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1. Introduzione 

Il presente rapporto fornisce informazioni sugli acquisti pubblici effettuati dall’Ufficio federale 

dell’armamento (armasuisse), dall’Ufficio federale delle strade (USTRA), dall’Ufficio federale 

delle costruzioni e della logistica (UFCL) e dalla Centrale viaggi della Confederazione (CVC). 

Ha per oggetto non soltanto gli acquisti di beni e prestazioni di servizi, ma anche quelli di 

prestazioni edili dei vari servizi centrali d’acquisto. 

Il rapporto è suddiviso in tre parti: la prima (n. 2 e 3) definisce il contesto, la seconda (n. 4) 

contiene le risposte alle domande più frequenti e la terza (n. 5) è incentrata sulle statistiche. 

Il rapporto annuale risponde a una raccomandazione formulata il 12 dicembre 2017 dalla De-

legazione delle finanze delle Camere federali. La Conferenza degli acquisti della Confedera-

zione (CA), nel suo ruolo di organo strategico dell’Amministrazione federale per i settori acqui-

sto di beni e acquisto di prestazioni di servizi, ha coordinato il presente rapporto annuale, 

redatto per la prima volta congiuntamente dai servizi centrali d’acquisto. 

Durante l’elaborazione del presente rapporto, la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli 

acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) è stata oggetto di una revisione totale delle Camere 

federali. Il rapporto sugli acquisti pubblici dei servizi centrali d’acquisto della Confederazione 

relativo al 2018 è pertanto stato redatto facendo riferimento alla LAPub in vigore. La legisla-

zione riveduta apporterà diverse novità nel settore degli acquisti pubblici della Confederazione, 

rivolgendo particolare attenzione alla promozione di una forma di concorrenza incentrata sulla 

qualità e alla sostenibilità.  

2. I servizi centrali d’acquisto della Confederazione 

Nel 2007 l’Amministrazione federale ha centralizzato gli acquisti di beni e prestazioni di servizi, 

ovvero ha concentrato il loro volume allo scopo di ottenere condizioni di acquisto migliori. A 

seguito di questa centralizzazione, il numero dei servizi d’acquisto è stato ridotto ed è passato 

da oltre 40 a quattro. Conformemente all’ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l’organiz-

zazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub; RS 172.056.15) sono 

considerati servizi centrali d’acquisto: 

- l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse); 

- l’Ufficio federale delle strade (USTRA); 

- l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL); 

- la Centrale viaggi della Confederazione (CVC). 

Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) 

Sono di competenza di armasuisse gli acquisti destinati all’esercito svizzero, alla Confedera-

zione e ad altri clienti.  

armasuisse Immobili, centro di competenza del Dipartimento federale della difesa, della pro-

tezione della popolazione e dello sport (DDPS) nel settore immobiliare, gestisce circa 

24 000 ettari di terreno e 8000 edifici e impianti del DDPS. Sulla base del suo portafoglio di-

versificato, armasuisse Immobili provvede a pianificare e soddisfare i bisogni attuali e futuri dei 

propri clienti, a gestire gli immobili adibiti a usi militari, a realizzare nuove costruzioni e ristrut-

turazioni nonché a vendere e smantellare le infrastrutture non più necessarie.  

Inoltre, armasuisse è competente per i sistemi di condotta e di esplorazione, i sistemi terrestri 

e i sistemi aeronautici, come pure per l’esercizio e la manutenzione di detti sistemi. Con il 

programma d’armamento (PA) annuale è garantito il rinnovamento della dotazione materiale 

dell’esercito a medio e lungo termine. All’Ufficio è affidato altresì il compito di vendere e liqui-

dare i sistemi e il materiale dell’esercito.  
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Ufficio federale delle strade (USTRA) 

L’USTRA è l’autorità svizzera competente per la mobilità individuale e le infrastrutture stradali 

di importanza nazionale. 

L’Ufficio assume, da un lato, compiti strategici e legislativi e, dall’altro, la responsabilità opera-

tiva diretta per lo sviluppo, la conservazione e l’esercizio delle strade nazionali e per la gestione 

del traffico su tali strade. Il suo obiettivo prioritario è assicurare la funzionalità della rete delle 

strade nazionali e delle strade principali.  

I compiti strategici dell’Ufficio nell’ambito delle strade nazionali concernono, tra l’altro, la pia-

nificazione a lungo termine e la gestione del traffico. Essi comprendono anche l’attività di ri-

cerca in campo stradale e l’integrazione delle nuove conoscenze scientifiche nell’elaborazione 

degli standard. L’Ufficio si occupa inoltre di mobilità lenta. 

I compiti principali nell’ambito dell’infrastruttura stradale sono la manutenzione, la costruzione 

e la sistemazione delle strade nazionali come pure l’esercizio della rete.  

L’Ufficio gestisce tutti gli aspetti legati alla circolazione stradale e alle esigenze tecniche per i 

veicoli stradali.  

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

Da un lato, l’UFCL ha il compito di occuparsi della sistemazione logistica dell’Amministrazione 

federale civile. L’obiettivo è sistemare il maggiore numero possibile di unità amministrative in 

immobili di proprietà della Confederazione. Oltre agli edifici amministrativi veri e propri, ad 

esempio gli impianti doganali, le sedi delle ambasciate e i musei, rientrano nel parco immobi-

liare della Confederazione immobili come le stazioni di misurazione. 

Dall’altro, l’UFCL acquista, immagazzina e distribuisce gli strumenti di lavoro per il personale 

della Confederazione, ossia strumenti informatici, mobilio, articoli d’ufficio e burotica. Esso è 

competente per la produzione delle pubblicazioni federali e dei testi di legge, che possono 

essere richiesti anche da privati. Nei suoi compiti rientrano altresì il servizio di fotocopiatura e 

scanning per l’Amministrazione federale e la personalizzazione del passaporto svizzero. 

Inoltre, all’UFCL sono aggregate la segreteria della CA, quella della Conferenza di coordina-

mento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e quella 

della Commissione federale dei prodotti da costruzione (COPCO). 

Centrale viaggi della Confederazione (CVC) 

La CVC è il centro di competenza per i viaggi di servizio. Funge in pratica da agenzia di viaggi 

e fornisce quindi prestazioni nell’ambito degli acquisti (non in qualità di servizio d’acquisto in 

senso stretto bensì come fornitore di prestazioni che soddisfa le esigenze dei viaggiatori), della 

prenotazione e dell’emissione dei documenti necessari per il viaggio, nonché dell’organizza-

zione dei viaggi effettuati dal personale della Confederazione. La CVC si occupa dell’interme-

diazione, dell’organizzazione e della prenotazione in tutto il mondo di camere d’albergo, mezzi 

di trasporto pubblico e traghetti come pure di veicoli a noleggio. Inoltre, offre la propria colla-

borazione per l’organizzazione logistica di seminari e conferenze in Svizzera.  

La sua offerta si rivolge in primo luogo ai collaboratori dell’Amministrazione federale, ma anche 

a magistrati, parlamentari, consulenti, esperti, istituzioni vicine alla Confederazione e altri sog-

getti che viaggiano su mandato della Confederazione. 
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3. Aspetti fondamentali del settore degli acquisti pubblici 

3.1. Servizi centrali d’acquisto: cosa acquistano e perché? 

In quanto servizio centrale d’acquisto della Confederazione ai sensi dell’articolo 3 lettera a 

OOAPub, armasuisse acquista prestazioni di servizi e prestazioni edili, nonché beni, ovvero 

sistemi e componenti di sistemi tecnologicamente complessi (cfr. art. 9 OOAPub in combinato 

disposto con l’allegato 1 OOAPub). Nei beni rientrano anche i prodotti alimentari, i tessili, i beni 

d’armamento, i prodotti medici, le prestazioni di trasporto, i beni e le prestazioni di servizi 

nell’ambito dello sport e dello svago, come pure le tecnologie dell’informazione e della comu-

nicazione (TIC) per le armi, le munizioni e il materiale bellico e le relative prestazioni di servizi 

informatici. 

Dato che il materiale bellico e la costruzione di infrastrutture belliche e di comando per la difesa 

integrata e l’esercito non rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo che istituisce l’Or-

ganizzazione mondiale del commercio (Accordo OMC; RS 0.632.20) e costituiscono in tal 

senso un’eccezione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera e LAPub, armasuisse conta un nu-

mero relativamente elevato di procedure mediante invito per le commesse che superano il 

valore soglia OMC. Gli acquisti effettuati nell’ambito della suddetta proceduta non sono sog-

getti all’obbligo di pubblicazione. 

L’elenco del materiale civile per la difesa e la protezione civile (vedi allegato 1 dell’ordinanza 

dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici [OAPub; RS 172.056.11]) si applica esclusiva-

mente agli acquisti di armasuisse. Le sue disposizioni speciali discendono dall’Accordo OMC. 

Per i beni esclusi dall’elenco viene pubblicato un bando di concorso (su simap), che però non 

prevede rimedi giuridici a meno che l’eccezione concerna materiale bellico. In questo caso, si 

applica la procedura mediante invito secondo il capitolo 3 OAPub.  

Infine, occorre tenere presente che armasuisse è competente anche per gli acquisti nell’ambito 

della manutenzione di sistemi la cui durata di utilizzo può superare i 30 anni. A titolo esempli-

ficativo si citano i carri armati (Leopard, acquistati nel quadro del PA 1987) e gli aerei da com-

battimento (F-5 Tiger, acquistati nel quadro del PA 1976). A causa della complessità tecnica 

dei sistemi e della mancanza quasi assoluta del know-how specifico necessario per la loro 

manutenzione, armasuisse aggiudica un numero relativamente elevato di commesse me-

diante trattativa privata. La scelta di questo tipo di procedura è dettata in parte anche da ragioni 

di sicurezza (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a LAPub).  

In quanto servizio centrale d’acquisto della Confederazione ai sensi dell’articolo 3 lettera a 

OOAPub, l’USTRA acquista prestazioni di servizi, prestazioni edili e beni volti a garantire la 

funzionalità della rete delle strade nazionali e l’adempimento degli altri compiti dell’Ufficio intesi 

ad assicurare una mobilità sostenibile e sicura sulle strade (art. 9 OOAPub in combinato di-

sposto con l’allegato 1 OOAPub). Sono oggetto di acquisto ad esempio: 

 le prestazioni di pianificazione e progettazione nel settore della costruzione (elabora-

zione di piani per i progetti di manutenzione e costruzione); 

 le prestazioni di servizi a sostegno dell’organizzazione, dell’amministrazione e dell’ese-

cuzione di progetti di costruzione (sostegno al committente); 

 i lavori di costruzione (realizzazione di pavimentazioni stradali, installazione e manu-

tenzione di ripari fonici, risanamento di gallerie e ponti ecc.); 

 le prestazioni per l’installazione, la manutenzione e la gestione di impianti antincendio, 

di impianti di segnali luminosi, della segnaletica, di pannelli di segnalazione della velo-

cità, della segnaletica delle vie di fuga ecc. nonché gli equipaggiamenti di esercizio e 

sicurezza; 

 le TIC per le parti costitutive delle strade nazionali (carta degli incidenti, registro di im-

matricolazione, registro delle carte per odocronografo ecc.); 

 le prestazioni di servizi nell’ambito del traffico stradale in generale (ricerca, gestione 

della qualità, perizie ecc.). 
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Il presente rapporto concerne unicamente gli acquisti effettuati dall’USTRA nel quadro delle 

attività svolte dall’Ufficio stesso. Tuttavia, nel settore delle strade nazionali, importanti compiti 

vengono assunti da terzi; anche questi ultimi acquistano alcune prestazioni all’esterno dell’Am-

ministrazione. In siffatti casi, si applica di regola la legislazione cantonale sulle commesse 

pubbliche. Rientra nei compiti menzionati in particolare l’esercizio delle strade nazionali, che 

nel 2018 ha generato costi per circa 360 milioni di franchi. L’esercizio è stato affidato, sulla 

base di una convenzione sulle prestazioni, alle 11 unità territoriali cantonali. A questo proposito 

bisogna citare i lavori di completamento della rete, per i quali i Cantoni rivestono la funzione di 

committenti mentre la Confederazione sostiene la maggior parte dei costi. Nel 2018, questi 

costi (quota della Confederazione) ammontavano a circa 190 milioni di franchi ed erano desti-

nati in particolare a progetti nei Cantoni di Vallese, Berna e Giura. Tali acquisti non figurano 

nelle statistiche di cui al numero 5. 

In quanto servizio centrale d’acquisto della Confederazione ai sensi dell’articolo 3 lettera a 

OOAPub, l’UFCL acquista beni, prestazioni di servizi e prestazioni edili nei seguenti settori 

(cfr. art. 9 OOAPub in combinato disposto con l’allegato 1 OOAPub): 

 pubblicazioni, stampati, media elettronici e supporti d’informazione compresi docu-

menti di sicurezza e d’identità; 

 prestazioni di agenzie; 

 burotica, compresa tecnica di presentazione, apparecchi multifunzionali, compresi 

stampanti e accessori; 

 arredamento degli uffici e dei locali per l’amministrazione civile; 

 materiale per ufficio, compresi materiale cartaceo e materiale di consumo per EED; 

 servizi postali, escluso il corriere diplomatico; 

 TIC; 

 prestazioni di servizi informatici e personale a prestito nel settore TIC; 

 prestazioni di servizi necessari per l’approntamento, l’esercizio e la manutenzione di 

beni (conformemente alla sfera di competenza definita). 

 costruzione, esercizio e manutenzione degli edifici per l’Amministrazione federale ci-

vile. 

In quanto servizio centrale d’acquisto della Confederazione ai sensi dell’articolo 3 lettera a 

OOAPub, la CVC acquista prestazioni di servizi nei seguenti settori (cfr. art. 9 OOAPub in 

combinato disposto con l’allegato 1 OOAPub): 

 acquisto, prenotazione ed emissione dei documenti necessari per il viaggio, nonché 

organizzazione dei viaggi effettuati dal personale della Confederazione; 

 intermediazione e prenotazione di camere d’albergo in tutto il mondo; 

 intermediazione, organizzazione e prenotazione di mezzi di trasporto pubblico, veicoli 

a noleggio e traghetti; 

 sostegno nell’organizzazione logistica di seminari e conferenze in Svizzera. 

3.2. Di quali basi giuridiche devono tenere conto i servizi centrali d’acquisto 
nell’ambito degli acquisti pubblici? 

Quando effettuano acquisti pubblici, i servizi centrali d’acquisto sono vincolati all’osservanza 

delle leggi nazionali e internazionali. La LAPub traspone nel diritto nazionale le disposizioni 

dell’Accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA, Government Procurement Agreement). Essa 

intende strutturare in maniera trasparente le procedure, rafforzare la libera concorrenza, pro-

muovere l’impiego economico dei fondi pubblici e garantire la parità di trattamento tra gli offe-

renti.  

L’OAPub è un atto che contiene principalmente disposizioni di esecuzione della LAPub e di-

sciplina inoltre la gestione e l’acquisto di prestazioni non assoggettate al GPA.  
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L’OOAPub disciplina i compiti e le competenze nel settore degli acquisti pubblici dell’Ammini-

strazione federale. Oggetto di questo atto normativo è l’organizzazione degli acquisti pubblici 

in seno all’Amministrazione federale.  

Le istruzioni dell’UFCL sui processi di acquisto armonizzati («Weisungen über die harmoni-

sierten Beschaffungsprozesse») si basano sull’OOAPub e definiscono in linea di principio i 

compiti, le competenze e le responsabilità nell’ambito del processo di acquisto, i dati che de-

vono essere raccolti in questo processo nonché la documentazione e i documenti giustificativi 

che devono essere forniti nel suddetto processo. Le istruzioni concernono gli acquisti centra-

lizzati di competenza dell’UFCL, gli acquisti decentralizzati (non di competenza di un servizio 

centrale d’acquisto secondo l’allegato 1 OOAPub) e gli acquisti per i quali l’UFCL o la CA ha 

concesso una delega (art. 12 segg. OOAPub). 

3.3. Quali sono i principi fondamentali del diritto in materia di acquisti 
pubblici? 

Gli acquisti effettuati dai servizi centrali d’acquisto si basano sui seguenti principi: 

- trasparenza; 

- rafforzamento della libera concorrenza; 

- impiego economico dei fondi pubblici; 

- parità di trattamento. 

Trasparenza 

I servizi centrali d’acquisto ritengono essenziale che le procedure siano strutturate in maniera 

trasparente sia per gli offerenti che per l’autorità di controllo. Gli elementi che contribuiscono 

in misura importante a creare la trasparenza degli acquisti sono la messa a pubblico concorso, 

la menzione dei criteri di aggiudicazione e delle prescrizioni relative alle specificazioni tecni-

che, la pubblicazione della decisione di aggiudicazione e della relativa motivazione. Con la 

pubblicazione, nel presente rapporto annuale, dei processi interni previsti per gli acquisti pub-

blici, i servizi centrali d’acquisto non solo rispondono ai requisiti minimi di trasparenza, ma 

vanno addirittura oltre tali requisiti.  

Rafforzamento della libera concorrenza 

La procedura libera o selettiva e la procedura mediante invito permettono di rafforzare la libera 

concorrenza tra gli offerenti. Per questo motivo l’aggiudicazione mediante trattativa privata è 

ammessa soltanto in casi eccezionali motivati.  

Impiego economico dei fondi pubblici  

Secondo la legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; 

RS 611.0), i servizi centrali d’acquisto devono impiegare i propri fondi in modo economico, 

efficace e parsimonioso. Inoltre, sono tenuti ad osservare le disposizioni del diritto federale in 

materia di acquisti pubblici, le quali esigono l’aggiudicazione all’offerente che presenta l’offerta 

più favorevole sotto il profilo economico. Tale offerta è determinata considerando non soltanto 

il prezzo, ma anche diversi criteri qualitativi sulla base delle esigenze definite. Il servizio di 

aggiudicazione ottiene in tal modo la qualità richiesta a un prezzo economicamente vantag-

gioso. Secondo il diritto vigente la commessa è aggiudicata all’offerente che ha presentato 

l’offerta più favorevole sotto il profilo economico e non necessariamente all’offerente che ha 

proposto quella meno costosa. 

Parità di trattamento 

I servizi centrali d’acquisto garantiscono in tutte le fasi della procedura la parità di trattamento 

tra gli offerenti svizzeri ed esteri. Questo principio è rispettato, ad esempio, quando si esclu-

dono dalla procedura gli offerenti che nella fase preliminare dell’acquisto hanno fornito presta-

zioni essenziali o messo a disposizione importanti conoscenze specifiche – nell’ambito della 
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pianificazione o della progettazione – e dispongono quindi di un vantaggio concorrenziale che 

non può essere eliminato. Per contro, il fatto di aver già ottenuto delle commesse non costitui-

sce motivo di ricusazione.  

3.4. Quali ausili utilizzano i servizi centrali d’acquisto nell’ambito degli  
acquisti pubblici? 

La CA, la KBOB e il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione 

(CCAP) mettono a disposizione dei servizi centrali d’acquisto numerosi ausili, come modelli, 

promemoria, liste di controllo1. 

Oltre a questi ausili, i servizi centrali d’acquisto hanno elaborato ulteriori strumenti. 

armasuisse utilizza un sistema di gestione integrata (IMS) in cui sono descritti i processi di 

acquisto e definite le relative competenze e responsabilità. I modelli della documentazione del 

bando e dei contratti sono elementi integranti di questo sistema. Soprattutto nell’ambito della 

collaborazione con il settore dipartimentale Difesa, oltre al sistema di gestione integrata, ar-

masuisse sostiene i progetti e la procedura di acquisto mettendo a disposizione ausili elettro-

nici come lo strumento per la gestione dei progetti e quello per la gestione del portafoglio dei 

progetti nonché lo strumento per la pianificazione delle risorse (a livello di Uffici) armonizzata. 

Gli ausili citati sono strumenti efficaci per monitorare l’andamento dei progetti. 

L’USTRA dispone di un manuale (Manuale Acquisti pubblici Strade nazionali) che garantisce 

la trasparenza di tutte le fasi della procedura, sintetizza la sua prassi in materia di acquisti 

pubblici e assicura l’uniformità di quest’ultima. Data la continua evoluzione del diritto in materia 

di acquisti pubblici a seguito di adeguamenti delle pertinenti disposizioni e della giurispru-

denza, l’USTRA si adopera per mantenere costantemente aggiornato il manuale e pubblica 

regolarmente le modifiche. L’USTRA ha inoltre pubblicato su Internet modelli ed esempi per 

gli acquisti e i contratti2. Per quanto riguarda i progetti di costruzione delle strade nazionali 

(rilevamento dello stato, costruzione, sistemazione e manutenzione) secondo la legislazione 

sulle strade nazionali, sono stati concepiti modelli uniformi. L’uso di questi modelli è obbliga-

torio per gli acquirenti, affinché possa essere garantita una prassi uniforme. I modelli di con-

tratti, della documentazione relativa all’offerta e di quella concernente le garanzie e le disposi-

zioni sulla procedura di aggiudicazione sono disponibili sulla pagina Internet «Generatore di 

documenti USTRA»3. 

L’UFCL pubblica gli ausili (modelli, liste di controllo, promemoria e istruzioni) in tedesco, fran-

cese, italiano e inglese sulle pagine Intranet e Internet. Tali ausili permettono a tutti i servizi 

interessati di applicare le direttive in materia di acquisti conformemente al diritto e per quanto 

possibile in modo standardizzato nonché di definire una prassi comune. Essi sono costante-

mente aggiornati, ampliati e sviluppati. Gli adeguamenti e le novità vengono comunicati tramite 

una newsletter. Inoltre, l’UFCL aumenta continuamente il grado di standardizzazione della do-

cumentazione del bando. In questo modo – e grazie allo scambio con i servizi richiedenti – 

assicura l’applicazione di una prassi comune. 

