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1. CONTESTO L’Ospedale San Giovanni, oggi Ospedale Regionale Bellinzona e 
Valli, è sorto negli anni 1939/40 e si componeva di tre edifici situati 
in posizione discosta tra di loro per le funzioni di cura, isolamento e 
amministrazione. 

 

L’evoluzione del nosocomio e della sua competenza di ospedale 
principale del Sopraceneri, prima come Fondazione privata e dal 
1983 integrato nell’EOC, è stata importante. Fino al 1970 con 
progettista l’arch. Augusto Jäggli di Bellinzona gli interventi 
edificatori hanno migliorato l’assetto delle camere di degenza e 
di seguito i servizi di diagnostica di prima necessità (medicina, 
chirurgia, ostetricia e dermatologia). 

 

Dal 1970-74 la Fondazione considerò indispensabile il 
potenziamento delle strutture diagnostiche legate a laboratori, 
radiologia, cure intense e sale operatorie per favorire il ruolo di 
centralità che l’ospedale bellinzonese man mano assumeva. 
L’arch. Jäggli propose quale successore per questa fase di 
ampliamento lo studio dell’arch. Claudio F. Pellegrini. 
 

Nel 1983 l'EOC subentrò alla Fondazione. 
 

Nel 1987 l’EOC optò per il rinnovo totale della struttura 
ospedaliera. 
 

La programmazione funzionale ha saputo interpretare le continue 
e crescenti richieste di spazi operativi e lavorativi, ha portato alla 
realizzazione di sei fasi di intervento che sono terminate verso il 
2007 con l'edificazione della nuova amministrazione (stabile G) e il 
totale risanamento dello stabile F contenente i poliambulatori e il 
nuovo e capiente auditorium al 1° piano. 
 

Il blocco operatorio dell'ospedale San Giovanni risale, per ciò che 
riguarda l'infrastruttura muraria e buona parte della distribuzione 
interna degli spazi, alla prima metà degli anni '70. Negli anni ' '75 
ha subito una prima ristrutturazione (rifacimento dell'impiantistica, 
aggiunta di una sala operatoria e di due corridoi laterali) e nel '97-
'98 è stato ristrutturato nell'attuale impostazione. 
L'impiantistica rifatta in quegli anni sta ora arrivando alla fine della 
sua vita utile ma ciò che più conta è che la dimensione delle sale 
e la distribuzione degli spazi interni al blocco risalgono, come 
concezione, ormai a più di 40 anni fa e vanno adeguate  alle 
esigenze di un'attività operatoria che negli anni si è evoluta in 
termini di tecniche e attrezzature. 
Le 5 sale a disposizione sono utilizzate già al limite della loro 
capacità e non permettono margini di incremento dei volumi 
operatori. Per questi motivi la Direzione EOC ha ritenuto opportuno 
valutare soluzioni più conformi alle esigenze attuali che sono 
dunque oggetto di questa procedura. 
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2. AREA DEL 
CONCORSO E 
PARAMETRI DI PR 

L’EOC, cosciente della complessità che riveste questa fase di 
ampliamento, propone la procedura di messa a concorso per la 
realizzazione del nuovo blocco operatorio che, per ragioni 
facilmente deducibili, dovrà collocarsi nello spazio antistante 
l'edificio principale (Blocco A). 
 

La planimetria del comparto ospedaliero specifica le diverse 
componenti edificate alle quali dovrà aggiungersi il settore messo 
a concorso. 
L’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli è soggetto secondo il PR 
alle condizioni delle aree EAP con i seguenti parametri: 
 

Superficie del sedime 26’305 m2 mappali 1726/1679/1764/1766 
Indice di edificabilità  8 m3/m2 
Indice di verde minimo 40 %  di cui 20% su parti costruite 
 

Attualmente la struttura ospedaliera ha utilizzato 
complessivamente: 
m3   155’773 su  m3   210’440 disponibili 
Per le superfici edificabili: 
m2  8’016 su  m2  15’783 disponibili 
 

L'indice di verde minimo del 40% imporrebbe 10'522 m2 di 
superficie verde dei quali 5'261 collocabili su costruzioni. Di questi 
5'261 m2 collocabili su costruzioni, 4'888 sono già stati utilizzati. 
 

 

Il concorso ricerca di ottimizzare gli obiettivi di sviluppo dei prossimi 
anni, per permettere una funzionalità dei diversi servizi secondo le 
migliori condizioni sanitarie e funzionali possibili. Altri settori di 
edificazione, quali ad esempio la realizzazione dell'ampliamento in 
corso sull'angolo sud-ovest o il ricollocamento del pronto soccorso 
allo studio, non dovrebbero condizionare eccessivamente 
l’inserimento di questo nuovo settore contenente le sale OP. 
Tuttavia la presenza di spazi sensibili (pronto soccorso, cure 
intense, radiologia, ambulatori di chirurgia) nelle vicinanze 
dell'area di edificazione delle future sale operatorie deve far 
porre, all’impostazione delle proposte progettuali, particolare 
attenzione. La volumetria che sarà proposta dovrà minimizzare 
l’impatto visivo degli spazi situati al PT e al 1° P. 
 

In fase di valutazione sarà data anche particolare rilevanza alle 
proposte dei collegamenti verticali tra i settori di degenza e le 
diverse superfici diagnostiche esistenti, in particolare alle 
condizioni di accesso alle nuove sale operatorie, che dalla loro 
entrata in funzione sostituiranno totalmente quelle esistenti. 
 

Il nuovo blocco operatorio sarà situato sopra una zona costruita 
che si situa sotto il livello dell’attuale giardino (vedi documento 2).  
 

Le diverse quote altimetriche di riferimento richiedono particolare 
attenzione alla collocazione dei nuovi spazi da edificare. 
 

Sulla  planimetria 1:500 (documento 1) è indicata la linea di 
massimo ingombro planimetrico possibile fuori terra per il nuovo 
ampliamento. Non sono posti limiti di altezza all'edificio da 
progettare.  
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3. OBIETTIVI DELLA 
COMMITTENZA 

Oggetto del concorso di progetto è la creazione di un blocco 
composto da 6 sale operatorie, più tutti gli spazi annessi necessari 
al suo funzionamento, come specificato nelle schede allegate al 
presente bando. 
 

L’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli sarà il centro di riferimento 
cantonale per la chirurgia pediatrica (non MAS) e presso il suo 
blocco operatorio confluirà dunque l’attività chirurgica pediatrica 
del Cantone, che costituirà indicativamente il 18% della totale 
attività operatoria dell’ospedale.  
 

L’attività chirurgica presso il futuro blocco operatorio 
dell’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli comprenderà interventi 
sia nell’ambito della chirurgia pediatrica, incluse l’ortopedia e la 
traumatologia pediatrica, sia nell’ambito della chirurgia per adulti, 
in particolare chirurgia generale e viscerale, toracica, 
ginecologica, urologica, traumatologica, della mano, 
oftalmologica, otorinolaringoiatrica. 
 

Gli interventi svolti presso il nuovo blocco operatorio dell'Ospedale 
Regionale Bellinzona e Valli saranno effettuati su pazienti sia 
stazionari che ambulatoriali. L’attività ambulatoriale costituirà 
indicativamente il 17% circa della totale attività.  
  
Il nuovo blocco operatorio dell’Ospedale Regionale Bellinzona e 
Valli dovrà garantire la disponibilità 7/7gg, 24/24h per interventi in 
urgenza ed emergenza. Una sala per urgenze/emergenze dovrà 
essere sempre disponibile, anche durante i giorni e gli orari previsti 
per l’attività elettiva. Una sala del nuovo blocco operatorio dovrà 
ospitare il robot da Vinci. 

   
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI 
CONCORSO  
 
 

L'estensione della superficie edificata, che dovrà permettere la 
messa in esercizio delle nuove sale operatorie + spazi di riferimento 
annessi, necessita complessivamente, sui diversi livelli che il 
concorrente vorrà proporre, una SUL di ca. 2'900 m2 per una 
volumetria SIA 416 di ca. 12'000 m3. 
 

Il nuovo blocco operatorio dovrà essere realizzato con struttura di 
tipo prefabbricato (esecuzione in tempi ristretti) nello spazio 
delimitato tra gli edifici A, C e D (documento 2).  
Nella tabella locali che sarà messa a disposizione dei team 
selezionati verranno specificate le superfici da collocare 
necessariamente su un unico livello. 
 

La relazione prioritaria per l'accessibilità dei pazienti e del 
personale di cura tra il nuovo blocco operatorio e l'edificio 
principale A dovrà essere al livello -1 (attuale atrio cure intense, 
pronto soccorso e radiologia). 
 

