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1 Introduzione 

1.1 Obiettivi 

Con il presente documento, la KBOB formula raccomandazioni destinate ai committenti 
pubblici su come valutare, a livello tecnico e giuridico, eventuali retribuzioni supplemen-
tari o adeguamenti di tali retribuzioni giustificati dalla pandemia di COVID-19, in appli-
cazione della Norma SIA 118. Saranno presentate possibili soluzioni per i maggiori co-
sti o per le minori prestazioni degli imprenditori o dei mandatari, come potrebbero veri-
ficarsi in circostanze particolari e ai sensi dell’articolo 59 della Norma SIA 118 (circo-
stanze straordinarie). 

1.2 Basi giuridiche 

1.2.1 Ordinanza 2 COVID-19 («situazione straordinaria» dal 13.3.2020) 

In virtù dell’articolo 7 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), il 13 marzo 2020 
il Consiglio federale ha proclamato la «situazione straordinaria» e stabilito 
provvedimenti per combattere il coronavirus nell’ordinanza 2 sui provvedimenti per 
combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19). L’ordinanza è entrata in vigore 
lo stesso giorno e nelle settimane successive è stata ampliata, completata e adeguata 
a più riprese. 

1.2.2 Ordinanza 3 COVID-19 («situazione particolare» dal 19.6.2020) 

Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha revocato la «situazione straordinaria» e il 
22 giugno 2020 ha posto in vigore l’ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere 
il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19). L’ordinanza 3 si fonda direttamente 
sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione (Cost.; «Sicurezza esterna e interna»). 
Da allora è in atto la «situazione particolare», come disciplinata all’articolo 6 LEp. La 
differenza principale rispetto alla «situazione straordinaria» consiste nel fatto che il 
Consiglio federale deve sentire i Cantoni prima di ordinare provvedimenti. La LEp 
elenca esaustivamente questi provvedimenti: come nel caso della situazione 
straordinaria, si tratta di provvedimenti nei confronti di singole persone e della 
popolazione nonché della facoltà del Consiglio federale di impartire istruzioni nei 
confronti dei medici e del personale sanitario. Occorre osservare che in linea di principio 
le raccomandazioni emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e 
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rimangono valide anche se nel 
frattempo sono state adeguate o riviste in base alla situazione (cfr. n. 1.3.2). 

1.2.3 Legge COVID-19 (progetto, consultazione) 

Per evitare che l’ordinanza o le ordinanze cessino automaticamente di esplicare il loro 
effetto dopo sei mesi, l’Esecutivo intende sottoporre al Parlamento un messaggio 
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relativo a una legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale 
emanate per far fronte all’epidemia di COVID-19. Il progetto posto in consultazione 
(consultazione sulla legge COVID-19) prevede la creazione di norme di delega limitate 
sino alla fine del 2022. Esse hanno lo scopo di conferire al Consiglio federale la facoltà 
di mantenere in vigore o adeguare i provvedimenti ancora necessari.  

L’avamprogetto comprende 13 articoli. Nove disposizioni elencano i settori in cui il 
Consiglio federale dispone di competenze speciali: provvedimenti per combattere 
l’epidemia di COVID-19, provvedimenti nel settore degli stranieri e dell’asilo, misure 
nella giustizia e nel diritto procedurale, provvedimenti nell’ambito delle assemblee di 
società, provvedimenti in materia di insolvenza, provvedimenti nel settore della cultura, 
provvedimenti nel settore dei media, provvedimenti sull’indennità per perdita di 
guadagno e, infine, provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la 
disoccupazione. 

Il progetto posto in consultazione non contiene alcuna disposizione esplicita o 
concreta in merito all’esecuzione dei lavori di costruzione o alle garanzie, modificate a 
seguito delle nuove circostanze causate dalla pandemia. Dopo un breve periodo di 
consultazione, il Parlamento discuterà la legge nella sessione autunnale, adottarà una 
versione eventualmente riveduta e la porrà in vigore con urgenza. 

1.3 Disposizioni concrete nel periodo della «situazione straordinaria» 

1.3.1 Disposizioni emanate dal Consiglio federale 

In primo luogo va notato che dalla proclamazione della «situazione straordinaria» nel 
marzo 2020 e per tutto il periodo fino a giugno 2020, il Consiglio federale non ha mai 
disposto la chiusura generalizzata di tutti i cantieri. Tuttavia, dall’articolo 7d capo-
verso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 («Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e 
nell’industria») risulta che «i datori di lavoro dell’edilizia e dei suoi rami accessori [...] 
sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il di-
stanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti 
nei cantieri o nelle aziende, adeguare l’organizzazione dei cantieri e delle aziende e 
limitare adeguatamente l’utilizzo in particolare dei locali per la pausa e delle mense». 

1.3.2 Raccomandazioni, promemoria e lista di controllo degli uffici federali 

Oltre alle raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale, 
pubblicate a metà marzo 2020, la SECO ha messo a disposizione dei datori di lavoro 
un promemoria e una lista di controllo in materia di protezione dei lavoratori e della 
salute: 

- i cantieri hanno potuto continuare la loro attività alle condizioni previste 
dall’ordinanza 2 COVID-19, basandosi sul «Promemoria per i datori di lavoro – 
Protezione della salute sul posto di lavoro – CORONAVIRUS (COVID-19)» della 
SECO (che nel frattempo è stato abrogato e sostituito da uno nuovo); 
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- il datore di lavoro (imprenditore) e il committente erano tenuti a consentire 
l’osservanza delle condizioni e ad applicarle, fondandosi sulla «Lista di controllo per 
cantieri – Prevenzione del COVID-19» elaborata dalla SECO (che nel frattempo è 
stata abrogata). 

1.3.3 Chiusura di cantieri da parte di autorità cantonali 

Conformemente all’articolo 7d capoverso 3 dell’ordinanza 2 COVID-19, le «autorità 
cantonali» hanno potuto chiudere singoli cantieri se non venivano rispettate le 
RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e le disposizioni del PROMEMORIA e della LISTA DI 

CONTROLLO della SECO. 

Con la risoluzione governativa numero 1570 del 20 marzo 2020, il Cantone Ticino ha 
disposto quanto segue (n. 6): 

«Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente, fatti salvo i lavori neces-
sari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle norme igieni-
che accresciute e di distanza sociale. Lo Stato maggiore cantonale di condotta 
(SMCC) può concedere deroghe nel caso in cui esista un’evidente urgenza o pre-
minente interesse pubblico. Lo SMCC può consultare i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria e dei sindacati.» 

