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A tutti i Committenti pubblici  
e para pubblici 
 
 
 
Bellinzona, 7 febbraio 2017 

 
 
Ampliamento attività Osservatorio cantonale commesse pubbliche Ticino 

Gentili signore, Egregi signori, 
 
con il 1. gennaio 2016, la Conferenza delle Associazioni Tecniche del Canton Ticino (CAT), analogamente 
a quanto avviene già da alcuni anni in altri cantoni, in particolar modo in Svizzera francese e a Zurigo, ha 
dato avvio all'attività dell'Osservatorio commesse pubbliche (OCP). 

Inizialmente, l'OCP si è chinato sul monitoraggio delle procedure di attribuzione dei mandati di ingegneria 
e di architettura. A un anno dall'avvio dell'attività di monitoraggio, che inizialmente si è concentrata sui 
concorsi di progettazione, l'OCP ha ampliato, a partire dal 1. gennaio 2017, la sua attività rivolgendo la 
propria attenzione pure ai concorsi per prestazioni (comunemente conosciuti come concorsi d’onorario). 

Con le attività dell'OCP, la CAT vuole innanzitutto monitorare la situazione attuale per poterla meglio 
comprendere e intervenire per cercare di adottare le giuste misure per migliorarla. In concreto, in una 
prima fase la CAT propone una consulenza gratuita, in particolare ai committenti pubblici, para-pubblici e 
privati che ottengono dei sussidi. Nei casi in cui si constatano delle anomalie rispetto alle procedure 
messe in atto, la CAT interviene proponendo le dovute misure correttive. 

Per la CAT, la necessità di istituire l'OCP rappresenta la logica conseguenza della situazione del mercato 
che si è venuta a creare negli ultimi anni e che sta peggiorando costantemente. La qualità di quanto 
progettato e in seguito costruito, nel rispetto anche del territorio e dell’ambiente in cui si opera, 
rappresenta per la CAT e per le Associazioni a essa affiliate, il primo obiettivo da perseguire. 

Per raggiungere questo scopo, la CAT crede che la scelta della corretta forma di messa in concorrenza 
delle prestazioni di ingegnere e di architetto rivesta un’importanza fondamentale. Naturalmente, anche la 
qualità dei bandi di gara deve permettere ai professionisti di inoltrare le migliori offerte e ai committenti di 
aggiudicare i mandati ai professionisti che offrono le migliori condizioni. 

In concreto, l’OCP continuerà a verificare le procedure di messa in concorrenza svolte dai committenti, 
verificando in più i bandi di gara dei concorsi per prestazioni, sulla base di una scheda di valutazione 
predefinita. 

Il risultato della verifica dei bandi sarà messo a disposizione dei membri delle Associazioni affiliate alla 
CAT e dei committenti stessi, con l’obiettivo di perseguire un costante miglioramento delle procedure e 
della documentazione di concorso. 

Ringraziandovi per l'attenzione e restando a vostra disposizione per eventuali domande, vi porgiamo 
distinti saluti. 

Per la CAT,  
 

 

ing. Paolo Spinedi, Presidente CAT    arch. Marco Del Fedele, Presidente OTIA  