Gli altri accessi di servizio sia verticali che orizzontali dovranno nel 
limite del possibile trovare altre possibilità (lato forniture, blocco D, 
ecc.). 
 

È dunque richiesta una proposta progettuale che indichi in modo 
preciso anche gli interventi da eseguire negli edifici esistenti. 
 

Il concorrente dovrà pure valutare se proporre il potenziamento 
dei collegamenti verticali (ascensori, scale, ecc.) al fine di snellire i 
trasferimenti dai piani dell'edificio A a quelli del blocco operatorio. 
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Va considerato nell'impostazione pianificatoria del progetto che 
questo nuovo servizio (blocco operatorio) dovrà garantire il 
funzionamento dell'attuale ORBV per i prossimi 20 anni circa. 
 

Considerato che la superficie verde (giardino) a disposizione degli 
utenti verrà considerevolmente ridotta è importante ottenere 
proposte convincenti per la formazione di spazi attrezzati a verde 
sia per i pazienti che per il personale alternativi a quelli esistenti. 

   
4.1 Obiettivi Si specificano qui di seguito gli obiettivi principali del progetto: 

 

• Inserimento adeguato al contesto e che minimizzi l'impatto 
volumetrico che potrebbe compromettere eccessivamente 
la situazione attuale; 
 

• Valutazione, tramite analisi dei flussi per un eventuale 
potenziamento dei collegamenti verticali esistenti tra il blocco 
A e quello operatorio da proporre; 

 

• Salvaguardia dell'attuale passaggio sul tetto dell'edificio H per 
permettere la sostituzione di ingombranti apparecchiature del 
servizio di radioterapia sottostante; 

 

• L'altezza del piano delle sale operatorie dovrà garantire una h 
in luce di minimo 3.00 + ca. 1 ml di spazio tecnico; 

 

• Il carico utile per il piano delle nuove sale operatorie deve 
essere di almeno 500 kg/m2; 

 

• Tutte le coperture dovranno essere arredate a verde e 
formare la quinta facciata del complesso; la superficie verde 
minima dovrà essere mantenuta nella misura massima 
possibile; 

 

• La durabilità della struttura che si andrà a realizzare dovrebbe 
essere garantita per almeno 20 anni. 

   
4.2 Accessi e 

percorsi 
1) L'entrata e l'uscita del blocco operatorio devono essere 

separate e devono essere in prossimità dell'atrio dell'edificio A 
al piano -1. La realizzazione dell'ingresso e dell'uscita del 
blocco operatorio dovrebbe prevedere un utilizzo di superfici 
oggi adibite a locali uffici non superiore a 45 m2 ca.; 
 

2) I mezzi per la consegna e il ritiro di materiali sporchi e puliti 
dovranno utilizzare l'ingresso fornitori. L'area di carico/scarico 
di materiali per il blocco operatorio dovrà essere coperta e al 
livello del piano -2 dell'edificio H.  

 

3) I percorsi orizzontali e verticali delle persone e dei materiali in 
entrata dovrebbero essere separati da quelli in uscita dal 
blocco operatorio. Gli incroci tra i flussi in entrata e quelli in 
uscita dovrebbero possibilmente essere evitati in modo da 
minimizzare il rischio di contaminazioni di persone o di 
materiali puliti/sterili; 

 

4) L'accesso ai locali tecnici deve essere al riparo dalle 
intemperie e non deve prevedere il passaggio della zona 
verde/sterile; 
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4.3 Zona bianca 5) L'area di accettazione dei pazienti deve prevedere la 
possibilità di accogliere almeno 2 pazienti 
contemporaneamente. Nella stessa area devono essere 
previsti spazi per il deposito di almeno 6 letti di reparto. I letti di 
reparto devono poter essere trasferiti direttamente dal 
deposito alla sala risveglio, senza passare dalla zona verde; 

 

6) La sala risveglio deve prevedere almeno 9 posti letto e una 
postazione infermieristica di controllo. Dovrebbe inoltre essere 
contigua o agevolmente collegata all'uscita dal blocco 
operatorio; 

 

7) I due spogliatoi per il personale devono essere dimensionati 
per alloggiare almeno 120 armadietti (60 donne e 60 uomini) e 
50 piccoli box per effetti personali e relativi appendiabiti (25 
donne e 25 uomini). Ogni spogliatoio deve essere strutturato 
con i relativi servizi igienici (vedi tabelle locali). 

   
4.4 Zona filtro 8) In questa zona sono da inserire il cambio letti, il cambio di 

tenuta degli operatori e  gli spazi per materiali sterili e sporchi; 
   
4.5 Zona verde 9) Si richiedono 6 sale operatorie, tutte su un unico livello. Le  sale 

operatorie devono essere di uguale dimensione e di almeno 
49 m2, preferibilmente di forma quadrata e tutte oscurabili, se 
previste di finestre; 
 

10) Le zone lavaggio mani per il personale medico e 
infermieristico che opera in sala dovranno essere adiacenti 
alle sale operatorie; 

 

11) In area/aree accessibile/i dalle sale operatorie, devono 
essere previste complessivamente almeno 8 postazioni di 
induzione/estubazione dei pazienti (non necessariamente 
contigue); 
 

12) All'ingresso della zona verde deve essere previsto uno spazio 
per pulire i lettini operatori e per alloggiarne almeno 6; 

 

13) Sul piano in cui si trovano le sale operatorie, all'interno della 
zona verde, deve essere previsto un locale pulizie (con 
lavandino) di almeno 16 m2. Su ogni altro eventuale piano 
deve essere previsto un locale pulizie di almeno 8 m2, sempre 
con lavandino; 

 

14) Devono essere previsti uno o più depositi per attrezzature e 
strumenti tecnomedici, all'interno della zona verde e in 
prossimità delle sale operatorie, per una superficie 
complessiva di almeno 40 m2. In alternativa, i depositi per le 
attrezzature tecnomediche possono essere collocati in zona 
sterile con accesso diretto dalle sale operatorie (vedi punto 
21); 

 

15) All'interno della zona verde, nelle immediate vicinanze delle 
uscite dalle sale operatorie, deve essere previsto lo spazio per 
alloggiare almeno 12 carrelli di dimensioni 100 cm x 60 cm 
(idealmente a coppie, ciascuna coppia vicina ad ogni sala); 
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16) Nelle vicinanze dell'uscita dei materiali e degli strumenti 
sporchi dalla zona verde deve essere prevista un'area 
dedicata al pre-trattamento e alla decontaminazione degli 
strumenti operatori. Deve inoltre essere previsto un locale 
vuotavasi; 
 

17) Deve essere prevista, all'interno della zona verde, una stanza 
per la pulizia degli endoscopi con zona sporco e zona pulito 
delimitate e separate; 

 

18) Devono essere previste almeno 6 postazioni ufficio all'interno 
della zona verde; 

 

19) La zona soggiorno / cucina  dovrebbe essere dimensionata 
per un minimo di 10 persone; 

   
4.6 Zona sterile 20) Deve essere previsto un magazzino di stoccaggio (preceduto 

da stanza filtro che lo separa dal magazzino ricevimento 
merci) per materiale sterile in entrata, che possa alloggiare 40 
ml di scaffalature profonde 60 cm e una postazione di lavoro 
temporanea; 
 

21) In un'area sterile all'interno della zona verde deve essere 
previsto lo spazio per alloggiare circa 45 ml di scaffalature 
profonde 60 cm, almeno 15 carrelli di dimensione 60 cm x 100 
cm e una postazione di lavoro temporanea. I materiali sterili 
dovranno entrare nelle sale operatorie direttamente dal 
magazzino sterile attraverso un ingresso dedicato; 

   
4.7 Zona materiali 22) Deve essere previsto un magazzino per ricevimento merci e 

disimballaggio dei materiali e strumenti puliti / sterili. In questo 
magazzino confluiranno i materiali e gli strumenti provenienti 
da fornitori esterni. Confluiranno anche i materiali in arrivo dal 
magazzino ospedaliero e dalla farmacia ospedaliera che 
dovranno essere recapitati seguendo un percorso coperto; 

 

23) Deve essere previsto un magazzino per rifiuti in uscita di 
almeno 30 m2 climatizzato a 15° C; 

 

24) Deve essere previsto un magazzino di 20 m2, con postazione di 
lavoro temporanea, per materiali in uscita da inviare alla 
sterilizzazione esterna. 