Con il decreto del 18 marzo 2020, il Cantone di Ginevra ha disposto quanto segue 
(art. 1): 

«Les chantiers doivent être complètement mis à l’arrêt d’ici le vendredi 
20 mars 2020 à 12h00. …» 

Il 18 marzo 2020 il Consiglio degli Stati del Cantone di Vaud ha deciso di vietare i 
cantieri e le attività industriali che non rispettano rigorosamente le norme igieniche e di 
distanza sociale. L’attenzione si è concentrata sui cantieri dei quali il Cantone era 
committente. 

Dopo che il Consiglio federale ha inserito nell’ordinanza 2 COVID-19 l’articolo 7d 
«Provvedimenti di prevenzione nei cantieri e nell’industria», il 25 marzo 2020 il 
Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha emanato un nuovo decreto che abrogava 
quello precedente. 

Il 27 marzo 2020 è stato aggiunto un nuovo articolo 7e nell’ordinanza 2 COVID-19: «Se 
a causa della situazione epidemiologica in un Cantone sussiste un pericolo particolare 
per la salute della popolazione, il Consiglio federale può, su domanda motivata, 
autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni 
la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell’economia». Sulla 
base di questa disposizione è stata ratificata la risoluzione governativa del Consiglio di 
Stato ticinese che disponeva che i cantieri e le attività commerciali sarebbero rimasti 
chiusi fino al 4 maggio 2020. Questa risoluzione è stata aggiornata con la decisione 
presa dal Consiglio di Stato ticinese il 15 aprile 2020 che ha consentito una ripresa 
parziale delle attività nei cantieri a partire dal 20 aprile 2020. Il Ticino è stato quindi 
l’unico Cantone a disporre la chiusura generalizzata dei cantieri su tutto il suo territorio 
per un periodo prolungato.  
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1.4 Premesse per le soluzioni della KBOB 

Le presenti raccomandazioni della KBOB presuppongono quanto segue:  

1. la Norma SIA 118 è parte integrante dei contratti di appalto da valutare;  

2. la KBOB espone semplicemente dei principi per fornire ai committenti pubblici 
strumenti decisionali che consentano loro di valutare le esigenze degli imprenditori 
e dei mandatari; 

3. l’obiettivo di questo approccio è garantire la parità di trattamento di tutte le im-
prese interessate in Svizzera nei rispettivi settori; 

4. ogni cantiere e ogni situazione ammette soluzioni individuali, a condizione che 
vengano rispettati i principi elencati di seguito. Per motivi legati al diritto in materia 
di concorrenza, i committenti pubblici dispongono in ogni caso di un margine di 
manovra (fascia) per applicare i principi. Ciò permette di negoziare soluzioni eque 
e proporzionate con gli imprenditori e i committenti. 

2 Esecuzione dei lavori di costruzione durante la situazione particolare e la 
situazione straordinaria (COVID-19) 

2.1 Base per una valutazione dei diritti e degli obblighi contrattuali 

Il 5 maggio 2020 la KBOB ha pubblicato la scheda informativa («COVID-19. Esecu-
zione dei lavori nella situazione straordinaria secondo l’ordinanza 2 COVID-19 del 13 
marzo 2020: indicazioni pratiche sui diritti derivanti dalla Norma SIA 118 [2013]») da 
cui si possono ricavare informazioni su come i provvedimenti richiesti nella situazione 
straordinaria devono essere offerti, attuati o controllati dalle parti coinvolte nei progetti 
di costruzione o su come devono essere qualificati contrattualmente. 

2.2 Attuazione dei provvedimenti di prevenzione (art. 7d cpv. 1 ordinanza 2  
COVID-19) 

2.2.1 Obblighi del datore di lavoro (obbligo di assistenza) 

Conformemente all’articolo 7d capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 («Provvedi-
menti di prevenzione nei cantieri e nell’industria»), i datori di lavoro dell’edilizia e dei 
suoi rami accessori sono obbligati a rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concer-
nenti l’igiene e il distanziamento sociale. Questa disposizione è direttamente legata 
all’articolo 328 del Codice delle obbligazioni (CO) e all’articolo 6 della legge sul lavoro 
(LL), secondo cui in linea di principio i datori di lavoro devono prendere i provvedimenti 
necessari per proteggere la salute dei propri lavoratori. Nel contesto della crisi 
sanitaria, i provvedimenti per la protezione della salute hanno dovuto essere adottati 
da tutti i datori di lavoro che impiegavano lavoratori nei cantieri. 
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Se in un cantiere i lavori sono eseguiti da più aziende, i datori di lavoro devono 
informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli presenti nel cantiere 
e sui provvedimenti atti a prevenirli. Questo obbligo di coordinamento (art. 9 
dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni [OPI], «Cooperazione di più aziende») 
comporta l’obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori di altre aziende 
(sentenza del Tribunale federale 6B_516/2009 del 3.11. 2009, consid. 3.4.2.1). 

2.2.2 Controllo da parte della direzione dei lavori e sostegno del committente 

I numeri 10.1 e 13 delle Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario 
(cfr. Documenti necessari durante tutta la procedura di acquisto, n. 30) stabiliscono, 
anche per il mandatario, l’obbligo di rispettare le «prescrizioni di sicurezza applicabili» 
e disciplinano la sua responsabilità contrattuale. Spetta al mandatario assicurarsi che i 
propri lavoratori impiegati nei cantieri possano rispettare e rispettino le 
RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e le disposizioni del PROMEMORIA e della LISTA DI 

CONTROLLO della SECO. 

Se, nonostante l’utilizzo di dispositivi di protezione e l’applicazione di altri provvedimenti 
opportuni, nell’esecuzione di un determinato lavoro di costruzione non è 
oggettivamente possibile rispettare le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e le disposizioni 
del PROMEMORIA e della LISTA DI CONTROLLO della SECO, rientra nella responsabilità 
del datore di lavoro del lavoratore in questione avvisare il proprio partner contrattuale, 
ovvero il committente (o l’impresa totale; cfr. art. 25 Norma SIA 118 e art. 365 cpv. 3 
CO). In questo caso il lavoro non può essere eseguito.  

2.3 Chiusura di cantieri 

2.3.1 Ordine del committente 

Se un committente ha ordinato la chiusura di un cantiere nonostante questo sarebbe 
potuto rimanere operativo (è oggettivamente possibile) nel rispetto delle 
RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e delle disposizioni del PROMEMORIA e della LISTA DI 

CONTROLLO della SECO, in linea di principio si verifica un caso di mora 
nell’accettazione del lavoro (art. 91 CO).  

Se però un committente ha ordinato o ordina la chiusura di un cantiere perché non è o 
era oggettivamente possibile continuarne l’attività nel rispetto delle 
RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e delle disposizioni del PROMEMORIA e della LISTA DI 

CONTROLLO della SECO, l’imprenditore non può appellarsi al fatto che il committente è 
in mora nell’accettazione del lavoro a causa della chiusura del cantiere ordinata, perché 
nemmeno per l’imprenditore era o sarebbe oggettivamente possibile eseguire i lavori 
nel rispetto delle raccomandazioni.  

