono astenersi da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta al MSP e non potranno 
accettare alcun mandato in relazione ad esso, ad eccezione di eventuali ulteriori consulenze per il 
Committente (art. 10.7 SIA, 143/2009). Le persone, uffici e organismi che hanno partecipato alla 
preparazione e all’organizzazione della presente procedura non possono partecipare al MSP. 
 
Direzione generale di progetto 
La direzione generale di progetto è affidata all’ing. Matthias Neuenschwander dello studio Neuenschwander 
Consulting Engineers SA, viale Stazione 4, 6500 Bellinzona quale direttore, e all’ing. Massimiliano Sapio, FFS 
Immobilien, quale membro. 
 
Supporto alla committenza 
Il supporto alla committenza viene svolto dallo studio uht Project & Management SA, via S. Balestrta 17, 6900 
Lugano. 
 

2.11 Indennizzi 
 

Per l'allestimento della documentazione da inoltrare per la prequalifica non è previsto alcun compenso 
finanziario.  
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Ciascun Team preselezionato per il "Mandato di studio in parallelo" (MSP) ha diritto ad un indennizzo 
forfettario complessivo di CHF 80'000.--, IVA esclusa, ritenuta una consegna completa della documentazione, 
il rispetto dei termini prescritti e la partecipazione alle riunioni secondo il § 2.7 “Riunioni del MSP”. 
Tale indennizzo include pure tutti gli altri costi per consulenti, specialisti, modelli, rendering, riproduzioni, 
ecc. 
Per le condizioni di erogazione dell’indennizzo si rimanda all’articolo 17 della SIA 143/2009. 
 

2.12 Documentazione messa a disposizione dal Committente 
 

Per il MSP verrà messa a disposizione dei Teams la seguente documentazione, in occasione della riunione di 
avvio del MSP: 

- Programma del Mandato di studio in parallelo 
- Piano regolatore  
- Convenzione concernente lo sviluppo urbanistico del sedime occupato dalle Officine FFS a Bellinzona 
- Messaggio no. 7548 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 27  giugno 2018 
- Messaggio municipale no. 121 della Città di Bellinzona del 27 giugno 2018 
- Relazione riassuntiva sui temi ambientali 
- Relazione riassuntiva sulla protezione dei beni culturali 
- Relazione riassuntiva sulla mobilità 
- Base cartografica digitale di Bellinzona 
- Rilievo dell’area di studio in formato digitale 
- Modello di gesso in scala 1:500 
- Piano Direttore (PD) disponibile tramite WEB 
- Programma d’agglomerato del Bellinzone di seconda e terza generazione (PAB 2 e PAB3) disponibile 

tramite WEB 

2.13 Documentazione richiesta per i dialoghi e per la presentazione finale 
 

Per ogni dialogo sarà richiesta ad ogni Team una presentazione tramite documentazione appropriata a 
discrezione dei Teams ma che includerà almeno gli elementi seguenti: presentazione Powerpoint (durata da 
30’ a 45’), piani in scala 1:500, modellino di lavoro in scala 1:500 che mostrino le fasi di realizzazione del 
nuovo quartiere. 

Per la presentazione finale è richiesta, oltre a quanto descritto sotto «2.8  Risultato del MSP » una 
presentazione Powerpoint (durata massima 60 minuti). 

2.14 Comunicazione 
 

I risultati della procedura di "Prequalifica" saranno comunicati ai candidati dopo la selezione dei cinque 
Teams per il MSP, prevista per il mese di Settembre 2019  
Al termine del MSP, le risultanze dell'intera procedura saranno riassunte in una relazione dal Collegio di 
esperti.  
Il Committente intende rendere pubbliche le risultanze degli studi/progetti emersi dalla presente procedura. 
 