Poiché fa parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la CVC osserva le prescri-
zioni generali delle istruzioni del DFAE sull’acquisto di prestazioni di servizi, beni e prestazioni 
edili («Weisung des EDA über die Beschaffung von Dienstleistungen, Gütern und Bauleistun-
gen»), che disciplinano i processi interni relativi agli acquisti pubblici. Inoltre, la CVC applica i 
processi di acquisto fissati dall’unità Gestione dei processi DFAE. La CVC utilizza, se sono 
pertinenti al settore di attività in questione, i modelli e gli esempi messi a disposizione dal 

                                                      
1 Consultabili agli indirizzi https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/it/home/beschaffung.html e https://www.kbob.ad-

min.ch/kbob/it/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html. 
2 Consultabili all’indirizzo https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/modelli-per-progetti-

infrastrutturali/modelli-ed-esempi-per-acquisti-e-contratti.html. 
3 Consultabile all’indirizzo http://dokumentengenerator.astra.admin.ch/dokgen/index.aspx?Lang=IT. 

https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/vorlagen_infrastrukturprojekte/handbuch_beschaffungswesennationalstrassenastra.pdf.download.pdf/handbuch_beschaffungswesennationalstrassenastra.pdfhttps:/www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/vorlagen_infrastrukturprojekte/handbuch_beschaffungswesennationalstrassenastra.pdf.download.pdf/handbuch_beschaffungswesennationalstrassenastra.pdf
https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/it/home/beschaffung.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/modelli-per-progetti-infrastrutturali/modelli-ed-esempi-per-acquisti-e-contratti.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/dokumente-nationalstrassen/modelli-per-progetti-infrastrutturali/modelli-ed-esempi-per-acquisti-e-contratti.html
http://dokumentengenerator.astra.admin.ch/dokgen/index.aspx?Lang=IT
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DFAE e dall’UFCL. Infine, nell’espletamento delle procedure essa è coadiuvata dal Centro di 
competenza in contratti e acquisti pubblici del DFAE e dal CCAP dell’UFCL.
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4. Domande frequenti (FAQ) 

4.1. Come si effettuano gli acquisti pubblici? Quali sono le procedure di acquisto? 

 

 



Rapporto sugli acquisti pubblici 2018 dei servizi centrali d’acquisto  11/72 
 

Le disposizioni legali prevedono le seguenti quattro procedure di acquisto. 

 Procedura libera: la commessa è messa pubblicamente a concorso su www.simap.ch. 

Tutti i candidati possono presentare un’offerta;  

 procedura selettiva: in linea di massima quest’ultima corrisponde alla procedura libera, 

ma consta di due fasi. Nella prima fase, tutti i candidati presentano una domanda di 

partecipazione. I servizi centrali d’acquisto verificano l’idoneità degli offerenti sulla base 

dei documenti giustificativi inoltrati e selezionano gli offerenti che possono presentare 

un’offerta nella seconda fase;  

 procedura mediante invito: i servizi centrali d’acquisto invitano almeno tre offerenti a 

presentare un’offerta. Gli offerenti non invitati non possono presentare un’offerta; 

 procedura mediante trattativa privata: gli offerenti sono selezionati senza che venga 

indetto un bando e la commessa è aggiudicata direttamente. I casi in cui applicare l’una 

o l’altra procedura sono determinati, da una parte, dall’oggetto dell’acquisto (in partico-

lare per il materiale bellico) e, dall’altra, dal valore di tale acquisto e sono disciplinati a 

livello legislativo tramite i cosiddetti valori soglia. La seguente tabella fornisce una pa-

noramica delle procedure applicabili e dei relativi valori soglia secondo la LAPub e 

l’OAPub. Nei valori soglia non è compresa l’imposta sul valore aggiunto.  

 

In casi eccezionali la procedura mediante trattativa privata si applica anche per importi più 

elevati. Le eccezioni sono definite in modo esaustivo nell’articolo 36 OAPub in combinato di-

sposto con l’articolo 13 OAPub. L’elenco delle aggiudicazioni mediante trattativa privata effet-

tuate nel 2018 dai servizi centrali d’acquisto in virtù delle disposizioni derogatorie figura al 

numero 5.7. I servizi centrali d’acquisto provvedono affinché le commesse non siano suddivise 

con l’intento di evitare la pubblicazione del bando di concorso e di sostituire quest’ultima con 

l’aggiudicazione mediante trattativa privata.  

4.2. Perché non tutte le commesse vengono aggiudicate in condizioni di 
concorrenza? 

In linea di massima vige la seguente regola, dettata da motivi economici: tanto più elevato è il 

valore della commessa, tanto più onerosa è la procedura e tanto più estesa è la protezione 

giuridica. Nella procedura di acquisto, l’onere grava sia sui servizi di aggiudicazione che sugli 

offerenti. Secondo cifre empiriche, l’elaborazione di un’offerta genera costi che oscillano tra lo 

0,2 e lo 0,4 per cento del valore della commessa, a seconda della complessità dell’oggetto 

dell’acquisto.  

La procedura di concorso è per sua natura più onerosa della procedura mediante trattativa 

privata, poiché vengono presentate numerose offerte che il servizio di aggiudicazione analizza 

e confronta tra loro. Ma soltanto un’offerta può essere presa in considerazione. In linea di 

principio gli offerenti non ricevono alcuna indennità per l’elaborazione dell’offerta, tranne nel 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/applicationGrid.jsp
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caso di concorsi di progetti e di concorsi relativi allo studio e alla realizzazione di un’opera. 

L’articolo 52 OAPub prevede infatti un premio in denaro per queste procedure di acquisto. 

Anche nel caso della conduzione di un dialogo si può definire un indennizzo, ad esempio per 

la partecipazione allo stesso oppure per l’utilizzazione delle soluzioni e delle metodologie pro-

poste o ulteriormente sviluppate (art. 26a cpv. 2 OAPub). 

Il risparmio potenziale ottenibile nell’ambito di un bando deve giustificare i costi sostenuti 

dall’Ufficio e dagli offerenti. Generalmente non è così per le commesse che hanno un esiguo 

valore economico, ragion per cui in questi casi il legislatore non esige la presentazione di 

numerose offerte e ammette la procedura mediante trattativa privata. 

Poiché nella suddetta procedura non vi è concorrenza, i servizi centrali d’acquisto verificano 

attentamente i prezzi offerti. A tal fine, vengono assunti come valori di riferimento i prezzi ot-

tenuti nell’ambito della procedura libera per prestazioni comparabili oppure i prezzi di mercato. 

In casi eccezionali, la procedura mediante trattativa privata viene eseguita anche per gli ac-

quisti di importo elevato. Le informazioni al riguardo sono fornite al numero 5.7. 

armasuisse acquista di regola sistemi che hanno una lunga durata di utilizzo (tra 15 e 

30 anni). «… Le condizioni quadro per gli acquisti di beni d’armamento sono diverse da quelle 

per gli acquisti di beni e servizi puramente civili. Per salvaguardare gli interessi in materia di 

sicurezza degli Stati, gli acquisti di armi, munizioni e altro materiale bellico nonché di servizi e 

di prestazioni edili necessari per la difesa e la sicurezza sono esclusi dai vincoli internazionali 

dell’OMC [Accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici]. Gli acquisti di materiale civile da 

parte di committenti militari sono esclusi dai vincoli dell’OMC se non sono menzionati 

nell’elenco positivo dell’Accordo sugli appalti pubblici o se sono esplicitamente menzionati tra 

le eccezioni. […] Tale margine di manovra per quanto riguarda l’applicazione della legge deve 

essere sfruttato e le deroghe al principio della libera concorrenza e dell’economicità devono 

essere motivate caso per caso. In questo contesto è attribuita un’importanza particolare all’ac-

quisto di beni e servizi rilevanti per la sicurezza così come al mantenimento in Svizzera di 

tecnologie chiave per la sicurezza e di competenze fondamentali e capacità industriali. La 

capacità di integrare i beni e i servizi da acquistare in sistemi già disponibili e la distinzione tra 

acquisto iniziale e acquisto successivo sono ulteriori aspetti che permettono limitazioni alla 

libera concorrenza …» (Principi del Consiglio federale del 24 ottobre 2018 in materia di politica 

d’armamento del DDPS, FF 2018 6105 segg.). 

La RUAG, di proprietà della Confederazione, è il partner industriale più importante dell’esercito 
svizzero. Lo scopo della RUAG è garantire l’equipaggiamento dell’esercito. In qualità di centro 
di competenza per il materiale, assicura l’esercizio dei sistemi designati dall’esercito e si trova 
quindi in una posizione particolare nei confronti del DDPS. La RUAG diventa il centro di com-
petenza per il materiale nel quadro dell’acquisto di sistemi complessi e rilevanti per la sicu-
rezza.  

Gli istituti di ricerca e le imprese che nel nostro Paese dispongono di competenze e capacità 
nell’ambito della sicurezza e delle tecnologie di difesa costituiscono la Base industriale e tec-
nologica rilevante in materia di sicurezza (STIB) della Svizzera. La maggior parte dei beni 
d’armamento e dei servizi per l’esercito svizzero è fornita da rappresentanze svizzere di grandi 
imprese internazionali.  

L’UFCL è il servizio centrale d’acquisto di beni e prestazioni di servizi nell’ambito dell’informa-

tica, delle pubblicazioni e delle forniture d’ufficio, destinati all’Amministrazione federale civile. 

Esso effettua acquisti per coprire il fabbisogno delle unità amministrative dell’Amministrazione 

federale. Per le forniture d’ufficio e le pubblicazioni, le aggiudicazioni mediante trattativa pri-

vata vengono effettuate molto raramente, mentre in ambito informatico, sono talvolta oppor-

tune (vedi n. 5.7). I partner contrattuali attuali forniscono prestazioni caratterizzate in parte da 

specificità tecniche. In questi casi, spesso non è opportuno aggiudicare gli ulteriori lavori ad 

altri partecipanti del mercato, non soltanto per una questione economica, ma in particolare 
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anche a causa dei rischi legati a una discontinuità nella gestione o alla perdita di know-how 

con conseguenti effetti negativi per i progetti. 

Nel settore della costruzione, le aggiudicazioni mediante trattativa privata vengono effettuate 
per le commesse successive. L’acquisto iniziale della prestazione di pianificazione o edile av-
viene nell’ambito della proceduta libera o selettiva. L’aggiudicazione mediante trattativa privata 
ha per oggetto il completamento o l’ampliamento della prestazione acquistata inizialmente ed 
è effettuata per poter garantire l’intercambiabilità di materiale (garanzia) o prestazioni. 
 
Nei settori di attività della CVC che si occupano dei viaggi in aereo e delle prenotazioni alber-

ghiere, gli acquisti (vedi anche n. 5) sono effettuati nel seguente modo o nelle seguenti condi-

zioni di concorrenza: 

I clienti della CVC possono prenotare i viaggi in aereo ricorrendo alla consulenza della CVC 

oppure autonomamente sul sito Internet della CVC. La CVC utilizza un sistema di distribuzione 

globale («Global Distribution System», GDS), che le permette di accedere ai servizi offerti non 

solo dalle compagnie aeree con le quali ha negoziato condizioni speciali ma anche da nume-

rose altre compagnie (in totale 446, di cui 118 a basso costo). Bisogna inoltre tenere conto 

delle specificità di questo settore: l’ora di partenza e quella di arrivo sono elementi fondamen-

tali del viaggio in aereo. I viaggiatori devono quindi poter disporre – per ogni destinazione – di 

collegamenti aerei a basso costo in fasce orarie diverse. Per di più, l’offerta di collegamenti 

aerei è soggetta a continue variazioni (destinazioni, frequenza, piano di volo, aeromobile) e 

oltre ai voli diretti sono possibili anche voli con scali intermedi. Nel 2018, il personale della 

Confederazione ha effettuato viaggi di servizio verso 648 destinazioni. I prezzi dei voli subi-

scono forti oscillazioni, a seconda della situazione del mercato, e vengono fissati dalle com-

pagnie aeree in modo dinamico per ogni tratta. Sulle piattaforme di prenotazione destinate alle 

agenzie di viaggio, le tariffe pubblicate delle compagnie aeree possono essere consultate e 

confrontate tra loro in tempo reale e i relativi volti prenotati direttamente. 

Nel settore delle prenotazioni alberghiere, le esigenze dei viaggiatori variano in funzione della 

destinazione, dello standard e del prezzo. I viaggiatori devono quindi poter disporre – per ogni 

destinazione – di un’ampia scelta di alberghi sulla base dei valori di riferimento indicati, con un 

tetto massimo dei costi per ogni Paese (ad es. in Svizzera, 180 fr., colazione compresa). An-

che i prezzi dei pernottamenti subiscono forti oscillazioni e vengono fissati – al pari dei prezzi 

dei voli aerei – in modo dinamico. Le prenotazioni alberghiere sono tuttavia meno centralizzate 

di quelle dei voli aerei. Il 20 per cento circa delle prenotazioni è effettuato, tramite il sito Internet 

hotel.info/bund, dalla CVC o dal viaggiatore stesso, ai prezzi giornalieri ordinari o alle condi-

zioni convenute nel contratto quadro. Il restante 80 per cento circa delle prenotazioni viene 

eseguito direttamente dai viaggiatori attraverso altre piattaforme di prenotazione, spesso però 

per telefono o e-mail. Inoltre, i pernottamenti sono pagati direttamente dal personale della 

Confederazione e i relativi costi sono poi rimborsati tramite il Processo spese. Il processo ap-

plicato attualmente non permette di fare un’analisi di questo settore (numero di pernottamenti, 

località, prestazioni ecc.). Di conseguenza, la CVC non dispone di dati sufficientemente precisi 

per quanto riguarda le prenotazioni effettivamente avvenute e la domanda, e praticamente non 

può raggruppare le prenotazioni per aumentarne il volume.  

Né nel settore dei viaggi in aereo né in quello delle prenotazioni alberghiere è possibile definire 

in precedenza il fabbisogno concreto di viaggi di servizio (numero, data, località). Tale fabbi-

sogno muta costantemente e, inoltre, c’è una forte frammentazione delle destinazioni. L’of-

ferta, invece, è basata sulla data e sulla località, la capacità ricettiva è limitata e di carattere 

temporaneo. L’acquisto di un numero fisso di posti a sedere su determinati voli o di camere 

d’albero in determinate date non è opportuno e le condizioni quadro per accordi pluriennali 

esclusivi sono poco vantaggiose. Alla luce delle specificità menzionate, la combinazione di 

una concorrenza ampia e dinamica tramite le piattaforme e di condizioni vantaggiose con i 

partner è la soluzione più efficace per garantire l’economicità.  
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Nell’ambito dei servizi ferroviari non vi è libera concorrenza poiché vige un regime di monopolio 

ed è quindi inutile pubblicare un bando. In tutti gli altri settori di attività, si opera in condizioni 

di libera concorrenza. 

4.3. Quali misure adottano i servizi centrali d’acquisto per prevenire la 
corruzione? 

Il settore degli acquisti pubblici è esposto a un elevato rischio di corruzione. Per i servizi d’ac-

quisto è importante sensibilizzare su questo aspetto i collaboratori, anche quelli che non effet-

tuano acquisti. Tutti i nuovi collaboratori sono sottoposti, a seconda del settore di attività, al 

controllo di sicurezza relativo alle persone (condizione di assunzione o motivo di disdetta in 

caso di decisione sui rischi positiva) e firmano una dichiarazione di imparzialità. I collaboratori 

che effettuano regolarmente acquisti pubblici seguono inoltre dei corsi di perfezionamento. 

Sono disponibili istruzioni, codici di comportamento e guide che regolano, ad esempio, l’ac-

cettazione di omaggi e inviti. Nei confronti dei collaboratori che partecipano alla procedura di 

acquisto si agisce con tolleranza zero: essi sono tenuti a rifiutare vantaggi e inviti, anche i 

vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se questi sono offerti in relazione alla suddetta proce-

dura.  

Inoltre, è stato istituito il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione. 

I collaboratori che nutrono sospetti o dubbi hanno in ogni momento la possibilità di sporgere 

denuncia anonima al Controllo federale delle finanze, senza temere l’inflizione di sanzioni in-

terne, tramite una piattaforma esterna protetta: www.whistleblowing.admin.ch. 

4.4. Come valutano i servizi centrali d’acquisto le varie offerte?  

Le offerte sono valutate dal team di valutazione sulla base di criteri resi noti in precedenza, 

ovvero di criteri di idoneità riferiti all’offerente e di criteri di aggiudicazione riferiti all’offerta. Il 

team di valutazione è composto in linea di massima da almeno due collaboratori – o da almeno 

tre a seconda del servizio d’acquisto. In alcune situazioni, di questo team possono far parte 

anche esterni. La competenza per la decisione di aggiudicazione è attribuita conformemente 

alla regolamentazione della ripartizione delle competenze di ciascun servizio di aggiudica-

zione.  

Per quanto riguarda il processo di valutazione delle offerte, l’USTRA rimanda altresì al Ma-

nuale Acquisti pubblici (pag. 80 segg.). 

4.5. I servizi centrali d’acquisto dispongono di una griglia per la valutazione 
del rapporto tecnico / dell’analisi dei compiti? In caso affermativo, come 
si presenta questa griglia? Chi la elabora e quando? 

I criteri di idoneità e di aggiudicazione relativi all’acquisto e finalizzati alla valutazione dell’of-

ferta vengono pubblicati in occasione del bando. Le offerte sono valutate sulla base dei criteri, 

dell’iter della valutazione e delle direttive pubblicate. Secondo la dottrina e la giurisprudenza 

dominanti, il servizio di aggiudicazione dispone di un ampio margine discrezionale, in partico-

lare per la valutazione dell’adempimento dei criteri soggettivi; tuttavia anche in questo caso 

bisogna rispettare il principio della parità di trattamento e l’assegnazione dei punti non deve 

essere arbitraria.  

L’USTRA ha definito una griglia e i criteri per la valutazione delle offerte nel Manuale Acquisti 

pubblici, accessibile a tutti. Sono particolarmente utili al riguardo le pagine 50–51 e 53–57. 

4.6. Come si possono prendere in considerazione le realtà regionali nella va-
lutazione delle offerte? 

I servizi centrali d’acquisto sono tenuti per legge a prendere in considerazione in ogni aggiu-

dicazione l’offerta più favorevole sotto il profilo economico. Tra i criteri applicati si citano il 

termine, la qualità, il prezzo, l’economicità, l’opportunità della prestazione, la sostenibilità am-

bientale e il valore tecnico. In questo caso, non di rado vengono considerate ditte radicate sul 

https://www.bkms-system.ch/bkwebanon/report/clientInfo?cin=5efk11&c=-1&language=ita


Rapporto sugli acquisti pubblici 2018 dei servizi centrali d’acquisto  15/72 
 

territorio, che spesso conoscono bene la realtà locale e che si trovano già sul posto. Queste 

possono quindi presentare offerte interessanti. La conoscenza della realtà locale può tradursi 

in un’offerta economicamente più conveniente. I principi della trasparenza e della parità di 

trattamento devono però essere rispettati. L’uso della sede della ditta come criterio di aggiudi-

cazione o addirittura di idoneità contraddice le prescrizioni legali. L’applicazione di siffatti criteri 

favorisce chiaramente le ditte locali, violando il principio della parità di trattamento. Una possi-

bilità per tenere conto delle peculiarità regionali è la suddivisione in lotti, riferita all’oggetto 

dell’acquisto (grandi o piccole quantità) o a una regione, ad esempio nel caso di prestazioni 

fondamentalmente identiche richieste in diverse località o regioni linguistiche in Svizzera 

(come il servizio di portineria o le prestazioni di pulizia). 

La CVC presenta proposte ai clienti interni, ma non prende alcuna decisione per quanto ri-

guarda la prenotazione definitiva di voli e camere d’albergo o il noleggio dell’automobile. È il 

singolo cliente che decide se prendere in considerazione le realtà regionali.  

4.7. Per l’elaborazione delle offerte vigono regole che garantiscono la com-
parabilità delle stesse. Ciò non è un ostacolo all’innovazione? 

Nei limiti delle prescrizioni legali i servizi di aggiudicazione possono decidere autonomamente 

il livello di rigore delle regole applicabili all’oggetto dell’acquisto. Si tratta di ponderare gli inte-

ressi nel singolo caso. La definizione di regole rigide per l’elaborazione delle offerte e dei re-

lativi contenuti assicura una maggiore comparabilità delle offerte. Questa, a sua volta, sempli-

fica la valutazione da parte dei servizi centrali d’acquisto e garantisce la parità di trattamento 

degli offerenti. Per questi ultimi si riduce il rischio di proporre qualcosa che non è stato richiesto 

e di inoltrare un’offerta non rispondente alle richieste formulate nella documentazione del 

bando e pertanto di essere probabilmente esclusi dalla procedura.  

Quanto più «elastiche» sono le regole (ad es. mediante la pubblicazione di un bando funzio-

nale o l’ammissione delle cosiddette varianti) tanto maggiore è la possibilità di ammettere le 

innovazioni. Tuttavia, in genere ciò aumenta anche il rischio che le offerte non siano o siano 

difficilmente comparabili.  

Se l’oggetto dell’acquisto lo consente, già con la scelta della procedura selettiva si può fornire 

la possibilità di sviluppare ulteriormente detto oggetto nell’ambito di un bando di concorso. Per 

applicare tale procedura, bisognerebbe per quanto possibile mantenere a un livello accettabile 

l’onere per l’impresa e per il servizio d’acquisto. Peraltro, ammettendo la pubblicazione di un 

bando funzionale e quindi la descrizione del risultato da parte del servizio d’acquisto, il diritto 

in materia di acquisti pubblici offre la possibilità di dare spazio a idee innovative. Proprio per 

permettere di tenere conto dell’aspetto dell’innovazione, esso prevede anche la procedura 

mediante dialogo e, nel settore della costruzione, il concorso di progetti e quello relativo allo 

studio e alla realizzazione di un’opera. 

Grazie al criterio «analisi dei compiti» applicato nell’ambito degli acquisti pubblici dell’USTRA 

relativi alle prestazioni di supporto ai pianificatori e ai committenti, vi è ad esempio la possibilità 

di conseguire un punteggio più alto proponendo, nei limiti fissati, idee innovative.  

Nella maggior parte dei casi, la CVC conclude con gli offerenti dei contratti quadro. Poiché le 

prestazioni oggetto dell’acquisto possono differire notevolmente, le offerte sono elaborate in-

sieme con il fornitore di prestazioni. Questa procedura non è d’ostacolo all’innovazione. 

4.8. Come gestisce la Confederazione le offerte al ribasso (offerte dumping)?  

I servizi centrali d’acquisto sono consapevoli delle opportunità e dei rischi legati alle tariffe 

orarie basse. Essi sono tenuti, per legge, a prendere in considerazione l’offerta più favorevole 

sotto il profilo economico. Inoltre, devono garantire condizioni eque e trasparenti nell’ambito 

della messa a pubblico concorso e la parità di trattamento degli offerenti. Escludere un’offerta 

in cui figurano tariffe orarie basse adducendo come motivo esclusivamente il fatto che essa 

incoraggia il dumping sui prezzi non è giuridicamente ammissibile se non sono stati compiuti 
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accertamenti approfonditi. Alcuni nuovi attori del mercato cercano talvolta di vincere il bando 

di concorso puntando sul criterio del prezzo, perché ad esempio non soddisfano pienamente 

il criterio dell’esperienza contrariamente ai loro concorrenti. In questo contesto, l’espressione 

«più favorevole sotto il profilo economico» non è però sinonimo di «a basso prezzo». In realtà, 

si tratta di adempiere in modo ottimale i criteri di aggiudicazione. I criteri di idoneità e le speci-

ficazioni tecniche, in quanto requisiti minimi obbligatori, assicurano, a prescindere dal prezzo, 

che soltanto ditte idonee ottengano l’aggiudicazione. 