2.3.2 Interruzione (unilaterale) dei lavori da parte dell’imprenditore 

Se un imprenditore ha chiuso un cantiere nonostante fosse oggettivamente possibile 
continuarne l’attività nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e delle disposizioni 
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del PROMEMORIA e della LISTA DI CONTROLLO della SECO, i costi dei relativi ritardi gli 
sono stati o gli vengono «addebitati» (art. 95 cpv. 2 Norma SIA 118). Se ne è 
conseguito che le scadenze o i termini contrattuali non hanno potuto essere rispettati, 
l’imprenditore è stato costituito in mora e risponde o risponderebbe in linea di principio 
dei danni causati dalla mora. 

Se un imprenditore ha chiuso un cantiere perché non gli era oggettivamente 
possibile continuarne l’attività nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e delle 
disposizioni del PROMEMORIA e della LISTA DI CONTROLLO della SECO, i costi dei relativi 
ritardi non gli sono stati o non gli vengono «addebitati». Secondo l’articolo 96 Norma 
SIA 118, in questo caso l’imprenditore ha diritto a una proroga dei termini oppure, in 
caso di adempimento delle condizioni restrittive di cui all’articolo 59 Norma SIA 118 o 
all’articolo 373 capoverso 2 CO («compimento oltremodo difficile»), a una retribuzione 
per una parte dei costi comprovabili che l’imprenditore ha sostenuto a causa della 
sospensione dei termini (cfr. più sotto). 

2.3.3 Chiusura del cantiere da parte di autorità cantonali 

In linea di principio le risoluzioni governative dei Cantoni del Ticino e di Ginevra non 
distinguevano tra il divieto di lavoro nei cantieri per i committenti e quello per i 
mandatari. Di conseguenza, la responabilità non può essere attribuita né al 
committente (ad es. la mancanza di un permesso di costruzione), né al mandatario (ad 
es. la chiusura di un cantiere a causa del non rispetto [benché oggettivamente 
possibile] delle raccomandazioni dell’UFSP):  

Se la chiusura è stata ordinata dal Cantone perché non era oggettivamente possibile 
continuare l’attività del cantiere nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e delle 
disposizioni del PROMEMORIA e della LISTA DI CONTROLLO della SECO (art. 7e 
ordinanza 2 COVID-19), i costi dei relativi ritardi non vengono «addebitati» 
all’imprenditore (ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 Norma SIA 118). L’imprenditore non è 
responsabile. Egli ha diritto a una proroga dei termini (art. 96 Norma SIA 118) ed 
eventualmente a una retribuzione dei maggiori costi effettivi e comprovabili (art. 59 
Norma SIA 118 e art. 373 cpv. 2 CO; cfr. più sotto). 

2.4 Rispetto dei provvedimenti di prevenzione (raccomandazioni riguardanti l’igiene) 

Come spiegato in precedenza, il datore di lavoro ha un obbligo di assistenza e deve 
garantire, a proprie spese, l’attuazione delle misure igieniche necessarie nei luoghi 
di lavoro, segnatamente anche le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP concernenti le 
distanze di sicurezza e i requisiti del PROMEMORIA e della LISTA DI CONTROLLO della 
SECO. 

Per quanto riguarda la durata di queste misure, le parti coinvolte nei progetti di 
costruzione devono e hanno dovuto essere preparate al fatto che l’obbligo di osservare 
le raccomandazioni dell’UFSP permane anche alla fine della «situazione straordinaria» 
e nell’attuale «situazione particolare». Le misure (e le raccomandazioni) necessarie 
durante la «situazione straordinaria» sono state definite direttamente dal Consiglio 
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federale. Durante la «situazione particolare» i Cantoni stabiliscono le misure tenendo 
conto delle raccomandazioni tuttora in vigore degli Uffici federali. 

Fatto salvo l’articolo 10c capoverso 6 dell’ordinanza 2 COVID-19, il rifiuto di fornire la 
prestazione non è (non era) giustificato né per il lavoratore né per l’imprenditore, nella 
misura in cui sia (fosse) oggettivamente possibile – eventualmente con conseguenti 
maggiori costi (cfr. più sotto) – rispettare sul cantiere le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP 
e le disposizioni del PROMEMORIA e della LA LISTA DI CONTROLLO della SECO.  

2.5 Rispetto delle scadenze 

2.5.1 Principio: obblighi dell’imprenditore (art. 95 SIA 118) 

L’articolo 95 capoverso 1 Norma SIA 118 stabilisce che l’imprenditore è tenuto a 
prendere tutte le misure necessarie per il rispetto delle scadenze contrattuali. 
Secondo il capoverso 2 di tale disposizione l’imprenditore, «dopo aver avvisato la 
direzione dei lavori, è tenuto ad adottare tempestivamente e di sua iniziativa tutte le 
ulteriori misure necessarie che si possono ragionevolmente attendere» se, «durante 
l’esecuzione dei lavori, dovesse risultare che le scadenze contrattuali non possono 
essere rispettate senza ulteriori provvedimenti». 

Poiché l’articolo 97 capoverso 1 CO presuppone la colpa dell’imprenditore in caso di 
ritardi nell’esecuzione dell’opera, quest’ultimo è tenuto a provare che nessuna colpa gli 
è imputabile. 

Nel presente contesto, l’imprenditore è responsabile dei danni dovuti al fatto che egli 
non adotta o non ha adottato tutte le misure oggettivamente possibili per rispettare 
i termini convenuti in osservanza delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e delle 
disposizioni del PROMEMORIA e della LISTA DI CONTROLLO della SECO. 

In linea di principio, l’imprenditore è dunque responsabile anche dell’interruzione dei 
lavori ordinata dalle autorità cantonali o comunali, se queste in occasione di un 
controllo constatano che le RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e le disposizioni del 
PROMEMORIA e della LISTA DI CONTROLLO della SECO non sono state rispettate, 
nonostante fosse oggettivamente possibile farlo (eventualmente con maggiori costi per 
l’imprenditore). 

2.5.2 Proroga adeguata dei termini o della durata dei lavori (art. 96 SIA 118) 

Tuttavia, se a causa della pandemia di coronavirus e dei relativi provvedimenti delle 
autorità, per l’imprenditore non fosse oggettivamente possibile rispettare i termini 
convenuti, secondo l’articolo 96 Norma SIA 118 sussiste il diritto a una proroga 
adeguata della durata dei lavori (generalmente combinata con un adeguamento dei 
termini per il raggiungimento delle future tappe principali; in caso di non raggiungimento 
è prevista una pena convenzionale). 