2.15 Scadenze generali 
 

Per l'insieme dello studio oggetto della procedura valgono le seguenti scadenze: 
Prequalifica:  
- Pubblicazione del bando di prequalifica 28.06.2019 
- Inoltro domande  08.07.2019 
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- Risposta alle domande  23.07.2019 
- Inoltro Candidature 09.08.2019 
- Scelta dei Team  10.09.2019 
 
Mandato di studio in parallelo:  
- Forum di avvio dei lavori 1) 02.10.2019 
- 1° Dialogo con il Collego di esperti 1) 30.-31.10.2019 
- 2° Dialogo con il Collegio di esperti 1) 19.-20.12.2019 
- Presentazione finale 1) 10.02.2020 
- Comunicazione sull’esito del MSP secondo trimestre 2020 

1): Al Forum di avvio dei lavori, ai due Dialoghi con il Collegio di esperti e alla Presentazione finale è 
obbligatoria la presenza almeno delle “persone di riferimento degli studi chiave membri del Team” di cui al 
§3.7.  

2.16 Diritti sui beni immateriali e pretese da concorrenza sleale 
 

Al momento della consegna dei risultati del proprio lavoro, ogni Team si impegna ad avere a disposizione 
tutti i diritti sui beni immateriali pertinenti a tutte le opere conseguenti al mandato.  
Il Team è responsabile della verifica che non vengano violati diritti di terzi, in particolare diritti su beni 
immateriali e pretese da concorrenza sleale. Se il Committente, dopo la consegna del lavoro, viene citato per 
violazione di diritti su beni immateriali e/o per concorrenza sleale, il Team si impegna a tenere 
completamente indenne il Committente e a sollevarlo dai costi connessi. 

2.17 Diritti d’autore 
 

I partecipanti conservano i diritti d'autore degli studi (art. 26, SIA 143/2009). 
Gli elaborati inoltrati relativi alle proposte fornite diventano proprietà del Committente. 
Con la partecipazione al MSP, i partecipanti forniscono il consenso alla pubblicazione degli studi da parte del 
Committente (indicandone esplicitamente gli autori e il Committente). 
In caso di ulteriori tappe d’approfondimento della progettazione e/o di un processo di progettazione più 
ampio, i risultati degli studi possono essere utilizzati da terzi nell’ambito di futuri sviluppi e ulteriori tappe di 
approfondimento. 
È inoltre precisato quanto segue: le risultanze dei lavori potranno essere messe a disposizione delle Autorità 
comunali e cantonali quale riferimento per gli studi pianificatori di Piano Regolatore Comunale e 
dell'Agglomerato di prossima elaborazione. Pertanto, potranno essere oggetto di ripresa e rielaborazione 
ecc., da parte di terzi. Non è previsto ulteriore indennizzo per questa cessione/utilizzo. 
 

2.18 Obbligo della confidenzialità 
 

Il Committente stabilisce le modalità di comunicazione verso l'esterno, definendo l'eventuale coinvolgimento 
dei progettisti incaricati.  
Il materiale fornito, gli elaborati prodotti, le comunicazioni e le discussioni svolte durante il MSP sono soggetti 
ad un trattamento confidenziale da parte di tutti gli attori coinvolti. 
 

2.19 Conclusione del mandato 
 

Il mandato di studio assegnato si conclude con la consegna degli elaborati e la presentazione dei lavori 
durante la riunione finale.  
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2.20 Elaborazioni fasi successive 
 

Non è prevista l’attribuzione di un mandato diretto successivo al MSP. La committenza si riserva di attribuire 
le successive fasi di progettazione in base a nuove e diverse procedure a dipendenza dei propri obblighi legali. 
La partecipazione al MSP non esclude un coinvolgimento futuro.   
 

2.21 Condizioni contrattuali 
 

L’intera documentazione della procedura (programma di prequalifica, formulario di prequalifica e 
programma del MSP) funge da contratto. 
Nel caso in cui il Collegio di esperti constatasse che i MSP non abbiano fornito proposte utilizzabili, il 
Committente è sollevato da ogni obbligo derivante da questi. 
ll Collegio di esperti deve analizzare le cause dell’eventuale insuccesso, menzionandole nelle conclusioni 
finali. Malgrado il mancato risultato, l'indennizzo forfetario sarà corrisposto interamente a ogni gruppo 
partecipante, la cui proposta sia stata ammessa al giudizio (art. 23, SIA 143/2009). 
 