4.9. Quali probabilità hanno le nuove ditte di ottenere una commessa se i 
servizi centrali d’acquisto attribuiscono una ponderazione elevata al cri-
terio delle referenze? 

Una ditta che non dispone delle referenze richieste può unirsi ad altre ditte costituendo un 

consorzio di offerenti (ad es. una comunità di lavoro) oppure adempiere determinati compiti 

parziali in qualità di subappaltatore e raccogliere in tal modo le prime referenze. Poiché i servizi 

centrali d’acquisto devono garantire una buona esecuzione dei progetti, in molti casi è indi-

spensabile richiedere come requisito l’esperienza in progetti equivalenti. 

La ponderazione delle referenze dipende fortemente dall’oggetto dell’acquisto e serve a ridurre 

al minimo i rischi legati all’esecuzione successiva della commessa. In particolare, nell’ambito 

dell’acquisto di prestazioni di servizi per le quali una referenza potrebbe essere l’attività svolta 

presso un ente pubblico, armasuisse attribuisce ad esempio alla suddetta referenza una pon-

derazione compresa tra il 10 e il 15 per cento al massimo, al fine di tenere conto di tale esi-

genza e per promuovere la concorrenza.  

4.10. Gli offerenti che non hanno ottenuto l’aggiudicazione vengono a  
conoscenza delle modalità di valutazione della propria offerta? 

Per i servizi centrali d’acquisto è importante informare gli offerenti sui risultati della valutazione. 

A tal fine, essi propongono un debriefing ai sensi dell’articolo 23 LAPub. Gli offerenti non con-

siderati vengono così a conoscenza dei motivi essenziali dell’eliminazione della loro offerta 

come pure delle caratteristiche essenziali e dei vantaggi dell’offerta scelta. 

armasuisse o l’UFCL comunica, tramite lettera o e-mail, a tutti gli offerenti non considerati i 

motivi essenziali dell’eliminazione della loro offerta e li invita ad iscriversi a un debriefing scritto 

o orale. armasuisse ritiene importante che il debriefing abbia luogo subito dopo l’aggiudica-

zione ed entro il termine di un eventuale ricorso.  

In linea di massima l’USTRA invia agli offerenti una tabella di valutazione, resa anonima.  

4.11. Di quali rimedi giuridici dispongono gli offerenti che non sono d’accordo 
sulle decisioni del servizio centrale d’acquisto? Se presentano ricorso 
contro una decisione del servizio centrale d’acquisto, potrebbero subire 
svantaggi in occasione di bandi futuri?  

Contro le decisioni dei servizi centrali d’acquisto che rientrano nel campo di applicazione della 

LAPub gli offerenti interessati possono presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale. 

Questa possibilità concerne gli acquisti elencati negli allegati all’OAPub che superano i valori 

soglia secondo l’articolo 6 LAPub (cfr. ultima riga della tabella a pag. 6) e per i quali non si 

applicano le eccezioni di cui all’articolo 3 LAPub. Per le altre decisioni dei servizi d’acquisto, 

la legge non prevede attualmente alcuna possibilità di ricorso. 

I collaboratori dei servizi centrali d’acquisto valutano ogni offerta in modo imparziale. Il fatto 

che un offerente abbia presentato in passato ricorso contro una decisione di aggiudicazione 

non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della sua offerta.  

Nel 2018, sono pervenuti cinque ricorsi contro delle decisioni di aggiudicazione di arma-

suisse. In due casi armasuisse è stata la parte soccombente, e in un caso è stato effettuato 

un riesame della decisione. Due procedimenti si sono conclusi a favore di armasuisse.  
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Nel 2018, sono pervenuti sei ricorsi contro delle decisioni di aggiudicazione dell’USTRA. In 

quattro procedimenti l’esito del ricorso è stato favorevole all’USTRA; due procedimenti sono 

tuttora pendenti davanti al Tribunale amministrativo federale.  

Nel 2018, sono pervenuti 11 ricorsi contro delle decisioni di aggiudicazione dell’UFCL. In nes-

suno dei casi citati quest’ultimo è stato la parte soccombente né si è proceduto a un riesame 

della decisione. Dieci procedimenti (di cui uno del 2017) si sono conclusi con esito favorevole 

all’UFCL, per due procedimenti si attende tuttora la sentenza del Tribunale amministrativo  

4.12. Come affrontano i servizi centrali d’acquisto il tema della sostenibilità 
nell’ambito degli acquisti pubblici? 

In quanto organo strategico dell’Amministrazione federale per i settori acquisto di beni e ac-

quisto di prestazioni di servizi, la CA ha tra l’altro il compito di promuovere gli acquisti sosteni-

bili. Nel gruppo specializzato per gli acquisti pubblici sostenibili, istituito dalla CA, sono rappre-

sentati non solo i servizi centrali d’acquisto armasuisse, USTRA e UFCL, ma anche la KBOB. 

Quest’ultima è responsabile della gestione sostenibile degli immobili. La CA e la KBOB con-

cretizzano l’attuazione di regola mediante istruzioni, raccomandazioni e schede informative. 

Effettuare acquisti sostenibili significa impiegare i fondi pubblici in modo economico, nel ri-

spetto del principio della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale. Per le presta-

zioni fornite in Svizzera, la legge esige che si tenga conto degli aspetti sociali come le condi-

zioni di lavoro, la tutela dei lavoratori e la parità salariale tra donna e uomo (per le prestazioni 

fornite all’estero si devono osservare almeno le convenzioni fondamentali dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro [OIL]). Se opportuno e possibile, i servizi centrali d’acquisto applicano 

specificazioni tecniche e criteri di aggiudicazione motivati da esigenze ecologiche. Inoltre, ag-

giudicano la commessa all’offerente che ha presentato l’offerta più favorevole sotto il profilo 

economico e non quella meno costosa. 

Con il monitoraggio degli acquisti sostenibili vengono raccolti dati sull’osservanza di aspetti 

economici, ecologici e sociali nell’aggiudicazione di commesse pubbliche. Questi dati riguar-

dano attualmente sette categorie di prodotti, tra cui i veicoli, il mobilio, i tessili e le prestazioni 

edili. 

Nella documentazione dei bandi relativi all’acquisto di tessili, armasuisse richiede già da cin-

que anni un’autodichiarazione dettagliata dei fornitori, che contiene anche i nomi dei principali 

subappaltatori. Per quanto riguarda l’aspetto della sostenibilità sociale, viene richiesta ad 

esempio l’indicazione del salario minimo (se quest’ultimo è disciplinato a livello legislativo) ed 

eventualmente del salario di sussistenza. Per quanto attiene all’aspetto della sostenibilità eco-

logica, vi è l’obbligo di osservare le prescrizioni locali e gli standard in uso sul mercato. La 

catena dei fornitori non può più essere modificata senza il consenso di armasuisse. Se neces-

sario, vengono commissionati anche audit sul posto. Nell’ambito dell’acquisto di autoveicoli, 

vengono prescritte le categorie di efficienza energetica A–C, mentre per gli autocarri è richiesta 

l’osservanza della norma EURO 6. Per l’acquisto di tonno, viene fissato come criterio obbliga-

torio il marchio MSC, per l’acquisto di legno il marchio FSC. 

Un obiettivo importante della CVC è tenere conto degli aspetti ambientali in tutti i viaggi. La 

responsabilità della scelta del mezzo di trasporto è comunque del viaggiatore. Il programma 

Gestione delle risorse e management ambientale dell’Amministrazione federale (RUMBA) è 

finalizzato principalmente alla riduzione costante del carico ambientale dell’Amministrazione 

federale civile. La divisione responsabile di RUMBA è pertanto in contatto con i vari diparti-

menti. Di conseguenza, ogni trimestre la CVC mette a disposizione di tale divisione un’analisi 

delle prenotazioni di viaggio effettuate per conto del personale della Confederazione, volta alla 

valutazione delle emissioni di CO2 e del carico ambientale. 
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4.13. Perché i servizi centrali d’acquisto non rendono noto il contenuto delle 
offerte (concorrenti)? 

I servizi centrali d’acquisto attribuiscono particolare importanza alla tutela del segreto d’affari 

degli offerenti (cfr. anche art. 8 cpv. 1 lett. d LAPub). Nel quadro della loro attività, ricevono 

numerosi documenti contenenti dati tecnici relativi a prodotti o informazioni commerciali riguar-

danti ditte. Fanno ad esempio parte di tali documenti: 

 le offerte e le descrizioni tecniche con indicazioni dettagliate relative a prodotti; 

 i calcoli dettagliati dei prezzi;  

 le indicazioni interne alle ditte sulla garanzia della qualità. 

Le informazioni sulle ditte e sui loro prodotti servono ai servizi centrali d’acquisto per la valu-

tazione e come base decisionale per l’aggiudicazione. Le informazioni principali figurano poi 

nei rapporti sui test e in quelli di valutazione, nonché nei contratti di acquisto. Con la pubblica-

zione di siffatte informazioni, siano esse documenti messi a disposizione da terzi – offerte, 

descrizioni dei prodotti o informazioni interne alle ditte –, rapporti di valutazione o contratti e 

relativi allegati con contenuti rilevanti per l’attività aziendale, i servizi centrali d’acquisto rende-

rebbero noti i segreti d’affari delle ditte. I servizi centrali d’acquisto stipulano con gli offerenti e 

i fornitori scelti un accordo di confidenzialità. II mancato rispetto dell’accordo può comportare 

l’avvio di un procedimento penale per violazione del segreto d’affari, abuso d’ufficio e gestione 

infedele. 

4.14. Come si garantisce che gli acquirenti della Confederazione siano in pos-
sesso di conoscenze specialistiche sufficienti?  

Il Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP) è incaricato di 

progettare e svolgere i corsi di formazione e perfezionamento nel settore degli acquisti pubblici 

della Confederazione in tedesco e francese. Nel 2018, si sono tenuti circa 60 corsi su varie 

tematiche relative al processo di acquisto, a cui hanno partecipato oltre 1400 persone prove-

nienti dall’Amministrazione federale, da imprese parastatali e da organizzazioni cantonali. 

Gran parte degli specialisti in appalti pubblici della Confederazione ha sostenuto l’esame 

«Fundierte Grundlagen des öffentlichen Beschaffungswesens» e ottenuto il relativo certificato. 

Inoltre, è stata portata avanti l’elaborazione dell’attestato professionale federale «Specialista 

in appalti pubblici»4. In questo modo, si garantisce che i servizi di aggiudicazione posseggano 

conoscenze specialistiche approfondite in materia di acquisti pubblici. 

Inoltre, nelle tre regioni linguistiche sono stati nuovamente organizzati diversi incontri infor-

mativi per gli offerenti, nell’ambito dei quali oltre 300 imprese sono state informate su come 

ottenere commesse dell’Amministrazione federale.  

 

                                                      
4 https://www.iaoeb.ch/it-1/ 

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/it/home/fachstellen/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html
https://www.iaoeb.ch/it-1/


Rapporto sugli acquisti pubblici 2018 dei servizi centrali d’acquisto 19/72 
 

5. Statistiche sugli acquisti pubblici 2018 effettuati dai servizi centrali d’acquisto 

Le statistiche sugli acquisti pubblici di cui ai numeri 5.1–5.5 si riferiscono alla base di dati dei contratti e delle ordinazioni disponibile nei sistemi dei vari 

servizi centrali d’acquisto. Nell’USTRA, i contratti concernenti la costruzione delle strade nazionali sono registrati nell’applicazione informatica Gestione 

dei costi e dei progetti edilizi (TDcost); in seno ad armasuisse e all’UFCL i contratti e le ordinazioni sono rilevati nel sistema di gestione dei contratti 

dell’Amministrazione federale. Nel presente rapporto figurano: 

 soltanto i contratti il cui oggetto rientra nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici 
questi contratti regolano l’acquisto di prestazioni edili, beni e prestazioni di servizi. Non fanno parte di questi contratti ad esempio quelli che 

riguardano gli aiuti finanziari o i contratti interni alla Confederazione; 

 i contratti decorrenti dal 20185 
per le analisi annuali, si tiene conto esclusivamente dei contratti che decorrono dal 2018. 

Le statistiche sugli acquisti pubblici di cui ai numeri 5.6 e 5.7 si riferiscono alla base di dati delle aggiudicazioni di commesse che superano il valore soglia 

OMC. In questo caso, si tratta di dati unitari a livello di Amministrazione federale centrale (la documentazione delle aggiudicazioni come sottoapplicazione 

del sistema di gestione dei contratti dell’Amministrazione federale), che riguardano: 

 soltanto le aggiudicazioni di commesse che superano il valore soglia OMC e che rientrano nel campo di applicazione del diritto in materia di 
acquisti pubblici; 

 soltanto le aggiudicazioni che sono state pubblicate su simap.ch nel 2018. 

5.1. Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per categoria d’acquisto 

I servizi centrali d’acquisto sono competenti per gli acquisti pubblici in virtù della competenza loro attribuita dall’OOAPub e dall’allegato 1 delle istruzioni 

sul controllo gestionale degli acquisti6. I flussi di valore degli acquisti possono riferirsi a tutta l’Amministrazione federale, in particolare per quanto riguarda 

gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi. 

Nell’Amministrazione federale, le forniture e le prestazioni (prestazioni edili, di servizi nonché beni) commerciali sono classificate in modo uniforme e 
quindi attribuite a una categoria d’acquisto. L’elenco aggiornato delle categorie d’acquisto figura nell’allegato 1 delle istruzioni sul controllo gestionale 
degli acquisti. Al momento della loro registrazione, le aggiudicazioni, i contratti e le ordinazioni vengono attribuiti alla categoria d’acquisto più pertinente.  

                                                      
5 Nelle sue analisi, l’USTRA utilizza come criterio per attribuire al 2018 un acquisto delle categorie 21.1 e 21.2 (aggiudicazioni di commesse che superano il valore 
soglia OMC) la data di pubblicazione dell’aggiudicazione su simap.ch. Per analogia, per gli acquisti al di sotto del valore soglia OMC si tiene conto della data di aggiu-
dicazione indicata sul modulo relativo all’acquisto. L’UFCL e armasuisse utilizzano invece come criterio di delimitazione la data di efficacia del contratto. 
6 Le istruzioni sul controllo gestionale degli acquisti sono consultabili sul sito Internet https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/it/home/beschaffung/weisungen.html.  

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/it/home/beschaffung/weisungen.html
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armasuisse (ar) 

Esempio di lettura della prima riga della seguente tabella 

Il servizio centrale d’acquisto armasuisse è responsabile di 378 contratti e ordinazioni posti in essere nel 2018 nel settore «Prodotti alimentari e bevande» e provenienti 
da tutta l’Amministrazione federale. Il numero delle ordinazioni e dei contratti non può essere comparato con quello delle pubblicazioni su simap.ch, poiché le ordinazioni 
e i contratti si riferiscono non soltanto all’aggiudicazione di commesse che superano il valore soglia OMC, ma in generale a tutte le aggiudicazioni. Inoltre, questi contratti 
possono avere attinenza con aggiudicazioni avvenute diversi anni addietro. 
I 378 contratti e ordinazioni rappresentano un volume pari a 9,2 milioni di franchi, ovvero circa lo 0,5 per cento del numero di contratti e ordinazioni di competenza di 
armasuisse o circa lo 0,4 per cento del volume complessivo dei contratti e delle ordinazioni rientranti nella competenza di armasuisse. 
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armasuisse (ar) 2018 Totale ar Quota in % 

 

Numero di 
contratti e ordina-

zioni 

Volume di con-
tratti e ordina-
zioni in mio. fr. 

Quota in % 
rispetto al  

numero totale 

Quota in % ri-
spetto al volume 
totale in mio. fr. 

ar      
1 Prodotti alimentari e bevande 378 9,2 0,5 % 0,4 % 

2.1 Tessili 665 8,2 0,8 % 0,4 % 

2.2 Abbigliamento 888 34,4 1.1 % 1,6 % 

3.1 Combustibili 310 37,7 0,4 % 1,8 % 

3.2 Prodotti chimici 4 009 9,4 4,8 % 0,4 % 

4.1 Armi, munizioni, esplosivi, comprese la manutenzione e riparazione 496 247,8 0,6 % 11,9 % 

4.2 Macchinari e apparecchiature, comprese la manutenzione e riparazione 12 791 176,7 15,4 % 8,5 % 

5 Prodotti medici e settore farmaceutico 4 493 22,0 5,4 % 1,1 % 

6.1 Prestazioni di trasporto, beni e merci 636 3,6 0,8 % 0,2 % 

7.1 Veicoli, comprese la manutenzione e riparazione 27 171 252,7 32,6 % 12,1 % 

7.2 Gruppi elettrogeni, comprese la manutenzione e riparazione  1’310 6,8 1,6 % 0,3 % 

7.3 Navi e battelli, comprese la manutenzione e riparazione 104 4,5 0,1 % 0,2 % 

7.4 Locomotive e materiale rotabile, comprese la manutenzione e riparazione 97 0,4 0,1 % 0,0 % 

7.5 Sistemi aeronautici, comprese la manutenzione e riparazione 212 399,6 0,3 % 19,2 % 
8 Beni e prestazioni di servizi nell’ambito dello sport e dello svago, comprese la 
manutenzione e riparazione 

947 4,7 1,1 % 0,2 % 

16.1 Sistemi di esplorazione e di valutazione, comprese la manutenzione e  
riparazione 

1 631 228,2 2,0 % 10,9 % 

16.2 Sistemi di condotta e informatici, comprese la manutenzione e riparazione 1 439 100,7 1,7 % 4,8 % 

16.3 Sistemi di istruzione (simulatori), comprese la manutenzione e riparazione 80 27,5 0,1 % 1,3 % 

16.4 Software per sistemi militari (comprese le licenze), comprese la manuten-
zione e riparazione 

90 6,8 0,1 % 0,3 % 

17.2 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manutenzione di 
beni militari 

17 037 131,9 20,5 % 6,3 % 

      

ar Immobili     

20.1 Costruzioni militari: onorari  1 239 67,5 1,5 % 3,2 % 

20.2 Costruzioni militari: prestazioni edili 5 493 291,6 6,6 % 14,0 % 

20.4 Costruzioni militari: esercizio di immobili 1 737 14,3 2,1 % 0,7 % 

      

Totale7 82 371 2 086,7 100,0 % 100,0 % 

                                                      

7 La somma dei valori della colonna «Numero di contratti e ordinazioni» ammonta a 83 253. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi sono contratti e ordinazioni 
rientranti in diverse categorie d’acquisto. La somma dei valori della colonna «Volume di contratti e ordinazioni in mio. fr.» ammonta a 2 086,2 milioni di franchi. La differenza rispetto al 
totale indicato è dovuta al fatto che vi sono contratti con un importo massimo dei costi per diverse categorie d’acquisto.  
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Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

 
2018 Totale UFCL Quota in % 

 

Numero di 
contratti e ordina-

zioni 
 

Volume di con-
tratti e ordina-
zioni in mio. fr. 

 

Quota in % ri-
spetto al nu-

mero  
totale 

Quota in % ri-
spetto al volume  
totale in mio. fr. 

 

UFCL Logistica      
9.1 Pubblicazioni federali, stampati 2 259 26,7 4,7 % 2,2 % 

9.2 Stampati di sicurezza 39 12,0 0,1 % 1,0 % 

10 Burotica, compresa la tecnica di presentazione, accessori, comprese la manu-
tenzione e riparazione 

3 681 7,9 7,7 % 0,7 % 

11 Fotocopiatrici, comprese la manutenzione e riparazione 29 8,5 0,1 % 0,7 % 

12.1 Arredamento degli uffici e dei locali 5 730 22,0 12,0 % 1,8 % 

13 Materiale per ufficio, compresi il materiale cartaceo e materiale di consumo 
per EED, nonché la manutenzione e riparazione 

7 682 11,3 16,1 % 0,9 % 

14.1 Servizi postali 69 27,4 0,1 % 2,3 % 

15.1 Hardware 978 55,1 2,0 % 4,6 % 

15.2 Software, comprese le licenze 1 052 79,0 2,2 % 6,5 % 

15.3 Telecomunicazione 176 11,6 0,4 % 1,0 % 

15.4 Manutenzione di software e hardware 237 71,7 0,5 % 5,9 % 

17.1 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manutenzione di 
beni civili 

681 4,7 1,4 % 0,4 % 

18.2 Prestazioni di servizi informatici, escluso il personale a prestito nel settore 
TIC 

1 674 452,7 3,5 % 37,5 % 

18.6 Personale a prestito e temporaneo nel settore TIC 114 22,2 0,2 % 1,8 % 

  
 

 

  

UFCL Costruzioni 
 

 

  

19.1 Costruzioni civili: onorari  644 29,2 1,3 % 2,4 % 

19.2 Costruzioni civili: prestazioni edili 2 259 220,9 4,7 % 18,3 % 

19.4 Costruzioni civili: esercizio di immobili 20 484 144,9 42,9 % 12,0 % 

  
    

Totale8 47 723 1 229,9 100,0 % 100,0 % 

                                                      

8 La somma dei valori della colonna «Numero di contratti e ordinazioni» ammonta a 47 788. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi sono contratti e ordinazioni 
rientranti in diverse categorie d’acquisto.  
La somma dei valori della colonna «Volume di contratti e ordinazioni in mio. fr.» ammonta a 1 207,6 milioni di franchi. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi sono 
contratti con un importo massimo dei costi per diverse categorie d’acquisto. 
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Ufficio federale delle strade (USTRA) 

2018 Totale USTRA Quota in %  

 

Numero di 
contratti e ordina-

zioni 
 

Volume di con-
tratti e ordina-
zioni in mio. fr. 

 

Quota in % ri-
spetto al nu-

mero  
totale 

Quota in % ri-
spetto al volume  
totale in mio. fr. 