   
4.8 Altri aspetti da 

considerare  
 

• Nel caso in cui fossero previsti nuovi collegamenti verticali tra  il 
piano delle sale operatorie e i piani 1, 2 e 3 dell'edificio A, 
l'entrata e uscita dei montaletti, al piano delle sale operatorie, 
devono essere al di fuori della zona verde; 

 

• Pazienti in attesa di intervento non dovrebbero poter vedere i 
pazienti che escono dalle sale operatorie; 

 

• Sarebbe auspicabile che il flusso dei materiali e degli strumenti 
sporchi in uscita dalle sale operatorie fosse separato dal flusso 
di uscita dei pazienti operati; 

 

• Sarebbe auspicabile una conformazione della sala risveglio 
che permetta una separazione tra pazienti adulti e pediatrici; 

 

• È consigliabile che il team faccia capo alla consulenza di un 
architetto paesaggista per la progettazione dello spazio di 
riferimento.  
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5. ATTORI  
   
5.1 Committente Il Committente del concorso è l'Ente Ospedaliero Cantonale: 

 

Ente Ospedaliero Cantonale 
Viale Officina 3 
CH-6500 Bellinzona 
www.eoc.ch/gareappalto 
 

5.2 Indirizzo di 
contatto / notaio 

Avv. Fabio Nicoli  
Casella postale 5269 
Via Serafino Balestra 17 
CH-6901 Lugano 
Tel.: +41 91 912 20 00 
Fax: +41 91 923 86 31 
E-mail: fabio.nicoli@bnta.ch 
 

5.3 Coordinatore 
concorso 

Arch. Claudio F. Pellegrini 
Dipl. ETHZ SIA OTIA REG A FSU CSEA 
Via Alberto di Sacco 4 
6500 Bellinzona 
Tel.:  091 820 24 50 
Fax:  091 820 24 59 
E-mail: cfp.arch@bluewin.ch 
 

5.4 Modellista Modelli Marchesoni, Via Sirana 79, 6814 Lamone 
 

5.5 Giuria Il Committente si avvale per la “Prequalifica” e per il "Concorso" 
del supporto di una Giuria, così composta: 
 

Presidente 
Sig. Edy Dell'Ambrogio, Vicepresidente CdA EOC 
 

Rappresentanti del Committente e membri non professionisti 
-  Sandro Foiada, Direttore ORBV - IOSI 
-   Dr. med. Andrea Saporito 
   Caposervizio Anestesia e Responsabile Blocco Operatorio ORBV 
-   Ing. Simone Consonni,  
   Responsabile Servizio tecnologia medica EOC 
 

Membri professionisti 
-  Michele Arnaboldi, architetto  
-  Charles De Ry, architetto 
-  Sandra Giraudi, architetto 
-  Jachen Könz, architetto 
-  Giorgio Tognola, architetto 
 

Supplenti  
-  Prof. Dr. med. Andreas Perren,  
   Primario Medicina Intensiva, Direttore sanitario ORBV 
-  Cristiana Guerra, architetto 
 

Accompagnamento Committente 
-  Ing. Carmine Navarra, Capo Area tecnica EOC 
-  Avv. Marco Aschwanden, Responsabile Servizio giuridico EOC 
 

Il Committente, secondo necessità, si riserva il diritto di ricorrere 
alla consulenza di altri specialisti per valutazioni specifiche sia nella 
fase di "Prequalifica" che per il "Concorso". 
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6. BASI GIURIDICHE Impregiudicate le disposizioni del presente bando di concorso, 
fanno stato: 
 

• Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 
novembre 1994 / 15 marzo 2001; 

• Regolamento di applicazione della legge sulle commesse 
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti 
pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006; 

• Regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria SIA 
142/2009 (versione italiana); 

• Il presente programma di 1.A Fase "Prequalifica" e di 2.A Fase 
"Concorso"; 

• I documenti allegati a cui fa riferimento il programma; 
 

*  *  *  *  * 
 
Per la 2.A Fase, "Concorso" in particolare: 
 

• Il programma di concorso per i candidati selezionati con gli 
allegati a cui esso fa riferimento a piè di pagina; 

• I complementi e le precisazioni risultanti dalle risposte alle 
domande di chiarimento poste dai concorrenti. 

 
Le disposizioni del bando vincolano il Committente, la Giuria ed i 
partecipanti al concorso. 
 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione senza 
riserve delle disposizioni del presente bando, nonché delle risposte 
della Giuria alle domande di chiarimento dei concorrenti. 
 

   
6.1 Genere e 

svolgimento del 
concorso 
 
 
 
 
 
 
Allegati per la 
2.A Fase  

Si tratta di un concorso di progetto con procedura selettiva ai 
sensi: 
 

• articolo 12, cpv. 1, lettera b, CIAP; 
• articoli 3, 7, 26 e 27 del Regolamento dei concorsi 

d'architettura e d'ingegneria SIA 142/2009. 
 

*  *  *  *  * 
 

A disposizione dei team selezionati: 
 

a) Incarto allestito dal geometra ufficiale (Documenti in PDF) 
- Planimetria con indicazione delle sezioni rilevate 
- Sezioni quotate da 1 a 5 
 

b) Incarto architetto (Documenti in DWG) 
- Tavola N° 1 - situazione + sezioni 2-5 
- Tavola N° 2 - facciate 4-6-8 
- Tavola N° 3 - piante liv. -2 e liv. -1 
- Tavola N° 4 - pianta liv. 0 e liv. -1 
 

c) Incarto ORBV (9 documenti) 
1 - Tabella locali blocco operatorio e superfici  
2 - Schema blocco operatorio e locali principali 
3 - Schede flusso del personale/del paziente/dei letti/degli 

strumenti e dei materiali. 
 

d) Allegato D (Formulario "motto" e "autore"). 
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A) PREQUALIFICA 

   
7. ACCESSO AI 

DOCUMENTI DI 
PREQUALIFICA  

I documenti di "Prequalifica" potranno essere visionati a partire dal 
21 febbraio 2017. 
 

   
7.1 Pubblicazione Da questa data la gara è resa nota sui seguenti organi informativi: 

 
• FU / Foglio Ufficiale del Canton Ticino; 
• SIMAP / Sistema informativo sulle commesse pubbliche in 

Svizzera; 
• www.eoc.ch/gareappalto / Sito dell'Ente Ospedaliero 

Cantonale. 
   
8. PARTECIPAZIONE 

ALLA 
PREQUALIFICA 

La procedura della prequalifica intende selezionare da un minimo 
di 6 ad un massimo di 10 team di progettazione interdisciplinare. 
La giuria, sulla scorta della valutazione dei "criteri di idoneità", 
effettuerà la selezione secondo le disposizioni indicate.  

   
8.1 Condizioni di 

partecipazione 
 
 
 

 

I documenti di candidatura (vedi art. 8.3) dovranno pervenire 
all'indirizzo di contatto (vedi art. 5.2) entro il 16 marzo 2017, ore 
16.00. 
 
Per lo svolgimento dell’intera procedura di gara, a partire dalla 
“Prequalifica” e di seguito per i selezionati al "Concorso", è 
richiesto di formare dei team di progettazione interdisciplinari 
secondo le condizioni e le specifiche indicate di seguito. 
 
a) Composizione del team 
 

I team di progettazione dovranno essere composti dalle seguenti 
figure professionali: 
 
• Architetto ("capofila", ossia direttore generale del progetto, 

giusta l'art. 3.4 SIA 102, edizione 2003 - versione italiana) 
• Architetto direttore dei lavori 
• Ingegnere civile 
• Ingegnere RCVS 
• Ingegnere elettrotecnico 
• Specialista di tecnologia medica 
• Fisico della costruzione 
• Tecnico riconosciuto della polizia del fuoco. 
 
La composizione del team non può essere modificata durante lo 
svolgimento dell'intera procedura ("Prequalifica" e "Concorso").  
Al termine della stessa, il Committente è libero di completare il 
team di progettazione con altri specialisti o consulenti.  
Successivamente alla conclusione del contratto, le figure 
professionali menzionate nel bando per la composizione del team, 
potranno essere sostituite solo in caso di dimostrata necessità e 
previo consenso scritto del Committente. 
 
