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Posizione SIA in merito alla revisione CIAP

Riconoscere la specificità delle prestazioni intellettuali
La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA condivide i principali
obiettivi della revisione CIAP, tra cui l'armonizzazione e la flessibilizzazione delle
regole di aggiudicazione e apprezza la qualità del progetto di legge. In veste di
rappresentante degli studi di progettazione nel ramo dell'edilizia, la SIA ritiene
tuttavia importante insistere sulle peculiarità legate all'aggiudicazione di prestazioni
intellettuali.
La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA ha inoltrato ieri all'Organo
intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp) la propria presa di posizione, nel quadro della
consultazione relativa al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP).
La SIA approva la qualità del progetto di legge e accoglie favorevolmente gli obiettivi
principali della revisione. Tuttavia il progetto di revisione non considera con la dovuta
importanza le specificità insite nella fornitura di una prestazione intellettuale e creativa.
Qui di seguito gli argomenti cruciali su cui poggia la presa di posizione formulata dalla SIA.
Riconoscere a livello legislativo il significato culturale del costruito
Bisogna porre un freno alla libertà con cui le autorità possono scegliere le forme di messa
in concorrenza. Se si richiedono soluzioni edilizie complesse bisogna optare, in linea
generale, per il concorso di progettazione e in casi particolari per i mandati di studio
paralleli. Il tipo di realizzazione auspicato deve obbligatoriamente dettare anche la forma di
messa in concorrenza più idonea, non da ultimo in vista di un'armonizzazione efficace e
concreta delle procedure di aggiudicazione. Inoltre le decisioni devono privilegiare
innanzitutto la qualità della soluzione e non la prestazione e il prezzo.
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Retribuire in modo adeguato le prestazioni di progettazione nel dialogo competitivo
La SIA accoglie con favore l'esplicita regolamentazione del dialogo competitivo che
stabilisce le basi legali per l'applicazione del Regolamento SIA 143 per i mandati di studio
paralleli. Si chiede dunque con risolutezza che le prestazioni intellettuali fornite nell’ambito
del dialogo competitivo siano retribuite in modo adeguato.
Regolamentare meglio l'aggiudicazione delle prestazioni intellettuali (PI)
Le diverse forme di messa in concorrenza, tra cui i concorsi di progettazione, i mandati di
studio paralleli e i concorsi di offerte dovrebbero essere definiti e codificati a livello
legislativo, in particolare andrebbe fissato il loro ambito di applicazione.
Tutelare meglio la proprietà intellettuale
La messa in concorrenza di prestazioni intellettuali obbliga gli offerenti a fornire le proprie
idee creative. Le prestazioni di natura creativa e intellettuale vanno particolarmente
tutelate. In linea di principio i diritti d'autore spettano a chi l’opera l’ha concepita. Il
committente può dunque utilizzare i progetti solo se l’autore è d'accordo e ha ricevuto al
proposito una debita retribuzione.
Valutare le offerte con professionalità e competenza
I progetti presentati vanno valutati da un organo qualificato. Quando si acquistano
prestazioni intellettuali è infatti indispensabile avvalersi di una valutazione professionale.
Gli esperti che valutano le offerte devono disporre almeno delle stesse qualifiche richieste
ai concorrenti. Tanto più indipendenti dal committente saranno tali esperti tanto più
credibili e accettabili risulteranno i loro suggerimenti in caso di diverbi e se tali diverbi
finiscono davanti al giudice. Un organo competente e indipendente conferisce al
committente una maggiore sicurezza giuridica.
Riferirsi in modo sistematico ai regolamenti SIA applicabili
È dal 1877 che la SIA pubblica regolamentazioni per i concorsi di progettazione. Oggi
disponiamo di un ampio ventaglio normativo, ormai riconosciuto e consolidato sul mercato,
che regola l'ambito dell'aggiudicazione delle prestazioni d'architettura e d'ingegneria.
L'attuazione delle procedure di aggiudicazione concernenti le prestazioni intellettuali è
molto impegnativa e necessita di regolamentazioni chiare e ben definite. In riferimento a
questo punto, la bozza del CIAP presenta però delle lacune. La SIA chiede pertanto che
per l'acquisto di prestazioni intellettuali si faccia riferimento in modo vincolante ai
Regolamenti SIA per i concorsi, SIA 143 per i mandati di studio paralleli e SIA 144 per
prestazioni d’ingegneria e d’architettura.
Favorire le giovani leve
Con la procedura selettiva i criteri di idoneità sono spesso definiti in modo troppo
restrittivo. I candidati devono dimostrare di aver realizzato un certo numero di opere
corrispondenti a un categoria definita. Tale disposizione ostacola ai giovani professionisti
la possibilità di accedere a questo tipo di procedura. Per promuovere una concorrenza
efficace, i criteri di idoneità vanno definiti in modo da permettere anche ai giovani
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professionisti con minor esperienza e qualifiche diverse ma equipollenti di partecipare alla
procedura. Per spianare la strada in tal senso, l'ente banditore potrebbe per esempio
accettare le referenze legate al rapporto d’impiego o relative ad altre categorie di edifici.
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