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1. Premessa e finalità 

Le misure di politica sanitaria adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere il 
coronavirus (COVID-19) hanno ripercussioni di natura finanziaria e organizzativa sui cantieri 
aperti dell’USTRA, suscitando numerose domande da parte degli addetti ai lavori. Gli 
interrogativi riguardano sia questioni sostanziali, in merito per esempio alle basi giuridiche, sia 
questioni pratiche concrete: in che modo le misure dettate da questa situazione straordinaria 
vanno concretamente contemplate in sede di offerta aggiuntiva, attuate o controllate dalle parti 
coinvolte e come vanno qualificate in termini di diritto contrattuale? 

Nella maggior parte dei cantieri lungo le strade nazionali i lavori sono proseguiti anche durante 
la pandemia. Le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti 
l’igiene e il distanziamento sociale potrebbero aver portato a modificare le condizioni di lavoro. 
In tali casi occorre analizzare nel dettaglio la situazione. Gli imprenditori devono pertanto 
comunicare gli adeguamenti necessari allo svolgimento dei lavori e presentare pertinenti 
proposte di soluzione. 

Scopo del presente documento è garantire che tutte le richieste di aggiunte contrattuali 
connesse al COVID-19 siano trattate allo stesso modo a livello nazionale sui cantieri 
dell’USTRA. Sono contemplate unicamente le richieste riconducibili all’emergenza coronavirus. 
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2. Riferimenti normativi 

Dalla proclamazione della «situazione straordinaria» il Consiglio federale non ha mai disposto 
la chiusura generalizzata di tutti i cantieri. L’articolo 7d dell’ordinanza 2 COVID-19 impone 
tuttavia il rispetto dei provvedimenti di prevenzione. Oltre alle raccomandazioni dell’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l’igiene e il distanziamento sociale 
(raccomandazioni UFSP), sono disponibili un promemoria e una lista di controllo in materia di 
protezione dei lavoratori e della salute redatti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 
I cantieri possono continuare la loro attività alle condizioni previste dall’ordinanza 2 COVID-19. 
Fa fede al riguardo il «Promemoria per i datori di lavoro – Protezione della salute sul posto di 
lavoro – CORONAVIRUS (COVID-19)» della SECO. I datori di lavoro (imprenditori) sono tenuti 
a consentire e assicurare l’osservanza di dette condizioni. Fa fede al riguardo la «Lista di 
controllo per cantieri – Prevenzione del COVID-19» della SECO. 

3. Riferimenti USTRA 

3.1 Aspetti generali 

 La presente analisi parte dal presupposto che la norma SIA 118 sia parte integrante di 
tutti i contratti d’opera USTRA. Le richieste di aggiunte contrattuali presentate dalle 
imprese sono valutate caso per caso secondo l’articolo 59 norma SIA 118 e l’art. 373 
cpv. 2 CO.  

 La Direzione USTRA elabora i principi fondamentali volti a mettere a disposizione delle 
filiali, e in particolare dei responsabili di progetto, strumenti atti a valutare le richieste di 
aggiunte contrattuali. 

 Così facendo si intende garantire parità di trattamento a livello nazionale a tutte le 
imprese impegnate negli ambiti di attività interessati. 

 Ogni cantiere o situazione richiede soluzioni specifiche a condizione che si rispettino i 
principi fondamentali, presupposto che permette di negoziare con le imprese soluzioni 
proporzionate. 

 Le richieste di aggiunte sono autorizzate e firmate dal capofiliale e dal responsabile 
settore gestione progetti. 

 Affinché i capidivisione Infrastruttura stradale possano avere una visione d’insieme 
delle convenzioni stipulate al riguardo, le richieste di aggiunte autorizzate vanno 
notificate al responsabile settore Pianificazione investimenti/Staff direzionale e riportate 
nella lista predisposta a tal fine, un sistema di monitoraggio volto anche a censire i costi 
della pandemia. 

3.2 Orientamento USTRA 

 Le misure di igiene prescritte dall’ordinanza COVID-19 (ad es. disinfettanti o 
distanziamento) sono a carico del datore di lavoro e non vanno indennizzate. 