Spetta al committente pubblico decidere se avvalersi del suo diritto di ordinare misure 
di accelerazione per rispettare i termini convenuti inizialmente (e di sostenerne i 
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relativi costi) o se considerare sufficiente una proroga adeguata della durata dei lavori 
(in quest’ultimo caso, in linea di principio senza che l’imprenditore abbia diritto a una 
retribuzione supplementare per il prolungamento della durata dei lavori, salvo 
eventualmente nei casi citati all’art. 59 Norma SIA 118; cfr. più sotto). 

2.6 Diritti a una retribuzione supplementare a seguito di circostanze particolari o di 
difficoltà eccessive 

2.6.1 Circostanze particolari: in generale e in particolare (art. 58 segg. SIA 118) 

L’articolo 58 capoverso 1 Norma SIA 118 stabilisce che il «prezzo fisso» (ovvero 
prezzo unitario, globale o forfettario) convenuto per l’esecuzione di una prestazione si 
applica anche quando tale esecuzione è resa più difficile da circostanze particolari 
prodottesi o emerse dopo la conclusione del contratto senza responsabilità alcuna del 
committente. 

La disposizione dell’articolo 58 capoverso 1 Norma SIA 118 è applicabile con riserva 
dei casi particolari previsti dagli articoli 59–61. Poiché nel presente contesto non si 
può fare riferimento al caso particolare delle «condizioni atmosferiche sfavorevoli» 
(art. 60), si devono prendere in esame i casi particolari delle «circostanze straordinarie» 
(art. 59) e della «chiusura di un cantiere per motivi congiunturali» (art. 61). 

2.6.2 Circostanze straordinarie (art. 59 SIA 118) 

Dato che si ispira all’articolo 373 capoverso 2 CO, la disposizione dell’articolo 59 
Norma SIA 118 può essere interpretata sulla base del suddetto articolo del CO. 

Secondo il tenore dell’articolo 59 capoverso 1 Norma SIA 118, fanno sorgere il diritto a 
una retribuzione supplementare a) le «circostanze straordinarie, che erano impossibili 
da prevedere» o b) le «circostanze straordinarie, che (…) sono state escluse dalle 
premesse contrattuali» se c) tali «circostanze straordinarie» d) «impediscono» o e) 
«rendono particolarmente difficile l’esecuzione dell’opera». 

Nella dottrina le circostanze straordinarie o non prevedibili vengono distinte da 
quelle prevedibili. Pertanto, sono prevedibili tutte le circostanze il cui verificarsi 
nell’ottica dell’imprenditore è probabile al punto che per l’imprenditore ragionevole è 
giustificato tenerne conto nella redazione del contratto e nella decisione relativa alla 
conclusione dello stesso. Sono straordinarie tutte le circostanze la cui sussistenza o 
il cui verificarsi in un momento successivo non erano stati previsti dalle parti o che 
queste ultime non avrebbero potuto prevedere. 

Nello specifico ci si chiede se la situazione di crisi venutasi a creare a seguito della 
pandemia di COVID-19 soddisfi queste premesse. Tale pandemia non ha (finora) 
causato, ad esempio, un aumento considerevole delle assenze per malattia tra i 
collaboratori delle imprese di costruzione. Pare che la maggior parte delle catene di 
fornitura abbia continuato a funzionare. Hanno invece avuto un impatto sulle imprese 
di costruzione i provvedimenti di prevenzione nei cantieri di cui all’articolo 7d 
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dell’ordinanza 2 COVID-19, secondo cui gli imprenditori in quanto datori di lavoro «sono 
obbligati a rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il 
distanziamento sociale».  

L’articolo 59 capoverso 1 Norma SIA 118 presuppone l’esistenza di «circostanze 
straordinarie» che «impediscono o rendono particolarmente difficile l’esecuzione 
dell’opera». Secondo la dottrina e la giurisprudenza questo accade quando le 
circostanze straordinarie fanno aumentare i costi di esecuzione dell’opera in misura 
tale da creare tra la prestazione complessiva dell’imprenditore e la retribuzione 
contrattuale una sproporzione manifesta a scapito dell’imprenditore. La 
sproporzione deve essere talmente evidente (cfr. DTF 104 II 314/317 consid. b) che 
secondo il principio della buona fede dall’imprenditore non si può esigere l’esecuzione 
dell’opera al prezzo fisso (unitario, globale o forfettario) convenuto nel contratto. I 
maggiori costi generati dalle circostanze straordinarie per una singola prestazione 
eseguita a prezzo fisso (separatamente o insieme a un’altra prestazione singola con 
conseguenti maggiori costi) sono irrilevanti dal punto di vista dell’articolo 59 Norma 
SIA 118. Una retribuzione supplementare di cui al suddetto articolo (e secondo 
l’art. 373 cpv. 2 CO) è finalizzata soltanto a rendere nuovamente ragionevole la 
pretesa di una prestazione divenuta non ragionevolmente esigibile. 

2.6.3 Condizioni rilevanti per la prassi 

Se intendeva rivendicare il diritto a una retribuzione supplementare, l’imprenditore era 
tenuto a notificare al committente le circostanze straordinarie e la sua intenzione di 
invocare l’applicazione dell’articolo 59 Norma SIA 118. Non bastava (non basta) che 
l’imprenditore presentasse (presenti) i rapporti dei lavori a regia facendo un riferimento 
generale alla pandemia di coronavirus, poiché non tutti i cantieri ne sono stati toccati in 
egual misura.  

L’imprenditore deve quindi  

 comprovare in dettaglio nella sua offerta aggiuntiva 

  i maggiori costi effettivamente sostenuti causati dalla sproporzione tra 
prestazione e corrispettivo e 

 come questi sono calcolati sulla base di quanto riportato nel contratto 
applicabile (tenuto conto dei prezzi globali o forfettari convenuti e del meccanismo 
di adeguamento dei prezzi). 

L’imprenditore ha l’obbligo di contenere i costi. Deve pertanto adoperarsi a limitare 
un’eventuale pretesa non ragionevole della prestazione ai sensi dell’articolo 59 Norma 
SIA 118 adottando tutte le misure necessarie a contenere i costi, segnatamente 
presentando una domanda sulla base del pacchetto di misure varato dal Consiglio 
federale il 20 marzo 2020 per arginare le conseguenze economiche della propagazione 
del coronavirus.  
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2.6.4 Circostanze particolari: casi particolari, chiusura di un cantiere per motivi 
congiunturali (art. 61 SIA 118) 

In relazione all’articolo 59 Norma SIA 118 occorre segnalare che nell’articolo 61 di 
detta norma è prevista un’eccezione alla disposizione dell’articolo 59. 