2.22 Esclusioni  
 

È escluso dalla partecipazione (art. 12.2, SIA 143/2009 e linea guida SIA 142i-202i): 
- chi ha un rapporto di impiego con il Committente, un membro del collegio di esperti o un consulente 

menzionato nel bando; 
- chi è parente stretto ai sensi della linea guida SIA 142i-202i oppure coniuge di un membro del Collegio di 

esperti o di un consulente menzionato nel bando, oppure ha un rapporto professionale di dipendenza 
con loro; 

- chi ha partecipato alla preparazione del presente bando e/o del programma del MSP.  
 

2.23 Controversie 
 

In caso di controversie è competente il foro di Bellinzona e si applica esclusivamente il diritto svizzero, esclusa 
la Legge federale sul diritto internazionale privato. 
 

2.24 Altre condizioni 
 

a) Le informazioni e la documentazione inoltrate dal concorrente sono utilizzate unicamente per la presente 
procedura. La committenza ne assicura l'uso strettamente confidenziale.  

b) Il concorrente autorizza la committenza e le persone incaricate della valutazione a contattare e verificare 
l'attendibilità delle informazioni indicate nella candidatura, rispettivamente contattare le persone di 
referenza notificate.  

c) Con l'inoltro della candidatura, tutti i membri del Team riconoscono le condizioni indicate nel programma 
di prequalifica.  

d) In conseguenza alle condizioni legate alla presente procedura pubblica, i Teams devono essere 
indipendenti e non avere conflitti d'interesse con i membri del Collegio di esperti, della Direzione 
generale di progetto, del Comitato direttivo e della Delegazione dell’Autorità. 

e) Nel caso in cui al termine del "Mandato di studio in parallelo" (MSP), il Collegio di esperti non individuasse 
un progetto idoneo per lo sviluppo delle fasi successive, il Committente si riserva di far eseguire, dietro 
remunerazione, rielaborazioni dei risultati ad altri studi 
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3. Disposizioni relative alla prequalifica 
 

3.1 Diritto di partecipazione e composizione del Team 
 

La prequalifica per il Mandato di studio in parallelo è aperta a studi di progettazione che si candidano come 
team di progettazione (Team) secondo le specifiche indicate di seguito. In particolare, presentando le proprie 
esperienze in progetti simili, come pure le competenze e referenze tecniche, personali ed organizzative.  
La procedura si indirizza a teams di progettazione composti da Studi (intesi come società di persone o persone 
giuridiche) ed esperti (società di persone, persone giuridiche o singole persone fisiche) in grado di garantire 
almeno le seguenti competenze professionali qualificate: 
- Studio chiave: Architettura; 
- Studio chiave: Urbanistica/Pianificazione; 
- Studio chiave: Architettura del paesaggio; 
- Esperto: Ingegneria ambientale; 
- Esperto: Energia; 
- Esperto: Ingegneria del traffico; 
- Esperto: Economia; 
- Esperto: Scienze sociali. 
 