Per la partecipazione alla prequalifica e in seguito, per chi 
selezionato, al concorso, l'architetto capofila dovrà disporre di una 
struttura del personale costituita da almeno 8 collaboratori, di cui 
un minimo di 2 architetti e 4 tecnici di comprovata esperienza, 
architetto direttore dei lavori compreso. Pertanto, si potrà 
costituire il team secondo le modalità descritte a seguire: 
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• Il team potrà essere composto da un massimo di 2 studi 
d'architettura (architetti singoli e studi d'architettura) con i 
requisiti menzionati al punto 8.1, lettera c e d. La costituzione 
del team potrà avvenire unicamente prima della candidatura 
alla prequalifica e non potrà essere modificata in itinere, pena 
l’esclusione dalla procedura (vedi allegato C).   

 
b) Requisiti professionali del team 
 
I membri dei team di progettazione dovranno rispondere ai 
seguenti requisiti professionali: 
 
• Architetto capofila, sostituto, architetto direttore dei lavori e 

ingegnere civile possono partecipare se hanno domicilio civile 
o professionale in Svizzera. Tutti i titolari, dovranno essere iscritti 
al REG A (Registro svizzero dei professionisti nei rami                      
dell'ingegneria, dell'architettura e dell'ambiente). I  direttori dei 
lavori ed ingegneri civili con domicilio in Svizzera dovranno 
garantire già al momento dell'iscrizione alla "Prequalifica" di 
soddisfare anche i requisiti previsti dalla LEPIA, giusta l'art. 34 
cpv. 1 lit. d RLCPubb/CIAP. 

     Possono partecipare anche architetti, direttori dei lavori ed 
ingegneri civili o relativi studi i cui titolari abbiano domicilio 
professionale o civile negli Stati firmatari dell'accordo 
GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull'esercizio della 
professione con titolo di studio equipollente ed abilitati ad 
esercitare la professione nel loro paese di domicilio.                     
L'equipollenza è giudicata secondo l'Accordo bilaterale CH-EU 
sulla libera circolazione delle persone e sulla Direttiva 
2005/36/CE; 

 
• Specialista RCVS 

Possono partecipare studi di RCVS i cui responsabili di progetto 
indicati abbiano domicilio civile o professionale in Svizzera e 
siano iscritti al REG A o avere titoli di studio e pratica 
equipollenti e soddisfare i requisiti previsti dalla LEPIA; 

 
• Specialista elettrotecnico 

Possono partecipare studi di domotica/elettrotecnica  i cui 
responsabili di progetto indicati abbiano domicilio civile o 
professionale in Svizzera e siano iscritti al REG A o avere titoli di 
studio e pratica equipollenti e soddisfare i requisiti previsti dalla 
LEPIA; 
 

• Specialista di tecnologia medica 
     Possono partecipare progettisti con competenze in tecnologia 

medica e in ambito medico, che hanno una comprovata 
esperienza nella realizzazione di sale operatorie e spazi annessi. 
 Lo specialista deve allegare la comprova di aver evaso il 
mandato di specialista in due progetti per la realizzazione, 
ristrutturazione di blocchi operatori con più di due sale di 
categoria OPI / OPII o OPIII eseguite negli ultimi 15 anni;  
    

• Fisico della costruzione 
Possono partecipare studi i cui responsabili di progetto indicati 
abbiano domicilio civile o professionale in Svizzera e siano iscritti 
al REG A o B o avere titoli di studio e pratica equipollenti e 
soddisfare i requisiti previsti dalla LEPIA; 
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• Tecnico riconosciuto nel campo della polizia del fuoco 
     Possono partecipare tecnici riconosciuti nel campo della polizia 

del fuoco che hanno il certificato di esperto antincendio 
AICAA, abilitato alle certificazioni relative agli edifici e impianti.  

 

     Anche per gli specialisti possono partecipare studi i cui titolari 
abbiano domicilio professionale o civile negli Stati firmatari 
dell'accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità 
sull'esercizio della professione con titolo equipollente ed abilitati 
ad esercitare la professione nel loro paese di domicilio. 
L'equipollenza è giudicata secondo l'Accordo bilaterale CH-EU 
sulla libera circolazione delle persone e sulla Direttiva 
2005/36/CE. 

 
c) Modalità di partecipazione dei membri al team 
 

Per la "Prequalifica" e il "Concorso", la partecipazione dei membri 
di un team a più team di progettazione segue le modalità 
indicate: 
 
• Gli architetti ("capofila" e "sostituto capofila") e i relativi studi 

d'architettura non possono concorrere in più team di 
progettazione; 

 
• Tutti gli altri attori possono far parte di più team di 

progettazione. Nel caso in cui fossero dipendenti di uno studio 
o del team del capofila e/o sostituto che partecipa al 
concorso, non possono essere presenti in più team. 

 
d) Ruoli e mansioni specifiche dei membri del team 
 
• L'architetto assume il ruolo di "capofila", ossia di direttore 

generale di progetto,  giusta l'art. 3.4 SIA 102, edizione 2009 
(versione italiana). L'architetto "capofila" o, eventualmente, il 
"sostituto capofila" fungerà da referente unico per l'intero 
gruppo di lavoro e nei confronti del Committente; 

 
• L'architetto direttore dei lavori svolgerà le mansioni specifiche 

della fase esecutiva dell'opera (preventivi, appalti, contratti, 
direzione del cantiere, liquidazione, messa in esercizio, collaudi 
e lavori di garanzia); 
 

• Le figure relative all'ingegnere RCVS e elettrotecnico dovranno 
garantire una commisurata esperienza nel campo specifico ma 
soprattutto saper proporre un'integrazione di tutte le nuove 
infrastrutturazioni con quelle esistenti e in funzione; 

 
• Lo specialista di tecnologia medica dovrà avere comprovate  

competenze nei settori sale operatorie e annessi; 
 
• La figura professionale del progettista specialista facciate, non 

è menzionata tra i membri costituenti il team di progettazione, 
ma le sue competenze dovranno essere comprese e assolte 
dall'architetto capofila. 
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8.2 Certificazioni Il team di progettazione, all’atto di consegna dei documenti di 
candidatura alla "Prequalifica", dovrà inoltrare il “Formulario 
autocertificazione” (Allegato A) sul quale il capofila, il direttore 
lavori e l'ingegnere civile forniscono le loro generalità e 
confermano di essere in regola con il pagamento dei contributi di 
legge (conformemente all’art. 39 RLCPubb/CIAP). 
 

Per i partecipanti con domicilio professionale o civile negli Stati 
firmatari dell'accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità 
sull'esercizio della professione con titolo equipollente ed abilitati 
ad esercitare la professione nel loro paese di domicilio, dovranno 
essere consegnati documenti equivalenti. 
 

In caso di indicazioni false, non veritiere o artatamente 
incomplete, il Committente si riserva di escludere l’offerente dalla 
prosecuzione della procedura, fatto salvo l’avvio di una 
procedura penale giusta il Codice penale svizzero. In caso di gravi 
violazioni delle norme vigenti in materia di appalti pubblici, in 
particolare nel caso di ottenimento dell’aggiudicazione sulla 
scorta di false indicazioni, le autorità preposte potranno infliggere 
una congrua pena pecuniaria e/o escludere il contravventore da 
ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni. 

   
8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documenti di 
candidatura 

Sono da consegnare all’indirizzo di contatto (vedi art. 5.2) ed 
entro il termine di consegna (vedi art. 8.1)i seguenti documenti:  
 

1) Il formulario "Autocertificazione" (Allegato A); 
 

2) Il formulario che comprovi l’adempimento delle condizioni di 
partecipazione di ogni operatore del team (Allegato B): 
- titoli di studio 
- iscrizione  ai registri e agli albi professionali 
- domicilio civile; 

 

3) Il formulario "Composizione e struttura di ogni studio"  
    (Allegato C); 
 

4) Il CD-ROM o chiavetta USB contenente le copie digitali 
(estensione pdf) dei documenti qui sopra elencati. 

   
8.3.1 Modalità di 

consegna 
• Tutti i documenti di candidatura (art. 8.3 e art. 9.1) dovranno 

essere inseriti in un'unica busta (formato C3) che indicherà la 
dicitura esterna: “Concorso ORBV Bellinzona - Prequalifica”; 

 

• Non fa stato la data e l'ora del timbro postale o del servizio 
corriere professionale, ma quelle di effettivo recapito all'indirizzo 
di contatto; 

 

• Il CD-ROM o chiavetta USB dovrà indicare la dicitura esterna: 
“Concorso ORBV Bellinzona - Prequalifica";  

 

• La consegna dei documenti di candidatura richiesti nei termini 
imposti è di esclusiva responsabilità dei concorrenti. 
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8.4 Incompatibilità 
dei partecipanti 

Non può partecipare alla procedura di prequalifica e di seguito al 
concorso (art. 12.2 Regolamento SIA 142/2009): 
 

• Chi ha un rapporto d’impiego con il Committente, con un 
membro della Giuria o con un esperto menzionato nel 
programma di prequalifica e di concorso; 
 

• Chi è parente stretto di un membro della Giuria o di un esperto 
menzionato nel presente testo o ha un rapporto di dipendenza 
professionale o è in associazione professionale con uno di loro; 
 

• Chi ha partecipato alla preparazione della documentazione di 
prequalifica e di concorso. 

