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Appalti aggiudicati
Data della pubblicazione Simap: 07.01.2010

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Ufficio federale delle strade USTRA
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona,  all'attenzione di Settore Supporto, Via C. Pellandini 2,  6500  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 
91 820 68 11,  Fax:  +41 91 820 68 90,  E-mail:  acquistipubblici@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch

1.2 Tipo di committente
Confederazione (Amministrazione federale centrale)

1.3 Tipo di procedura 
Procedura aperta 

1.4 Tipo di commessa 
Commessa di servizi 

1.5 Conforme all'accordo GATT/OMC, e/o rispettivamente agli accordi internazionali 
Sì 

2. Oggetto della commessa
2.1 Titolo dell'avviso di gara

Risanamento porte e portoni cunicoli trasversali delle gallerie N2
2.2 Categorie di servizi

Categorie di servizi secondo la CPC:  [27] Altri servizi 
2.3 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

3. Decisione di aggiudicazione
3.1 Criteri per l'aggiudicazione

CRITERIO 1: Prezzo  Ponderazione 60% 
Criterio secondario 1.1: Prezzo  Ponderazione 100% 
CRITERIO 2: Analisi dei compiti ed organizzazione proposta  Ponderazione 30% 
Criterio secondario 2.1: Analisi dell'incarico  Ponderazione 20% 
Criterio secondario 2.2: Qualifiche ed esperienza del personale chiave  Ponderazione 50% 
Criterio secondario 2.3: Organigramma  Ponderazione 30% 
CRITERIO 3: Piano di gestione della qualità  Ponderazione 10% 
Criterio secondario 3.1: Concetto QM con valutazione rischi  Ponderazione 100% 
Per la valutazione del prezzo vale:  
- l'offerta più economica riceve nel criterio "prezzo" il massimo del punteggio (5 punti)  
- se il prezzo di un'offerta è ≥ al doppio (200%) dell'offerta col prezzo più basso riceve 0 punti  
- il punteggio delle offerte intermedie viene assegnato in modo lineare, considerando anche i decimali.  
Per la valutazione dei criteri "Analisi dei compiti ed organizzazione proposta" e "Piano di gestione della qualità" 
vale:  
0 = non classificabile, nessuna indicazione  
1 = adempimento pessimo, indicazioni insufficienti/incomplete  
2 = adempimento insufficiente, indicazioni non sufficientemente attinenti al progetto  
3 = adempimento normale/medio, indicazioni corrispondenti ai requisiti del bando  
4 = adempimento buono, indicazioni ottime  
5 = adempimento impeccabile, indicazioni impeccabili, contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi  
La valutazione del criterio 3. e dei sottocriteri 2.1, 2.2 e 2.3 avviene con punti interi da 0 a 5. 
Nella valutazione del sottocriterio 2.2, il personale chiave verrà valutato con la seguente ponderazione:  
- Capoprogetto  Ponderazione 40% 
- Sostituto capoprogetto  Ponderazione 30% 
- Direttore locale dei lavori  Ponderazione 30% 
Nella moltiplicazione con il valore di ponderazione del criterio va considerata anche la posizione decimale, nel 
prezzo la posizione delle centinaia.  

3.2 Offerente scelto
Elenco degli offerenti 

CPV:  71300000 - Servizi di ingegneria,
71500000 - Servizi connessi alla costruzione
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Cognome: Filippini & Partner Ingegneria SA, Via Iragna 11,  6710  Biasca,  Svizzera
Prezzo:  CHF 199'190.00
Osservazione: IVA inclusa

3.3 Motivazione della decisione sull'aggiudicazione
Motivazione: L'offerta dello studio Filippini & Partner Ingegneria SA, Biasca, è risultata la più favorevole dal profilo 
economico con il punteggio più alto dalla valutazione dei criteri d'aggiudicazione.

4. Altre informazioni 
4.1 Bando di concorso

Pubblicazione del: 11.09.2009
Organo di pubblicazione: FUSC

4.2 Data di aggiudicazione
Data: 07.01.2010

4.3 Numero offerte ricevute 
Numero offerte: 2

4.5 Rimedi giuridici
Contro la presente pubblicazione può essere interproposto ricorso scritto (art. 30 LAPub) presso il Tribunale
amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 20 giorni dalla data della notifica. Il ricorso deve essere 
presentato in duplice esemplare e contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei mezzi di prova e la firma del 
ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati una copia della presente pubblicazione e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
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