Uno degli Studi chiave deve assumere la Direzione di progetto e la Direzione del Team (inteso come 
"Comunità di lavoro").  
Al Team possono partecipare più società di architettura, urbanistica/pianificazione e architettura del 
paesaggio. Oltre a quelle sopraindicate il gruppo concorrente può inserire eventuali ulteriori figure 
professionali che ritenesse utili per lo svolgimento del MSP. Le competenze devono essere garantite da studi 
distinti, rispettivamente da persone distinte, con le seguenti eccezioni: le competenze dell’esperto in 
ingegneria ambientale e dell’esperto in energia possono essere portate da una sola persona, e le competenze 
dell’esperto in economia e dell’esperto in scienze sociali possono essere portate da una sola persona. Il 
gruppo può essere afferente ad una struttura già esistente o creato ad hoc mediante consorzio di soggetti, 
per il quale si chiede di produrre l’atto di costituzione insieme alla documentazione di candidatura. 
Non è ammessa la partecipazione a più gruppi concorrenti. 
Hanno diritto a partecipare al concorso i professionisti e gli Studi con domicilio professionale o civile in 
Svizzera o negli Stati firmatari dell’accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della 
professione, con titolo conforme ai criteri di idoneità v. § 3.6. 
Gli Studi aventi la medesima ragione sociale, anche allorquando appartenenti a Cantoni, regioni o paesi 
differenti, possono inoltrare solamente una candidatura. 
Gli Studi non aventi la medesima ragione sociale, ma facenti parti di un medesimo gruppo possono inoltrare 
ciascuno una candidatura, purché questi Studi siano iscritti separatamente al Registro di commercio e la 
partecipazione della casa madre allo Studio non superi il 20%. 
 

3.2 Motivi di esclusione 
 

I candidati saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura nei seguenti casi: 
- Presentazione di un gruppo incompleto rispetto alle competenze professionali richieste, 
- Candidatura non corredata da tutti i documenti richiesti e/o non inoltrata in tempo utile. 
- Indicazione di informazioni false o errate, 
- Inadempimento dei principi generali di cui al RLCPubb/CIAP, 
- Mancata disposizione della protezione assicurativa necessaria, 
- Mancato rispetto delle condizioni obbligatorie, 
- Stipula di accordi che sopprimono un’efficace competizione o compromettono considerabilmente la 

procedura, 
- Situazione di procedura fallimentare in corso. 
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3.3 Selezione del Team 
 

Lo scopo della procedura di prequalifica è di selezionare un massimo di 5 (cinque) Teams debitamente 
qualificati in vista dello svolgimento del "Mandato di studio in parallelo" (MSP).  
In base ai documenti di candidatura inoltrati, il Collegio di esperti effettuerà una selezione sulla scorta di un 
esame delle prove d'idoneità ("Criteri di idoneità" v. § 3.6) nonché valutando e soppesando le candidature in 
basi ai "Criteri di selezione" (v. § 3.7). Saranno selezionati su proposta del Collegio di esperti i 5 Teams che 
avranno ottenuto il punteggio più alto, calcolato come indicato nel presente documento. 
I criteri di idoneità sono stati ponderati per permettere la partecipazione anche di gruppi concorrenti con 
professionisti giovani. 
La relativa decisione sarà trasmessa per iscritto a tutti i gruppi candidati. 
I gruppi candidati selezionati, una volta cresciuta in giudicato la decisione, riceveranno il programma e 
dovranno accettare formalmente l’incarico entro i successivi 10 giorni. 
In caso di rinuncia di uno o più gruppi, il Committente si riserva la possibilità di scegliere gli estensori del MSP 
sulla base della graduatoria scaturita dalla valutazione in base ai criteri di selezione. 
Il Committente si riserva ad ogni modo la facoltà di non avviare il MSP sulla base delle prequalifiche ricevute. 
Esso può indire una nuova procedura, rinunciare totalmente o parzialmente (con relativo adattamento 
dell’indennizzo) alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (art. 55 RLCPubb). 
 

3.4 Sopralluogo 
 

Non è previsto alcun sopralluogo. 
 

3.5 Domande in merito alla procedura di prequalifica 
 

Domande possono essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma simap.ch entro il 8 luglio 2019. 

Le risposte alle domande inoltrate tempestivamente verranno comunicate a tutti i partecipanti alla 
prequalifica entro il 23 luglio 2019, in forma anonima, tramite la piattaforma simap.ch. 