La dottrina fa presente che l’espressione «motivi congiunturali» non è precisa e ha 
quindi sottolineato la necessità di un’interpretazione. Con quest’espressione si 
intenderebbero le perturbazioni del mercato (riferite eventualmente soltanto al mercato 
edilizio) dovute a eventi politici, giuridici o collettivi (ad es. eventi naturali, guerre, 
modifica della regolamentazione sugli stranieri) che temporaneamente non permettono 
all’imprenditore di procurarsi la manodopera e i materiali necessari per continuare ad 
eseguire i normali lavori di costruzione. 

Nel caso piuttosto improbabile che la crisi causata dal COVID-19 vada intesa come un 
evento naturale e che l’imprenditore (quindi non il committente) abbia dovuto chiudere 
temporaneamente il cantiere per mancanza di manodopera o di materiali, 
all’imprenditore spetta un’indennità supplementare per i maggiori costi sostenuti 
soltanto se la stessa è stata convenuta (nel contratto). 
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3 Indirizzo e soluzioni della KBOB 

1. Le misure igieniche prescritte dall’ordinanza 2 COVID-19 (ad es. disinfettante o 
mantenimento della distanza di sicurezza) sono a carico del datore di lavoro (im-
prenditore) e non devono essere rimborsate. 

2. I maggiori costi (ad es. nuova organizzazione del trasporto dei collaboratori, locali 
di soggiorno o WC più spaziosi ecc.) possono essere rimborsati in parte. Tuttavia 
viene compensata solo la sproporzione, ossia viene riconosciuto il necessario. 

3. Nel caso del Cantone di Ginevra, nel quale le autorità cantonali hanno ordinato la 
chiusura generalizzata dei cantieri, il committente pubblico è disposto ad assu-
mere i costi conseguenti per compensare la sproporzione; si tratta dei costi per la 
chiusura come pure dei costi per fermare e riavviare gli impianti. La chiusura viene 
riconosciuta al massimo per 30 giorni di lavoro (la durata rilevante viene stabilita 
nel singolo caso); l’imprenditore non ha diritto di far sostenere al committente pub-
blico la totalità dei maggiori costi. 

Nel Cantone Ticino, il Consiglio di Stato si è occupato della questione relativa a un 
eventuale indennizzo per la chiusura dei cantieri da parte delle autorità cantonali: 
il governo ha dichiarato che non intende accettare le richieste di indennizzo che gli 
pervengono per la chiusura generalizzata dei cantieri.  

4. Per le richieste di retribuzione supplementare legate a difficoltà eccessive (art. 59 
SIA 118) vale quanto segue: 

a) in un primo momento occorre analizzare le riduzioni delle prestazioni nei lavori 
di costruzione e compararle con le prestazioni offerte;  

b) in linea di principio le retribuzioni vengono versate soltanto in casi speciali 
comprovati o in caso di limitazioni della prestazione offerta; 

c) in vista di un’attuazione il più possibile praticabile, nel contesto dell’articolo 59 
Norma SIA 118 viene proposta la seguente soluzione: il committente pubblico 
si assume l’80 per cento (valore di riferimento) dei maggiori costi documenta-
bili a carico dell’imprenditore. Fungono da base per la documentazione di tali 
costi i prezzi unitari (se disponibili), le analisi standardizzate SSIC oppure le 
tariffe a regia pattuite nel contratto (ad es. con l’ausilio del documento «Sup-
porto per il calcolo dei lavori a regia» dell’IPB e della SSIC). 

d) il committente pubblico non assume la differenza del 20 per cento dell’inden-
nità per lavoro ridotto. 

5. Per quel che concerne le spese per l’installazione si devono esaminare le seguenti 
varianti: 

a) nell’elenco delle prestazioni impiegare la posizione per la messa a disposi-
zione prolungata delle installazioni; 

b) riconoscere una parte supplementare dell’importo forfettario per l’installazione; 
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c) in base all’analisi dei prezzi delle offerte e delle tariffe dei costi base dell’inven-
tario (CBI) si definisce un importo forfettario per le installazioni disponibili nel 
cantiere. 
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4 Prestazioni d’opera: basi per la valutazione nel singolo caso 

4.1 Introduzione: soluzioni esistenti nella prassi; categorizzazione 

Nel frattempo, diversi committenti pubblici hanno elaborato soluzioni per determinare 
quali maggiori costi devono rimborsare agli imprenditori e agli appaltatori e a quali 
devono partecipare. Generalmente nella valutazione del singolo caso si suppone che: 

 le parti contraenti non abbiano colpa per la chiusura del cantiere disposta 
a marzo 2020, ossia che in linea di principio la chiusura sia stata ordinata sulla 
base di una disposizione cantonale o dell’impossibilità oggettiva di continuare 
l’attività del cantiere nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e delle 
disposizioni del PROMEMORIA e della LISTA DI CONTROLLO della SECO; 

 l’imprenditore abbia notificato senza indugio al committente le circostanze 
straordinarie e la sua intenzione di invocare l’applicazione dell’articolo 59 Norma 
SIA 118 (obbligo di notifica di cui agli art. 25 e 59 cpv. 3 Norma SIA 118); 

 i maggiori costi siano giustificati e documentati. 

Dalle categorie esposte più sotto si evince quali (maggiori) costi avrebbero potuto sor-
gere e in quale fase: 

 categoria A1 costi dovuti alla chiusura del cantiere 
 categoria A2 costi durante la chiusura del cantiere 
 categoria A3 costi dovuti alla riapertura del cantiere 
 categoria B1 maggiori costi a causa delle condizioni aggravate  

  (cantieri che sono stati chiusi) 
 categoria B2 maggiori costi a causa delle condizioni aggravate 

  (cantieri che non sono stati chiusi) 
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4.2 Costi dovuti alla chiusura di un cantiere (categoria A1) 

4.2.1 Chisura da parte del committente 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Organizzazione della chiusura del can-
tiere, spese supplementari dovute alla pre-
parazione, sorveglianza e conduzione 

(ad es. gestione del personale, interru-
zione delle consegne di materiale, organiz-
zazione del materiale per l’allestimento de-
gli sbarramenti e delle messe in sicurezza, 
informazioni ai subappaltatori, smobilita-
zione del personale) 

sì 

In base ai prezzi unitari (se di-
sponibili) o alle analisi standard 
della SSIC oppure alle tariffe a 
regia pattuite nel contratto (ad 
es. con l’ausilio del documento 
«Supporto per il calcolo dei lavori 
a regia» dell’IPB e della SSIC) 

Ultimazione provvisoria di lavori già iniziati 

(ad es. misure di protezione per elementi 
strutturali, costruzione di sbarramenti, co-
perture, messa in sicurezza dei cantieri) 

Sgombero dell’installazione del cantiere 
(ad es. rimozione e deposito di materiali, 
trasporto di macchinari, apparecchiature e 
attrezzature, trasferimento di macchine, 
apparecchiature e materiale rotabile) 

Allestimento di un piano di monitoraggio 

4.2.2 Chiusura da parte di autorità cantonali  

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Si veda il numero 4.2.1 sì Valore di riferimento dell’80 % in 
base ai prezzi unitari (se disponi-
bili) o alle analisi standard della 
SSIC oppure alle tariffe a regia 
pattuite nel contratto (ad es. con 
l’ausilio del documento «Sup-
porto per il calcolo dei lavori a re-
gia» dell’IPB e della SSIC) 

4.2.3 Chiusura da parte dell’impresa di costruzione 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Con consenso del committente sì Si veda il numero 4.2.1 

Senza consenso del committente no Nessuna indennità se oggettiva-
mente possibile 
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4.3 Costi durante la chiusura del cantiere (categoria A2) 

4.3.1 Chisura da parte del committente 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Principio: in tutti i casi viene presa in considerazione una retribuzione supplementare sol-
tanto se si basa su una situazione in cui i maggiori costi sono eccessivi e possono essere 
dimostrati. 