   
8.5 Motivi di 

esclusione 
dell'intero team 

• Mancato rispetto dell'ora e data di consegna dei documenti di 
prequalifica all'indirizzo di contatto; 

 

• Documentazione carente o non veritiera delle indicazioni 
richieste sui singoli formulari. 

   
8.6 Lingua La lingua ufficiale per tutti gli elaborati delle due procedure è 

l'italiano. 
   

8.7 Modalità di 
comunicazione 

Il Committente ha la competenza esclusiva di stabilire le modalità 
di comunicazione con i partecipanti, con il pubblico esterno e 
con i media.  
 
Per tutta la durata della “Prequalifica”, le richieste di informazioni, 
domande o chiarimenti generali in merito alla procedura vanno 
indirizzate per iscritto (posta ordinaria o posta elettronica) 
esclusivamente all’indirizzo di contatto. La presa di contatto con il 
coordinatore o altri membri della Giuria non è permessa. 

     
8.8 Calendario 

Prequalifica 
• Emissione bando  di concorso 

• Inoltro documenti di candidatura  

• Comunicazione ai candidati selezionati 
(e non selezionati) 

 
 
 

 

21 febbraio 2017 

16 marzo     2017 

5 aprile        2017 
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9. VALUTAZIONE E 
CRITERI DI 
IDONEITÀ DEI 
TEAM 

Le candidature dei team di progettazione per la fase di 
prequalifica saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 
 

 Criterio 1 (1 fascicolo A3) 
                                                          
Pertinenza delle referenze:                                           40% 
Sottocriteri 
a) Qualità, funzione e utilizzo della realizzazione                                                    
b) Entità finanziaria                                                                  
 

La documentazione richiesta dovrà dimostrare la 
significativa qualità architettonica, la capacità e 
l'esperienza progettuale, maturate dal team nei settori 
di competenza specifici. 
 
Criterio 2 (2 fascicoli A3)    
 
Presentazione                                                                  40% 
Sottocriterio      
a) Qualità della tecnologia medica         
b) Esperienza dello specialista                                      
                                                                                                
L'esperto di tecnologia medica presenterà i progetti da 
lui eseguiti in qualità di consulente tecno-medico e 
verrà valutato  secondo il criterio sopra citato. 
 
Criterio 3      
                                                     
Struttura e organizzazione del team                       _ _  20% 
 
La documentazione richiesta con l'allegato C indicherà 
la solidità e l'affidabilità nel tempo della struttura 
organizzativa del team di progettazione, indicando la 
disponibilità di risorse umane e sottolineando le 
competenze professionali specifiche dei membri del 
team. 
 
NB: Le note di valutazione per ogni criterio andranno da 

1 a 10  (sono possibili anche frazioni di punto) 
secondo l'esclusivo  giudizio della giuria. 

 
 
 

60% 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
20% 
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9.1 Elaborati 
comprovanti i 
criteri di idoneità 

1) Qualità e utilizzo della realizzazione/entità finanziaria 
 
Per l'architetto capofila del team si richiede 1 fascicolo formato A3 
orizzontale  (cm 42 x 29,7), max 10 pagine, con: 
 

1) Breve descrizione dell'opera; 
 

2) Scheda dell'opera comprendente: 
 

a) -   nome del progetto 
- committente 
- luogo, anno di costruzione e data del collaudo 
- settore (edilizia pubblica, privata, ecc.) 
- importo di liquidazione (CHF - IVA esclusa - secondo Codice 

costruzione 1/2/3/4/5)  
- volumetria SIA 416; 

 

b) -  nome, ruolo e prestazioni (secondo SIA 102) fornite da ogni 
membro del team; 

  
c) -    autore del progetto 

- direttore dei lavori 
- ingegnere civile 
- specialista RCVS 
- specialista elettrotecnico 
- specialista di tecnologia medica; 

 

3) Elaborati grafici significativi (planimetria 1:25'000 e 1:1'000/500, 
piante, sezioni, facciate, ecc.) a discrezione del progettista e/o 
del team; 

 

4) Foto della realizzazione e/o del modello. 
 

2) Qualità degli oggetti presentati e della tecnologia medica 
 

Il team presenterà i progetti elaborati dallo specialista di 
tecnologia medica; si richiede per ciascuno progetto 1 fascicolo 
formato A3 orizzontale (cm 42 x 29,7), max 10 pagine,  con la 
segnalazione inoltre di: 
 

a) progetti significativi, eseguiti singolarmente, in team 
interdisciplinari, in consorzio o in associazione. Si chiede di 
specificare tutte le tipologie del progetto in modo dettagliato; 

 

b) dati personali dei progettisti (architetto, ingegnere, direzione 
lavori e specialisti); 

 

c) concorsi premiati e/o acquistati svolti per enti pubblici  
dall'architetto capofila o dal sostituto e dallo specialista; 

 

d) pubblicazioni particolari riferite al tema sanitario di ogni 
componente del team.  

 
3) Struttura e organizzazione del team  
 

Si richiede l'Allegato C con la composizione del team designato 
per il concorso (indicazione del numero dei collaboratori, dei titoli 
professionali e delle mansioni dei componenti). 
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9.2 Punteggi criteri e 
sottocriteri 

1) Pertinenza delle referenze 
 

a) Qualità, funzione e utilizzo della realizzazione 
 

- 1 edificio ospedaliero pubblico e/o privato con settore 
sale OP (min 4), cure intense, ecc. realizzato a nuovo 
e/o ristrutturato e in funzione  

- 1 edificio nuovo o ristrutturato pubblico e/o privato con 
inseriti settori di cura, di degenza e in funzione 

- 1 edificio casa di cura (anziani) con min 50 p.l. realizzato 
a nuovo e/o ristrutturato e in funzione  

- 1 edificio di carattere e funzione pubblica, min 10'000 
m3 SIA 416 realizzato e in funzione  

- 1 edificio con attività miste, min 6'000 m3 SIA 416 
realizzato e in funzione  

 

b) Entità finanziaria 
 

- 1 edificio ultimato e liquidato (attività sanitarie/settore 
ospedaliero) costo finale > 20 Mio CHF, IVA inclusa, CCC 
1/2/3/4/5  

- 1 edificio ultimato e liquidato (attività sanitarie/settore 
lungodegenti), costo finale tra 10 e 20 Mio CHF, IVA 
inclusa, CCC 1/2/3/4/5  

- 1 edificio pubblico e/o privato per attività (settore 
anziani o analoghi), costo finale tra 5 e 10 Mio CHF, IVA 
inclusa, CCC 1/2/3/4/5  

- 1 edificio pubblico o privato per attività miste (di 
interesse pubblico), costo finale > 3 Mio CHF, IVA inclusa, 
CCC 1/2/3/4/5. 

 

2) Qualità degli oggetti presentati e della tecnologia   
medica 

 

Oltre alla qualità degli oggetti presentati, sarà considerata 
con il medesimo sistema di punteggio, la presentazione 
dello specialista in tecnologia medica secondo i documenti 
che attestano i requisiti professionali dello stesso (vedi art. 
8.1 b e art. 9.1.2). 
- Ottima 
- Buona 
- Sufficiente  
- Insufficiente 

 

3) Struttura e organizzazione del team (compreso titolari) 
 

- 20 o più collaboratori 
- Da 10 a 20 collaboratori  
- Da 5 a 10 collaboratori  
- Da 1 a 5 collaboratori 

 
 

P.ti 
 

8-10 
 
 
6-8 
 

4-6 
 
3-4 
 
2-3 
 
 
 
 
8-10 
 
 
6-8 
 
 
4-6 
 
 

2-4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8-10 
6-8 
4-6 
2-4 
 
 
 

10 
  9 
  8 
  5 

   
10. INDENNIZZI Per l'allestimento dei documenti di “Prequalifica” non è previsto un 

compenso finanziario.  
   

