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Appalti aggiudicati
Data della pubblicazione Simap: 18.09.2018

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
divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto,  all'attenzione di "N2 Secondo tubo San Gottardo, Supporto al 
committente/ BHU", Via C. Pellandini 2a,  6500  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 
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

N2 Secondo tubo San Gottardo - Supporto al committente /BHU da fase DP (DGL come opzione)

2.2 Categorie di servizi
Categorie di servizi secondo la CPC:  [12] Architettura; consulenza tecnica e pianificazione nonchè prestazioni
tecniche integrate; pianificazione urbana e paesaggistica; consulenza scientifica e tecnica connessa 

2.3 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

3. Decisione di aggiudicazione
3.1 Criteri per l'aggiudicazione

V. punto 4.4 «Altre indicazioni». 

3.2 Offerente scelto

Elenco degli offerenti 
Cognome: IG Duo c/o EBP Schweiz AG, Mühlebachstrasse 11,  8008  Zürich,  Svizzera
Prezzo:  CHF 11'961'920.00 senza IVA
Osservazione: Membri del Consorzio IG Duo: EBP Schweiz AG, Filippini & Partner Ingegneria SA, 
Neuenschwander Consulting Engineers SA, Ingegneria Crugnola Sagl, Bachofner & Partner AG, 
Amstein+Walthert Progress AG, Tecnoprogetti SA.

3.3 Motivazione della decisione sull'aggiudicazione
Motivazione: L'offerta presentata dall'offerente prescelto è convincente perché soddisfa molto bene i criteri di
aggiudicazione, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei compiti e l'esperienza professionale specifica del 
progetto delle persone chiave proposte.

4. Altre informazioni 
4.1 Bando di concorso

Pubblicazione del: 24.05.2018
Organo di pubblicazione: www.simap.ch
Numero della pubblicazione 1021931

4.2 Data di aggiudicazione
Data: 18.09.2018

4.3 Numero offerte ricevute 
Numero offerte: 3

4.4 Altre indicazioni
1. DESCRIZIONE DETTAGLIATA dei COMPITI

CPV:  71541000 - Servizi di gestione di progetti di costruzione
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Il Progetto generale (PG) per la costruzione del «Secondo tubo San Gottardo» è stato approvato dal Consiglio federale 
nell'autunno 2017, il progetto esecutivo (AP) è stato pubblicato nella primavera 2018.
Oggetto del mandato pubblicato sono le prestazioni di sostegno al committente BHU (costruzione e BSA) per le fasi 
dal progetto di dettaglio DP fino alla messa in esercizio e atti conclusivi (DGL come opzione). Per il mandato principale 
si stimano prestazioni pari a circa 55'000 ore di lavoro; per l’opzione di Direzione generale dei Lavori sono valutate 
ulteriori circa 30'000 ore (totale -opzione inclusa- circa 85’000 ore).
Per una descrizione dettagliata delle prestazioni si rinvia alla documentazione d'appalto.

La fornitura di servizi e prestazioni specifiche dell'ambito della costruzione avviene sul luogo (cfr. perimetro 
dell'oggetto).
Le riunioni con il committente, premesso che non siano legate al luogo di fornitura si svolgono presso il committente 
(USTRA, per lo più presso la filiale di Bellinzona).
Prestazioni non strettamente legate al luogo (ad esempio la stesura piani o rapporti) vengono svolti presso il
mandatario.

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I dati concernenti i criteri di aggiudicazione devono essere inoltrati con la documentazione relativa all’offerta.

CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE 1 (CA1)
COMPETENZE E REFERENZE SPECIFICHE AL COMPITO DELLE PERSONE CHIAVE (Ponderazione 40%);
suddivise in
- 1.1 Capoprogetto CP BHU 12%
-- 1.1.1 Esperienza professionale specifica alle attività da svolgere: 40%
-- 1.1.2 Esperienza professionale specifica in opere analoghe: 40%
-- 1.1.3 Formazione e aggiornamento professionale: 20%

- 1.2 Sostituto CP BHU 10%
-- 1.2.1 Esperienza professionale specifica alle attività da svolgere: 40%
-- 1.2.2 Esperienza professionale specifica in opere analoghe: 40%
-- 1.2.3 Formazione e aggiornamento professionale: 20%

- 1.3 Specialista BSA BHU 10%
-- 1.3.1 Esperienza professionale specifica alle attività da svolgere: 40%
-- 1.3.2 Esperienza professionale specifica in opere analoghe: 40%
-- 1.3.3 Formazione e aggiornamento professionale: 20%

- 1.4 Capo direzione generale dei lavori (DGL) 8%
-- 1.4.1 Esperienza professionale specifica alle attività da svolgere: 40%
-- 1.4.2 Esperienza professionale specifica in opere analoghe: 40%
-- 1.4.3 Formazione e aggiornamento professionale: 20%.

Sono considerate "persone chiave" il capoprogetto BHU, il sost. copoprogetto BHU, il capo della Direzione generale 
dei lavori e lo
specialista BSA BHU. Una persona può assumere varie funzioni allo stesso tempo (eccezione: il capoprogetto BHU 
non può assumere al contempo anche la funzione di sostituto capoprogetto BHU).
Per l'attestazione dell'esperienza professionale specifica e della formazione/aggiornamento professionale delle 
persone chiave, si
richiede di inoltrare per ognuna di esse il CV e al massimo 2 referenze che certificano opere risp. funzioni analoghe.

CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE 2 (CA2)
COMPETENZE E REFERENZE SPECIFICHE DELLE IMPRESE (Ponderazione 20%)
Vengono valutati una referenza riguardo alla sua comparabililtà con il presente progetto, nonché l'organizzazione, 
l'esperienza e le competenze dell'impresa offerente specifiche al mandato.

CRITERIO D'AGGIUDICAZIONE 3 (CA3)
ANALISI DEL COMPITO E PROCEDURE PREVISTE (Ponderazione 20%)
L'impresa offerente è chiamata ad analizzare il compito oggetto del presente concorso e a formulare la propria 
proposta riguardo alla procedura che intende adottare per svolgere il mandato nei tempi, nella qualità e nei costi 
previsti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 4 (CA4)
PREZZO (Ponderazione 20%).

VALUTAZIONE DEL PREZZO
La nota più alta (5) è attribuita all'offerta rettificata con il prezzo più basso.
Le offerte, il cui prezzo supera del 100% o più quello dell'offerta più bassa ottengono la nota 0.
Tra questi due estremi la valutazione avviene in modo lineare (fino a due punti dopo la virgola).
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Eventuali sconti offerti non sono tenuti in considerazione nella valutazione del prezzo.

Scala di valutazione per i RESTANTI criteri di aggiudicazione
La valutazione va effettuata attraverso una nota da 0 a 5:
0 = soddisfazione dei criteri // non classificabile; nessuna indicazione
1 = soddisfazione dei criteri // pessima; qualità delle indicazioni: insufficienti, incomplete
2 = soddisfazione dei criteri // insufficiente; qualità delle indicazioni: non sufficientemente attinenti al progetto
3 = soddisfazione dei criteri // normale, media; qualità delle indicazioni: media, corrispondente ai requisiti del bando
4 = soddisfazione dei criteri // buona; qualità delle indicazioni: buona
5 = soddisfazione dei criteri // impeccabile; qualità delle indicazioni: impeccabile, contributo decisivo al raggiungimento 
degli obiettivi.
Se un criterio principale consta di sottocriteri, questi vengono valutati.
Il numero di punti del criterio principale risulta dalla somma delle note dei sottocriteri moltiplicata per il loro fattore di 
ponderazione.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO:
somma di tutte le note moltiplicate per il corrispondente fattore di ponderazione (punteggio massimo possibile: 5 [nota] 
x 100 [% di
ponderazione] = 500 punti).

4.5 Rimedi giuridici
Contro la presente pubblicazione può essere interposto ricorso scritto (art. 30 LAPub) presso il Tribunale
amministrativo federale, casella postale, 9023 S.Gallo, entro 20 giorni dalla data della notifica. Il ricorso deve essere 
presentato in duplice copia 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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