Costi del personale dei lavoratori diretta-
mente colpiti dalla chiusura (personale di 
cantiere), esclusi i costi assunti dalla cassa 
di disoccupazione o da altre assicurazioni 
a carico del datore di lavoro 

no Spese di patronato in caso di la-
voro ridotto (ossia costi non co-
perti dall’assicurazione) in base 
ai salari sottoposti all’AVS 

Sorveglianza degli impianti sì Costi per la sorveglianza organiz-
zata dall’impresa fino al raggiun-
gimento dei costi effettivamente 
provocati e su presentazione di 
giustificativi (fattura dell’azienda 
di sorveglianza). 

Pagamento diretto ipotizzabile 

Materiale sì I costi effettivi per il deposito, i 
costi necessari per la protezione 
del materiale o i costi di terzi con-
fermati dal committente per il de-
posito intermedio (senza costi del 
capitale). 

Costi sulla base dei prezzi unitari 
conformemente al bando (se di-
sponibili), altrimenti su presenta-
zione di giustificativi e applicando 
le condizioni contrattuali. 

Messa a disposizione dell’inventario degli 
edifici (macchinari e attrezzatura) 

sì Costi fissi in base ai CBI della 
SSIC (data dell’offerta) per l’in-
ventario effettivamente disponi-
bile durante il blocco del cantiere 
(o a un’analoga classificazione 
organica). 

Nessun indennizzo in caso di im-
piego in altri cantieri 

Prestazioni di terzi (ad es. costi di loca-
zione di terzi per il terreno pubblico, l’allac-
ciamento alla rete elettrica e l’acqua utiliz-
zata per la costruzione) 

sì Costi di disdetta o i costi succes-
sivi di accordi contrattuali con i 
subappaltatori (costi differenziali 
effettivi) 

Vigilanza e conduzione sì Costi in base alle tariffe a regia 
pattuite nel contratto 
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4.3.2 Chiusura da parte di autorità cantonali 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Principio: in tutti i casi viene presa in considerazione una retribuzione supplementare sol-
tanto se si basa su una situazione in cui i maggiori costi sono eccessivi e possono essere 
dimostrati. 

Costi per il personale per il collaboratore 
direttamente colpito dalla sospensione 
(personale del cantiere), esclusi i costi as-
sunti dalla cassa di disoccupazione o da 
altre assicurazioni a carico del datore di la-
voro 

no Spese di patronato del lavoro ri-
dotto (ossia costi non coperti 
dall’assicurazione) in base ai sa-
lari sottoposti all’AVS 

Sorveglianza degli impianti sì Valore di riferimento dell’80 % in 
base ai costi per la sorveglianza 
organizzata dall’impresa fino al 
raggiungimento dei costi effetti-
vamente provocati e su presenta-
zione di giustificativi (fattura 
dell’azienda di sorveglianza). 

Pagamento diretto ipotizzabile 

Materiale si Valore di riferimento dell’80 % 
dei costi effettivi per il deposito, 
dei costi necessari per la prote-
zione del materiale o dei costi di 
terzi confermati dal committente 
per il deposito intermedio (senza 
costi del capitale). 

Costi sulla base dei prezzi unitari 
conformemente al bando (se di-
sponibili), altrimenti su presenta-
zione di giustificativi e applicando 
le condizioni contrattuali. 

Messa a disposizione dell’inventario edili-
zio (macchinari e attrezzatura) 

sì Valore di riferimento dell’80 % 
dei costi fissi in base ai CBI della 
SSIC (data dell’offerta) per l’in-
ventario effettivamente disponi-
bile durante il blocco del cantiere 
(o a un’analoga classificazione 
organica).  

Nessun indennizzo in caso di im-
piego in altri cantieri 

Prestazioni di terzi (ad es. costi di loca-
zione di terzi per il terreno pubblico, per 
l’allacciamento alla rete elettrica e l’acqua 
utilizzata per la costruzione) 

sì Valore di riferimento dell’80 % 
dei costi di disdetta o dei costi 
successivi prodotti da accordi 
contrattuali con i subappaltatori 
(costi supplementari effettivi) 

Vigilanza e conduzione sì Valore di riferimento dell’80 % 
dei costi in base alle tariffe a re-
gia pattuite nel contratto 
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4.3.3 Chiusura da parte dell’impresa di costruzione 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Con il consenso del committente sì Si veda il numero 4.3.1 

Senza il consenso del committente no Nessuna indennità se oggettiva-
mente possibile 

4.4 Costi dovuti alla riapertura del cantiere dopo la chiusura (categoria A3) 

4.4.1 Chisura da parte del committente  

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Organizzazione della riapertura del can-
tiere, preparazione supplementare, sorve-
glianza e conduzione 

sì 

In base ai prezzi unitari (se di-
sponibili) o alle analisi standard 
della SSIC oppure alle tariffe a 
regia pattuite nel contratto (ad 
es. con l’ausilio del documento 
«Supporto per il calcolo dei lavori 
a regia» dell’IPB e della SSIC) 

Ripristino delle installazioni del cantiere, ri-
trasporto dei materiali, trasporto e messa 
in opera di macchinari, apparecchiature e 
attrezzature, trasferimento del materiale 
rotabile) 

Rimozione degli elementi provvisori, piano 
di monitoraggio  

4.4.2 Chiusura da parte di autorità cantonali 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Si veda il numero 4.4.1 sì Valore di riferimento dell’80 % in 
base ai prezzi unitari (se disponi-
bili) o alle analisi standard della 
SSIC oppure alle tariffe a regia 
pattuite nel contratto (ad es. con 
l’ausilio del documento «Sup-
porto per il calcolo dei lavori a re-
gia» dell’IPB e della SSIC) 

4.4.3 Chiusura da parte dell’impresa di costruzione 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Con il consenso del committente sì Si veda il numero 4.4.1 

Senza il consenso del committente no Nessuna indennità se oggettiva-
mente possibile 
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4.5 Maggiori costi a causa delle condizioni aggravate (categorie B1 e B2) 

4.5.1 Panoramica 

Esempio di albero di decisione per l’assunzione dei costi nella prassi (categoria B): 

 

  

4.5.2 Condizioni per la retribuzione supplementare 

1. Le richieste di adeguamento della retribuzione delle imprese che riguardano i 
prezzi unitari o quelli forfettari vengono discusse singolarmente in base all’arti-
colo 59 Norma SIA 118. Sussiste quindi il diritto a una retribuzione supplementare 
quando tra la prestazione complessiva dell’imprenditore e la retribuzione contrat-
tuale si crea una sproporzione manifesta a scapito dell’imprenditore. La spro-
porzione è talmente evidente che, secondo il principio della buona fede, dall’im-
prenditore non si può esigere l’esecuzione dell’opera al prezzo fisso (unitario, 
globale o forfettario) convenuto nel contratto.  

