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cui ai partecipanti al concorso non si richieda una prestazio-
ne progettuale. Le offerte devono contenere dati concernenti 
il concorrente e il suo approccio al problema, nonché il prezzo 
offerto per l’esecuzione delle prestazioni richieste.
Il Regolamento sia 144 può essere applicato sia per le com-
messe private sia per le commesse assoggettate al diritto pub-
blico. Il Regolamento è conforme alle disposizioni legali in 
materia di commesse pubbliche, le completa e le precisa sotto 
alcuni aspetti. L’obiettivo del Regolamento è garantire l’equi-
tà delle procedure e un utilizzo parsimonioso delle risorse 
pubbliche.

Sviluppo del Regolamento

Il Regolamento Sia 144 è conforme, dal punto di vista 
contenutistico e strutturale, agli altri due regolamenti 
concernenti le aggiudicazioni, vale a dire il Regola-
mento Sia 142 e il Regolamento 143. Dopo aver dovu-
to interrompere a più riprese il progetto, avviato per 
la prima volta nel 1996, nel 2009 il Comitato ha deci-
so, in seguito all’annullamento della revisione della 
Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), di ri-
prendere l’elaborazione del Regolamento Sia 144. 
Successivamente all’elaborazione di una presa di po-
sizione da parte dell’organo direttivo, in cui erano 
indicati gli obiettivi del nuovo Regolamento, nonché i 
rispettivi aspetti strutturali e contenutistici, il Comita-
to ha approvato nella primavera del 2010 i contenuti 
proposti e la composizione della Commissione, in cui 
oltre ai progettisti e ai committenti, erano presenti an-
che rappresentanti della Commissione Sia 142/143.

Sommario

– Introduzione: l’introduzione contiene alcune infor-
mazioni sullo Sviluppo del Regolamento e definisce con 
chiarezza il campo d’applicazione, un compito a cui, 
al fine di evitare equivoci, si è dedicata particolare 
attenzione, in stretta collaborazione con la Commis-
sione Sia 142/143. Il primo capitolo definisce i princi-
pi delle forme di messa in concorrenza basate sulla richiesta 
di prestazioni e fornisce informazioni in merito all’o-
biettivo e allo scopo del Regolamento stesso, preci-
sando ulteriormente il campo d’applicazione.
– Descrizione delle prestazioni: si distinguono i con-
corsi per prestazioni basati su una descrizione funzio-
nale delle prestazioni e i concorsi per prestazioni ba-
sati su un capitolato d’oneri dettagliato. La descrizione 
funzionale delle prestazioni si applica quando gli obiettivi 
definiti dal committente possono essere raggiunti attraverso 
metodi o procedure diverse. In tal caso il committente descrive 

Da settembre 2013 sarà disponibile il nuovo Regolamento 
sia 144 dei concorsi per prestazioni d’ingegneria e d’architet-
tura. Con questo terzo regolamento concernente le aggiudica-
zioni, che si aggiunge agli esistenti regolamenti sia 142 e sia 
143, è ora regolamentata al meglio anche la forma di messa 
in concorrenza basata sulla richiesta di prestazioni.

In occasione dell’assemblea ordinaria riunitasi il 25 
maggio 2013, i delegati Sia hanno approvato e con-
cordato la pubblicazione del nuovo Regolamento Sia 
144 dei concorsi per prestazioni d’ingegneria e d’ar-
chitettura. Accanto ai due regolamenti esistenti, rela-
tivi alle aggiudicazioni (Regolamento Sia 142 dei con-
corsi d’architettura e d’ingegneria e Regolamento 
Sia 143 dei mandati di studio paralleli d’architettura 
e d’ingegneria), è ora disponibile anche uno specifi-
co strumento di lavoro per l’organizzazione e lo svol-
gimento di forme di messa in concorrenza concer-
nenti l’aggiudicazione di prestazioni d’ingegneria e 
d’architettura. Il nuovo Regolamento colma una la-
cuna sostanziale nella raccolta dei regolamenti Sia, 
dato che i concorsi per prestazioni sono la forma di 
messa in concorrenza più utilizzata dai committenti.