 

21.1 Costruzione di strade nazionali: onorari, escluse altre prestazioni edili 1 691 358,6 56,6% 22,5% 

21.2 Costruzione di strade nazionali: prestazioni edili, inclusi gli onorari 1 286 1 230,9 43,0% 77,1% 

21.3 TIC per le parti costitutive delle strade nazionali 8 5,0 0,3% 0,3% 

21.4 Costruzione di strade nazionali: esercizio e manutenzione 4 1,7 0,1% 0,1% 

     

Totale 2 989 1 596,2 100% 100% 

 

Nel 2018 l’USTRA ha effettuato ulteriori acquisti per 17 milioni di franchi, che non rientrano però nelle categorie di d’acquisto citate. 
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5.2. Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per tipo di procedura  

Per le aggiudicazioni effettuate dall’ente pubblico, la LAPub e l’OAPub prevedono i seguenti tipi di procedura: libera, selettiva, mediante trattativa pri-

vata o mediante invito. Una sola aggiudicazione può dar luogo a un numero elevato di contratti e ordinazioni, ad esempio quando nella procedura di 

aggiudicazione sono coinvolti più beneficiari di prestazioni (in particolare nell’ambito dei contratti quadro). Con i contratti vengono assunti obblighi con-

creti. Le tabelle seguenti mostrano le procedure d’acquisto relative a contratti e ordinazioni che decorrono dal 2018. La loro durata può estendersi an-

che oltre il 2018 e possono riferirsi ad aggiudicazioni avvenute diversi anni addietro.  

Esempio di lettura della prima riga della seguente tabella 

Il servizio centrale d’acquisto armasuisse è responsabile di 179 contratti e ordinazioni di tutta l’Amministrazione federale, decorrenti dal 2018 e riferiti a commesse di 

importo inferiore al valore soglia OMC aggiudicate nell’ambito di una procedura libera. Questa cifra non corrisponde quindi al numero di procedure di aggiudicazione 

effettuate. L’importo di 13,6 milioni di franchi, ossia lo 0,7 % circa del volume dei contratti e delle ordinazioni, concerne le aggiudicazioni inferiori al valore soglia nella 

procedura libera.  

armasuisse (ar) 

2018 ar ar Immo 
Totale di competenza 

di armasuisse 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

Aggiudicazione inferiore al valore soglia 
OMC: procedura libera 

153 0,7 26 13,0 179 13,6 0,2 % 0,7 % 

Aggiudicazione inferiore al valore soglia 
OMC: procedura selettiva 

6 0,3 2 0,3 8 0,6 0,0 % 0,0 % 

Aggiudicazione inferiore al valore soglia 
OMC: procedura mediante trattativa privata 

48 648 178,7 7 681 133,8 56 329 312,5 68,4 % 15,0 % 

Aggiudicazione inferiore al valore soglia 
OMC: procedura mediante invito 

866 17,1 359 65,3 1225 82,4 1,5 % 3,9 % 

Aggiudicazione superiore al valore soglia 
OMC: procedura libera 

10 290 155,0 292 102,9 10 582 257,9 12,8 % 12,4 % 

Aggiudicazione superiore al valore soglia 
OMC: procedura selettiva 

652 119,6 11 5,7 663 125,3 0,8 % 6,0 % 

Aggiudicazione superiore al valore soglia 
OMC: procedura mediante trattativa privata 

13 008 1 084,3 40 10,5 13 048 1 094,8 15,8 % 52,5 % 

Aggiudicazione superiore al valore soglia 
OMC: procedura mediante invito 

279 157,6 58 41,9 337 199,6 0,4 % 9,6 % 

Totale 73 902 1 713,3 8 469 373,4 82 371 2 086,7 100,0 % 100,0 % 
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Come asserito in precedenza (cfr. n. 3.1), armasuisse conta un numero elevato di aggiudicazioni mediante trattativa privata. Questa situazione va considerata in rela-

zione alla lunga durata di vita dei sistemi e al know-how specifico richiesto per la loro manutenzione. Non esistono di fatto alternative (assenza di un mercato, prote-

zione della proprietà intellettuale e ragioni di sicurezza). 

 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

Aggiudicazione inferiore al valore soglia 
OMC: procedura libera 

35 0,7 12 5,6  47 6,3 0,1 % 0,5 % 

Aggiudicazione inferiore al valore soglia 
OMC: procedura selettiva 

5 0,0  5 0,1  10 0,1 0,0 % 0,0 % 

Aggiudicazione inferiore al valore soglia 
OMC: procedura mediante trattativa privata 

15 787 91,4 21 481 113,2 37 268 204,6 78,1 % 16,6 % 

Aggiudicazione inferiore al valore soglia 
OMC: procedura mediante invito 

3 376 42,0 637 76,3 4 013 118,3 8,4 % 9,6 % 

Aggiudicazione superiore al valore soglia 
OMC: procedura libera 

4 675 492,5 1 215 116,1 5 890 608,6 12,3 % 49,5 % 

Aggiudicazione superiore al valore soglia 
OMC: procedura selettiva 

30 29,5 25 78,2 55 107,7 0,1 % 8,8 % 

Aggiudicazione superiore al valore soglia 
OMC: procedura mediante trattativa privata 

413 168,8 14 5,7 427 174,5 0,9 % 14,2 % 

Aggiudicazione superiore al valore soglia 
OMC: procedura mediante invito9 

13 9,8 0 0,0 13 9,8 0,0 % 0,8 % 

Totale 24 334 834,8 23 389 395,1 47 723 1 229,9 100,0 % 100,0 % 

 
In quanto servizio centrale d’acquisto l’UFCL (Logistica) effettua le aggiudicazioni per tutta l’Amministrazione federale civile nelle categorie d’acquisto citate. Non si tratta 
soltanto di ordinazioni che l’UFCL esegue per coprire il proprio fabbisogno, ma soprattutto di ordinazioni che l’UFCL trasmette in qualità di servizio centrale d’acquisto 
per i servizi richiedenti (unità amministrative dell’Amministrazione federale).  
 
L’UFCL (Costruzioni) acquista prestazioni edili e prestazioni di servizi per i progetti di costruzione dell’Amministrazione federale civile. Inoltre garantisce l’esercizio degli 
edifici di quest’ultima. Una gran parte delle aggiudicazioni mediante trattativa privata al di sotto del valore soglia OMC (ca. 19 100) rientra nella categoria d’acquisto 
19.4 Esercizio di immobili. Si tratta perlopiù di importi inferiori a 50 000 franchi. 
  

                                                      
9 Le procedure mediante invito di aggiudicazioni superiori al valore soglia sono effettuate per l’acquisto di beni militari del DDPS. 
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Ufficio federale delle strade (USTRA) 

2018 

Contratti 
d’appalto 

strade nazionali 
(categoria 

d’acquisto 21.2) 
 

Contratti di  
pianificazione e 
prestazioni di  

servizi 
strade nazionali 

(categoria 
d’acquisto 21.1) 

Contratti di  
fornitura  

strade nazionali 
(categoria  

d’acquisto 21.2) 
 

Informatica strade 
nazionali 

(categoria d’ac-
quisto 21.3) 

Costruzione 
strade nazionali, 

esercizio e  
manutenzione 

(categoria 
d’acquisto 21.4) 

Totale USTRA Quota in % 

 
Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

Nu-
mero 

Mio. fr. 
Nu-

mero 
Mio. fr. Numero Mio. fr. 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

- - -  20 2,1 - - - - 20 2,1 0,7 % 0,1 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

- - - - - - - - - - - - - - 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

1 001 101,3 1 468 117,8 - - 3 0,1 3 0,1 2 475 219,3 82,8 % 13,8 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante  
invito 

94 58,2 32 7,1 1 0,2 - - - - 127 65,5 4,3 % 4,1% 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

134 1 027,1 147 194,8 2 3,5 4 4,0 1 1,6 288 1 231,0 9,6 % 77,1 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

- - - - - - - - - - - - - - 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

34 38,5 44 38,9 - - 1 0,9 - - 79 78,3 2,6 % 4,9 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito 

- - - - - - - - - - - - - - 

Totale 1 263 1 225,1 1 691 358,6 23 5,8 8 5,0 4 1,7 2 989 1 596,2 100 % 100 % 

 

Con una quota di circa l’83 per cento, gli acquisti mediante trattativa privata sono numericamente preponderanti. Si tratta in generale di acquisti di modesta entità, ossia 

inferiori a 150 000 franchi (prestazioni edili e di servizi) o a 50 000 franchi (forniture). Per ragioni economiche, la legge prevede che siffatte commesse siano aggiudicate 

senza la pubblicazione del bando, poiché il risparmio potenziale ottenibile con tale pubblicazione non giustifica i costi sos tenuti dall’Ufficio e dagli offerenti. Bisogna 

inoltre tenere presente che molti di questi acquisti costituiscono delle aggiunte a contratti di base aggiudicati spesso nella procedura di messa a pubblico concorso, in 

particolare nel caso di aggiunte di grande entità. 

Nel 2018, la maggior parte dei fondi è stata aggiudicata in condizioni di concorrenza. L’USTRA ha assegnato il 77 per cento del totale dei fondi, ossia circa 1,2 miliardi 

di franchi, nell’ambito della procedura libera e il 4 per cento nell’ambito della procedura mediante invito. 



Rapporto sugli acquisti pubblici 2018 dei servizi centrali d’acquisto 27/72 
 

5.3. Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per entità del contratto  

L’entità del contratto si riferisce al volume dei contratti e delle ordinazioni, inclusa l’imposta sul valore aggiunto. 

Molti contratti e molte ordinazioni rappresentano un volume inferiore a 50 000 franchi. In questo caso, può trattarsi anche di attribuzioni avvenute sulla 
base di un contratto quadro, ad esempio di ordinazioni di articoli in magazzino o di forniture dirette a terzi.  

Esempio di lettura della prima riga della seguente tabella 

Nel 2018, il servizio centrale d’acquisto è stato responsabile di 79 433 contratti e ordinazioni di importo inferiore a 50 000 franchi. Il volume complessivo di questi 
79 433 contratti e ordinazioni ammontava a 245,9 milioni di franchi. 

armasuisse (ar) 

2018 ar ar Immo  
Totale di competenza 

di armasuisse 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

< 50 000 72 102 182,7 7 331 63,2 79 433 245,9 96,4 % 11,8 % 

da 50 000 a < 150 000 989 85,1 754 64,5. 1 743 149,6 2,1 % 7,2 % 

da 150 000 a < 250 000 268 51,2 148 28,0 416 79,2 0,5 % 3,8 % 

da 250 000 a < 1 mio. 350 176,0 186 82,6 536 258,6 0,7 % 12,4 % 

da 1 mio. a < 5 mio. 149 303,3 45 81,7 194 385,1 0,2 % 18,5 % 

da 5 mio. a < 10 mio. 19 114,8 4 24,2 23 139,0 0,0 % 6,7 % 

da 10 mio. a < 50 mio. 20 404,5 1 29,2 21 433,7 0,0 % 20,8 % 

≥ 50 mio. 5 395,7 0 0,0 5 395,7 0,0 % 19,0 % 

Totale 73 902 1 713,3 8 469 373,4 82 371 2 086,7 100.0 % 100.0 % 
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Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 
 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

< 50 000 22 718 84,6 22 495 82,9 45 213 167,5 94,7 % 13,6 % 

da 50 000 a < 150 000 781 67,7 586 49,5 1 367 117,2 2,9 % 9,5 % 

da 150 000 a < 250 000 359 68,6 138 26,7 497 95,3 1,0 % 7,7 % 

da 250 000 a < 1 mio. 348 160,9 137 65,2 485 226,1 1,0 % 18,4 % 

da 1 mio. a < 5 mio. 105 185,7 28 45,9 133 231,6 0,3 % 18,8 % 

da 5 mio. a < 10 mio. 15 97,7 1 7,1 16 104,7 0,0 % 8,5 % 

da 10 mio. a < 50 mio. 8 169,6 3 47,9 11 217,5 0,0 % 17,7 % 

≥ 50 mio. 0 0,0 1 70,0 1 70,0 0,0 % 5,7 % 

Totale 24 334 834,8 23 389 395,1 47 723 1 229,9 100,0 % 100,0 % 
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Ufficio federale delle strade (USTRA) 
 

2018 

Contratti d’appalto 
strade nazionali 

(categoria  
d’acquisto 21.2) 

Contratti di  
pianificazione e 

prestazioni  
di servizi  

strade nazionali 
(categoria  

d’acquisto 21.1) 

Contratti di 
fornitura 

strade nazionali 
(categoria  

d’acquisto 21.2) 

Informatica strade 
nazionali  

(categoria d’ac-
quisto 21.3) 

Costruzione strade 
nazionali, esercizio 

e 
manutenzione 

(categoria 
d’acquisto 21.4) 

Totale USTRA Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

< 50 000 547 10,9 904 14,0 15 0,3 1 0,02 3 0,04 1 470 25,2 49,2 % 1,6 % 

da 50 000 a < 150 000 319 28,5 492 42,4 3 0,3 2 0,1 - - 816 71,3 27,3 % 4,5 % 

da 150 000 a < 250 000 69 11,8 96 21,8 1 0,2 - - - - 166 33,8 5,6 % 2,1 % 

da 250 000 a < 1 mio. 176 71,0 125 60,1 1 0,4 3 2,2 - - 305 133,7 10,1 % 8,4 % 

da 1 mio. a < 5 mio. 115 246,4 66 131,0 3 4,7 2 2,7 1 1,7 187 386,5 6,3 % 24,1 % 

da 5 mio. a < 10 mio. 16 111,4 7 66,0 - - - - - - 23 177,4 0,8 % 11,1 % 

da 10 mio. a < 50 mio. 17 343,3 1 23,3 - - - - - - 18 366,6 0,6 % 23,0 % 

≥ 50 mio. 4 401,9 - - - - - - - - 4 401,9 0,1 % 25,2 % 

Totale 1 263 1 225,1 1 691 358,6 23 5,8 8 5,0 4 1,7 2 989 1 596,2 100 % 100 % 

 

Nel 2018, in quasi tutte le categorie d’acquisto l’USTRA ha concluso contratti di entità molto variabile. I contratti di modesta entità, ossia inferiori a 50 000 franchi, sono 

numericamente preponderanti, mentre quelli di grande entità sono preponderanti in termini di valore. Se ne deduce quindi che l’USTRA è un potenziale committente per 

ditte dalle dimensioni più svariate.  
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5.4. Numero di partner contrattuali indicati nel sistema creditori dell’Amministrazione federale, con cui sono stati conclusi 
contratti nel 2018 

Gli indirizzi delle ditte fornitrici vengono identificati e analizzati tramite il sistema DUNS (Data Universal Numbering System).  

I consorzi di offerenti sono attribuiti al partner contrattuale capofila.  

I subappaltatori non figurano nell’elenco indicato in basso. 

Esempio di lettura della prima riga della seguente tabella 

Nel 2018, il servizio centrale d’acquisto armasuisse ha concluso contratti e ordinazioni con 115 partner contrattuali, che offrono prestazioni nella categoria d’acquisto 
«Prodotti alimentari e bevande». 
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armasuisse (ar) 

 

ar 
Numero di partner 
contrattuali 

1 Prodotti alimentari e bevande 115 

2.1 Tessili 199 

2.2 Abbigliamento 272 

3.1 Combustibili 46 

3.2 Prodotti chimici 548 

4.1 Armi, munizioni, esplosivi 160 

4.2 Macchinari e apparecchiature 2 189 

5 Prodotti medici e settore farmaceutico 911 

6.1 Prestazioni di trasporto, beni e merci 250 

7.1 Veicoli 1 710 

7.2 Gruppi elettrogeni 177 

7.3 Navi e battelli 47 

7.4 Locomotive e materiale rotabile 38 

7.5 Sistemi aeronautici 106 

8 Beni e prestazioni di servizi nell’ambito dello sport e dello svago, comprese la manutenzione e 
riparazione 

637 

16.1 Sistemi di esplorazione e di valutazione 389 

16.2 Sistemi di condotta e informatici 86 

16.3 Sistemi di istruzione (simulatori) 40 

16.4 Software per sistemi militari (comprese le licenze) 59 

17.2 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manutenzione di beni militari 3 820 

  

  

ar Immobili  

20.1 Costruzioni militari: onorari, escluse altre prestazioni edili 565 

20.2 Costruzioni militari: prestazioni edili, inclusi gli onorari 2 701 

20.4 Costruzioni militari: esercizio di immobili 725 
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Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

 

 

Numero di partner 

contrattuali 

UFCL Logistica    

9.1 Pubblicazioni federali, stampati 520 

9.2 Stampati di sicurezza 27 

10 Burotica, compresa la tecnica di presentazione, accessori, comprese la manutenzione e  

riparazione 

157 

11 Fotocopiatrici , comprese la manutenzione e riparazione 17 

12.1 Arredamento degli uffici e dei locali 374 

13 Materiale per ufficio, compresi il materiale cartaceo e materiale di consumo per EED, nonché la 

manutenzione e riparazione 

377 

14.1 Servizi postali 22 

15.1 Hardware 216 

15.2 Software, comprese le licenze 432 

15.3 Telecomunicazione 53 

15.4 Manutenzione di software e hardware 167 

17.1 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manutenzione di beni civili 284 

18.2 Prestazioni di servizi informatici, escluso il personale a prestito nel settore TIC 785 

18.6 Personale a prestito e temporaneo nel settore TIC 61 

  

UFCL Costruzioni  

19.1 Costruzioni civili: onorari 395 

19.2 Costruzioni civili: prestazioni edili 1 380 

19.4 Costruzioni civili: esercizio di immobili 3 322 

   

 

  



Rapporto sugli acquisti pubblici 2018 dei servizi centrali d’acquisto 33/72 
 

Ufficio federale delle strade (USTRA) 

 

Numero di partner 
contrattuali 

21.1 Costruzione di strade nazionali: onorari, escluse altre prestazioni edili 836 

21.2 Costruzione di strade nazionali: prestazioni edili, inclusi gli onorari 673 

21.3 TIC per le parti costitutive delle strade nazionali 7 

21.4 Costruzione di strade nazionali: esercizio e manutenzione 4 

  

 

La tabella mostra che l’USTRA ha instaurato relazioni d’affari con numerosi partner. Nel 2018, nelle categorie d’acquisto elencate sono stati conclusi contratti con oltre 

1500 ditte, dall’impresa di costruzione attiva a livello internazionale alla ditta individuale che opera nel settore informatico. 
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5.5. Contratti e ordinazioni conclusi nel 2018 per Cantone e all’estero, in milioni di franchi (sede del partner contrattuale) 

 

I fornitori aventi sede in luoghi diversi figurano in ogni Cantone in cui hanno una sede, in modo che si possa analizzare la ripartizione geografica dei 

pagamenti effettuati per gli acquisti pubblici. Nel caso delle strutture aziendali complesse, i dati non si riferiscono al gruppo, bensì alle singole filiali. 

 

Esempio di lettura della prima riga della seguente tabella 

Nel 2018, nel Cantone di Argovia il servizio centrale d’acquisto armasuisse ha concluso contratti e ordinazioni per 37,8 milioni di franchi e il settore ar Immobili per 
10,5 milioni di franchi. Complessivamente, nel Cantone di Argovia armasuisse ha acquistato beni, prestazioni edili e di servizi per 48,3 milioni di franchi. 
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armasuisse (ar) 

2018 ar ar Immobili 
Totale di competenza di ar  

per Cantone 
Quota in % per Cantone 

Argovia 37,8 10,5 48,3 2,3 % 

Appenzello Esterno 1,2 0,2 1,4 0,1 % 

Appenzello Interno 0,1 0,0 0,1 0,0 % 

Basilea Città 11,8 2,2 14,0 0,7 % 

Basilea Campagna 1,7 3,4 5,1 0,2 % 

Berna 467,1 102,6 569,7 27,3 % 

Friburgo 11,2 24,5 35,7 1,7 % 

Ginevra 43,5 1,5 45,0 2,2 % 

Glarona 4,5 1,2 5,7 0,3 % 

Grigioni 4,7 8,8 13,5 0,6 % 

Giura 2,3 9,3 11,6 0,6 % 

Lucerna 231,3 55,1 286,4 13,7 % 

Neuchâtel 2,2 0,8 3,0 0,1 % 

Nidvaldo 17,2 2,3 19,5 0,9 % 

Obvaldo 1,4 4,3 5,8 0,3 % 

Sciaffusa 11,5 0,4 11,9 0,6 % 

Svitto 4,6 1,2 5,8 0,3 % 

Soletta 50,4 4,0 54,4 2,6 % 

San Gallo 15,8 22,6 38,4 1,8 % 

Turgovia 65,7 8,9 74,6 3,6 % 

Ticino 8,8 22,9 31,7 1,5 % 

Uri 0,7 6,1 6,9 0,3 % 

Vallese 2,9 10,1 13,0 0,6 % 

Vaud 9,9 10,0 19,9 1,0 % 

Zugo 47,7 3,0 50,7 2,4 % 

Zurigo 175,5 56,4 231,9 11,1 % 

Estero 481,3 1,0 482,3 23,1 % 

Nessuna attribuzione 0,4 0,0 0,4 0,0 % 

Totale 1 713,3 373,4 2 086,7 100,0 % 
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Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL  
per Cantone 

Quota in % per Cantone 

Argovia 20,7 2,8 23,5 1,9 % 

Appenzello Esterno 0,3 0,1 0,4 0,0 % 

Appenzello Interno 0,2 0,0 0,2 0,0 % 

Basilea Città 8,3 2,0 10,4 0,8 % 

Basilea Campagna 21,8 3,1 24,9 2,0 % 

Berna 229,2 202,4 431,5 35,1 % 

Friburgo 5,5 4,2 9,7 0,8 % 

Ginevra 16,5 16,3 32,8 2,7 % 

Glarona 0,3 0,3 0,6 0,0 % 

Grigioni 1,1 19,1 20,2 1,6 % 

Giura 0,4 0,8 1,2 0,1 % 

Lucerna 27,2 3,5 30,6 2,5 % 

Neuchâtel 0,6 36,3 36,8 3,0 % 

Nidvaldo 30,9 0,0 30,9 2,5 % 

Obvaldo 0,4 0,5 0,8 0,1 % 

Sciaffusa 0,5 0,8 1,3 0,1 % 

Svitto 2,0 2,4 4,5 0,4 % 

Soletta 15,0 5,1 20,1 1,6 % 

San Gallo 17,0 4,5 21,5 1,7 % 

Turgovia 9,8 2,6 12,5 1,0 % 

Ticino 2,1 12,4 14,5 1,2 % 

Uri 0,0 0,1 0,1 0,0 % 

Vallese 0,5 1,3 1,9 0,2 % 

Vaud 12,3 14,4 26,7 2,2 % 

Zugo 29,3 2,3 31,7 2,6 % 

Zurigo 220,7 30,6 251,3 20,4 % 

Estero 56,2 25,5 81,8 6,6 % 

Nessuna attribuzione 106,1 1,7 107,8 8,8 % 

Totale 834,8 395,1 1 229,9 100,0 % 
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Ufficio federale delle strade (USTRA) 

2018 

Contratti 
d’appalto 

strade nazionali  
(categoria  

d’acquisto 21.2) 

Contratti di  
pianificazione e  

prestazioni di ser-
vizi strade 
nazionali 
(categoria  

d’acquisto 21.1) 

Contratti di 
fornitura strade 

nazionali 
(categoria  

d’acquisto 21.2) 

Informatica 
strade nazionali  

(categoria 
d’acquisto 21.3)  

Costruzione  
strade nazio-

nali, esercizio e  
manutenzione  

(categoria 
d’acquisto 21.4) 

Totale 
USTRA  

per Cantone 
in mio. 