2. Il fatto che l’imprenditore subisca delle perdite non significa automaticamente che 
vi sia una sproporzione evidente.  

3. I maggiori costi generati dalle circostanze straordinarie per una singola presta-
zione eseguita a prezzo fisso (separatamente o insieme a un’altra prestazione sin-
gola con conseguenti maggiori costi) sono irrilevanti dal punto di vista dell’arti-
colo 59 Norma SIA 118 e una retribuzione supplementare di cui al suddetto arti-
colo 59 (e secondo l’art. 373 cpv. 2 CO) è finalizzata a rendere nuovamente ra-
gionevole la pretesa di una prestazione divenuta non ragionevolmente esi-
gibile. 
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4.5.3 Principi 

1. L’imprenditore ha notificato senza indugio al committente le circostanze 
straordinarie e la sua intenzione di invocare l’applicazione dell’articolo 59 Norma 
SIA 118 (obbligo di notifica di cui agli art. 25 e 59 cpv. 3 Norma SIA 118). 

2. La notifica deve essere effettuata in forma scritta (ad es. lettera, e-mail o verbale 
di una riunione).  

3. Occorre una prova scritta per tutte le richieste. Vengono rimborsati soltanto i 
maggiori costi effettivi comprovati, ossia viene compensata solo la 
sproporzione. 

4. L’impresa deve provare la causalità tra i maggiori costi e la pandemia (cfr. 
n. 4.5.2).  

5. Il committente pubblico assume i maggiori costi sontanto se le relative misure sono 
necessarie e proporzionate. 

6. L’imprenditore non ha diritto a far sostenere al committente pubblico la totalità dei 
maggiori costi. 

7. Il contratto funge da base per determinare la retribuzione supplementare. Viene 
dedotto anche il ribasso stabilito. 

4.5.4 Installazioni di cantiere  

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Baracche da cantiere e materiale supple-
mentare (spogliatoi, locali di soggiorno, 
consumazione dei pasti, uffici ecc.) per ga-
rantire la distanza minima. 

sì 

Valore di riferimento dell’80 % in 
base ai prezzi unitari (se disponi-
bili) o alle analisi standard della 
SSIC oppure alle tariffe a regia 
pattuite nel contratto (ad es. con 
l’ausilio del documento «Sup-
porto per il calcolo dei lavori a re-
gia» dell’IPB e della SSIC) 

Messa a disposizione ed esercizio di «ba-
racche da cantiere» supplementari (ad es. 
costi per pulizia, trasporto, montaggio, 
smontaggio) 

Servizi igienici e/o dispositivi per lavarsi le 
mani supplementari per rispettare le regole 
di igiene.  

Messa a disposizione ed esercizio di «ser-
vizi igienici e/o dispositivi per lavarsi le 
mani» supplementari (ad es. costi per puli-
zia, trasporto, montaggio, smontaggio) 

sì Valore di riferimento dell’80 % in 
base ai prezzi unitari (se disponi-
bili) o alle analisi standard della 
SSIC oppure alle tariffe a regia 
pattuite nel contratto (ad es. con 
l’ausilio del documento «Sup-
porto per il calcolo dei lavori a re-
gia» dell’IPB e della SSIC) 
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Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Preparazione e organizzazione delle mi-
sure da attuare: pianificazione, forma-
zione, collocamento o soppressione di se-
gnaletica, barriere, applicazione di nastri 
per indicare i posti a sedere o in piedi 
chiusi ecc. 

sì Valore di riferimento del 80 % in 
base ai prezzi unitari (se disponi-
bili) o alle analisi standard della 
SSIC oppure alle tariffe a regia 
pattuite nel contratto (ad es. con 
l’ausilio del documento «Sup-
porto per il calcolo dei lavori a re-
gia» dell’IPB e della SSIC) 

Messa a disposizione prolungata ed 
esercizio di macchinari/attrezzature  

sì Valore di riferimento dell’80 % in 
base ai prezzi unitari (se disponi-
bili) o alle analisi standard della 
SSIC oppure alle tariffe a regia 
pattuite nel contratto (ad es. con 
l’ausilio del documento «Sup-
porto per il calcolo dei lavori a re-
gia» dell’IPB e della SSIC) 

Messa a disposizione di disinfettanti, 
guanti, maschere protettive ecc. per il fab-
bisogno quotidiano nel cantiere, compreso 
lo smaltimento appropriato 

no Nessun riconoscimento 

4.5.5 Trasporto del personale 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Messa a disposizione, gestione e manu-
tenzione di veicoli supplementari per ga-
rantire il trasporto del personale 

sì 

Valore di riferimento dell’80 % in 
base ai prezzi unitari (se disponi-
bili) o alle analisi standard della 
SSIC oppure alle tariffe a regia 
pattuite nel contratto (ad es. con 
l’ausilio del documento «Sup-
porto per il calcolo dei lavori a re-
gia» dell’IPB e della SSIC) 

Maggiori costi per lo spostamento in caso 
di uso di veicoli privati (tragitto tra punto di 
raccolta e cantiere; rimborso spese 
secondo il CNM [0.60CHF/km]) come pure 
eventuali costi per ilcarico degli autoveicoli 
(su treni navetta)  

Maggiori costi secondo l’imprenditore e 
dopo l’approvazione da parte della 
direzione dei lavori 

Ore supplementari/tempi d’attesa dovuti 
alle prescrizioni in materia di trasporti (ad 
es. possono essere trasportate soltanto 
2 persone per tragitto, le altre devono 
aspettare) 

no Nessun riconoscimento 
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4.5.6 Gestione del cantiere 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Maggiori costi per vigilanza e gestione in 
relazione a istruzione, controllo e garanzia 
delle misure igieniche 

sì Valore di riferimento dell’80 % in 
base ai prezzi unitari (se disponi-
bili) o alle tariffe a regia pattuite 
nel contratto (ad es. con l’ausilio 
del documento «Supporto per il 
calcolo dei lavori a regia» 
dell’IPB e della SSIC) 

Misure di accelerazione ordinate dal com-
mittente 

sì 100 % dei costi indicati 

Modifica del piano di svolgimento dei lavori 
e fornitura subottimale delle prestazioni 
(maggior dispendio nel coordinamento, 
calo della produttività, tappe più piccole, 
supplementi per piccole entità, maggiori 
spese per il trasporto di materiale più ele-
vate a causa delle piccole entità ecc.) cau-
sate dal rispetto delle misure igieniche. 