 Le spese supplementari (ad es. riorganizzazione del trasporto dei collaboratori, 
ampliamento dei locali per la pausa o dei servizi igienici, ecc.) possono essere in 
parte rimborsate limitatamente a quanto risulta necessario e proporzionato; non 
sussistono diritti al rimborso per soluzioni di più ampia portata. 

 In caso di chiusura dei cantieri disposta dalle autorità cantonali (soprattutto TI, GE, 
VD), l’USTRA è disposto ad assumersi in parte i conseguenti costi di chiusura, 
riapertura e fermo degli impianti.  

 In una seconda fase si approfondiranno le seguenti linee d’intervento: 
1) riconoscimento di una quota del forfait di posa in opera;  
2) definizione di un forfait mensile per le attrezzature presenti sul cantiere in base 

all’analisi di prezzo dell’offerta e delle tariffe CBI; 
3) applicazione della voce di preventivo relativa al mantenimento protratto in cantiere 

delle attrezzature. 
 La chiusura riconosciuta (stabilita caso per caso) è di massimo 30 giorni lavorativi. 
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 L’USTRA non prenderà a carico la differenza del 20% non coperta dall’indennità per 
lavoro ridotto. 
 

4. Condizioni di attuazione, lista di controllo 

1. L’imprenditore notifica i propri costi supplementari all’USTRA entro il 31 ottobre 2020. 
Decorso tale termine eventuali nuovi costi supplementari devono essere notificati 
immediatamente (obbligo di notifica secondo l’art. 59 e 25 norma SIA 118). 

2. La notifica richiede la forma scritta (ad es. lettera, e-mail o verbale di riunione). 
3. Per ogni richiesta occorre una prova scritta.  
4. Il nesso di causalità tra i costi supplementari e la pandemia deve essere comprovato 

dall’imprenditore. 
5. Il diritto a pretendere una retribuzione supplementare sussiste quando tra la prestazione 

dell’imprenditore e la retribuzione contrattuale si crea una manifesta sproporzione a 
sfavore dell’imprenditore tale per cui, in buona fede, non è ragionevole per questi 
realizzare l’opera al prezzo convenuto per contratto. Il solo fatto che l’imprenditore 
subisca una perdita, anche se elevata, non è sufficiente ad attestare una sproporzione 
manifesta. Una retribuzione supplementare secondo detto articolo 59 (nonché secondo 
l’art. 373 cpv. 2 CO) ha quindi il solo scopo di rendere nuovamente tollerabile una 
prestazione divenuta non più tale. 

6. L‘USTRA si assume i costi supplementari solo se le corrispondenti misure si dimostrano 
necessarie e proporzionate. 

7. Il contratto funge da base per il calcolo dei costi supplementari, da cui viene anche 
detratto il ribasso convenuto. Se nel contratto non sono previsti prezzi unitari per la 
situazione specifica, devono essere create nuove posizioni e i costi essere calcolati 
secondo “il supporto per il calcolo” della SSIC o, in ultima linea, secondo il tasso di regia 
previsto contrattualmente. 

8. I costi supplementari devono essere indicati nella fattura separatamente ed in modo 
trasparente (salario, materiale, inventario, prestazioni di terzi). 

9. Non esiste il diritto all’assunzione integrale da parte dell’USTRA dei costi supplementari. 
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Richiesta 
Riconosciuta? 

sì/no 

Presa a 
carico 
USTRA in %* 

Osservazioni 

*Il contratto funge da base per il calcolo dei costi supplementari. Se nel contratto non sono previsti 
prezzi unitari per la situazione specifica, devono essere create nuove posizioni e i costi essere 
calcolati secondo “il supporto per il calcolo” della SSIC o, in ultima linea, secondo il tasso di regia 
previsto contrattualmente. I costi supplementari devono essere indicati nella fattura separatamente 
ed in modo trasparente (salario, materiale, inventario, prestazioni di terzi). 