Totale USTRA 
per Cantone 

in % 

Argovia 22,6 8,8 0,1 - 0,0 31,5 1,9 % 

Appenzello Esterno - 0,1 - - - 0,1 0 % 

Appenzello Interno - - - - - - - 

Basilea Città 11,7 5,6 1,2 0,0 - 18,5 1,3 % 

Basilea Campagna 0,6 12,5 - - - 13,1 0,9 % 

Berna 260,9 52,5 0,1 1,2 - 314,6 19,8 % 

Friburgo 32,7 2,8 0,0 - - 35,4 2,3 % 

Ginevra 9,1 1,9 - - - 11,0 0,7 % 

Glarona 3,7 0,2 - - - 3,9 0,2 % 

Grigioni 124,6 25,1 0,0 1,3 - 151,0 9,6 % 

Giura 1,4 5,0 - - - 6,4 0,4 % 

Lucerna 27,3 8,8 0,0 - - 36,1 2,3 % 

Neuchâtel 24,6 10,1 0,2 - - 34,8 2,2 % 

Nidvaldo 5,1 0,6 - - - 5,7 0,3 % 

Obvaldo 5,8 1,1 - - - 6,9 0,4 % 

Sciaffusa 4,1 0,6 - 0,1 - 4,8 0,3 % 

Svitto 11,3 1,2 - - - 12,5 0,8 % 

Soletta 0,5 10,8 - - - 11,3 0,7 % 

San Gallo 33,8 12,3 0,0 - - 46,1 2,9 % 

Turgovia 2,5 1,6 - - - 4,1 0,3 % 

Ticino 127,2 72,4 2,4 - - 202,0 12,6 % 

Uri 24,5 6,2 0,0 - - 30,7 1,9 % 

Vallese 10,4 5,0 0,0 - - 15,4 0,9 % 

Vaud 27,4 16,0 - - - 33,6 2,2 % 

Zugo 0,4 0,4 0,4 - - 1,2 0,1 % 

Zurigo 437,9 96,5 0,2 2,4 1,7 538,7 33,8 % 

Estero 15,1 0,5 1,2 - - 16,8 1,1 % 

Nessuna attribuzione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 

Totale 1 225,1 358,6 5,8 5,0 1,7 1 596,2 100 % 
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5.6. Le tre maggiori aggiudicazioni nel 2018 

Le seguenti tre maggiori aggiudicazioni, superiori al valore soglia OMC, sono state pubblicate su simap.ch nel 2018. Le prestazioni possono essere acquisite nell’arco 

di diversi anni. In alcune somme di aggiudicazione sono comprese anche delle opzioni, questo significa che non sempre tali somme vengono interamente utilizzate.  

Esempio di lettura della prima riga della seguente tabella 

L’aggiudicazione maggiore effettuata nel 2018 dal servizio centrale d’acquisto armasuisse riguarda i carburanti, ovvero la categoria d’acquisto «Combustibili». La somma 
di aggiudicazione ammontava a 247,6 milioni di franchi e gli aggiudicatari sono state le società Agrola AG Zollikofen e Total (Suisse) SA aventi sede rispettivamente nel 
Cantone di Berna e in quello di Ginevra. L’acquisto è stato effettuato nell’ambito della procedura libera per un importo superiore al valore soglia. L’aggiudicazione è 
avvenuta il 23 ottobre 2018. Per quanto riguarda i contratti, sono stati conclusi contratti quadro della durata di sei anni, con un’opzione di proroga di due anni. 

armasuisse 

 
Aggiudicazione Categoria d’acquisto Somma di  

aggiudicazione 
(mio. fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario Cantone 
aggiudicatario  

Procedura d’acquisto Data di 
aggiudicazione 

Treibstoffe - Brenn-
stoffe (Diesel und Flug-
petrol) 

3.1 Combustibili 247,6 Agrola AG Zollikofen 
Air Total (Suisse) SA 

 

BE 
GE 
 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

23.10.2018 

Reinigungsleistungen 
alle ALC 

20.4 Costruzioni mili-
tari: esercizio di im-
mobili 

78,1 Honegger AG BE Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

28.08.2018 

DL Network und 
Security Enginee-ring 
Führungsnetz Schweiz 

16.2 Sistemi di con-
dotta e informatici  

57,2 ITRIS Enterprise AG 
Netcloud AG 
Swisscom(Svizzera) SA 
EMITEC AG 
ensec AG 
Hochschule für Technik Rappers-
wil  
SPIE ICS AG 

BE 
ZH 
BE 
ZG 
ZH 
SG 
BE 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

29.11.2018 
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armasuisse Immobili 

 
Aggiudicazione Categoria d’acquisto Somma di  

aggiudicazione 
(mio. fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario Cantone  
aggiudicatario 

Procedura d’acquisto Data di 
aggiudicazione 

Militärflugplatz Emmen 
Zentrum Luftfahrtsysteme 
Emmen ZLE / Halle 7 ZLE 
- Generalunternehmer  

20.2 Costruzioni mili-
tari: prestazioni edili, 
inclusi gli onorari 

27,1 Implenia Schweiz AG LU 
 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: 
procedura libera 

19.06.2018 

Generalplanerleistungen 
für Region Mitte 

20.1 Costruzioni mili-
tari: onorari, escluse 
altre prestazioni edili 
 

10,7 AAP Atelier für Arch. & Planung 
AG 

BE 
 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: 
procedura libera 

14.09.2018 

NLA 20.1 Costruzioni mili-
tari: onorari, escluse 
altre prestazioni edili 

7,2 Agrofutura AG 

BINA Engineering SA 

Hintermann & Weber AG 

LE FOYARD Sàrl 

Maddalena & Associati Sagl 

A. Maibach Sàrl 

OePlan GmbH 

Pöyry Schweiz AG 

Projekte Ökologie Landwirtschaft 

AG 

VS 

BE 

BE 

TI 

VD 

SG 

ZH 

LU 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: 
procedura libera 

20.08.2018 
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Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, settore Logistica 

 
Aggiudicazione Categoria d’acquisto Somma di  

aggiudicazione 
(mio. fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario Cantone  
aggiudicatario 

Procedura d’acquisto Data di 
aggiudicazione 

WTO (17104) 620 Ar-
beitsplatz Bund 

15.1 Hardware 210,8 HP Schweiz GmbH 

Panasonic Marketing Europe 

GmbH 

Dell SA 

 

MMD Philips 

Lenovo (Schweiz) GmBH 

ZH 

ZG 

 

 

 

GE 

Paesi Bassi 

ZH 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

02.10.2018 

WTO (17131) 609 Zu-
gangssysteme 

15.2 Software, com-
prese le licenze 

84,2 Swisscom (Svizzera) SA BE 
 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura selettiva 

16.08.2018 

WTO 17062 (704) Moder-
nisierung AVAM 

18.2 Prestazioni di 
servizi informatici, 
escluso il personale 
a prestito nel settore 
TIC 

66,6 adesso Schweiz AG BE Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

21.06.2018 

 
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, settore Costruzioni  
 

Aggiudicazione Categoria d’acquisto Somma di  
aggiudicazione 
(mio. fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario Cantone  
aggiudicatario 

Procedura d’acquisto Data di 
aggiudicazione 

Zollikofen, nuova costru-
zione; 3a tappa (b16001) 

19.2 Costruzioni ci-
vili: prestazioni edili, 
inclusi gli onorari  

137,0 Marti Gesamtleistungen AG ZH Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura selettiva 

13.09.2018 

(b18003) Servizi integrali 
di gestione centri federali, 
lotti 1–5 

19.4 Costruzioni ci-
vili: esercizio di im-
mobili 

18,6 Vebego AG 

Hälg Facility Management AG 

ZH 
ZH 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

20.11.2018 

Le Grand-Saconnex, 
Ch.du Bois-Brulé, centre 
fédéral requérants d’asile 
(b18009) 

19.01 Costruzioni ci-
vili: onorari, escluse 
altre prestazioni edili 

4,5 Berrel Berrel Kräutler AG ZH 
 

Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera10 

16.02.2018 

 

                                                      
10 Si tratta di una pianificazione successiva secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera l OAPub. La procedura preliminare era una procedura libera. 
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Ufficio federale delle strade 

 
Aggiudicazione Categoria d’acquisto Somma di  

aggiudicazione 
(mio. fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario Cantone 
aggiudicatario 

Procedura d’acquisto Data di 
aggiudicazione 

N01 Einhausung Sch-
wamendingen 

21.2 Costruzione di 
strade nazionali: pre-
stazioni edili, inclusi 
gli onorari 
 

196,5 ARGE EHS 

c/o Implenia Schweiz AG 

8050 Zürich 

ZH Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

08.06.2018 

N02 Baumeisterarbeiten 
Tunnel Spier – Verzwei-
gung Lopper 

21.2 Costruzione di 
strade nazionali: pre-
stazioni edili, inclusi 
gli onorari 

82,6 ARGE A2 Hergiswil 
c/o Walo Bertschinger AG 
8952 Schlieren 

ZH Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

25.09.2018 

N01 Kirchberg - Kriegstet-
ten 

21.2 Costruzione di 
strade nazionali: pre-
stazioni edili, inclusi 
gli onorari 

68,9 ARGE Kiri 
c/o Kästli Bau AG 
3072 Ostermundigen 

BE Aggiudicazione superiore 
al valore soglia OMC: pro-
cedura libera 

25.09.2018 
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5.7. Aggiudicazioni mediante trattativa privata nel 2018  

Di seguito sono elencate tutte le aggiudicazioni mediante trattativa privata superiori al valore soglia OMC, che sono state pubblicate su simap.ch nel 2018. 

Non tutte le aggiudicazioni mediante trattativa privata devono essere pubblicate. Per gli acquisti rientranti nel campo di applicazione del capitolo 3 OAPub 

(Altri acquisti), non sussiste alcun obbligo di pubblicazione. Nello specifico si tratta di prestazioni di servizi e beni militari che non figurano negli allegati 1 

e 1a OAPub, nonché di aggiudicazioni mediante trattativa privata relative a oggetti cui sono applicabili le eccezioni di cui all’articolo 3 LAPub, in particolare 

quelle concernenti il materiale bellico e gli acquisti nell’ambito dell’ordine pubblico e della sicurezza. 

Legenda per gli articoli dell’OAPub elencati nelle seguenti tabelle, che sotto il profilo giuridico giustificano le aggiudicazioni mediante trattativa privata. 

Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub 
Secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera a OAPub, un’aggiudicazione mediante trattativa privata è effettuata quando nella procedura libera o selettiva 
non vengono presentate offerte o nessun offerente adempie i criteri d’idoneità. Si procede quindi a tali aggiudicazioni per mancanza di offerte o di un 
numero sufficiente di offerte nella procedura libera o selettiva. Naturalmente, nell’aggiudicazione mediante trattativa privata gli offerenti devono soddisfare 
tutti i criteri richiesti. 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub 
Conformemente all’articolo 13 capoverso 1 lettera c OAPub, un’aggiudicazione mediante trattativa privata viene espletata quando sulla base delle pecu-
liarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente entra in linea di conto e non vi è 
un’adeguata alternativa.  

La maggior parte dei casi elencati di seguito sono stati oggetto di una procedura mediante trattativa privata per la particolarità tecnica della commessa, 
nonché per ragioni di opportunità connesse alla protezione degli investimenti, al rischio di interruzioni operative derivante dal ricorso a nuovi offerenti 
oppure al rischio di perdita di qualità o di know-how. L’aggiudicazione mediante trattativa privata è giustificata anche nel caso in cui in linea di principio 
sul mercato sono presenti più offerenti, ma un’aggiudicazione a un altro operatore del mercato non sarebbe opportuna sul piano tecnico né su quello 
economico. In casi rari, i diritti della proprietà intellettuale sono accordati agli offerenti, ragion per cui il ricorso a un concorrente e quindi l’aggiudicazione 
ad altri offerenti non sono appropriati né possibili. 

Art. 13 cpv. 1 lett. d OAPub 
A causa di eventi imprevedibili l’acquisto è divenuto a tal punto urgente che non possono essere eseguite né una procedura libera né una selettiva. Il 
servizio di aggiudicazione deve dimostrare non solo che non ha previsto il verificarsi dell’evento, ma anche che non poteva e non doveva prevederlo. Se 
c’è una colpa del servizio di aggiudicazione, per esempio a seguito di una carenza organizzativa, non c’è nessuna urgenza. 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub 
Le prestazioni per sostituire, completare o ampliare prestazioni già offerte devono essere aggiudicate all’offerente iniziale se solo in tal modo è garantita 
l’intercambiabilità di materiale o prestazioni già esistenti. In casi rari, le aggiudicazioni dell’UFCL nei settori Logistica e Costruzioni possono essere 
effettuate mediante trattativa privata in virtù dell’articolo 13 capoverso 1 lettera f OAPub. Nel settore Logistica, le aggiudicazioni allo stesso offerente che 
rivestono carattere obbligatorio («devono essere aggiudicate») vengono effettuate raramente e possono essere giustificate da validi motivi soltanto in 
casi rari. Nel settore Costruzioni siffatte situazioni si verificano in particolare nel caso di adeguamenti conformi al contratto degli onorari del mandatario a 
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seguito di un aumento dei costi di costruzione, tuttavia l’acquisto iniziale deve essere conforme ai principi del diritto in materia di acquisti pubblici ed 
essere stato realizzato nell’ambito di una procedura libera o selettiva. 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub 
Il committente aggiudica una nuova commessa edile che si riferisce ad una commessa di base dello stesso tipo aggiudicata nell’ambito di una procedura 
libera o selettiva. Esso ha indicato nel bando relativo al progetto di base che per simili commesse edili si può ricorrere all'aggiudicazione mediante 
trattativa privata. 

Art. 13 cpv. 1 lett. l OAPub 
Secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera l OAPub, la pianificazione successiva è aggiudicata mediante trattativa privata al vincitore di un concorso di 

progetti se: 

 1. la procedura preliminare è stata eseguita in conformità alle disposizioni del diritto in materia di acquisti pubblici (LAPub/OAPub); 

 2. le proposte di soluzione sono state valutate da un comitato composto per la maggioranza di membri indipendenti; 

 3. l’aggiudicazione mediante trattativa privata della pianificazione successiva è stata prevista nel programma di concorso. 

Art. 36 cpv. 2 lett. d OAPub 

In base all’articolo 36 capoverso 2 lettera d OAPub, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza bando di concorso, se per 

eseguire o integrare una commessa aggiudicata in precedenza in una procedura di bando o in una procedura mediante invito si rendono necessarie 

prestazioni supplementari e il cambiamento di offerente non è possibile per motivi tecnici o economici oppure provocherebbe al committente notevoli 

difficoltà o un aumento sproporzionato dei costi. 

armasuisse 

La tabella in basso mostra le aggiudicazioni mediante trattativa privata superiori al valore soglia OMC che armasuisse ha svolto nel 2018 in quanto 
servizio centrale d’acquisto. Le aggiudicazioni mediante trattativa privata vengono eseguite soltanto in casi eccezionali; di regola il libero gioco della 
concorrenza è assicurato attraverso i bandi pubblici. In casi motivati, i servizi d’acquisto devono però poter aggiudicare una commessa mediante trattativa 
privata. In linea di massima, questo è possibile unicamente se nello specifico è applicabile una delle eccezioni elencate all’articolo 13 capoverso 1 OAPub. 

 

Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudicazione  
mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

Brand- und Einbruchschutz 

8 Beni e prestazioni di ser-
vizi nell’ambito dello sport e 
dello svago, comprese la 
manutenzione e riparazione 

28,78 

BSW Security AG  
Securiton AG 
Siemens Schweiz AG 
Tyco Integrated Fire & Se-
curity 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

 
 

26.09.2018 

Niesenbahn 
6.1 Prestazioni di trasporto, 
beni e merci  

4,50 Niesenbahn AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

27.11.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudicazione  
mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

Mobile Hydraulikaggregate z.G. F/A-18 
Flotte 

7.5 Sistemi aeronautici  3,29 TEST-FUCHS GmbH 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

25.05.2018 

Thermoport 
4.2 Macchinari e 
apparecchiature 

2,27 Rieber AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, com-
messa successiva (sostituzione, 
completamento, ampliamento) 

23.11.2018 

Wartung ZUKO 
20.4 Costruzioni militari: 
esercizio di immobili 

2,00 Siaxma AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

24.08.2018 

AVO / 107287 / 051 / 00 
5 Prodotti medici e settore 
farmaceutico 

1,54 GlaxoSmithKline AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

03.01.2018 

MILO5 
16.4 Software per sistemi 
militari (comprese le licenze) 

1,05 Elca informatique SA 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

27.11.2018 

Versorgungsflüge 
6.1 Prestazioni di trasporto, 
beni e merci 

1,05 Zimex - Aviation Ltd. 
Art. 13 cpv. 1 lett. d OAPub, 
urgenza 

17.09.2018 

MILO5 Changemanagement – Los 1 
Entwicklung 

16.4 Software per sistemi 
militari (comprese le licenze) 

1,02 Elca informatique SA 
Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, com-
messa successiva (sostituzione, 
completamento, ampliamento) 

15.01.2018 

AVO / 107287 / 055 / 00 
5 Prodotti medici e settore 
farmaceutico 

0,83 IVF Hartmann AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

06.07.2018 

Kühlbehälter 
4.2 Macchinari e 
apparecchiature 

0,80 Wemo-Geräte AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

01.06.2018 

VAIP/RAS 
16.4 Software per sistemi 
militari (comprese le licenze) 

0,77 Veleras International GmbH 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

23.11.2018 

Technik Koordinator MMA 2013–2018 
16.2 Sistemi di condotta e 
informatici 

0,68 Kilchenmann AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, com-
messa successiva (sostituzione, 
completamento, ampliamento) 

02.03.2018 

IMFS 
16.2 Sistemi di condotta e 
informatici 

0,65 RUAG Schweiz AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

01.06.2018 

AVO / 107287/054/00 
5 Prodotti medici e settore 
farmaceutico 

0,60 Dünner Dr. AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

11.06.2018 

Neue Eignungsprüfung Fahrer – ITR 
NEU 

16.3 Sistemi di istruzione 
(simulatori) 

0,57 Schuhfried GmbH 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

30.10.2018 

BELPLAN 
16.4 Software per sistemi 
militari (comprese le licenze) 

0,41 Advellence Solutions AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

09.11.2018 

AVO / 107552 / 057 / 00 
5 Prodotti medici e settore 
farmaceutico 

0,29 IVF Hartmann AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

01.10.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudicazione  
mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

Hufschmiedefahrzeuge 7.1 Veicoli 0,28 Mercedes-Benz Svizzera SA 
Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, com-
messa successiva (sostituzione, 
completamento, ampliamento) 

23.01.2018 

MILO5 Changemanagement – Los 3 
Unterstützung System 

16.4 Software per sistemi 
militari (comprese le licenze) 

0,20 Lupina GmbH 
Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, com-
messa successiva (sostituzione, 
completamento, ampliamento 

15.01.2018 

MILO5 Changemanagement – Los 2 
Dienstleistung 

16.4 Software per sistemi 
militari (comprese le licenze) 

0,15 ERGONOMICS AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, com-
messa successiva (sostituzione, 
completamento, ampliamento 

15.01.2018 
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Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

La tabella in basso mostra le aggiudicazioni mediante trattativa privata superiori al valore soglia OMC che l’UFCL ha svolto nel 2018 in quanto servizio 
centrale d’acquisto. Le aggiudicazioni mediante trattativa privata vengono eseguite soltanto in casi eccezionali; di regola il libero gioco della concorrenza 
è assicurato attraverso i bandi pubblici. In casi motivati, i servizi d’acquisto devono però poter aggiudicare una commessa mediante trattativa privata. In 
linea di massima, questo è possibile unicamente se nello specifico è applicabile una delle eccezioni elencate all’articolo 13 capoverso 1 OAPub. 