3.6 Criteri di idoneità 
 

I candidati dovranno fornire tutte le informazioni richieste per comprovare la loro idoneità allo svolgimento 
del MSP. 
Il mancato rispetto di un criterio di idoneità è motivo di esclusione dalla procedura. 
Si richiede a ciascun gruppo di comprovare il soddisfacimento dei seguenti criteri compilando la rispettiva 
parte del dossier di candidatura. 
 
Oltre alle condizioni di cui al § 3.1 fanno stato i seguenti "Criteri di idoneità", riferiti allo Studio chiave che 
assume la Direzione del Team (Criteri I1 e I2), al Capo progetto – intesa la persona fisica di riferimento – di 
quello Studio (Criterio I3) e ad ogni membro del Team (Criterio I4).  
 

Criteri da soddisfare obbligatoriamente Giustificativi 

I1. Risorse umane / forza lavoro 
(Riferito allo Studio chiave che assume la 
Direzione del Team) 

Lo Studio chiave che assume la Direzione del Team deve 
dimostrare un fatturato (somma degli onorari) medio 
annuo negli ultimi 3 anni superiore a CHF 0,5 mio/anno. 

I2. Esperienza nell’ambito di progetti di 
urbanistica 

1 referenza di Direzione di un progetto di sviluppo 
urbanistico, inteso come progetto urbano, piano 
particolareggiato, piano di quartiere, Gestaltungsplan, 
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Criteri da soddisfare obbligatoriamente Giustificativi 
(Riferito allo Studio chiave che assume la 
Direzione del Team) 

Quartierplan, Schémas directeurs, Plan directeur, 
Masterplan, Plan d’affectation oppure Plan de quartier, 
con almeno i seguenti contenuti (cumulativi): 
- residenziali e 
- superfici ad uso pubblico.  
La referenza (mandato) deve essere stata conclusa negli 
ultimi 10 anni ed interessare una superficie complessiva 
superiore a 20'000 m2. 

I3. Conoscenze nei principali campi di 
competenza professionali (riferito al capo 
progetto, ovvero la persona di riferimento 
dello studio che assume la Direzione del 
Team) 
 

Il capo progetto, inteso come la persona di riferimento 
dello Studio che assume la Direzione del Team deve: 

a) essere iscritto al REG A e/o disporre di un titolo di 
studio iscrivibile al REG A; l'equipollenza dei requisiti 
professionali e personali dei professionisti non iscritti al 
REG, che hanno conseguito il diploma negli Stati esteri, 
che garantiscono la reciprocità, deve essere dimostrata 
dal concorrente stesso mediante attestazione della 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch). Non verranno 
accettati altri attestati, certificati o documenti che non 
siano quelli richiesti. 

b) disporre di 1 referenza di progetto di sviluppo 
urbanistico, inteso come progetto urbano, piano 
particolareggiato, piano di quartiere, Gestaltungsplan, 
Quartierplan, Schémas directeurs, Plan directeur, 
Masterplan, Plan d’affectation oppure Plan de quartier, 
con almeno i seguenti contenuti (cumulativi): 
- residenziali e 
- superfici ad uso pubblico. 
La referenza (mandato) deve essere stata conclusa negli 
ultimi 10 anni ed interessare una superficie complessiva 
superiore a 20'000 m2. 

Il progetto presentato per questo criterio I3.b) può essere 
lo stesso che quello presentato per il criterio I2. 

 

I4. Idoneità formale e professionale 
(Riferimento di ogni membro del Team) 

Ogni membro del Team deve garantire il rispetto delle 
condizioni di cui all’art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP. 

 
Nel caso di mancato rispetto di un sottocriterio sopra indicato, la domanda di candidatura non verrà tenuta 
in considerazione. 
 