1 Esecuzione lavori 

1.1 Cantieri chiusi 

1.1.1 Cantieri chiusi dal Cantone e nel frattempo riaperti 

Allestimento cantiere       

1. Aggiunta di container da cantiere e 
materiale (per spogliatoi, locali pausa e 
ristoro, ufficio, ecc.) al fine di garantire la 
distanza minima 

sì circa 80% 
 

  

2. Predisposizione logistica ed esercizio 
“container da cantiere” (ad es. costi di 
pulizia, installazione/rimozione, 
montaggio, smontaggio) 

sì circa 80% 
 

solo per 
container 
supplementari 

3. Aggiunta di impianti sanitari (WC e/o 
postazioni per lavaggio mani) per il 
rispetto delle prescrizioni in materia di 
igiene  

sì circa 80% 
 

  

4. Predisposizione logistica ed esercizio 
"impianti sanitari (WC e/o postazioni per 
lavaggio mani)" (ad es. costi di pulizia, 
installazione/rimozione, montaggio, 
smontaggio) 

sì circa 80% 
 

solo per 
container 
supplementari 

5. Fornitura disinfettanti, guanti, 
mascherine, ecc. per le necessità 
quotidiane del cantiere, incluso 
smaltimento appropriato 

no 0% 
 

6. Approntamento e organizzazione dei 
provvedimenti da attuare: pianificazione, 
formazione, posa e rimozione cartelli, 
transennamenti, sbarramento di posti a 
sedere o in piedi, ecc. 

sì circa 60% 
 

 

7. Mantenimento in cantiere ed esercizio 
protratti di macchinari/attrezzature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sì circa 80% 
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Trasporto di persone       
8. Predisposizione, esercizio e 

manutenzione di veicoli supplementari 
finalizzati a garantire i trasporti di 
personale 

sì circa 80% 
 

  

9. Costi di trasferimento supplementari in 
caso di impiego di veicoli privati (tragitto 
dal punto di raccolta al cantiere, rimborso 
spese secondo CNM: 0.60 CHF/km) 
nonché eventuali costi di trasporto 
veicoli). 

sì circa 80% 
 

  

10. Spese supplementari secondo 
l’imprenditore dopo nulla osta della 
direzione lavori 

sì circa 80% 
 

 

11. Ore supplementari/tempi di attesa dovuti 
a prescrizioni in materia di trasporto (p. 
es.: si possono trasportare solo 2 
persone per corsa, le altre devono 
attendere) 

no 0% 
 

Operatività / chiusura / riapertura di 
cantieri       
12. Onere supplementare per sorveglianza e 

attività di istruzione, controllo e 
assicurazione del rispetto delle misure 
igieniche 

sì circa 80% 
 

 

13. Brevi interruzioni delle attività lavorative 
per garantire il rispetto delle misure 
igieniche (disinfezione mani, ev. cambio 
mascherine, pause supplementari) 

no 0% 
 

14. Modifica del programma lavori e 
prestazioni sotto la media dovute al 
rispetto delle misure igieniche (maggiore 
onere di coordinamento, rendimento 
ridotto, frammentazione fasi lavorative, 
supplementi per piccole quantità, 
maggiori costi di trasporto per minori 
quantità, ecc.). 

 

possibile non esiste il 
diritto 
all’assunzione 
integrale dei 
costi 
supplementari 

da valutare 
individualmente
, caso per caso 
 
l’assunzione 
dei costi deve 
essere 
approvata dalla 
gerarchia 

Riguardo al punto 14 
Art. 59 norma SIA 118: il diritto a pretendere una retribuzione supplementare sussiste quando tra 
la prestazione dell’imprenditore e la retribuzione contrattuale si crea una manifesta sproporzione 
a sfavore dell’imprenditore tale per cui, in buona fede, non è ragionevole per questi realizzare 
l’opera al prezzo convenuto per contratto. Il solo fatto che l’imprenditore subisca una perdita, 
anche se elevata, non è sufficiente ad attestare una sproporzione manifesta. 
 
