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22016 - Concorso per le prestazioni d’onorario professionali di ingegnere ci-
vile occorrenti all’edificazione di un ampliamento dell’edificio esistente in-
sieme a un risanamento e una riorganizzazione spaziale interna della Scuola 
media di Acquarossa. 

Il Dipartimento delle finanze e dell’economia comunica che il Consiglio di 
Stato apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse 
pubbliche (LCPubb) per le prestazioni d’onorario professionali di ingegnere civi-
le occorrenti all’edificazione di un ampliamento dell’edificio esistente insieme a 
un risanamento e una riorganizzazione spaziale interna della Scuola media di 
Acquarossa. 

Termini per l’appalto. 

a) Committente. 
Dipartimento delle finanze e dell’economia,  
Sezione della logistica, Via del Carmagnola 7, 6500 Bellinzona, 
tel. no. 091 814 78 44. 

b) Oggetto del concorso. 
Prestazioni d’onorario professionali di ingegnere civile. 

c) Procedura. 
La gara è soggetta alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 
febbraio 2001 e sarà aggiudicata nell’ambito di una procedura libera. 

d) Aggiudicazione. 
Le prestazioni d’onorario saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto 
conto dei seguenti criteri d’aggiudicazione: 
– Prezzo 35 % 
– Attendibilità del prezzo 20 % 
– Qualifiche degli offerenti 20 % 
– Analisi del mandato 17 % 
– Formazione apprendisti 5 % 
– Perfezionamento professionale 3 % 

e) Modifiche m.d.o. 
Non sono ammesse modifiche, aggiunte e/o manomissioni nel capitolato per 
prestazioni d’onorario come pure sconti e/o ribassi non richiesti. 
Non è ammessa la presentazione di varianti al progetto. 

f) Sopralluogo. 
Non sono previste riunioni informative o sopralluoghi obbligatori. 

g) Consorziamento. 
Il consorziamento tra studi non è ammesso. 

h) Subappalto. 
Il submandato non è ammesso. 
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i) Idoneità degli offerenti. 

Il concorso è aperto a tutti gli studi di ingegneria con la necessaria com-
petenza ed esperienza nel campo specifico dell’ingegneria civile. 

I. Viene richiesta l’esperienza minima nel campo specifico: 

- lo studio partecipante deve aver svolto la progettazione strutturale per 
edifici aperti al pubblico o con peculiarità tecniche analoghe per un co-
sto dell’opera (secondo eCCC-E SN 506 511) uguale o maggiore CHF 
100'000.00 eseguite negli ultimi 10 anni e liquidate a saldo entro la data 
d’inoltro dell’offerta. 

II. lo studio di ingegneria (titolare o membro con diritto di firma) parteci-
pante: 

- deve avere domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti al REG, 
Fondazione svizzera del registro degli ingegneri, degli architetti e dei 
tecnici, categoria A o B (REG A o B), o con titolo di studio e pratica 
equipollenti. 

L’ingegnere titolare o l’ingegnere con diritto di firma dello studio parte-
cipante deve soddisfare almeno uno dei requisiti professionali seguenti 
(vedi art. 5 - cpv. 1, art. 7 - cpv. 1 e 2 della Legge cantonale 
sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 
2004, LEPIA): 

• essere in possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politec-
nica federale o da una scuola svizzera o estera equivalente; 

• essere in possesso di un titolo rilasciato da una scuola universitaria pro-
fessionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente; 

• essere iscritto al Registro A degli ingegneri e architetti (REG A); 

• essere iscritto al Registro B degli ingegneri e architetti (REG B); 

• essere iscritto all’OTIA. 

La dimostrazione dell’equipollenza dei requisiti professionali dei parte-
cipanti che non sono iscritti al REG o all’OTIA e che hanno conseguito 
il diploma in stati esteri che garantiscono la reciprocità, è di competenza 
del partecipante che deve fornire l’attestazione rilasciata dalla Segreteria 
per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI - 
www.sbfi.admin.ch). 

La mancata presentazione dell’attestazione SEFRI comporta l’esclusione 
dalla partecipazione al concorso. Non verranno accettati altri attestati, 
certificati o documenti se non quelli espressamente richiesti. 
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III. lo studio d’ingegneria partecipante: 

- deve avere almeno due (2) ingegneri impiegati al 100% (una corrispon-
dente alla persona di riferimento (Capo progetto) ed una quale sostituito) 
che saranno i referenti per la committenza. 

- deve dimostrare che entrambi gli ingegneri incaricati di cui sopra abbia-
no l’equipollenza dei requisiti professionali dei partecipanti che non so-
no iscritti al REG o all’OTIA e che hanno conseguito il diploma in stati 
esteri che garantiscono la reciprocità, È di competenza del partecipante 
fornire l’attestazione rilasciata dalla Segreteria per la formazione, la ri-
cerca e l’innovazione (SEFRI - www.sbfi.admin.ch). 

La mancata presentazione dell’attestazione SEFRI comporta l’esclusione 
dalla partecipazione al concorso. Non verranno accettati altri attestati, 
certificati o documenti se non quelli espressamente richiesti. 

l) Inizio delle prestazioni. 
Indicativamente giugno 2022. 

m) Atti d’appalto. 
1) I documenti di gara sono visionabili e scaricabili dai concorrenti sul sito 

www.ti.ch/logistica, menu “Commesse pubbliche”, a partire dal 19 gen-
naio 2022 alla pagina commesse. 
Il modulo d’offerta scaricato e compilato in ogni sua parte dovrà essere 
consegnato completo di tutte le pagine. 

2) Gli studi interessati a ricevere la documentazione da compilare in formato 
cartaceo sono invitate ad annunciarsi in forma scritta alla Sezione della 
logistica, via del Carmagnola 7, 6500 Bellinzona (e-mail: dfe-
sl.appalti@ti.ch) riportando il no. 22016. 

La richiesta di cui al punto 2) al concorso vincola gli studi che non presen-
tano un’offerta al pagamento di 100.– franchi per spese di riproduzione e 
di spedizione, degli atti d’appalto. 

n) Informazioni tecniche. 
Tutte le indicazioni tecniche possono essere richieste per iscritto alla Sezione 
della logistica (e-mail: dfe-sl.appalti@ti.ch); per ragioni organizzative sarà ri-
sposto in forma scritta sul sito www.ti.ch/logistica, menu “Commesse pub-
bliche”, unicamente alle domande pervenute entro il termine del 2 febbraio 
2022. 

o) Informazioni formali. 
Tutte le informazioni formali possono essere richieste, durante il periodo del-
la pubblicazione del concorso, ogni mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
alla Sezione della logistica al seguente numero telefonico 091 814 78 44. 

p) Termine di consegna delle offerte. 
Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna specificante il concorso in 
oggetto dovranno pervenire alla Sezione della logistica, via Carmagnola 7, 
6500 Bellinzona entro le ore 16.00 del giorno 1 marzo 2022. 
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q) Apertura delle offerte. 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso la Sezione della logistica, 
via Carmagnola 7, 6500 Bellinzona (tel. 091 814 77 11), alle ore 14.00 del 
giorno 2 marzo 2022. 

I concorrenti interessati a presenziare all’apertura pubblica delle offerte han-
no l’obbligo di annunciarsi presso la Sezione della logistica mediante il reca-
pito telefonico (tel. 091 814 77 11) entro il giorno 25 febbraio 2022. È am-
messa la partecipazione di un solo rappresentante per offerente. 

r) Ricorso contro gli atti d’appalto. 
È data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 gior-
ni dalla messa a disposizione degli atti di concorso. 

 

Bellinzona, 18 gennaio 2022. 
 