 
 

3.7 Criteri di selezione, ponderazione e loro valutazione 
 

La candidatura che adempie i requisiti di idoneità (v. § 3.6), viene valutata secondo i seguenti criteri: 
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Criterio Giustificativi 
Peso 
Gi 

 

S1. Qualità: 

 Referenze dello 
Studio 

 [nota (B) minima 
da raggiungere 
per essere tenuto 
in considerazione: 
3] 

 

I seguenti membri1) del Team devono presentare:  

o Studio di architettura: 2 referenze2) di edificazioni con almeno i 
seguenti contenuti (cumulativi): 
- residenziali e 
- superfici ad uso pubblico.  
Le referenze (mandati) devono essere state realizzate negli 
ultimi 10 anni, avere una significativa qualità urbanistica e 
architettonica ed essere comparabili all’oggetto della presente 
prequalifica. 
 

o Studio di urbanistica/pianificazione: 2 referenze2) di progetto di 
sviluppo urbanistico, inteso come progetto urbano, piano 
particolareggiato, piano di quartiere, Gestaltungsplan, 
Quartierplan, Schémas directeurs, Plan directeur, Masterplan, 
Plan d’affectation oppure Plan de quartier, con almeno i seguenti 
contenuti (cumulativi): 
- residenziali e 
- superfici ad uso pubblico.  
Le referenze (mandati) devono essere state concluse negli ultimi 
10 anni ed essere comparabili all’oggetto della presente 
prequalifica. 

 
o Studio di architettura del paesaggio: 2 referenze2) di progetti di 

spazi liberi in contesti urbani. Le referenze (mandati) devono 
essere state concluse negli ultimi 10 anni ed essere comparabili 
all’oggetto della presente prequalifica. 

 

 

30 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

S2. Qualifica: 

delle "persone di 
riferimento" 

[nota (B) minima 
da raggiungere 
per essere tenuto 
in considerazione: 
3] 

 

Le seguenti persone di riferimento degli Studi chiave membri del 
Team devono presentare: 

o Architetto: 2 referenze2) di edificazioni con almeno i seguenti 
contenuti: 
- residenziali e 

- superfici ad uso pubblico.  

Le referenze devono essere state realizzate negli ultimi 10 anni, 
avere una significativa qualità urbanistica e architettonica ed 
essere comparabili all’oggetto della presente prequalifica. 

 

 

o Urbanista/pianificatore: 2 referenze2) di progetto di sviluppo 
urbanistico, inteso come progetto urbano, piano 
particolareggiato, piano di quartiere, Gestaltungsplan, 
Quartierplan, Schémas directeurs, Plan directeur, Masterplan, 

 

30 

 

10 
 
 
 
 
 
 

 

 

10 
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Criterio Giustificativi 
Peso 
Gi 

Plan d’affectation oppure Plan de quartier, con almeno i seguenti 
contenuti (cumulativi): 
- residenziali e 

- superfici ad uso pubblico.  

Le referenze (mandati) devono essere state concluse negli ultimi 
10 anni ed essere comparabili all’oggetto della presente 
prequalifica. 

 

o Architetto paesaggista : 2 referenze2) di progetti di spazi liberi in 
contesti urbani. Le referenze (mandati) devono essere state 
concluse negli ultimi 10 anni ed essere comparabili all’oggetto 
della presente prequalifica. 

 
 
 
 
 

 

 

 

10 

 

 

S3. Organizzazione 

 

Descrizione dell'organizzazione di progetto, della ripartizione dei 
compiti e delle responsabilità:  

-  struttura del Team e organigramma previsto per lo svolgimento 
del MSP;  

-  metodologia e modalità di lavoro proposti; 

- competenza e motivazione del Team in relazione al tema 
proposto. 