Da verificare 
e valutare 
individual-

mente e nel 
singolo caso 

La prova deve essere fornita dal 
mandatario, in seguito procedere 
secondo le analisi standard della 
SSIC con il coefficiente di ridu-
zione della prestazione o in base 
ai prezzi unitari (se disponibili) 
con detto coefficiente oppure alle 
tariffe a regia pattuite nel con-
tratto (ad es. con l’ausilio del do-
cumento «Supporto per il calcolo 
dei lavori a regia» dell’IPB e della 
SSIC) con detto coefficiente. 

Brevi interruzioni del lavoro per garantire il 
rispetto delle misure igieniche (disinfezione 
delle mani, ev. sostituzione della masche-
rina di protezione, pause supplementari) 

no Nessun riconoscimento 

Costi per il lavoro ridotto (differenza del 
20 % «perdita di salario non coperta») 

no Nessun riconoscimento 

Costi in caso di lavoro ridotto non autoriz-
zato (perdita di salario del 100 %) 

no Nessun riconoscimento 

Ritardi nello svolgimento dei lavori a causa 
della limitazione del personale (quaran-
tena, assenza per servizio civile/militare) e 
limitazioni sui posti di lavoro (numero di 
persone ridotto a causa delle norme in ma-
teria di distanziamento) 

no Nessun riconoscimento 

Modifica dei processi di lavoro con riper-
cussioni sui costi e sulle scadenze 

no Nessun riconoscimento 

Limitazioni in materia di entrata in Svizzera 
per lavoratori stranieri: determinati lavori 
non possono essere svolti o possono es-
serlo soltanto con difficoltà 

no Nessun riconoscimento 

Assenze del personale a causa del coro-
navirus o della quarantena 

no Nessun riconoscimento 
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4.5.7 Prestazioni dei fornitori secondo l’articolo 61 della Norma SIA 118 

Tipo Riconosci-
mento? 

Osservazioni 

Il materiale e i componenti non possono 
essere acquistati e consegnati oppure pos-
sono esserlo soltanto con difficoltà o in un 
altro modo: ripercussioni sui costi 

no Secondo l’articolo 61 Norma 
SIA 118 

4.6 Proroga/proroghe dei termini secondo l’articolo 95 e seguente della Norma 
SIA 118 

Tipo Valutazione? Osservazioni 

Rispetto dei termini: prolungamento della 
durata dei lavori a causa del calo della pro-
duttività 

stabilire nuovi 
termini 

Secondo l’articolo 96 Norma 
SIA 118 la proroga dei ter-
mini viene concessa 

Rispetto dei termini: problematica bo-
nus/malus 

stabilire nuovi 
termini 

Secondo l’articolo 96 Norma 
SIA 118 la proroga dei ter-
mini viene concessa 

Non è possibile effettuare la messa in 
esercizio (ad es. impianti per la sicurezza 
d’esercizio)  

stabilire nuovi 
termini 

Secondo l’articolo 96 Norma 
SIA 118 la proroga dei ter-
mini viene concessa 

Gestione dei termini di pagamento no Si applica il termine di paga-
mento del contratto 

Proroghe dei termini e sanzioni per il ri-
tardo nel pagamento 

sì In linea di principio concesse 
(ossia differimento della pe-
nale in base al contratto, se 
convenuto). 

Durata del differimento in ra-
gione del periodo di chiusura 
(è possibile stabilire singole 
eccezioni) 

4.7 Bandi futuri 

Il servizio di aggiudicazione non deve adottare misure particolari relative alla 
documentazione del bando. Valgono le circostanze/le informazioni della data di 
riferimento (presentazione dell’offerta secondo l’art. 62 cpv. 1 Norma SIA 118). 
L’offerta deve tener conto delle ordinanze/disposizioni in vigore al momento e gli 
offerenti devono presentare le misure necessarie per quanto riguarda i requisiti di legge 
in materia di salute. 
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5 Prestazioni di servizio: basi per la valutazione nel singolo caso 

5.1 Direzione dei lavori e simili (direzione generale dei lavori, direzione locale, geo-
metra, supervisione ambientale della costruzione ecc.) 

Se l’interruzione richiede la rielaborazione dei documenti esistenti o altri lavori aggiun-
tivi al momento della ripresa dei lavori (ad es. elaborazione di piani necessari per ga-
rantire la tutela della salute sul cantiere, adeguamento di piani logistici concreti, modi-
fica sostanziale dei processi relativi ai lavori di costruzione, compiti di controllo supple-
mentari sul cantiere ecc.), tali prestazioni supplementari e la loro retribuzione devono 
essere convenute per scritto dalle parti prima della ripresa dei lavori. 

5.2 Mandatario (autore del progetto) 

La chiusura dei cantieri può avere ripercussioni anche sui compiti dei progettisti. Se-
condo il numero 14 delle Condizioni generali KBOB per le prestazioni del mandatario 
(cfr. Documenti necessari durante tutta la procedura di acquisto per la gestione delle 
opere e degli immobili», contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario, n. 30), 
le interruzioni dei lavori ordinate dal committente pubblico non danno diritto al manda-
tario a un’indennità supplementare per il periodo compreso fra l’interruzione e la ripresa 
dei lavori. 

6 Osservazioni finali 

Come affermato nell’introduzione, la presente raccomandazione intende fornire 
indicazioni pratiche su come valutare i diritti rivendicati dalle parti coinvolte nei progetti 
di costruzione durante e dopo la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 in virtù della 
Norma SIA 118. Bisogna trovare le soluzioni concrete garantendo un certo margine di 
discrezionalità e rispettando il principio dell’equità. I committenti pubblici possono 
naturalmente riservarsi il diritto di emanare ulteriori istruzioni su come regolare 
giuridicamente le singole questioni contrattuali. Le presenti raccomandazioni possono 
inoltre essere completate o abbreviate. 

Occorre sottolineare che il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti per 
arginare le conseguenze economiche della propagazione del coronavirus (ad es. 
sostegno in termini di liquidità per le imprese o estensione e semplificazione del lavoro 
ridotto). Questi strumenti hanno lo scopo di coprire i rischi esistenziali per le imprese a 
seguito dell’attuale situazione straordinaria.  
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