 

Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudi-
cazione mediante tratta-
tiva privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudicazione 

F – 18243 Pflege und Support von Esri-
Lizenzen 2019-2028 (bundesweit) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

53,40 ESRI Svizzera SA Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

22.11.2018 

F18282 Breitband Anschlüsse ohne 
Access Technologie 

15.3 Telecomunicazione 27,69 Sunrise Communications 
AG 
green.ch AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

27.11.2018 

F18239 (1233) Storage Bund Netapp 15.1 Hardware 21,60 NetApp Switzerland GmbH Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

24.09.2018 

Umrüstung & Wartung inkl. EETS 
Grenzbaken- und Kontrollsystem LSVA 
II 

15.4 Manutenzione di software 
e hardware 

20,15 Kapsch TrafficCom AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

01.06.2018 

F18260 Sakuba 2018 - 2033 18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

15,21 Ultrasoft AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

07.11.2018 

F18091 (1233) Storage Bund Hitachi 15.1 Hardware 14,87 Hitachi Vantara AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

24.09.2018 

F18240 (1233) Storage Bund Infoni-
qaSQL 

15.1 Hardware 10,34 Infoniqa SQL AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

24.09.2018 

F – Erbringung SAP MaxAttention Sup-
port Services 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

8,80 SAP (Schweiz) AG Daten-
verarbeitung 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

05.06.2018 

F 18128 PBX Systeme 18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

7,64 Swisscom (Svizzera) SA Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

27.11.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudi-
cazione mediante tratta-
tiva privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudicazione 

F18283 Breitband Anschlüsse - SIP 
Trunk 

15.3 Telecomunicazione 6,57 Sunrise Communications 
AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun of-
ferente idoneo 

27.11.2018 

F18238 (1233) Storage Bund DellEMC 15.1 Hardware 6,28 EMC Computer Systems 
AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

24.09.2018 

F18281 SAP Lizenzen 2019–2030 
SUPERB23 

15.2 Software, comprese le li-
cenze 

4,86 SAP (Schweiz) AG Daten-
verarbeitung 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

27.11.2018 

Le Grand-Saconnex, Ch.du Bois-Brulé, 
centre fédéral requérants d’asile 
(b18009) 

19.1 Costruzioni civili: onorari, 
escluse altre prestazioni edili 

4,52 Berrel Kräutler AG Art. 13 cpv. 1 lett. l OAPub, 
pianificazione successiva al 
vincitore del concorso* 

16.02.2018 

CST Tenero, edifici adibiti ad alloggio 
del Centro sportivo nazionale di nuoto 
(b16025) 

19.1 Costruzioni civili: onorari, 
escluse altre prestazioni edili  

4,09 ARGE Studio Burkhardt & 
Stücheli Pestalozzi 

Art. 13 cpv. 1 lett. l OAPub, 
pianificazione successiva al 
vincitore del concorso* 

01.03.2018 

F 18286 Nachtrag Microsoft Premium 
Support 2019 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

3,03 Microsoft Svizzera Sagl 
Software 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

27.11.2018 

F – Wartung, Pflege und Incident-Leis-
tungen sowie Weiterentwicklung für 
das GIS-basierte Kartenproduktions-
system Genius-DB 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

2,86 ESRI Svizzera SA Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

31.01.2018 

F – Wartungsverlängerung Atiras 18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

2,75 Swisscom (Svizzera) SA Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

11.04.2018 

F – Support, Wartung und Weiterent-
wicklung eVERA eGovKDL (1380) (op-
tional bis Ende 2027) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

2,65 Glaux Soft AG Systems 
Engineering 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

21.06.2018 

F – Unternehmenslizenz swisstopo für 
ESRI ArcGIS 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

2,31 ESRI Svizzera SA Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

04.05.2018 

F – 18075 Support, Wartung und Wei-
terentwicklung DocGenie (optional bis 
Ende 2022) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

1,80 IDPARC AG Dokumenten-
Management 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

17.08.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudi-
cazione mediante tratta-
tiva privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudicazione 

Swisslex 9.1 Pubblicazioni federali, 
stampati 

1,77 SWISSLEX - Banca sviz-
zera di dati giuridici SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

01.01.2018 

F – Wartung- und Support BMC Re-
medy 2018–2020 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

1,61 ITConcepts-Solutions 
GmbH 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

14.02.2018 

F – 18214 sonBASE Support & Weite-
rentwicklung 2019–2028 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

1,47 n-Sphere AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

07.11.2018 

F  Support, Wartung und Weiterent-
wicklung ALPS (bis Ende 2020) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

1,40 corix AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

20.06.2018 

F – 18257 - Linux SUSE 2019 Pflege & 
Support 

15.4 Manutenzione di software 
e hardware 

1,30 Adfinis SyGroup AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

27.11.2018 

F – Wartung und Support für ESRI-
Lizenzen 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

1,30 ESRI Svizzera SA Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

21.03.2018 

Magglingen, Alpenstrasse 16, Erweite-
rung Hochschule Lärchenplatz (b1311) 

19.1 Costruzioni civili: onorari, 
escluse altre prestazioni edili 

1,20 Kim Strebel Architekten 
GmbH 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (so-
stituzione, completamento, 
ampliamento)* 

23.11.2018 

CR-01 zur Erneuerung des Schweizer 
Passes 

9.2 Stampati di sicurezza 1,19 Gemalto AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

21.06.2018 

F 18200 Support, Wartung und Weiter-
entwicklung Scanning, Dokumenten 
und Datenerfassung (optional bis Ende 
2023) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

1,14 Interact Consulting AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

23.11.2018 

F18276 Breitband Anschlüsse auf Ba-
sis xDSL Access Technologie 

15.3 Telecomunicazione 1,04 green.ch AG Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun of-
ferente idoneo 

27.11.2018 

18059 HERMES online 15.2 Software, comprese le li-
cenze 

1,02 ICTpark SA Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun of-
ferente idoneo 

10.10.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudi-
cazione mediante tratta-
tiva privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudicazione 

F – Wartung, Support und Weiterent-
wicklung der Applikationen Asan, IS-
Vet-Core und ISVet 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,98 BEDAG Informatik Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

20.02.2018 

F – (18275) Wartung BMC Monitoring 
bis 2020 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,94 BMC Software Distribution 
B.V. 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

23.11.2018 

F – 18049 - Wartung und Support Pla-
nungstool mLogistics bis 2022 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,86 LogObject AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

15.10.2018 

F – (18279) Wartung BMC Remedy bis 
2020 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,78 ITConcepts-Solutions 
GmbH 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

23.11.2018 

F – Support- und DL DirX für die Zoll-
kundenverwaltung (ZKV) innerhalb der 
Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) 
bis Ende 2020 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,74 Axalon GmbH c/o Chri-
stoph e Cornelia Peter 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

13.02.2018 

F – Beratung und Analyse in diversen 
Swiss Organ Allocation System 
(SOAS) Unterprojekten 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,67 analitica SA Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

12.04.2018 

F Microsoft Consulting Services 18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,66 Microsoft Svizzera Sagl 
Software 

Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun of-
ferente idoneo 

21.06.2018 

F – Wartung und Unterhalt sowie Er-
weiterung der Tools ICS-Manager und 
ICS-Telecom 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,61 ATDI Advanced Topo-
graphic Development & Im-
ages 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

16.01.2018 

F – Wartung, Pflege, Support und Wei-
terentwicklung der Applikation Zentrale 
Auswertung für 5 Jahre 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,61 Elca Informatik AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

19.04.2018 

Macolin, nuovo padiglione polisportivo 
(b16033) 

19.1 Costruzioni civili: onorari, 
escluse altre prestazioni edili 

0,57 Aeby Aumann Emery archi-
tectes sàrl 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (so-
stituzione, completamento, 
ampliamento)* 

22.10.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudi-
cazione mediante tratta-
tiva privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudicazione 

F – Wartung & Support Axway-Lizen-
zen 06.2018 - 12.2024) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,54 Axway GmbH Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

29.06.2018 

Washington, rappresentanza svizzera, 
Cancelleria, risanamento totale (16018) 

19.1 Costruzioni civili: onorari, 
escluse altre prestazioni edili 

0,53 Dupraz Christian Architecte 
Sàrl 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (so-
stituzione, completamento, 
ampliamento)* 

01.10.2018 

F – Implementierung Webseite Meteo 
Schweiz 8/18 - 12/2020 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,50 Quatico Solutions AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

23.08.2018 

F – Projektleitung aus WTO (17044) 
708 PGREL-NIS, Los 1 (01.06.2018 - 
30.11.2019) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,48 Edorex AG Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun of-
ferente idoneo 

22.06.2018 

F 18044 Wartung, Pflege, Support und 
Weiterentwicklung der Fachanwendung 
eMapis 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,45 EUROPEAN DYNAMICS 
SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

17.08.2018 

F – Support, Wartung und Weiterent-
wicklung für die Applikation UPI 2.0 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,43 Elca informatique SA Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

09.02.2018 

Berna, Guisanplatz 1, ampliamento 
dell’area, 1a tappa 

19.1 Costruzioni civili: onorari, 
escluse altre prestazioni edili 

0,42 Amstein + Walthert AG Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (so-
stituzione, completamento, 
ampliamento)* 

20.04.2018 

F – Betrieb UDS Datenbanken (bis 
30.06.2019) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,41 Fasel IT Services GmbH 
Fasel Urban 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

20.04.2018 

F – Support, Wartung und Weiterent-
wicklung Ingest (bis Ende 2021) 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,37 Elca Informatik AG Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

22.06.2018 

F – 18062 Anbindung der Mete-
oSchweiz an das «GEANT» For-
schungsnetzwerk für die Zeit vom 
1.2.2018 bis 31.1.2022 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,34 Switch - Teleinformatik-
dienste für Lehre und For-
schung 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

24.01.2018 

F – Wartung und Betrieb des Erhe-
bungsinstruments MAS 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,31 XCENTRIC technology & 
consulting Gmbh Informatik 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

09.04.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA 
escl.) 

Aggiudicatario 

Motivazione dell’aggiudi-
cazione mediante tratta-
tiva privata in  
riferimento agli articoli 
dell’OAPub 

Data di 
aggiudicazione 

F – 18188 Qualitätssicherung WTO 
(17044) 708 PGREL-NIS, Los 3 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,30 e3 AG Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun of-
ferente idoneo 

05.09.2018 

Magglingen, Alpenstrasse 16, Erweite-
rung Hochschule Lärchenplatz (b1413) 

19.1 Costruzioni civili: onorari, 
escluse altre prestazioni edili 

0,27 IEM Ingenieurbüro für 
Energie- und Messtechnik 
AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (so-
stituzione, completamento, 
ampliamento)* 

23.11.2018 

F – 18046 – Wartung und Support Key-
Magic bis 2020 

18.2 Prestazioni di servizi in-
formatici, escluso il personale 
a prestito nel settore TIC 

0,26 Oberrauter Security Con-
sulting GmbH 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa ade-
guata 

15.10.2018 

Magglingen, Halle End der Welt, Sanie-
rung (b1409) 

19.2 Costruzioni civili: presta-
zioni edili, inclusi gli onorari 

0,25 Siemens Svizzera SA Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (so-
stituzione, completamento, 
ampliamento)* 

18.01.2018 

Biel, Zukunftsstrasse 44, Teilsanierung 
Verwaltungsgebäude BAKOM (b16021) 

19.1 Costruzioni civili: onorari, 
escluse altre prestazioni edili 

0,25 Burkhalter AG Markus 
Burkhalter Dipl. Arch 
ETH/SI 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (so-
stituzione, completamento, 
ampliamento)* 

25.01.2018 

Magglingen, Halle End der Welt, Sanie-
rung (b1409) 

19.2 Costruzioni civili: presta-
zioni edili, inclusi gli onorari 

0,14 BKW Energie AG Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (so-
stituzione, completamento, 
ampliamento)* 

18.01.2018 

*L’acquisto iniziale è stato effettuato nell’ambito di una procedura libera o selettiva. 

 
Ufficio federale delle strade (USTRA) 

La tabella in basso mostra le aggiudicazioni mediante trattativa privata superiori al valore soglia OMC che l’USTRA ha svolto nel 2018 in quanto servizio 
centrale d’acquisto. Le aggiudicazioni mediante trattativa privata vengono eseguite soltanto in casi eccezionali; di regola il libero gioco della concorrenza 
è assicurato attraverso i bandi pubblici. L’USTRA interpreta in senso restrittivo le disposizioni legali relative a questo tipo di procedura, tuttavia, talvolta 
l’aggiudicazione mediante trattativa privata di commesse di considerevole entità è inevitabile. In particolare nel caso delle aggiunte (ad es. a seguito di 
modifiche dell’ordinazione per un evento non prevedibile o imprevisto), la sostituzione del partner contrattuale nel corso di un progetto comporterebbe 
costi e rischi elevati o una notevole perdita di tempo.  
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Per quanto concerne gli acquisti dell’USTRA, il presente rapporto annuale congiunto presenta una differenza rispetto al quarto rapporto dell’USTRA sugli 
acquisti pubblici11: nelle analisi del rapporto dell’USTRA, la delimitazione temporale (anno) è effettuata sulla base della data di inizio e di fine del contratto. 
Di conseguenza, le seguenti quattro aggiudicazioni mediante trattativa privata, pubblicate nel 2018 su simap.ch, non figurano nel suddetto rapporto, ma 
figurano invece nel presente rapporto annuale dei servizi centrali d’acquisto.  

 

N. aggiudicazione  N. Simap 

1353000326 Störungsbehebung der Strassenverkehr-Erfassungssysteme vom Typ Marksman für die Jahre 2019-2023 178137 

820000881 Notwendige Anpassungen am Modul KUBA-ST für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Brücken, Massendatenauswertungen 
zu den Anpassungen am Modul KUBA-ST 

178046 

820000882 Notwendige Anpassungen am Modul KUBA-ST für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Brücken, Massendatenauswertungen 
zu den Anpassungen am Modul KUBA-ST 

178030 

820000885 Administrative Betreuung der Forschung- und Normierungsarbeiten im Strassenwesen sowie Verbreitung der Forschungser-
gebnisse des Bereichs des Schweizerischen Verbands der Strassen - und verkehrsfachleute 

179301 

 
 

Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

N02, 080126, EP SCHÄNZL, EP 
Schänzli / Leistungen SBB – Arbeiten 
SBB 2018, Miet- und Unterhaltskosten 
Hilfsbrücken SBB 2018–2020, Kosten 
Langsamfahrstellen 2018–2020 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

11,74 Ferrovie federali svizzere FFS 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

16.08.2018 

N01/42 UPlaNS/PUN Verzweigung ZH 
Ost-Effretikon, Baumeister Hauptarbei-
ten TRA 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

5,89 ARGE ZOE-IC 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

09.11.2018 

N01/54, 55 UPlaNS SG West – SG 
Ost NO Planer TKG (Trasse, Kuba, 
Geotechnik) 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

5,05 INGE Gallus TKG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

09.11.2018 

N01/54, 55 UPlaNS SG West – SG 
Ost, NO PV TUZ (Tunnel / Zentralen) 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

4,32 IG TP2-TUZ 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

09.11.2018 

                                                      
11 Consultabile all’indirizzo https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/documentazione/comunicati-stampa/anzeige-meldungen.msg-id-75072.html. 

https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/documentazione/comunicati-stampa/anzeige-meldungen.msg-id-75072.html
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

F4 GEVII Beläge, Belagsmassnahmen 
2018 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

4,26 Walo Bertschinger AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

08.08.2018 

080247, Baumeister Hauptarbeiten 
21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

3,49 Eberhard Bau AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

01.10.2018 

Administrative Betreuung der For-
schung- und Normierungsarbeiten im 
Strassenwesen sowie Verbreitung der 
Forschungsergebnisse des Bereichs 
des Schweizerischen Verbands der 
Strassen – und verkehrsfachleute 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

3,27 
Schweizerischer Verband der 
Strassen - und verkehrsfach-
leute (VSS) 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

26.11.2018 

170024 – OpSi_Elaboration des DS 
F1_mandataires à la production - Lot 3 
(ID 5025) 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

3,14 Groupement GIBS 
Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun offe-
rente idoneo 

20.02.2018 

N01/54, 55 UPlaNS SG West – SG 
Ost, BHU – MK bis Realisierung 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

2,44 Jauslin Stebler AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

09.11.2018 

N04, 080210, EP KÜBRU, EP Küss-
nacht - Brunnen / Baumeister Ab-
schnitt 2 – Nachtrag 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

2,35 ARGE N4 EP KÜBRU 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

23.08.2018 

N13 EP18 Circonvallazione Roveredo 
GR 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

2,26 Consorzio CGR 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

14.08.2018 

N03/76 UPlaNS Murg-Walenstadt, PV 
BSA, Phase MK bis IBN 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

2,14 
IG Brüniger BSA Murg-Walen-
stadt  

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

23.01.2018 

N03, 080342, TUBÖ TUSI, Bözberg-
tunnel Erhöhung Tunnelsicherheit / 
Los 019 NT-Anlage 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

2,14 Telematix AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

09.04.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

N2 EP04 Airolo-Quinto, progettazione 
gallerie 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

1,63 
Consorzio di ingegneri Vala-
scia Gallerie 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

29.11.2018 

N01/40 UPlaNS ZH Unerstrasse - ZH 
Ost EHS Ingenieurleistungen Umle-
gung ASIG 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

1,28 INGE K12plus  
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

02.11.2018 

N28 UH TU Gotschna 
21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

1,20 HOCHTIEF Engineering Gmbh 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

22.11.2018 

Betrieb und Wartung Software FA 
BSAS (Fachapplikation Betriebs- und 
Sicherheitsausrüstungen Sofortlösung) 

21.3 TIC per le parti costitu-
tive delle strade nazionali 

0,87 
ASE Analysis Simulation Engi-
neering AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

31.01.2018 

N01.02 080177 Upn.Ferney – Coppet - 
APR EK UPlaNS Ferney-Coppet 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,76 Groupement TCIN 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

27.07.2018 

N03, 080342, TUBÖ TUSI, Bözberg-
tunnel Erhöhung Tunnelsischerheit / 
Los 020 Integration sämtlicher BSA-
Anlagesteuerungen in das neue BLS 
GE VIII – Nachtrag 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,75 Sopra Steria SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

08.01.2018 

N00.F2 EP 2017–2021, Ponts sur le 
Rhône St. Maurice - renforcements / 
spécialiste national 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,74 GVH Tramelan SA 
Art. 13 cpv. 1 lett. d OAPub, 
urgenza 

18.01.2018 

N00.F2 Erhaltungsplanung 2017–2021 
Datenbank-Unterstützer K und T/G 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,72 GROUPEMENT GUMA 
Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun offe-
rente idoneo 

19.11.2018 

N01, 090090 EP Reusstal - Neuenhof 
Zusatzleistungen PV BSA NACHTRAG 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,71 LBP AG 
Art. 36 cpv. 2 lett. d OAPub, 
prestazioni supplementari 

16.08.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

N00.F2 Erhaltungsplanung 
2017–2021, Ponts sur le Rhône à St-
Maurice – échafaudages, ponts amont 
et pont aval 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,67 Von Ro Cerdeira SA 
Art. 13 cpv. 1 lett. d OAPub, 
urgenza 

27.02.2018 

N02, 120065, EP OT, Erhaltungspro-
jekt Osttangente Basel / Lieferung und 
Montage signalisationsmittel inkl. Ra-
dar und Barrieren – Nachtrag 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,66 ARGE VLS OT BS Signale 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

15.02.2018 

N04/06, Tunnel Galgenbuck, Neubau, 
Projektverfasser BSA 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,64 INGE GaBuTu-BSA  
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

11.05.2018 

N01 – Upn.Faoug – Kerzers – Etudes 
GC (T/U - K - T/G), y c. coordination 
interdomaines pour le tronçon Faoug-
Löwenberg 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,61 Groupement IMR 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

04.05.2018 

N09 Ant.Vallorbe – Essert-Pittet Sécu-
risation trafic (étape 2) – Prestations 
d’ingénierie domaines T/U et K. 
Phases MP à 53 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,61 Groupement IJA- BR plus 
Art. 13 cpv. 1 lett. d OAPub, 
urgenza 

27.06.2018 

Störungsbehebung der Strassenver-
kehr-Erfassungssysteme vom Typ 
Marksman für die Jahre 2019-2023 

21.3 TIC per le parti costitu-
tive delle strade nazionali 

0,60  Digitalparking AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

24.10.2018 

N03/76 UPlaNS Murg-Walenstadt, 
Vorarbeiten Signalportale, Baumeister 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,55 ARGE TTS 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

26.11.2018 

N04, 080208, EP Mositunnel, Bau-
meisterarbeiten, Druckreduzierschacht 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,58 ARGE Komplett 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

16.08.2018 

N02, 080008, EP STB, Sanierungstun-
nel Belchen STB / Los 61 AR-BLS 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,56 Sopra Steria SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

08.05.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

N01 - Upn.Bernex – Ferney VoMa 
Chambres et couvercles – Tunnels 
Confignon-Vernier et tranchée de 
Chèvres – Lot 4 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,53 Implenia Svizzera SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

14.08.2018 

N01.02 080162 JAG - Laboratoire du 
maître d’ouvrage Métal (ID 5185) 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,50 AC Contrôle Sàrl 
Art. 13 cpv. 1 lett. a OAPub, 
nessuna offerta o nessun offe-
rente idoneo 

13.04.2018 

N01.24 EP Kirchberg-Kriegstetten, Ge-
samtplaner MK und MP – Nachtrag 5 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,50 IG ABBA 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

09.01.2018 

N05 - Upn. Colombier-Cornaux – Ingé-
nieur trafic PR 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,49 
RGR Robert-Grandpierre et 
Rapp SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

27.02.2018 

N00.F2 160002 F2 Erhaltungsplanung 
2017–2021 – Erdbebenexperte EP F + 
PM 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,49 
Studio d’ingegneria G. Dazio & 
Associati SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

05.05.2018 

070191 N03/70 UPlaNS Weesen - 
Murg (Kerenzerberg), PV Tunnel/Sisto 
(PV-TP2) 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,48 
INGE K2  
Locher Ingenieure AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

01.06.2018 

080425 N01/42 UPlaNS Verzweigung 
ZH Ost-Effretikon, Projektierung/öBL 
VA+HA 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,46 IG ZOE 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

17.04.2018 

N2 Secondo tubo San Gottardo 
21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,46 IFEC ingegneria SA 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

10.12.2018 

100141 N04/06, 08, Tunnel Chol-
first/Fäsenstaub, Er. BSA, PV MP bis 
IBN 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,46 
IG AWHDZ  
Amstein + Walthert Progress 
AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

02.03.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

Notwendige Anpassungen am Modul 
KUBA-ST für die Beurteilung der Trag-
fähigkeit von Brücken, Massendaten-
auswertungen zu den Anpassungen 
am Modul KUBA-ST 

21.3 TIC per le parti costitu-
tive delle strade nazionali 

0,44 Unit Solutions AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

24.10.2018 

N09 Pont sur le Flon - Assainissement 
APR pour le pont Montagne en réalisa-
tion 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,44 IngPhi SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

26.01.2018 

N07/76, Stützpunkt Müllheim, Ersatz 
Siegershausen, Generalplaner Neubau 
SP Müllheim 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,43 Schällibaum AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

19.09.2018 

N04, 080210, EP KÜBRU, EP Küss-
nacht - Brunnen / Projektverfasser Be-
triebs- und Sicherheitsausrüstung 
(BSA) – Nachtrag 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,43 AWK Group AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

15.05.2018 

080A232 Support Filiale 3 Mandatar 
Objektvereinbarungen NACHTRAG 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,43 EBP Schweiz AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

25.05.2018 

N2 Secondo tubo San Gottardo 
21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,42 INGE Cielo + 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

23.11.2018 

N06.32 130026 Bern Umgestaltung 
Gebiet Anschluss Wankdorf – Planer 
Landschaft – Nachtrag 1 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,41 
IG Conzett Bronzini Partner 
AG / Diggelmann + Partner 
 

Art. 13 cpv. 1 lett. l OAPub, 
pianificazione successiva o coor-
dinamento al vincitore 

18.07.2018 

N03/56 Lärmschutz Wollishofen-Wä-
denswil PV/BL DP/MP-Realisierung 
(inkl. DP SSF) 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,38 
Basler & Hofmann AG Ingeni-
eure Planer und Berater 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

09.10.2018 

N02, 080126, EP SCHÄNZL, EP 
Schänzli / Tunnel Hagnau / SBB-
Damm: Umfahrung des Güterverkehrs 
der BLS 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,37 BLS Cargo AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

16.08.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

N02, 080126, EP SCHÄNZL, EP 
Schänzli / Zusätzliche Leistungen 
Phase Ausführungsprojekt (Phase 51 / 
Bereich SBB) 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,36 IG Schänzli 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

27.11.2018 

N01 – PUN Villars-Ste-Croix – Cosso-
nay – Génie civil et construction métal-
lique – Lot 101 / Avenant 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,36 
Association Facchinetti – Ber-
nasconi 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