15. Misure di accelerazione su richiesta del 

committente 
sì 100% se i 

provvedimenti 
sono ordinati 
dal committente 

16. Costi lavoro ridotto (20% di perdita di 
guadagno non coperto) 

no 0% 
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17. Costi in caso di lavoro ridotto non 
autorizzato (perdita di guadagno 100%) 

no 0% 
 

18. Costi (preparazione ed esecuzione) 
chiusura cantiere 

sì circa 80% 
 

 

19. Fermo di impianti (attrezzature, 
macchinari, mezzi pesanti, ecc.) non 
utilizzati su altro cantiere 

sì circa 80%  

20. Costi (preparazione ed esecuzione) 
riapertura 

sì circa 80% 
 

  

21. Ritardi nel programma lavori per 
personale ridotto causa assenza 
(quarantena, chiamata in servizio 
protezione civile/militare) o restrizioni 
riguardo al numero di persone presenti 
sul posto di lavoro (prescrizioni sul 
distanziamento) 

no 0%   

22. Adattamento dei programmi di lavoro con 
ripercussioni su costi/scadenze 

possibile non esiste il 
diritto 
all’assunzione 
integrale dei 
costi 
supplementari 

da valutare 
individualmente
, caso per caso 
 
l’assunzione 
dei costi deve 
essere 
approvata dalla 
gerarchia 

23. Restrizioni all’entrata di lavoratori 
stranieri: impossibilità o difficoltà a 
eseguire determinati lavori 

no 0%   

24. Perdite di personale causa coronavirus o 
quarantena 

no 0%   

Scadenze       
25. Rispetto delle scadenze: tempi di 

costruzione più lunghi causa rendimenti 
ridotti 

proroga delle 
scadenze  

 diritto a proroga 
dei termini 
secondo art. 96 
norma SIA 118 

26. Rispetto delle scadenze: problematica 
bonus/malus 

proroga delle 
scadenze  

 
diritto a proroga 
dei termini 
secondo art. 96 
norma SIA 118 

27. Impossibilità di attivazione (di impianti 
BSA) 

proroga delle 
scadenze 

 diritto a proroga 
dei termini 
secondo art. 96 
norma SIA 118 
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28. Termini di pagamento no non esiste il 
diritto 
all’assunzione 
integrale dei 
costi 
supplementari 

da valutare 
individualmente, 
caso per caso 

Art. 96 Proroga dei termini 
1 Se l’esecuzione dell’opera si protrae oltre il previsto, senza alcuna responsabilità 

dell’imprenditore e sebbene questi abbia adottato le ulteriori misure previste all’art. 95, i 
termini contrattuali vengono prorogati in maniera adeguata. L’imprenditore ha diritto alla 
proroga solo se ha avvisato tempestivamente, secondo l’art. 25, la direzione dei lavori del 
ritardo e delle sue cause (per es. calamità naturali, violazione della pace del lavoro, forniture 
ritardate, ritardo di un coimprenditore, provvedimenti decisi dall’autorità); a meno che si 
dimostri che la direzione dei lavori fosse già a conoscenza del ritardo e delle sue cause 
anche senza preavviso. 

2 Modifiche dell’andamento dei lavori, forniture difettose o altri ritardi imputabili all’imprenditore 
non danno diritto alla proroga dei termini. 

3 Se una modifica di ordinazione causa una proroga dei termini, vale l’art. 90; inoltre, vale l’art. 
94 cpv. 2. 

4 Se l’imprenditore non ha diritto alla proroga dei termini, il committente conserva il diritto di 
recedere dal contratto secondo l’art. 336 cpv. 1 CO. Per l’accordo di un termine 
supplementare e per il diritto di risarcimento del committente valgono gli art. 107–109 CO. 

 
Allestimento e operatività del cantiere per 
prestazioni in subappalto       
29. idem Allestimento cantiere       

    

Prestazioni di fornitori       
30. Impossibilità o difficoltà nella fornitura o 

nel reperimento di materiali/componenti: 
ripercussioni su costi/termini, a causa 
della pandemia. 

possibile non esiste il 
diritto 
all’assunzione 
integrale dei 
costi 
supplementari 

da valutare 
individualmente, 
caso per caso 

 
 