 

40 

Totale  
(valore d'uso) 

 100 

 
1) Vedi § 3.1 intesi: Studi di architettura, urbanistica/pianificazione, architettura del paesaggio 
2) Può essere presentata la stessa referenza indicata al § 3.6 (criteri di idoneità), se pertinente 

 
Ogni Criterio è valutato con una nota (B) da 0 a 5, applicando la scala seguente: 

 
Criteri S1 e S2 Criterio S3 

Nota 

(B) 
Valutazione 

Nota 

(B) 
Valutazione Descrizione 

0 non adempie i requisiti 0 Insufficiente Indicazioni non riferite al mandato 

3 adempie i requisiti 3 Sufficiente 
Indicazioni sufficienti e riferite al 
mandato 

4 adempie bene i requisiti 4 Buona Qualità superiore alle aspettative 

5 adempie molto bene i requisiti 5 Ottima 
Qualità eccezionale, elevato grado di 
innovazione 

La nota di valutazione ottenuta è moltiplicata per il peso del singolo sotto-criterio (BxG). 
La somma dei valori così ottenuti conduce al punteggio complessivo (valore d'uso).  
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Il punteggio (valore d'uso) risulta dalla somma dei punti soppesati. Il valore d’uso massimo possibile è di 500 
punti. 
A partire dalla nota 3 sono applicabili mezze note (3, 3.5, 4, 4.5, 5). Non sono ammesse altre note parziali. 
Non vengono attribuite le note 1 e 2. 
 
Per essere ammessa al resto della procedura di selezione, la candidatura deve raggiungere cumulativamente 
un valore d’uso di almeno 250 punti e la nota ai sottocriteri 1) e 2) di almeno uguale a 3. 
 

3.8 Scadenze relative alla “prequalifica” 
 

- Pubblicazione del bando di prequalifica 28.06.2019 
- Inoltro domande 08.07.2019 
- Risposta alle domande 23.07.2019  
- Inoltro Candidature 09.08.2019 
- Scelta dei Teams  10.09.2019 
 

3.9 Documenti messi a disposizione per la prequalfica 
 

La documentazione fornita durante la prequalifica consiste nei seguenti documenti: 
- il presente documento di prequalifica (documento1) 
- il formulario di prequalifica, (documento 2) 
Essa è interamente scaricabile dalla piattaforma simap.ch. 
È responsabilità dei professionisti interessati a partecipare al concorso, monitorare il portale simap.ch al fine 
di rimanere aggiornati in relazione all’eventuale pubblicazione di documenti integrativi, note ufficiali, 
risposte, ecc. 
Non viene fornita alcuna documentazione cartacea. 
I formulari di prequalifica (documento 2), costituiscono base contrattuale e non possono in alcun caso essere 
oggetto di modifica, ad eccezione di impaginazioni risultanti da stampe irregolari.  
Il candidato, nella sua presentazione, deve limitarsi a compilare i campi vuoti e apporre le firme del caso. 
 

3.10 Consegna della documentazione di prequalifica 
 

La documentazione completa (formulario di prequalifica, doc. 2) deve pervenire in busta chiusa e con la 
seguente dicitura:  
 
"NON APRIRE:  
Bellinzona, Sviluppo urbanistico sedime Officine FFS Bellinzona,  
Mandato di studio in parallelo (MSP)"  
 
all'indirizzo seguente:  
 
Municipio di Bellinzona 
Cancelleria comunale 
Palazzo Civico, Piazza Nosetto 5 
6500 Bellinzona 
 
Entro il 9 agosto 2019, ore 11:00.  
 
Candidature pervenute dopo la scadenza non saranno tenute in considerazione. 
È responsabilità esclusiva dei candidati assicurare il rispetto del termine di consegna. 
Le candidature inoltrate via e-mail non saranno tenute in considerazione.  
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Non è prevista alcuna apertura pubblica. Il Committente terrà un verbale d’apertura nel quale verranno 
indicati i nomi dei candidati. 
 

3.11 Verifica formale 
 

Nella prequalifica, saranno tenute in considerazione unicamente candidature, compilate in maniera 
completa, compiegando gli allegati richiesti, debitamente firmate e consegnate entro i termini indicati.  
Le candidature formalmente non corrette non saranno prese in considerazione. 
 

3.12 Documenti da inoltrare 
 

Con la candidatura sono da inoltrare i seguenti documenti, nel rispetto dell'ordine qui indicato.  
 