13.11.2018 

N02, 120065, EP OT, Erhaltungspro-
jekt Osttangente Basel / Anpassung 
VLS-Steuerung 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,36 Ingmatic AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

15.01.2018 

N06.40 EP Thun Nord - Spiez, BSA 
Gesamtplaner TP 11/12/13, Phasen 
41-53, Nachtrag 1 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,36 IUB Engineering AG 
Art. 36 cpv. 2 lett. d OAPub, 
prestazioni supplementari 

23.04.2018 

N02, 120065, EP OT, Erhaltungspro-
jekt Osttangente Basel / Los 6a In-
tegration BLS 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,36 Sopra Steria SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

25.04.2018 

N02, 080126, EP SCHÄNZL, EP 
Schänzli / Diverse Zusatzleistungen 
aufgrund SIOP A der SBB 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,35 IG Schänzli 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

16.08.2018 

Prestations d’ingénieur (auteur de pro-
jet yc. tâches de BAMO) pour les 
phases partielles allant du concept 
d’intervention à la mise en service 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,34 IngPhi SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

17.08.2018 

N03, 080342, TUBÖ TUSI, Erhöhung 
Tunnelsicherheit Bözbergtunnel / Bau-
herrenunterstützung BSA, Lüftung, 
Bau – Nachtrag 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,34 C+E Planing AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

20.02.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

Ligerztunnel – Domaine T/G : MK, MP, 
DAO, DLT 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,32 
Groupement d’ingénieurs IUB-
EB 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

20.10.2018 

N03, 080342, TUBÖ TUSI / Erhöhung 
Tunnelsicherheit Bözbergtunnel, Habs-
burgtunnel, Schinznacherfeldtunnel so-
wie Erneuerung offene Strecke, Los 
Betriebs- und Sicherheitsausrüstun-
gen, Projektphasen MP 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,29 IG BSA Bözberg 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

08.01.2018 

Notwendige Anpassungen am Modul 
KUBA-ST für die Beurteilung der Trag-
fähigkeit von Brücken, Massendaten-
auswertungen zu den Anpassungen 
am Modul KUBA-ST 

21.3 TIC per le parti costitu-
tive delle strade nazionali 

0,29 
Infrastructure Management 
Consultants GmbH 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

24.10.2018 

N13 EP18 Circonvallazione Roveredo 
GR, Lotto 9806 AAL 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,27 IFEC ingegneria SA 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

29.06.2018 

070054 N01/54, 55 UPlaNS SG West - 
SG Ost, Bearbeitung MP AP/DP 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,27 
IG GCB c/oGähler und Partner 
AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, nes-
suna alternativa adeguata 

02.02.2018 

VoMa Tunnels Confignon et Vernier – 
Travaux BSA Vernier – Lot 125 – Re-
lamping éclairage de traversée et 
d’adaptation 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,27 DEXA SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, com-
messa edile che si riferisce ad 
una commessa di base dello 
stesso tipo 

16.08.2018 

N00.F2 120098 F2 Erhalungsplanung 
2013–2017, Inspections ouvrages d’art 
de la F2 Sud-BasVS – Nachtrag 2 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,27 IG OW + BV Inspektionen 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, nes-
suna alternativa adeguata 

17.07.2018 

N01 Upn.1 Etoy-Ecublens – Presta-
tions de GC, Environnement, Trafic et 
BSA 

21.1 Costruzione di strade 
nazionali: onorari, escluse al-
tre prestazioni edili 

0,26 Groupement NIP 
Art. 13 cpv. 1 lett. d OAPub, ur-
genza 

07.09.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

N12 – Ext. Place de repos La Joux des 
Ponts Travaux génie civil - Côté Jura 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,25 Grisoni-Zaugg SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, com-
messa edile che si riferisce ad 
una commessa di base dello 
stesso tipo 

29.08.2018 

N01.22–005 Bern Umbau Werkhof-
Leistungsabweichungen BKP 230 
Nachtrag 9 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,25 Markus Heidiger AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, com-
messa edile che si riferisce ad 
una commessa di base dello 
stesso tipo 

01.06.2018 

N03, 080342, TUBÖ TUSI, Bözbertun-
nel Erhöhung Tunnelsicherheit / Sanie-
rung Liftanlagen Tunnelzentrale Böz-
berg (Nord/Süd) 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,25 AS Aufzüge AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, com-
messa successiva (sostituzione, 
completamento, ampliamento) 

20.09.2018 

VoMa Tunnels Confignon et Vernier – 
Travaux EES systèmes de sécurité – 
Lot 118 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,21 
Consortium Cegelec Mobility & 
Mobility way SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

16.08.2018 

N01.22–005 Bern Umbau Werkhof-
Leistungsabweichungen BKP230 
Nachtrag 10 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,21 Markus Heidiger AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

06.06.2018 

N99 Réf. Réseaux FO+RCOM F1 
Adaptation du TRN entre Morges 
Ouest et frontière VD/GE 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,20 Telematix AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

25.05.2018 

N09.52 100021 – Ant. Chexbres – 
Montreux – Sécurisation des fonda-
tions ancrées des ponts sur la Ve-
veyse – Lot 81 / Avenant no 3 (ID 
5668) 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,20 Association A.M.F. 
Art. 13 cpv. 1 lett. d OAPub, 
urgenza 

07.11.2018 

N04, 080208, EP Mositunnel, BSA E71 
Elektroinstallationen und div. Beschaf-
fungen 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,20 Kull Elektro AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

13.04.2018 

VoMa Tunnels Confignon et Vernier – 
Travaux EES câblage électrique et 
éclairage – Lot 120 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,19 
Consortium Cegelec Mobility & 
Mobility way SA 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 

16.08.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

N01/N02/N03/N05, 100003, GE8KOM-
BLS, GE 8 Ersatz Komm-BLS-VM / 
TP1 (BLS): Lieferung, Realisierung, 
Montage und Inbetriebnahme von ei-
nem Betriebsleitsystem in der Gebiets-
einheit 8 (GE VIII) inkl. Integrationen – 
Nchtrag 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,19 Steria Schweiz AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. f OAPub, 
commessa successiva (sostitu-
zione, completamento, amplia-
mento) 

16.08.2018 

N01.12 080159 Upn.Bernex – Ferney 
– Remplacement batteries N01 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,17 Schneider Electric (Suisse) SA 
Art. 13 cpv. 1 lett. d OAPub, 
urgenza 

12.12.2018 

N99 - Réf.Réseaux FO+RCOM F1 
Fourniture et mise en œuvre équipe-
ments de réseaux pour le RCOM VD 
et FR 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,13 SPIE ICS AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

14.08.2018 

N01.22–005 Bern Umbau Werkhof, 
Leistungsabweichung BKP 211 Bau-
meisterarbeiten – Nachtrag 12 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,13 ARGE Werkhof Bern 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

10.01.2018 

N01 – Upn.Bernex - Ferney Remplace-
ment des sondes de détection de ver-
glas 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,12 Boschung Mecatronic AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

14.08.2018 

N04, 080208, EP Mositunnel, Baumei-
sterarbeiten 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,11 ARGE Komplett 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

13.04.2018 

N09 Ponts sur le Flon – Assainisse-
ment - Réfection du système d’asper-
sion 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,08 Boschung Mecatronic AG 
Art. 13 cpv. 1 lett. c OAPub, 
nessuna alternativa adeguata 

28.02.2018 
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Aggiudicazione Categoria d’acquisto 

Somma di  
aggiudica-
zione (mio. 

fr., IVA escl.) 

Aggiudicatario 
Motivazione dell’aggiudicazione  

mediante trattativa privata in  
riferimento agli articoli dell’OAPub 

Data di 
aggiudica-

zione 

N08, 080030, EP SA TUSI, Los 60 
NACHTRAG 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,03 
Nägele-Capaul communica-
tions AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

16.08.2018 

EP Mositunnel BSA E21 Beleuchtung 
Tunnel/Sisto, Schaltanlagen div. 

21.2 Costruzione di strade 
nazionali: prestazioni edili, in-
clusi gli onorari 

0,03 Letech AG 

Art. 13 cpv. 1 lett. h OAPub, 
commessa edile che si riferisce 
ad una commessa di base dello 
stesso tipo 

16.08.2018 

 

Centrale viaggi della Confederazione (CVC) 

Nel 2018 la CVC non ha effettuato aggiudicazioni superiori al valore soglia previsto dalla legge. Soltanto un bando per l’acquisto di carte viaggi è avvenuto 
nell’ambito della procedura libera. L’offerta dell’aggiudicatario, ovvero di AirPlus, ha soddisfatto tutti i requisiti, ha raggiunto il punteggio massimo possibile 
e inoltre era la più favorevole sotto il profilo economico. Per le prestazioni di servizi, il fornitore non percepisce il corrispettivo direttamente dalla Confede-
razione, poiché opera per conto di terzi (concessione di prestazioni). 
I prezzi dei viaggi in aereo e dei pernottamenti in albergo sono sottoposti a forti oscillazioni. Il fabbisogno di tali prestazioni, comunicato dal cliente alla 
CVC, varia notevolmente in funzione delle situazioni individuali e non è prevedibile. Ogni prenotazione di una prestazione di viaggio (volo e albergo) è 
pertanto considerata un acquisto a sé stante, nell’ambito del quale vengono accordate condizioni di favore grazie a contratti quadro conclusi con gli 
offerenti interessati che si rivolgono alla CVC. I contratti quadro disciplinano le condizioni generali dei contratti specifici, alcuni di essi sono sottoscritti 
dalla CVC ma la gran parte è stipulata direttamente dai soggetti interessati. L’importo complessivo dei contratti è pari a zero, poiché in linea di massima 
i pagamenti delle prestazioni prenotate dalla CVC sono effettuati dai rispettivi dipartimenti dell’Amministrazione federale. 
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Le cifre indicate in basso si basano sulle transazioni eseguite dalla CVC. Le transazioni che non si sono svolte tramite la CVC non sono considerate. 

Fatturato in mio fr.  2017 2018 Differenza 

Voli Europa 11,41 11,78 3 % 

Voli Resto del mondo 14,01 14,74 5 % 

Treno* 3,06 3,42 12 % 

Albergo 2,68 2,82 5 % 

Automobile a noleggio 0,36 0,29 -18 % 

Diverse prestazioni di viaggio** 0,03 0,02 -31 % 

*Biglietti ferroviari internazionali (esclusi quelli nazionali) 
**Taxi, bus, traghetti, assicurazione, bagaglio in eccedenza, prestazioni speciali ecc. 

Le 5 destinazioni top in Europa e nel resto del mondo 

 

 

 
 
 
 

  

Europa  Passeggeri nel 2017 2018 

Bruxelles  1 915 1 866 

Vienna 947 1 075 

Londra 748 732 

Berlino 698 667 

Amsterdam 485 545 

Resto del mondo Passeggeri nel 2017 2018 

New York 328 340 

Tel Aviv 267 282 

Washington  239 242 

Amman  152 147 

Pechino  137 124 
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5.8  Errata corrige 

Correzioni nel rapporto sugli acquisti pubblici 2018 dei servizi centrali d’acquisto della Confe-

derazione (armasuisse, USTRA, UFCL e CVC) 

 

Pagina 20, n. 5.1 Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per categoria d’acquisto,  

sostituzione della tabella relativa ad armasuisse 

Vecchia versione 
armassuisse 2018 Totale ar Quota in % 

 

Numero di 
contratti e ordinazioni 

Volume di contratti e 
ordinazioni in mio. 

fr. 

Quota in % 
rispetto al  

numero totale 

Quota in % rispetto 
al volume totale in 

mio. fr. 

ar      
1 Prodotti alimentari e bevande 300 7,7 0,5 % 0,4 % 

2.1 Tessili 516 6,2 0,8 % 0,3 % 

2.2 Abbigliamento 670 31,1 1,0 % 1,6 % 

3.1 Combustibili 240 12,6 0,4 % 0,7 % 

3.2 Prodotti chimici 3 347 7,4 5,2 % 0,4 % 

4.1 Armi, munizioni, esplosivi, comprese la manutenzione e riparazione 407 241,4 0,6 % 12,7 % 

4.2 Macchinari e apparecchiature, comprese la manutenzione e riparazione 10 028 160,9 15,6 % 8,4 % 

5 Prodotti medici e settore farmaceutico 2 565 12,5 4,0 % 0,7 % 

6.1 Prestazioni di trasporto, beni e merci 460 3,4 0,7 % 0,2 % 

7.1 Veicoli, comprese la manutenzione e riparazione 21 175 219,9 32,9 % 11,5 % 

7.2 Gruppi elettrogeni, comprese la manutenzione e riparazione  961 4,8 1,5 % 0,3 % 

7.3 Navi e battelli, comprese la manutenzione e riparazione 65 4,2 0,1 % 0,2 % 

7.4 Locomotive e materiale rotabile, comprese la manutenzione e riparazione 65 0,3 0,1 % 0,0 % 

7.5 Sistemi aeronautici, comprese la manutenzione e riparazione 171 395,2 0,3 % 20,7 % 
8 Beni e prestazioni di servizi nell’ambito dello sport e dello svago, comprese la ma-
nutenzione e riparazione 

925 4,6 1,4 % 0,2 % 

16.1 Sistemi di esplorazione e di valutazione, comprese la manutenzione e  
riparazione 

1 114 192,5 1,7 % 10,1 % 

16.2 Sistemi di condotta e informatici, comprese la manutenzione e riparazione 1 060 95,5 1,6 % 5,0 % 

16.3 Sistemi di istruzione (simulatori), comprese la manutenzione e riparazione 43 26,6 0,1 % 1,4 % 

16.4 Software per sistemi militari (comprese le licenze), comprese la manutenzione 
e riparazione 

43 3,2 0,1 % 0,2 % 

17.2 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manutenzione di beni 
militari 

12 661 113,7 19,7 % 6,0 % 

      

ar Immobili     

20.1 Costruzioni militari: onorari  1 186 67,1 1,8 % 3,5 % 

20.2 Costruzioni militari: prestazioni edili 5 101 284,9 7,9 % 14,9 % 

20.4 Costruzioni militari: esercizio di immobili 1 314 11,3 2,0 % 0,6 % 

      

Totale1 63 830 1 907,4 100,0 % 100,0 % 
 

1 La somma dei valori della colonna «Numero di contratti e ordinazioni» ammonta a 64 417. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi sono contratti e ordinazioni rientranti in diverse 
categorie d’acquisto. La somma dei valori della colonna «Volume di contratti e ordinazioni in mio. fr.» ammonta a 1 906,9 milioni di franchi. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi 
sono contratti con un importo massimo dei costi per diverse categorie d’acquisto. 

 

Nuova versione 
armasuisse (ar) 2018 Totale ar Quota in % 

 

Numero di 
contratti e ordinazioni 

Volume di contratti e 
ordinazioni in mio. 

fr. 

Quota in % 
rispetto al  

numero totale 

Quota in % rispetto 
al volume totale in 

mio. fr. 

ar      
1 Prodotti alimentari e bevande 378 9,2 0,5 % 0,4 % 

2.1 Tessili 665 8,2 0,8 % 0,4 % 

2.2 Abbigliamento 888 34,4 1.1 % 1,6 % 

3.1 Combustibili 310 37,7 0,4 % 1,8 % 

3.2 Prodotti chimici 4 009 9,4 4,8 % 0,4 % 

4.1 Armi, munizioni, esplosivi, comprese la manutenzione e riparazione 496 247,8 0,6 % 11,9 % 

4.2 Macchinari e apparecchiature, comprese la manutenzione e riparazione 12 791 176,7 15,4 % 8,5 % 

5 Prodotti medici e settore farmaceutico 4 493 22,0 5,4 % 1,1 % 

6.1 Prestazioni di trasporto, beni e merci 636 3,6 0,8 % 0,2 % 

7.1 Veicoli, comprese la manutenzione e riparazione 27 171 252,7 32,6 % 12,1 % 

7.2 Gruppi elettrogeni, comprese la manutenzione e riparazione  1’310 6,8 1,6 % 0,3 % 

7.3 Navi e battelli, comprese la manutenzione e riparazione 104 4,5 0,1 % 0,2 % 

7.4 Locomotive e materiale rotabile, comprese la manutenzione e riparazione 97 0,4 0,1 % 0,0 % 

7.5 Sistemi aeronautici, comprese la manutenzione e riparazione 212 399,6 0,3 % 19,2 % 
8 Beni e prestazioni di servizi nell’ambito dello sport e dello svago, comprese la ma-
nutenzione e riparazione 

947 4,7 1,1 % 0,2 % 

16.1 Sistemi di esplorazione e di valutazione, comprese la manutenzione e  
riparazione 

1 631 228,2 2,0 % 10,9 % 

16.2 Sistemi di condotta e informatici, comprese la manutenzione e riparazione 1 439 100,7 1,7 % 4,8 % 

16.3 Sistemi di istruzione (simulatori), comprese la manutenzione e riparazione 80 27,5 0,1 % 1,3 % 

16.4 Software per sistemi militari (comprese le licenze), comprese la manutenzione 
e riparazione 

90 6,8 0,1 % 0,3 % 

17.2 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manutenzione di beni 
militari 

17 037 131,9 20,5 % 6,3 % 

      

ar Immobili     

20.1 Costruzioni militari: onorari  1 239 67,5 1,5 % 3,2 % 

20.2 Costruzioni militari: prestazioni edili 5 493 291,6 6,6 % 14,0 % 

20.4 Costruzioni militari: esercizio di immobili 1 737 14,3 2,1 % 0,7 % 

      

Totale2 82 371 2 086,7 100,0 % 100,0 % 
 

2 La somma dei valori della colonna «Numero di contratti e ordinazioni» ammonta a 83 253. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi sono contratti e ordinazioni rientranti in diverse 
categorie d’acquisto. La somma dei valori della colonna «Volume di contratti e ordinazioni in mio. fr.» ammonta a 2 086,2 milioni di franchi. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi 
sono contratti con un importo massimo dei costi per diverse categorie d’acquisto. 
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Pagina 21, n. 5.1 Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per categoria d’acquisto,  

sostituzione della tabella relativa all’UFCL 

Vecchia versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2018 Totale UFCL Quota in % 

 

Numero di 
contratti e ordina-

zioni 
 

Volume di con-
tratti e ordina-
zioni in mio. fr. 

 

Quota in % ri-
spetto al nu-

mero  
totale 

Quota in % ri-
spetto al vo-

lume  
totale in mio. fr. 

 

UFCL Logistica      
9.1 Pubblicazioni federali, stampati 1 758 21,4  4,6 % 2,0 % 

9.2 Stampati di sicurezza 29 8,0  0,1 % 0,7 % 

10 Burotica, compresa la tecnica di presentazione, accessori, 
comprese la manutenzione e riparazione 

2 992 6,1  7,9 % 0,6 % 

11 Fotocopiatrici, comprese la manutenzione e riparazione 29 8,5  0,1 % 0,8 % 

12.1 Arredamento degli uffici e dei locali 4 510 17,4  11,9 % 1,6 % 

13 Materiale per ufficio, compresi il materiale cartaceo e materiale 
di consumo per EED, nonché la manutenzione e riparazione 

6 108 8,3  16,1 % 0,8 % 

14.1 Servizi postali 57 26,7  0,2 % 2,4 % 

15.1 Hardware 826 39,1  2,2 % 3,6 % 

15.2 Software, comprese le licenze 798 59,3  2,1 % 5,4 % 

15.3 Telecomunicazione 174 11,5  0,5 % 1,1 % 

15.4 Manutenzione di software e hardware 231 47,1  0,6 % 4,3 % 

17.1 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la ma-
nutenzione di beni civili 

535 4,3  1,4 % 0,4 % 

18.2 Prestazioni di servizi informatici, escluso il personale a pre-
stito nel settore TIC 

1 590 445,6  4,2 % 40,7 % 

18.6 Personale a prestito e temporaneo nel settore TIC 114 22,2  0,3 % 2,0 % 

   
 

  

UFCL Costruzioni 
    

19.1 Costruzioni civili, onorari  532 27,6  1,4 % 2,5 % 

19.2 Costruzioni civili, prestazioni edili 1 805 211,3  4,8 % 19,3 % 

19.4 Costruzioni civili, esercizio di immobili 15 836 131,4  41,8 % 12,0 % 

      

Totale3 37 895 1 118,2 100,0 % 100,0 % 
 

3 La somma dei valori della colonna «Numero di contratti e ordinazioni» ammonta a 37 924 La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi sono 
contratti e ordinazioni rientranti in diverse categorie d’acquisto. La somma dei valori della colonna «Volume di contratti e ordinazioni in mio. fr.» ammonta a 
1 095,9 milioni di franchi. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi sono contratti con un importo massimo dei costi per diverse categorie 
d’acquisto. 

 

Nuova versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2018 Totale UFCL Quota in % 

 

Numero di 
contratti e ordina-

zioni 
 

Volume di con-
tratti e ordina-
zioni in mio. fr. 

 

Quota in % ri-
spetto al nu-

mero  
totale 

Quota in % ri-
spetto al vo-

lume  
totale in mio. fr. 