Delimitazione e campo di applicazione

– Delimitazione: per l’attuazione delle forme di messa in 
concorrenza basate sulla soluzione esiste dal 1998 il Regola-
mento sia 142 dei concorsi d’architettura e d’ingegneria, le 
cui disposizioni sono conformi al diritto sulle commesse pub-
bliche. I mandati di studio paralleli sono regolamentati dal 
2009 nello specifico Regolamento sia 143 dei mandati di 
studio paralleli d’architettura e d’ingegneria, con l’obiettivo 
di assegnare il mandato all’autore del progetto che presenta 
la soluzione migliore. Il Regolamento sia 144 definisce inve-
ce le regole per l’acquisizione, tramite una specifica forma di 
messa in conorrenza, di prestazioni d’ingegneria e d’architet-
tura. Tali regole sono state elaborate specificatamente per pre-
statori di servizi di natura intellettuale. Le forme di messa in 
concorrenza basate sulla richiesta di prestazioni mirano a 
trovare le condizioni di esecuzione più pertinenti per un com-
pito chiaramente definito e assegnare la commessa a colui che 
propone la migliore offerta in rapporto alle prestazioni da 
fornire. I concorsi per prestazioni risultano essere la forma di 
messa in concorrenza più adatta nel caso in cui l’aggiudica-
zione di prestazioni di servizi d’ingegneria o d’architettura 
non sia possibile tramite un concorso di progettazione o un 
mandato di studi parallelo.**

– Campo d’applicazione: i concorsi per prestazioni sono 
forme di messa in concorrenza adatte nel caso di compiti in 
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unicamente gli obiettivi e le condizioni quadro. Le descrizio-
ni delle prestazioni con un capitolato d’oneri dettagliato si 
applicano solo se il committente è in grado di definire con 
precisione le prestazioni necessarie per realizzare una soluzio-
ne che egli ha già stabilito a priori, situazione molto rara 
quando un committente è interessato ad acquisire delle pre-
stazioni di servizio di natura intellettuale.
– Tipi di procedura d’aggiudicazione: le procedure di 
aggiudicazione si differenziano dalle forme di messa 
in concorrenza; la combinazione tra una procedura 
d’aggiudicazione e una forma di messa in concorren-
za porta a un determinato procedimento di acquisi-
zione di prestazioni d’architettura o d’ingegneria. 
Conformemente al diritto sulle commesse pubbliche 
si distingue tra procedura libera, selettiva, a invito e 
incarico diretto. Mentre, in linea di principio, per le 
commesse pubbliche la scelta del tipo di procedura è 
definita da valori soglia stabiliti legalmente, di regola 
i committenti privati scelgono la procedura in base 
alla portata, all’importanza e alla complessità delle 
prestazioni richieste. 
– Attori partecipanti al procedimento d’acquisizione: 
i partecipanti sono il committente, gli esperti, i con-
correnti e un collegio di valutazione, se la commessa 
contempla la valutazione di aspetti qualitativi, il che è 
sempre il caso per commesse con una descrizione 
funzionale delle prestazioni. 
– Elementi speciali: tra gli elementi speciali della for-
ma di messa in concorrenza in esame figura per 
esempio il metodo delle due buste. Questo metodo 
permette di valutare gli aspetti qualitativi delle offer-
te, indipendentemente dai costi preventivati per una 
data prestazione. Mentre la prima busta contiene le 
informazioni relative alle qualifiche del concorrente, 
alla descrizione delle prestazioni da fornire e a un’e-
ventuale analisi del mandato in questione o un’even-
tuale proposta su come procedere, nella seconda bu-
sta sono indicati i costi delle prestazioni offerte. La 
seconda busta è aperta, e il relativo contenuto valuto, 
solo dopo aver valutato e protocollato il contenuto 
della prima busta.
– Criteri di valutazione dell’offerta: si distinguono 
due tipi di criteri, vale a dire i criteri di idoneità e i 
criteri di aggiudicazione. I criteri di idoneità servono a 
verificare se il concorrente è fondamentalmente adatto a forni-
re le prestazioni richieste. I criteri di aggiudicazione servono 
invece a valutare le offerte inoltrate dai concorrenti giudicati 
idonei a eseguire le prestazioni richieste. L’ordine di priorità o 
la ponderazione dei singoli criteri per la valutazione delle of-
ferte e il metodo previsto per la valutazione globale delle offerte 
vanno definiti in base al genere dello specifico compito messo 
in concorrenza e menzionati nei documenti del bando. 
La ponderazione del prezzo va definita in base alla comples-
sità del compito. A questo proposito va osservato che i costi 
delle prestazioni di pianificazione corrispondono di regola 
solo a una percentuale relativamente modesta dei costi com-
plessivi. Un’offerta troppo bassa può avere come conseguenza 