- "Formulario di prequalifica" (doc. 2): debitamente compilato e con relativi allegati richiesti  

Per quanto riguarda l'impostazione grafica del documento e relativi allegati da inoltrare vale quanto 
segue:  
- Presentazione opere di referenza (per referenza: massimo 1 DIN A3, stampa da un solo lato, 

raffigurazione libera); da compiegare nel doc. 2 - allegato 2.  
- Motivazione della scelta alla presentazione delle referenze (spazio massimo: predefinito nel doc. 2; 

raffigurazione e/o descrizione: libera) 
- Descrizione dell’organizzazione di progetto, della ripartizione dei compiti e delle responsabilità: 

spazio massimo predefinito nel doc. 2. 
Non sono ammessi ulteriori documenti, che comunque non saranno tenuti in considerazione per la 
valutazione.  

Il documento di candidatura dev'essere presentato:  
- in quattro copie cartacee (3 esemplari rilegati, 1 esemplare da fotocopiare affrancato con una graffetta) 

e  
- in formato elettronico PDF (un documento unico omnicomprensivo del formulario e dei relativi allegati, 

con le necessarie firme) su supporto informatico (chiave USB, subordinatamente CD, DVD); 
 
esso deve inoltre contenere  
1) le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:  

o AVS/AI/IPG  
o SUVA o Istituto analogo  
o Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia  
o Cassa pensione (LPP)  
o Imposte alla fonte  
o Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato 
 
La data di emissione delle dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento non deve essere 
antecedente a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presentazione della candidatura.  

 
2) Dichiarazione di rispetto del CCL, 
3) Comprova della copertura assicurativa, 
4) Estratto del registro delle esecuzioni (non antecedente 3 mesi rispetto alla data di scadenza della 

presentazione della candidatura),  
5) Elenco del personale alle dipendenze e relative specifiche, 
6) Comprova della cifra d'affari annua dichiarata (solo per lo studio chiave che assume la Direzione del 

Team) 
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In caso di mancanza di una o più dei documenti di cui ai punti 1) a 6), verrà assegnato un termine di 10 
giorni per l’inoltro dei documenti mancanti. Trascorso infruttuoso tale termine, la candidatura sarà 
esclusa. 

 

3.13 Modalità di preselezione/attribuzione incarico 
 

Per l'attribuzione dei "Mandato di studio in parallelo" (MSP), saranno selezionati i candidati, al massimo 5, 
che avranno ottenuto il punteggio più alto. 
 

3.14 Comunicazione 
 

I Teams che avranno inoltrato la loro candidatura saranno informati per iscritto dell’esito della procedura di 
prequalifica. 

3.15 Validità 
 

Le candidature hanno validità di 6 mesi. 

3.16 Rimedi giuridici 
 

Contro il presente bando e gli atti del concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo entro 10 giorni a partire dalla pubblicazione, rispettivamente dalla messa a disposizione 
della documentazione di gara. 
 
Il ricorso non ha di regola effetto sospensivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Approvazione 
 

Il presente documento di prequalifica è stato approvato dal Committenti e da tutti i membri del 
Collegio di esperti. 
La commissione dei concorsi e dei mandati di studio in parallelo ha esaminato il presente 
documento di prequalifica, che è conforme al regolamento SIA 143. 
Disposizioni d’onorario non sono oggetto della verifica secondo il regolamento SIA 143.  
Questo corrisponde alle attuali direttive della COMCO. 
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5. Firma membri Collegio di esperti (Art.13.3 SIA 143/2009)

Membri professionisti 

Sabrina Contratto Ménard 

Pierre Feddersen -;CYr/- -

i .----------� 
....... ............................... �-.. 

Ivano Gianola 

Andreas Kipar 

Joris Van Wezemael 

Membri non rofessionisti ra 

Mario Branda 

Simone Gianini 

Andreas Steiger 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ��( .......... .
. . .. 

-��
Armin Vonwil 

Luciana Mastrillo 

Ruth Nydegger ........ � .. ij�·�················ 
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