11. COMUNICAZIONE 
DEI RISULTATI 

Il Committente, tramite il notaio, comunicherà i risultati della 
“Prequalifica” per iscritto al "capofila" di ogni team di 
progettazione. 
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B) CONCORSO 
   
12. "CONCORSO" Tutti membri dei team di progettazione ammessi al concorso, 

tramite il "capofila", dovranno inoltrare al notaio i documenti 
comprovanti il pagamento dei contributi di legge 
conformemente all'art. 39 RLCPubb/CIAP, e meglio: 
 
AVS/AI/IPG, Assicurazione perdita di guadagno in caso di 
malattia, SUVA o istituto analogo, Cassa pensione (LPP), 
Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate, 
Contributi professionali, Imposte alla fonte, Imposte cantonali e 
comunali cresciute in giudicato.  
 
Con il progetto deve inoltre essere allegata la dichiarazione della 
Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie 
di arti e mestieri alle quali si riferisce il concorso.  

Le dichiarazioni devono comprovare l’adempimento dei requisiti 
al giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l’emittente 
e non possono essere state rilasciate più di 12 mesi prima 
dell’inoltro del progetto o un periodo inferiore esatto dal 
committente nel bando. Le dilazioni di pagamento degli oneri 
sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano 
l’esclusione del progetto.  

In virtù dell'art. 39a RLCPubb/CIAP sono dispensati, anche 
parzialmente, dalla produzione della documentazione richiesta 
dall’art. 39 RLCPubb/CIAP i concorrenti che attestano l’iscrizione 
in un Albo professionale cantonale che ponga delle esigenze 
equivalenti. 
 
Oltre a ciò, tramite il capofila, tutti i membri del team di 
progettazione dovranno inoltrare al notaio le copie dei relativi 
titoli di studio e di appartenenza alle associazioni professionali.  
Il Committente potrà eventualmente richiedere di far tradurre i 
documenti in lingua italiana, previo pagamento dei relativi costi 
di traduzione da parte del partecipante. Eventuali documenti 
mancanti saranno richiesti dal Committente, che assegnerà un 
termine di 7 giorni per produrli, pena l’esclusione di tutto il team. 
 
I professionisti facenti parte del team che hanno il domicilio 
professionale o civile negli stati firmatari dell'accordo GATT/OMC, 
che garantiscono la reciprocità sull'esercizio della professione, 
devono inviare la dichiarazione che li abilita ad esercitare la 
professione nel loro paese di domicilio e una fotocopia 
autentificata del titolo professionale equiparato al REG A. 

Conformemente all'art. 39 cpv. 9 PLCPubb/CIAP i concorrenti con 
domicilio o sede in uno Stato estero sono tenuti a produrre i 
documenti equivalenti rilasciati dalle rispettive autorità estere 
competenti, comprovanti il pagamento dei contributi di legge. 
 
Lo scopo del "Concorso" è di ricevere concrete ed adeguate 
proposte progettuali per permettere alla giuria  di individuare la 
proposta migliore per l'attribuzione del successivo mandato. La 
Giuria effettuerà una scelta sulla scorta dei parametri stabiliti 
secondo i  "Criteri di valutazione" precisati nel presente bando.  
 
Non sono ammesse varianti. 
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12.1 Calendario • Sopralluogo                                                  
• Ritiro del modello                                                     
• Domande                                           
• Risposte                                                         
• Consegna concorso                                           
• Consegna modello                                        
• Comunicazione 

ufficiale ai concorrenti                  
• Esposizione progetti  

alle ore 14.30 del 12 aprile 2017 
dal 12 al 20 aprile 2017 

entro le ore 16.00 del 20 aprile  2017 
entro il 5 maggio 2017 

entro le ore 16.00 del 22 settembre 2017 
entro le ore 16.00 del 29 settembre 2017 

entro il 14 novembre 2017 
 

ca. dal 16 al 30 novembre 2017 

   
12.2 Accesso ai 

documenti di 
"Concorso"  
 

Ulteriori documenti specifici al "Concorso" potranno essere 
visionati e scaricati all'indirizzo internet reso disponibile dal notaio 
agli architetti "capofila" dei team di progettazione selezionati per 
la prosecuzione della procedura di concorso e l'elaborazione del 
progetto a partire dal 5 aprile 2017. 

   
12.3 Sopralluogo  

 
È previsto un sopralluogo (ritrovo del sopralluogo Auditorium, 
piano +1) dell'Ospedale Regionale Bellinzona e Valli di Bellinzona, 
durante il quale sarà possibile visitare alcuni ambienti di 
riferimento al concorso. Ritenuto che questa sarà l'unica 
occasione per visitare la struttura, anche nelle parti non accessibili 
al pubblico, tale sopralluogo è fortemente raccomandato. 
Al sopralluogo non sarà presente la Giuria e non sarà possibile 
porre domande. Eventuali domande che dovessero sorgere 
durante il sopralluogo, potranno essere presentate secondo le 
modalità indicate. 

   
12.4 Domande di 

chiarimento  
 

Le domande di chiarimento dovranno essere formulate per 
iscritto, esclusivamente via posta elettronica, e pervenire 
unicamente all'indirizzo di contatto, a garanzia dell'anonimato,  
con l'intestazione "Concorso ORBV Bellinzona - Domande di 
chiarimento".  
Domande pervenute oltre questo termine non avranno risposta. 

   
12.5 Ritiro dei modelli  Il Committente mette a disposizione un modello in scala 1:500, 

che potrà essere ritirato il giorno del sopralluogo presso l'auditorio 
ORBV a Bellinzona, o nei 5 giorni lavorativi successivi presso il 
Servizio Tecnico ORBV. 

   
12.6 Risposte alle 

domande  
 

Le risposte, che diverranno parte integrante del bando di 
concorso, potranno essere visionate all'indirizzo internet reso 
disponibile agli architetti "capofila".  
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12.7 Consegna degli 
elaborati  

Tutti gli elaborati richiesti (tavole, relazione tecnica, tabelle ed 
allegati per il calcolo delle superfici e dei volumi, CD-ROM o 
chiavetta USB, busta d'autore) dovranno pervenire via posta 
ordinaria o altro servizio corriere professionale, in forma anonima, 
oppure consegnati a mano, sempre nel rispetto dell'anonimato, 
all'indirizzo di contatto e essere inseriti in un tubo o in una mappa 
di cartone, sulla quale sarà indicata la dicitura esterna "Concorso 
ORBV Bellinzona", ma non il motto. Elaborati pervenuti non 
completi e/o in ritardo non saranno presi in considerazione e 
precluderanno l'ammissione del progetto al giudizio della giuria. Il 
notaio allestirà un verbale di consegna degli elaborati pervenuti, 
indicandone il motto, la data e l'ora di ricezione. 
 

• Sul tubo o la mappa di cartone, dovrà essere indicato 
l'indirizzo di contatto quale destinatario ed anche quale 
mittente; 

 

• Non fanno stato la data e l'ora del timbro postale o del 
servizio corriere professionale, ma quelle di effettivo recapito 
all'indirizzo di contatto; 

 

• Il concorrente è responsabile della garanzia e del rispetto 
dell'anonimato; 

 

• Documenti allegati: la relazione tecnica, le tabelle ed i 
relativi schemi grafici, il CD-ROM o chiavetta USB dovranno 
essere inseriti a loro volta in una busta, indicante la dicitura 
"Concorso ORBV Bellinzona " e il motto; 

 

• Busta d'autore: la busta d'autore, contenente il "Formulario 
d'autore" dovrà essere inserita a sua volta in una busta chiusa 
e sigillata, contrassegnata solo con il motto, la dicitura 
"Autore" e "Concorso ORBV Bellinzona". 

12.7.1 Presentazione 
delle tavole 

• I piani non dovranno essere né incorniciati, né piegati, né 
incollati o stampati su supporti rigidi e spessi; 

 

• La dicitura "Concorso ORBV Bellinzona"; 
 

• Il motto nell'angolo in alto a sinistra su ogni tavola. 
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12.7.2 Progetto Dovrà essere presentato su un massimo di 5 tavole verticali  (cm 
59.4 x 95) comprendenti: 
 
Tavola N° 1: 
 
a) Piano di situazione generale in scala 1:500, con il disegno del 

piano di copertura, comprendente: 
 

- il perimetro dell'edificio di progetto proposto; 
- la sistemazione esterna, le strutture annesse e le aree verdi; 
- le quote altimetriche e le misure principali dell'edificio; 

progettato, della sistemazione esterna e delle strutture 
annesse; 

- gli accessi principali, pedonali e veicolari di fornitura. 
 

b)  Le sezioni 2 e 5 in scala 1:200.  
 
Tavola N° 2: 
 
a) Le facciate 4/6/8 in scala 1:200 impostate sulle linee del 

documento 3. 
 
