
La SIA è alla ricerca di nuovi membri  

per la commissione SIA 144   
Procedura di scelta dei mandatari 
La commissione SIA 144 Procedura di scelta dei mandatari è alla ricerca di specialisti attivi nelle discipline 
dell’architettura, dell’ingegneria civile, della tecnica e dell’ambiente, con solide competenze nell’ambito degli 
appalti.

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
La commissione SIA 144 è responsabile del Regolamento per la procedura di scelta dei mandatari SIA 144  
e si assume il compito di stilare le linee guida che accompagnano il regolamento. Poggiando su basi solide, sia 
a livello regionale che specialistico, essa si impegna a garantire che, nel contesto delle procedure di messa in 
concorrenza finalizzate all’ottenimento di prestazioni, viga in Svizzera una cultura degli appalti improntata alla 
qualità. Il rivisto regolamento SIA 144, in vigore da inizio maggio 2022, funge da strumento per la definizione,  
la pubblicazione e lo svolgimento di procedure eque di messa in concorrenza. 

REQUISITI
Siamo alla ricerca di candidati (uomini e donne) che soddisfino i seguenti requisiti:
•  titolo di studio in architettura, ingegneria civile, tecnica impiantistica, scienze ambientali, geologia,  

ingegneria forestale o architettura del paesaggio;
•  attività regolare, nell’ambito delle procedure di messa in concorrenza finalizzate all’ottenimento  

di prestazioni (nel ruolo di enti banditori oppure di mandatari); 
•  ottima padronanza di una lingua nazionale (parlata e scritta), la conoscenza del tedesco  

costituisce titolo preferenziale;
• elevate competenze sociali e capacità di lavorare in squadra;
• buona rete di contatti professionali;
• predisposizione all’elaborazione e alla revisione di testi specialistici, ad es. linee guida;
• età compresa tra i 30 e i 50 anni.
• ben accolte le candidature di professionisti attivi in Ticino o nella Svizzera romanda.

OFFRIAMO
La collaborazione in seno alla commissione SIA 144 offre la possibilità di mettere a frutto il proprio sapere e  
di partecipare all’elaborazione delle basi normative che, nel settore degli appalti, regolamentano le procedure di 
messa in concorrenza finalizzate all’ottenimento di prestazioni. I membri della commissione beneficiano delle  
conoscenze specialistiche di altri colleghi e possono ampliare la propria rete professionale. La partecipazione 
alla commissione, che si riunisce quattro volte l’anno, avviene a titolo onorifico. Le spese di viaggio sono  
rimborsate secondo il regolamento della SIA.

CANDIDATURE
Le persone interessate sono invitate a spedire il proprio curriculum vitae e una breve lettera di motivazione entro 
il 30 settembre 2022 a: Ufficio amministrativo SIA, Kerstin Fleischer, specialista SIA Regolamenti/Commissioni, 
Selnaustrasse 16, casella postale, 8027 Zurigo. La candidatura può essere inviata anche in formato elettronico, 
scrivendo a: 144@sia.ch. Per qualsiasi domanda, contattare: Kerstin Fleischer all’indirizzo e-mail indicato.
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