1.1.2 Cantieri chiusi dal committente e nel frattempo riaperti 

Nessun caso noto all’USTRA 
 
Conformemente a scheda informativa COVID-19 della KBOB del 5 maggio 2020: 
«Se un committente ordina la chiusura di un cantiere nonostante questo possa rimanere 
operativo nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL PROMEMORIA/DELLA 
LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO, in linea di principio si verifica un caso di mora 
nell’accettazione del lavoro. Se però un committente ordina la chiusura di un cantiere perché non 
è oggettivamente possibile continuarne l’attività nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI 
DELL’UFSP e DEL PROMEMORIA/DELLA LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO, l’imprenditore 
non può appellarsi al fatto che il committente è in mora a causa della chiusura del cantiere 
ordinata, perché nemmeno per l’imprenditore sarebbe oggettivamente possibile eseguire i lavori 
nel rispetto delle raccomandazioni. Spetta al committente che ha ordinato la chiusura provare 
che la prestazione dell’imprenditore non era possibile.» 
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1.1.3 Cantieri chiusi dall’imprenditore e nel frattempo riaperti 

Nessun caso noto all’USTRA 
 
Conformemente a scheda informativa COVID-19 della KBOB del 5 maggio 2020: 
«Se un imprenditore chiude un cantiere nonostante sia oggettivamente possibile continuarne 
l’attività nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL PROMEMORIA/DELLA 
LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO, i costi dei relativi ritardi gli vengono addebitati (art. 95 
cpv. 2 Norma SIA 118). Se ne consegue che le scadenze o i termini contrattuali non possono 
essere rispettati, l’imprenditore è costituito in mora e risponde in linea di principio dei danni 
causati dalla mora (se del caso, l’inosservanza dei termini comporta il pagamento di una pena 
convenzionale). Laddove il rispetto dei termini convenuti non sia più prevedibile, il committente 
ha persino la possibilità di recedere dal contratto conformemente all’articolo 366 capoverso 1 CO. 
Se un imprenditore chiude un cantiere perché non gli è oggettivamente possibile continuarne 
l’attività nel rispetto delle RACCOMANDAZIONI DELL’UFSP e DEL PROMEMORIA/DELLA 
LISTA DI CONTROLLO DELLA SECO, i costi dei relativi ritardi non gli vengono addebitati (art. 
95 cpv. 2 Norma SIA 118). 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 del cantiere.» 
 

 
 

1.2 Cantieri in corso 

Come da tabella 1.1.1, escluse voci relative a chiusura/riapertura cantieri. 

 
 

1.3 Avvio di cantieri ritardato per decisione USTRA 

L’USTRA non prende a carico né i costi di remunerazione del personale né i costi di fermo dei 
macchinari e delle attrezzature di cantiere durante il ritardo. 

A partire dall’avvio del cantiere come da tabella 1.1.1, escluse voci relative a chiusura/riapertura 
cantieri. 

 
 

1.4 Commesse future 

Non è necessaria alcuna particolare misura da parte dell’ente aggiudicatore. Valgono le 
circostanze/lo stato delle informazioni al giorno di inoltro dell’offerta. L’offerta deve essere 
conforme alle disposizioni/decisioni vigenti in quel momento e contemplare i costi delle misure 
che risultano necessarie in base a esse. 
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2 Servizi 

2.1 Direzione lavori e simili (OBL, öBL, geometra, UBB, ecc.) 

Conformemente a scheda informativa COVID-19 della KBOB del 5 maggio 2020: 
«[…] Se l’interruzione determina la rielaborazione dei documenti esistenti o altri lavori aggiuntivi 
al momento della ripresa dei lavori (ad es. elaborazione di piani necessari per garantire la tutela 
della salute sul cantiere, adeguamento di piani logistici, modifica sostanziale dei processi relativi 
ai lavori di costruzione, compiti di controllo supplementari sul cantiere ecc.), tali prestazioni 
supplementari e la loro retribuzione devono essere convenute per scritto dalle parti prima della 
ripresa dei lavori.» 
 

2.2 Progettista 

Analogamente a scheda informativa COVID-19 della KBOB del 5 maggio 2020: 
"La chiusura dei cantieri può avere ripercussioni anche sui lavori degli uffici di progettazione. 
Secondo il punto 14 delle Condizioni generali KBOB per le prestazioni del pianificatore, le 
interruzioni dei lavori ordinate dal committente non danno diritto al mandatario a un’indennità 
supplementare." 
 

 