Tavole N° 3 e N° 4: 
 
a) I 4 livelli di riferimento (piante al +1/0/-1/-2) in scala 1:200   con: 
 

-  la numerazione dei locali indicati nel programma degli 
spazi; 

- la sistemazione esterna dei diversi livelli a diretto contatto 
con il terreno; 

- le indicazioni del piano e delle quote altimetriche di ogni 
livello. 

 
Tavola N° 5:  
 
a) Schemi grafici 1:500 relativi ai seguenti temi: 
 

- esecuzione e fasi del progetto, in particolare della modalità 
di intervento, di organizzazione e di sviluppo riguardante 
l'ampliamento della struttura ospedaliera e della 
riconversione degli spazi nell'edificio esistente. Gli schemi 
dovranno dimostrare la continuità operativa e funzionale 
dei reparti toccati; 

- accessi pedonali e veicolari, degli utenti esterni ed interni 
(visitatori, pazienti, impiegati, servizi di supporto e logistica); 

- altri schemi che possano spiegare la proposta progettuale; 
- grafica e uso del colore sono liberi. 

 
Non sono ammesse varianti di progetto e rappresentazioni 
tridimensionali (render, fotomontaggi, ecc.).  

  



  Bando di gara / ORBV Bellinzona, Sale Operatorie 
 

 
Pag. 24 di 28 

 

12.7.3 Relazione 
tecnica 

Si richiede in formato A4 verticale aggraffato cm 21 x 29.7: 
 

1) Relazione urbanistica / architettonica / paesaggistica / 
tecnica con spiegazioni sulla proposta d'intervento sia per le 
parti da trasformare negli edifici esistenti sia per il concetto 
funzionale delle nuove sale operatorie + annessi, 
eventualmente corredate da schemi, che spieghino la 
proposta progettuale presentata (per esempio: scelte 
costruttive e i materiali adottati per l'intervento) nonché 
indicazioni sull'impostazione della tecnica di infrastrutturazione 
prevista e le proposte di integrazione con gli impianti esistenti 
e/o da potenziare dell'ORBV; 

 

2) La copertina della relazione scritta dovrà riportare la dicitura 
esterna: "Concorso ORBV Bellinzona" ed il motto; 

 

3) La grafica e l'uso del colore sono liberi. 
   
12.7.4 Calcolo superfici 

e volumi 
Si richiede la compilazione delle tabelle e l'elaborazione degli 
schemi grafici elencati in un unico fascicolo A4 verticale 
aggraffato con: 
 

1) Tabella programma degli spazi completa delle superfici nette 
di ogni locale; 

 

2) Tabella superfici e volumi (secondo norma SIA 416) separati per 
parti concernenti le trasformazioni interne e le parti nuove; 

 

3) Schemi grafici e di calcolo allegati alla tabella; 
 

4) La copertina dei calcoli dovrà riportare la dicitura esterna: 
"Concorso ORBV Bellinzona" ed il motto; 

 

5) La grafica e l'uso del colore sono liberi.  
   
12.7.5 CD-ROM o 

chiavetta USB 
Si richiede, in busta chiusa, un CD-ROM o una chiavetta USB 
contenente: 
 

1) Tavole (estensione pdf, file separati, layers separati); 
 

2) Relazione tecnica (estensione pdf); 
 

3) Tabella programma degli spazi (estensione xlsx, pdf); 
 

4) Tabella superfici e volumi (estensione xlsx, pdf); 
 

5) Schemi grafici di calcolo allegati alla tabella (estensione pdf, 
layers separati); 

 

6) Dicitura esterna "Concorso ORBV Bellinzona" ed il motto. 
   
12.7.6 Busta autore Si richiede la compilazione del documento "Formulario autore" 

(Allegato D).  
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12.8 Consegna dei 
modelli  

La scatola contenente il modello con la dicitura esterna: 
"Concorso ORBV Bellinzona", ma non il motto dovrà pervenire via 
posta o altro servizio corriere professionale, in forma anonima, 
oppure consegnato a mano, sempre nel rispetto dell'anonimato, 
all'indirizzo di contatto. Modelli pervenuti in ritardo precluderanno 
l'ammissione del progetto al giudizio della giuria. Il notaio allestirà 
il verbale di consegna dei modelli pervenuti, indicandone il 
motto, la data e l'ora di ricezione. 
 

- Sulla scatola dovrà essere indicato l'indirizzo di contatto quale 
destinatario ed anche quale mittente; 

 

- Non fanno stato la data e l'ora del timbro postale o del servizio 
corriere professionale, ma quella di effettivo recapito all'indirizzo 
di contatto; 

 

- Il concorrente è responsabile della garanzia e del rispetto 
dell'anonimato. 

   
12.8.1 Modello 1:500 Sulla base consegnata dal Committente, si richiede l'inserimento 

dell'edificio progettato e delle parti di terreno sistemato 
rappresentate in bianco, senza parti trasparenti. 
 

Sul modello dovrà essere apposta la dicitura" "Concorso ORBV 
Bellinzona" e il motto. 

   
13. CRITERI DI 

GIUDIZIO 
I progetti ammessi al giudizio saranno valutati secondo i seguenti 
criteri: 
 

  1) Urbanistica 
 

30% • Inserimento nel contesto 
 

• Qualità degli spazi esterni e 
dei percorsi di accesso al 
blocco operatorio e ai 
relativi annessi 
 

50% 
 
50% 

2) 
 

Architettura 
 

30% • Qualità formale, tecnica e 
funzionale dell'ampliamento 
 

• Riconoscibilità del carattere 
dell'ampliamento e della sua 
struttura modulare 
 

60% 
 
 
40% 

3) 
 

Costruzione 40% • Flessibilità costruttiva / 
prefabbricazione 
 

• Affidabilità e sostenibilità 
finanziaria della struttura e 
annessi 

 

• Coerenza tra scelte 
architettoniche e costruttive 

 
 
 
 
 

40% 
 
 
40% 
 
 
 
20% 
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14. ANONIMATO L'anonimato deve essere rispettato e quindi tutti gli elaborati 
(tavole, modello, relazione tecnica, tabelle ed allegati per il 
calcolo delle superfici e dei volumi, CD-ROM o chiavetta USB e 
busta d'autore) devono presentarsi in forma anonima, 
contrassegnati solo con il motto e con la dicitura "Concorso ORBV 
Bellinzona" I concorrenti devono far sì che i file, anche a livello di 
metadati, non contengano indicazioni che possano far risalire 
all'autore. Nel caso di inadempienza il team viene escluso dal 
giudizio della giuria. 
Altre indicazioni a garanzia del rispetto dell'anonimato sono state 
precedentemente indicate. 

   
15. MONTEPREMI Il Committente mette a disposizione della Giuria un montepremi 

onnicomprensivo netto di CHF 156'000.-- (IVA 8.0% esclusa) da 
ripartire interamente per l'attribuzione di un minimo di 3 a un 
massimo di 6 premi compresi eventuali acquisti. 
 

Ai team selezionati ma non premiati che consegnano la 
documentazione di progetto (modello compreso), verrà 
corrisposto un indennizzo onnicomprensivo netto di CHF 5'000.-- 
(IVA 8.0% esclusa).  
 

La giuria può aggiudicare al primo rango anche un acquisto. In 
tal caso la decisione deve essere presa all'unanimità della giuria.  

   
16. ATTRIBUZIONE 

DELL'INCARICO 
Riservata l'approvazione dei necessari crediti occorrenti da parte 
degli organi competenti, il Committente intende affidare di 
principio - deliberando a fasi (prestazioni da 4.31 a 4.53) l'incarico 
agli autori del progetto raccomandato dalla Giuria. 
Per la definizione del costo d'opera e per il calcolo degli onorari  
d'architetto, faranno testo, di principio, i costi di costruzione 
dell'edilizia CCC 1/2/4. 
Faranno inoltre stato le usuali tariffe in vigore in Canton Ticino.  
L'onorario sarà commisurato al grado di difficoltà (di principio, n = 
1.2).  
 

Per l'attribuzione dell'incarico, il Committente ha la facoltà di 
chiedere al team di progettazione: 
- la formazione di un consorzio (società semplice), con un solo 

referente quale Capofila; 
- l'adattamento delle coperture assicurative nel caso in cui 

non fossero adeguate al valore dell'opera; 
- la consegna dell'autorizzazione rilasciata dall'OTIA per 

l'architetto, l'architetto direttore dei lavori, l'ingegnere civile e 
il fisico della costruzione;  

- l'impegno a procedere con i necessari adeguamenti del 
progetto, eventualmente richiesti dalle istanze istituzionali 
preposte all'esame dossier, per ottenere l'autorizzazione a 
costruire e/o per il contenimento dei costi nei limiti fissati dal 
Committente. 