un’esecuzione incompleta delle prestazioni, il che si ripercuote 
negativamente sui costi globali. Nei concorsi per prestazioni 
con una descrizione funzionale la ponderazione del prezzo 
non dovrebbe superare di regola il 25%.
– Svolgimento dei concorsi con forme di messa in 
concorrenza basate sulla richiesta di prestazioni: nel 
capitolo dedicato all’iter dei concorsi sono regola-
mentate le condizioni di partecipazione, il contenuto 
dei documenti concernenti il bando, la procedura di 
valutazione e l’aggiudicazione del mandato. 
– Diritti d’autore e pretese derivanti da forme di mes-
sa in concorrenza basate sulla richiesta di prestazioni: 
per tutti i concorsi per prestazioni i diritti d’autore relativi al 
contenuto delle offerte restano di proprietà dei concorrenti.
Il concorrente che presenta il progetto giudicato migliore ha 
diritto all’aggiudicazione del mandato oggetto del concorso. 
In caso di controversie, le procedure per i committen-
ti pubblici e privati sono regolamentate in modo di-
verso. Per le commesse private vi è anche la possibili-
tà di rivolgersi alla Sia e richiedere una mediazione o 
una conciliazione.

Prospettive

Benché il progetto si sia concluso con successo, dopo 
anni di discussioni, la pubblicazione del Regolamen-
to Sia 144 è solo un primo passo. Ora occorre innan-
zitutto applicare e diffondere le nuove disposizioni. 
Al proposito si ricorda che saranno organizzati eventi 
informativi e formazioni specifiche. Inoltre la Sia ha 
in programma di pubblicare specifiche direttive con-
tenenti indicazioni dettagliate e suggerimenti concre-
ti per l’utilizzo del nuovo Regolamento.
Sottolineiamo da ultimo l’impegno e la tenacia di cui 
hanno dato prova i membri della Commissione Sia 
prima di vedere approvato il nuovo Regolamento. In 
particolare, tutti hanno fornito il loro contributo su 
base volontaria, sacrificando per diversi anni il pro-
prio tempo libero a favore dei membri Sia e dei com-
mittenti pubblici e privati. Cogliamo dunque l’occa-
sione per ringraziare di cuore coloro che hanno preso 
parte con così tanto impegno a questo progetto.

 * responsabile Regolamenti sia, michel.kaeppeli@sia.ch

 ** Tutti i paragrafi in corsivo sono estratti dal regolamento 
sia 144, attualmente tradotti soltanto in tedesco e francese. 

  Le parti riportate sono una traduzione libera dal tedesco. 
La versione ufficiale del regolamento sia 144 in italiano 
sarà pronta verso la fine del 2013.

Per acquistare il Regolamento

Dal mese di set tembre il Regolamento sia 14 4 dei 
concorsi per prestazioni d’ingegneria e d’architet-
t u r a  s a r à  d i s p o n i b i l e  i n  t e d e s c o  e  f r a n c e s e  e  d a 
circa la f ine del 2013 potrà essere acquistato an-
che in italiano.
Per l’acquisto (20 pag g., A4, in brossura, CHF 72) si 
r imanda al sito: w w w.webnorm.ch