 

Il Committente si riserva il diritto: 
- di non proseguire con l'attribuzione del mandato (non   

deliberare) nel caso in cui il risultato progettuale, constatato 
dalla Giuria, non risultasse soddisfacente; 

-  di non aggiudicare parte delle prestazioni e/o di esigere la 
collaborazione di professionisti di comprovata esperienza, 
qualora i membri del team di progettazione non 
disponessero della necessaria competenza tecnica e/o 
organizzativa. 
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17. DIRITTI D'AUTORE 
E RESTITUZIONE 
DEGLI ELABORATI 
E DEL MODELLO 

I progetti premiati o acquistati diverranno proprietà del 
Committente, riservati i diritti d'autore e della proprietà 
intellettuale. I documenti dei progetti non premiati saranno resi ai 
rispettivi autori e potranno essere ritirati secondo le modalità che 
verranno comunicate per iscritto al "capofila" dei team di 
progettazione. Trascorso questo termine il Committente potrà 
disporre liberamente dei documenti non ritirati nei limiti dell'art. 64 
RLCPubb/CIAP. 

   
18. ASPETTI 

ENERGETICI 
Trattandosi di un edificio di proprietà di un ente pubblico, il 
regolamento (RUEn) impone che sia rispettato lo standard 
energetico Minergie. 

   
19. RIMEDI GIURIDICI Contro il presente bando di concorso e contro le decisioni del 

Committente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale 
amministrativo, via Pretorio 16, 6900 Lugano (art. 15 CIAP). Il 
ricorso dovrà essere inoltrato in forma scritta, debitamente 
motivato, entro 10 giorni dalla rispettiva pubblicazione o notifica. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
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Allegato A 
  

“Formulario autocertificazione” N° ….. data ………….  

Dichiarazione del team offerente  

 

1) Requisiti economici SÌ NO 
 

Un offerente del team si trova in procedura di fallimento o ha a suo 
carico una comminatoria di fallimento o degli attestati di carenza 
beni ? � � 

 

Tutti gli offerenti del team hanno pagato le imposte comunali, 
cantonali ? Nel caso di offerenti esteri, per analogia: tutti gli 
offerenti del team hanno pagato tutte le imposte dovute nel loro 
Paese di residenza ? � � 
 

Tutti gli offerenti del team hanno pagato entro i termini i contributi 
delle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG e, se dovuti, assicurazione 

perdita di guadagno in caso di malattia,  SUVA o istituto analogo, 
cassa pensione (LPP), pensionamento anticipato (PEAN), assegni per 
figli; per i membri del team con domicilio all’estero la dichiarazione si 
estende a tutti i contributi analoghi) ?   � � 

 

2) Principi procedurali 
 

Per prestazioni in Svizzera, ogni offerente si impegna a rispettare le disposizioni in materia di 
protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione.  
Ogni offerente si impegna altresì a garantire la parità tra donna e uomo, in particolare in 

ambito salariale. 
 SÌ NO 
Ogni offerente s’impegna ad osservare le vigenti disposizioni sulla 
tutela del lavoro nonché le condizioni salariali e lavorative dei 
contratti collettivi di lavoro, dei contratti di lavoro normali e, in caso di 
loro mancanza, le prescrizioni locali e professionali? � �  
 

Nelle ditte degli offerenti sono note le disposizioni ambientali e se ne 
garantisce il rispetto assoluto? � �  
 

3) Assicurazioni 
 

Nel caso di aggiudicazione del mandato, ogni membro del team dichiara la propria 

disponibilità a stipulare un’assicurazione civile che gli garantisce una copertura assicurativa 
minima per: 
 SÌ NO 
   
  � � 

- danni corporali  CHF 5'000'000.-- 

- danni materiali CHF 5'000'000.-- 
- danni patrimoniali CHF 5'000'000.-- 
 

4) Conferma, autorizzazione, pena convenzionale  
 

Apponendo la propria firma gli offerenti confermano l’esattezza delle indicazioni fornite e si 
dichiarano disposti a comprovarle su richiesta. I giustificativi dovranno essere validamente 
firmati dagli uffici che forniscono le informazioni. 
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Il Committente ha il diritto di controllare o far controllare il rispetto delle disposizioni in materia 
di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità tra donna e uomo. Su 

richiesta, l’offerente deve presentare le prove necessarie. L’offerente autorizza le autorità 
fiscali, le istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le 
commissioni professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al Committente anche in 
deroga a disposizioni di legge di altro tenore informazioni in relazione alle domande di cui 
sopra. 
 

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di 
indicazioni false, omissioni o indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione 

dalla procedura. 
 
5) Osservazioni 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
Luogo e data: ……………………………. ……………………………. 
 
 
 
Timbro e firma legale 
 
 
quale studio singolo o capofila 
(studio 1) …………………………….……..……………………………. 
   
    
Direzione Lavori 
(studio 2) …………………………….……..……………………………. 
 
 
Ingegnere civile 
(studio 3) …………………………….……..……………………………. 
 
 
 
Il “formulario autocertificazione” deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato dai tre professionisti indicati. La 

mancata compilazione e/o firma del presente modulo da parte di un inscritto comporta l’esclusione dal concorso di 

tutto il team.  
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Allegato B 

Titoli di studio del team N° …..  

 

 Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 

  nascita diploma 

 

1) ARCHITETTO CAPOFILA 

 

 ……………………………………. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO ARCHITETTO CAPOFILA 

 

 ……………………………………. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI � �  

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 
  

Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 

  nascita diploma 

2) DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO DIRETTORE DEI LAVORI 

   

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

  

Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 

  nascita diploma 

 

3) INGEGNERE CIVILE 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO INGEGNERE CIVILE 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 
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Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 

  nascita diploma 

 

4) SPECIALISTA RCVS 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO SPECIALISTA RCVS 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

  

Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 

  nascita diploma 

 

5) SPECIALISTA ELETTROTECNICO 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO SPECIALISTA ELETTROTECNICO 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

  

Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 

  nascita diploma 

 

6) SPECIALISTA DI TECNOLOGIA MEDICA 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO SPECIALISTA DI TECNOLOGIA MEDICA 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 
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Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 

  nascita diploma 

 

7) FISICO DELLA COSTRUZIONE 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO FISICO DELLA COSTRUZIONE 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

  

Nome e cognome Anno di Data del  Titolo di studio  REG A  LEPIA 

  nascita             diploma 

8) TECNICO DEL FUOCO 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 

 

 SOSTITUTO TECNICO DEL FUOCO 

 

 …………………………………….. …………… …………… � Politecnico �  � 

� Technikum/SUPSI �  � 

 Domicilio civile � CH � Estero � Titolo equipollente  

       (Direttive 2005/36/CE) 
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Allegato C 

Composizione del team  

Vedi art. 8.1 e seguenti  

 

A)  ARCHITETTO  CAPOFILA 

 

1) ARCHITETTO  

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

2) SOSTITUTO ARCHITETTO CAPOFILA 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

3) DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

 COLLABORATORI  

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

4) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

5) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

6) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

7) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

8) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
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B) INGEGNERE CIVILE 

 

1) INGEGNERE 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

 COLLABORATORI INGEGNERE CIVILE 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

2) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

3) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

4) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

 

C)  SPECIALISTA RCVS  

 

1) SPECIALISTA RCVS 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

 COLLABORATORI SPECIALISTA RCVS 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

2) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

3) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

4) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
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D)  SPECIALISTA ELETTROTECNICO 

 

1) SPECIALISTA ELETTROTECNICO 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

 COLLABORATORI SPECIALISTA ELETTROTECNICO 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

2) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

3) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

4) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

 

E)  SPECIALISTA DI TECNOLOGIA MEDICA 

 

1) SPECIALISTA TECNO-MEDICO 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

 COLLABORATORI SPECIALISTA DI TECNOLOGIA MEDICA 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

2) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

3) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

4) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
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F) FISICO DELLA COSTRUZIONE 

 

1) FISICO DELLA COSTRUZIONE 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

 COLLABORATORI FISICO DELLA COSTRUZIONE 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

2) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

3) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

 

4) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

 

G) TECNICO DEL FUOCO 

 

1) TECNICO DEL FUOCO 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

 ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

 COLLABORATORI TECNICO DEL FUOCO 

 

 Nome e cognome Anno di  Ragione sociale studio e indirizzo 

  nascita 

 

2) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

3) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 
 

4) ………………………………………… ……………………. ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

     ………………………………………………….. 

 

 