 

UFCL Logistica      
9.1 Pubblicazioni federali, stampati 2 259 26,7 4,7 % 2,2 % 

9.2 Stampati di sicurezza 39 12,0 0,1 % 1,0 % 

10 Burotica, compresa la tecnica di presentazione, accessori, 
comprese la manutenzione e riparazione 

3 681 7,9 7,7 % 0,7 % 

11 Fotocopiatrici, comprese la manutenzione e riparazione 29 8,5 0,1 % 0,7 % 

12.1 Arredamento degli uffici e dei locali 5 730 22,0 12,0 % 1,8 % 

13 Materiale per ufficio, compresi il materiale cartaceo e materiale 
di consumo per EED, nonché la manutenzione e riparazione 

7 682 11,3 16,1 % 0,9 % 

14.1 Servizi postali 69 27,4 0,1 % 2,3 % 

15.1 Hardware 978 55,1 2,0 % 4,6 % 

15.2 Software, comprese le licenze 1 052 79,0 2,2 % 6,5 % 

15.3 Telecomunicazione 176 11,6 0,4 % 1,0 % 

15.4 Manutenzione di software e hardware 237 71,7 0,5 % 5,9 % 

17.1 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la ma-
nutenzione di beni civili 

681 4,7 1,4 % 0,4 % 

18.2 Prestazioni di servizi informatici, escluso il personale a pre-
stito nel settore TIC 

1 674 452,7 3,5 % 37,5 % 

18.6 Personale a prestito e temporaneo nel settore TIC 114 22,2 0,2 % 1,8 % 

      

UFCL Costruzioni 
 

 
  

19.1 Costruzioni civili: onorari  644 29,2 1,3 % 2,4 % 

19.2 Costruzioni civili: prestazioni edili 2 259 220,9 4,7 % 18,3 % 

19.4 Costruzioni civili: esercizio di immobili 20 484 144,9 42,9 % 12,0 % 

      

Totale4 47 723 1 229,9 100,0 % 100,0 % 
 

4 La somma dei valori della colonna «Numero di contratti e ordinazioni» ammonta a 47 788. La differenza rispetto al totale indicato è dovuta al fatto che vi sono 
contratti e ordinazioni rientranti in diverse categorie d’acquisto.  
La somma dei valori della colonna «Volume di contratti e ordinazioni in mio. fr.» ammonta a 1 207,6 milioni di franchi. La differenza rispetto al totale indicato è 
dovuta al fatto che vi sono contratti con un importo massimo dei costi per diverse categorie d’acquisto.  
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Pagina 23, n. 5.2 Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per tipo di procedura,  

sostituzione della tabella relativa ad armasuisse 

Vecchia versione 

armasuisse (ar) 

2018 ar ar Immo 
Totale di competenza di 

armasuisse 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

114 0,5 24 13,0 138 13,4 0,2 % 0,7% 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

5 0,2 2 0,3 7 0,6 0,0 % 0,0% 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

35 944 121,3 6 855 125,9 42 799 247,1 67,1 % 13,0% 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito 

625 12,1 349 64,6 974 76,8 1,5 % 4,0% 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

8 591 113,8 267 102,6 8 858 216,5 13,9 % 11,3% 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

537 115,1 11 5,7 548 120,8 0,9 % 6,3% 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

10 184 1 041,7 35 9,2 10 219 1 050,9 16,0 % 55,1% 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito 

229 139,4 58 41,9 287 181,4 0,4 % 9,5% 

Totale 56 229 1 544,2 7 601 363,3 63 830 1 907,4 100,0 % 100,0% 
 

 

Nuova versione 

armasuisse (ar) 

2018 ar ar Immo 
Totale di competenza di 

armasuisse 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

153 0,7 26 13,0 179 13,6 0,2 % 0,7 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

6 0,3 2 0,3 8 0,6 0,0 % 0,0 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

48 648 178,7 7 681 133,8 56 329 312,5 68,4 % 15,0 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito 

866 17,1 359 65,3 1225 82,4 1,5 % 3,9 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

10 290 155,0 292 102,9 10 582 257,9 12,8 % 12,4 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

652 119,6 11 5,7 663 125,3 0,8 % 6,0 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

13 008 1 084,3 40 10,5 13 048 1 094,8 15,8 % 52,5 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito 

279 157,6 58 41,9 337 199,6 0,4 % 9,6 % 

Totale 73 902 1 713,3 8 469 373,4 82 371 2 086,7 100,0 % 100,0 % 
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Pagina 24, n. 5.2 Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per tipo di procedura, 

sostituzione della tabella relativa all’UFCL e adeguamento corrispondente del commento su UFCL (Co-

struzioni) 

Vecchia versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

23 0,5  9 5,6  32 6,1  0,1% 0,5% 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

5 0,0  5 0,1  10 0,1  0,0% 0,0 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

12 537 77,2  16 401 93,3  28 938 170,4  76,4% 15,2% 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito 

2 868 38,3  558 72,6  3 426 110,9  9,0% 9,9% 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

3 908 464,5  1 167 115,4  5 075 579,9  13,4% 51,9% 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

29 29,5  23 78,1  52 107,7  0,1% 9,6 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

341 132,1  12 5,4  353 137,5  0,9% 12,3% 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito5 

9 5,6  0 0,0  9 5,6  0,0% 0,5% 

Totale 19 720 747,7  18 175 370,4  37 895 1 118,2  100,0% 100,0% 
 

5 Le procedure mediante invito di aggiudicazioni superiori al valore soglia sono effettuate per l’acquisto di beni militari del  DDPS. 
 

L’UFCL (Costruzioni) acquista prestazioni edili e prestazioni di servizi per i progetti di costruzione dell’Amministrazione federale civile. Inoltre garantisce l’esercizio degli edifici di quest’ul-
tima. Una gran parte delle aggiudicazioni mediante trattativa privata al di sotto del valore soglia OMC (ca. 14 700) rientra nella categoria d’acquisto 19.4 Esercizio di immobili. Si tratta 
perlopiù di importi inferiori a 50 000 franchi. 
 

 

Nuova versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

35 0,7 12 5,6  47 6,3 0,1 % 0,5 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

5 0,0  5 0,1  10 0,1 0,0 % 0,0 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

15 787 91,4 21 481 113,2 37 268 204,6 78,1 % 16,6 % 

Aggiudicazione inferiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito 

3 376 42,0 637 76,3 4 013 118,3 8,4 % 9,6 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura libera 

4 675 492,5 1 215 116,1 5 890 608,6 12,3 % 49,5 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura selettiva 

30 29,5 25 78,2 55 107,7 0,1 % 8,8 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
trattativa privata 

413 168,8 14 5,7 427 174,5 0,9 % 14,2 % 

Aggiudicazione superiore al valore 
soglia OMC: procedura mediante 
invito6 

13 9,8 0 0,0 13 9,8 0,0 % 0,8 % 

Totale 24 334 834,8 23 389 395,1 47 723 1 229,9 100,0 % 100,0 % 
 

6 Le procedure mediante invito di aggiudicazioni superiori al valore soglia sono effettuate per l’acquisto di beni militari del DDPS. 
 

L’UFCL (Costruzioni) acquista prestazioni edili e prestazioni di servizi per i progetti di costruzione dell’Amministrazione federale civile. Inoltre garantisce l’esercizio degli edifici di quest’ul-
tima. Una gran parte delle aggiudicazioni mediante trattativa privata al di sotto del valore soglia OMC (ca. 19 100) rientra nella categoria d’acquisto 19.4 Esercizio di immobili. Si tratta 
perlopiù di importi inferiori a 50 000 franchi. 
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Pagina 26, n. 5.3 Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per entità del contratto,  

sostituzione della tabella relativa ad armasuisse 

Vecchia versione 

armasuisse (ar) 

 

 

Nuova versione 

armasuisse (ar) 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 28, n. 5.3 Panoramica degli acquisti pubblici 2018 per entità del contratto, 

sostituzione della tabella relativa all’UFCL 

Vecchia versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

 

 

Nuova versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

 

  

2018 ar ar Immo  
Totale di competenza di 

armasuisse 
Quota in% 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

< 50 000 54 809 127,8 6 498 57,5 61 307 185,3 96,0% 9,7% 

da 50 000 a < 150 000 746 64,4 727 62,4 1 473 126,8 2,3% 6,6% 

da 150 000 a < 250 000 214 40,8 143 27,1 357 68,0 0,6% 3,6% 

da 250 000 a < 1 mio. 284 143,1 183 81,1 467 224,2 0,7% 11,8% 

da 1 mio. a < 5 mio. 134 272,3 45 81,7 179 354,0 0,3% 18,6% 

da 5 mio. a < 10 mio. 18 107,1 4 24,2 22 131,4 0,0 % 6,9% 

da 10 mio. a < 50 mio. 19 392,5 1 29,2 20 421,6 0,0% 22,1% 

≥ 50 mio. 5 395,7 0 0,0 5 395,7 0,0% 20,7% 

Totale 56 229 1 544,2 7 601 363,3 63 830 1 907,4 100,0% 100,0% 

2018 ar ar Immo  
Totale di competenza 

di armasuisse 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

< 50 000 72 102 182,7 7 331 63,2 79 433 245,9 96,4 % 11,8 % 

da 50 000 a < 150 000 989 85,1 754 64,5. 1 743 149,6 2,1 % 7,2 % 

da 150 000 a < 250 000 268 51,2 148 28,0 416 79,2 0,5 % 3,8 % 

da 250 000 a < 1 mio. 350 176,0 186 82,6 536 258,6 0,7 % 12,4 % 

da 1 mio. a < 5 mio. 149 303,3 45 81,7 194 385,1 0,2 % 18,5 % 

da 5 mio. a < 10 mio. 19 114,8 4 24,2 23 139,0 0,0 % 6,7 % 

da 10 mio. a < 50 mio. 20 404,5 1 29,2 21 433,7 0,0 % 20,8 % 

≥ 50 mio. 5 395,7 0 0,0 5 395,7 0,0 % 19,0 % 

Totale 73 902 1 713,3 8 469 373,4 82 371 2 086,7 100.0 % 100.0 % 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL 
Quota in% 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

< 50 000 18 221 68,5 17 358 65,9 35 579 134,5 93,9% 12,% 

da 50 000 a < 150 000 711 62,5 523 44,7 1 234 107,3 3,% 9,6% 

da 150 000 a < 250 000 339 64,8 129 25,1 468 89,9 1,2% 8,0% 

da 250 000 a < 1 mio. 334 153,4 132 63,8 466 217,2 1,2% 19,4% 

da 1 mio. a < 5 mio. 95 171,4 28 45,9 123 217,3 0,3% 19,4% 

da 5 mio. a < 10 mio. 13 81,5 1 7,1 14 88,6 0,0% 7,9% 

da 10 mio. a < 50 mio. 7 145,2 3 47,9 10 193,1 0,0% 17,3% 

≥ 50 mio. 0 0,0 1 70,0 1 70,0 0,0% 6,3% 

Totale 19 720 747,7 18 175 370,4 37 895 1 118,2 100,0% 100,0% 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL 
Quota in % 

 Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. Numero Mio. fr. 

< 50 000 22 718 84,6 22 495 82,9 45 213 167,5 94,7 % 13,6 % 

da 50 000 a < 150 000 781 67,7 586 49,5 1 367 117,2 2,9 % 9,5 % 

da 150 000 a < 250 000 359 68,6 138 26,7 497 95,3 1,0 % 7,7 % 

da 250 000 a < 1 mio. 348 160,9 137 65,2 485 226,1 1,0 % 18,4 % 

da 1 mio. a < 5 mio. 105 185,7 28 45,9 133 231,6 0,3 % 18,8 % 

da 5 mio. a < 10 mio. 15 97,7 1 7,1 16 104,7 0,0 % 8,5 % 

da 10 mio. a < 50 mio. 8 169,6 3 47,9 11 217,5 0,0 % 17,7 % 

≥ 50 mio. 0 0,0 1 70,0 1 70,0 0,0 % 5,7 % 

Totale 24 334 834,8 23 389 395,1 47 723 1 229,9 100,0 % 100,0 % 
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Pagine 29 e 30, n. 5.4 Numero di partner contrattuali indicati nel sistema creditori dell’Amministrazione 

federale, con cui sono stati conclusi contratti nel 2018; sostituzione della tabella relativa ad armasuisse 

Vecchia versione 

armasuisse (ar) 
  

ar 
Numero di partner 
contrattuali 

1 Prodotti alimentari e bevande 106 

2.1 Tessili 176 

2.2 Abbigliamento 226 

3.1 Combustibili 40 

3.2 Prodotti chimici 506 

4.1 Armi, munizioni, esplosivi 141 

4.2 Macchinari e apparecchiature 1 926 

5 Prodotti medici e settore farmaceutico 664 

6.1 Prestazioni di trasporto, beni e merci 203 

7.1 Veicoli 1 555 

7.2 Gruppi elettrogeni 145 

7.3 Navi e battelli 37 

7.4 Locomotive e materiale rotabile 30 

7.5 Sistemi aeronautici 86 

8 Beni e prestazioni di servizi nell’ambito dello sport e dello svago, 
comprese la manutenzione e riparazione 

629 

16.1 Sistemi di esplorazione e di valutazione 285 

16.2 Sistemi di condotta e informatici 62 

16.3 Sistemi di istruzione (simulatori) 23 

16.4 Software per sistemi militari (comprese le licenze) 37 
17.2 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manu-
tenzione di beni militari 

3 235 

  

  

ar Immobili  

20.1 Costruzioni militari: onorari, escluse altre prestazioni edili 548 

20.2 Costruzioni militari: prestazioni edili, inclusi gli onorari 2 554 
20.4 Costruzioni militari: esercizio di immobili 576 

 

 

Nuova versione 

armasuisse (ar) 
  

ar 

Numero di partner 
contrattuali 

1 Prodotti alimentari e bevande 115 

2.1 Tessili 199 

2.2 Abbigliamento 272 

3.1 Combustibili 46 

3.2 Prodotti chimici 548 

4.1 Armi, munizioni, esplosivi 160 

4.2 Macchinari e apparecchiature 2 189 

5 Prodotti medici e settore farmaceutico 911 

6.1 Prestazioni di trasporto, beni e merci 250 

7.1 Veicoli 1 710 

7.2 Gruppi elettrogeni 177 

7.3 Navi e battelli 47 

7.4 Locomotive e materiale rotabile 38 

7.5 Sistemi aeronautici 106 

8 Beni e prestazioni di servizi nell’ambito dello sport e dello svago, 
comprese la manutenzione e riparazione 

637 

16.1 Sistemi di esplorazione e di valutazione 389 

16.2 Sistemi di condotta e informatici 86 

16.3 Sistemi di istruzione (simulatori) 40 

16.4 Software per sistemi militari (comprese le licenze) 59 
17.2 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manu-
tenzione di beni militari 

3 820 

  

  

ar Immobili  

20.1 Costruzioni militari: onorari, escluse altre prestazioni edili 565 

20.2 Costruzioni militari: prestazioni edili, inclusi gli onorari 2 701 
20.4 Costruzioni militari: esercizio di immobili 725 
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Pagina 31, n. 5.4 Numero di partner contrattuali indicati nel sistema creditori dell’Amministrazione fe-

derale, con cui sono stati conclusi contratti nel 2018; sostituzione della tabella relativa all’UFCL 

Vecchia versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 
 

UFCL Logistica  
Numero di partner con-
trattuali 

9.1 Pubblicazioni federali, stampati 451 

9.2 Stampati di sicurezza 24 

10 Burotica, compresa la tecnica di presentazione, accessori, com-
prese la manutenzione e  
riparazione 

145 

11 Fotocopiatrici , comprese la manutenzione e riparazione 17 

12.1 Arredamento degli uffici e dei locali 330 

13 Materiale per ufficio, compresi il materiale cartaceo e materiale di 
consumo per EED, nonché la manutenzione e riparazione 

326 

14.1 Servizi postali 18 

15.1 Hardware 182 

15.2 Software, comprese le licenze 374 

15.3 Telecomunicazione 51 

15.4 Manutenzione di software e hardware 164 

17.1 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manu-
tenzione di beni civili 

247 

18.2 Prestazioni di servizi informatici, escluso il personale a prestito 
nel settore TIC 

757 

18.6 Personale a prestito e temporaneo nel settore TIC 61 

  

UFCL Costruzioni  

19.1 Costruzioni civili: onorari 333 

19.2 Costruzioni civili: prestazioni edili 1 158 

19.4 Costruzioni civili: esercizio di immobili 2 993 

   
 

 

Nuova versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 
 

UFCL Logistica  
Numero di partner 
contrattuali 

9.1 Pubblicazioni federali, stampati 520 

9.2 Stampati di sicurezza 27 

10 Burotica, compresa la tecnica di presentazione, accessori, com-
prese la manutenzione e  
riparazione 

157 

11 Fotocopiatrici , comprese la manutenzione e riparazione 17 

12.1 Arredamento degli uffici e dei locali 374 

13 Materiale per ufficio, compresi il materiale cartaceo e materiale di 
consumo per EED, nonché la manutenzione e riparazione 

377 

14.1 Servizi postali 22 

15.1 Hardware 216 

15.2 Software, comprese le licenze 432 

15.3 Telecomunicazione 53 

15.4 Manutenzione di software e hardware 167 

17.1 Prestazioni di servizi per l’approntamento, l’esercizio e la manu-
tenzione di beni civili 

284 

18.2 Prestazioni di servizi informatici, escluso il personale a prestito 
nel settore TIC 

785 

18.6 Personale a prestito e temporaneo nel settore TIC 61 

  

UFCL Costruzioni  

19.1 Costruzioni civili: onorari 395 

19.2 Costruzioni civili: prestazioni edili 1 380 

19.4 Costruzioni civili: esercizio di immobili 3 322 
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Pagine 33 e 34, n. 5.5 Contratti e ordinazioni conclusi nel 2018 per Cantone e all’estero, in milioni di 

franchi (sede del partner contrattuale); sostituzione della tabella relativa ad armasuisse 

Vecchia versione 

armasuisse (ar) 

2018 ar  ar Immobili 
Totale di competenza di ar  

per Cantone Quota in % per Cantone 

Argovia 29,0 9,8 38,8 2,0% 

Appenzello Esterno 0,5 0,2 0,7 0,0% 

Appenzello Interno 0,0 0,0 0,1 0,0% 

Basilea Città 9,0 2,1 11,1 0,6% 

Basilea Campagna 1,2 3,3 4,5 0,2% 

Berna 411,4 100,3 511,7 26,8% 

Friburgo 8,4 24,0 32,4 1,7% 

Ginevra 17,5 1,5 19,0 1,0% 

Glarona 4,3 1,2 5,5 0,3% 

Grigioni 3,5 8,4 11,9 0,6% 

Giura 1,4 9,2 10,6 0,6% 

Lucerna 222,9 54,2 277,0 14,5% 

Neuchâtel 1,9 0,6 2,5 0,1% 

Nidvaldo 15,9 2,3 18,2 1,0% 

Obvaldo 1,2 4,2 5,4 0,3 % 

Sciaffusa 10,7 0,3 11,0 0,6% 

Svitto 3,7 1,1 4,8 0,2% 

Soletta 47,6 3,9 51,5 2,7% 

San Gallo 13,7 22,2 35,8 1,9% 

Turgovia 58,2 7,9 66,1 3,5% 

Ticino 6,6 22,4 29,0 1,5% 

Uri 0,5 5,5 6,0 0,3% 

Vallese 2,2 9,9 12,1 0,6% 

Vaud 7,7 9,3 17,0 0,9% 

Zugo 43,6 2,9 46,5 2,4% 

Zurigo 153,3 55,8 209,1 11,0% 

Estero 468,3 0,9 469,2 24,6% 

Nessuna attribuzione 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Totale 1 544,2 363,3 1 907,4 100,0 % 
 

 

Nuova versione 

armasuisse (ar) 

2018 ar  ar Immobilien 
Totale di competenza di ar  

per Cantone Quota in % per Cantone 

Argovia 37,8 10,5 48,3 2,3 % 

Appenzello Esterno 1,2 0,2 1,4 0,1 % 

Appenzello Interno 0,1 0,0 0,1 0,0 % 

Basilea Città 11,8 2,2 14,0 0,7 % 

Basilea Campagna 1,7 3,4 5,1 0,2 % 

Berna 467,1 102,6 569,7 27,3 % 

Friburgo 11,2 24,5 35,7 1,7 % 

Ginevra 43,5 1,5 45,0 2,2 % 

Glarona 4,5 1,2 5,7 0,3 % 

Grigioni 4,7 8,8 13,5 0,6 % 

Giura 2,3 9,3 11,6 0,6 % 

Lucerna 231,3 55,1 286,4 13,7 % 

Neuchâtel 2,2 0,8 3,0 0,1 % 

Nidvaldo 17,2 2,3 19,5 0,9 % 

Obvaldo 1,4 4,3 5,8 0,3 % 

Sciaffusa 11,5 0,4 11,9 0,6 % 

Svitto 4,6 1,2 5,8 0,3 % 

Soletta 50,4 4,0 54,4 2,6 % 

San Gallo 15,8 22,6 38,4 1,8 % 

Turgovia 65,7 8,9 74,6 3,6 % 

Ticino 8,8 22,9 31,7 1,5 % 

Uri 0,7 6,1 6,9 0,3 % 

Vallese 2,9 10,1 13,0 0,6 % 

Vaud 9,9 10,0 19,9 1,0 % 

Zugo 47,7 3,0 50,7 2,4 % 

Zurigo 175,5 56,4 231,9 11,1 % 

Estero 481,3 1,0 482,3 23,1 % 

Nessuna attribuzione 0,4 0,0 0,4 0,0 % 

Totale 1 713,3 373,4 2 086,7 100,0 % 
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Pagina 35, n. 5.5 Contratti e ordinazioni conclusi nel 2018 per Cantone e all’estero, in milioni di franchi 

(sede del partner contrattuale); sostituzione della tabella relativa all’UFCL 

Vecchia versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL  
per Cantone 

Quota in % per Cantone 

Argovia 19,3 2,4 21,7 1,9% 

Appenzello Esterno 0,2 0,1 0,3 0,0% 

Appenzello Interno 0,2 0,0 0,2 0,0 % 

Basilea Città 8,2 1,7 10,0 0,9% 

Basilea Campagna 20,8 2,6 23,5 2,1% 

Berna 203,4 189,6 393,0 35,2% 

Friburgo 5,3 3,7 9,0 0,8% 

Ginevra 16,4 15,7 32,1 2,9% 

Glarona 0,2 0,2 0,5 0,0% 

Grigioni 1,0 19,0 20,0 1,8% 

Giura 0,4 0,7 1,1 0,1% 

Lucerna 25,9 2,8 28,7 2,6% 

Neuchâtel 0,5 36,5 37,0 3,3% 

Nidvaldo 28,7 0,0 28,7 2,6 % 

Obvaldo 0,4 0,5 0,8 0,1% 

Sciaffusa 0,4 0,5 0,9 0,1% 

Svitto 1,9 2,3 4,1 0,4% 

Soletta 14,5 4,8 19,3 1,7% 

San Gallo 14,5 3,5 18,0 1,6% 

Turgovia 9,2 2,3 11,4 1,0% 

Ticino 1,5 10,2 11,7 1,0% 

Uri 0,0 0,1 0,1 0,0% 

Vallese 0,5 0,9 1,4 0,1% 

Vaud 12,1 13,5 25,5 2,3% 

Zugo 27,1 2,1 29,1 2,6% 

Zurigo 198,7 28,3 227,0 20,3% 

Estero 30,7 25,2 55,9 5,0% 

Nessuna attribuzione 105,9 1,1 106,9 9,6% 

Totale 747,7 370,4 1 118,2 100,0% 
 

 

Nuova versione 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) 

2018 UFCL Logistica UFCL Costruzioni 
Totale di competenza 

dell’UFCL  
per Cantone 

Quota in % per Cantone 

Argovia 20,7 2,8 23,5 1,9 % 

Appenzello Esterno 0,3 0,1 0,4 0,0 % 

Appenzello Interno 0,2 0,0 0,2 0,0 % 

Basilea Città 8,3 2,0 10,4 0,8 % 

Basilea Campagna 21,8 3,1 24,9 2,0 % 

Berna 229,2 202,4 431,5 35,1 % 

Friburgo 5,5 4,2 9,7 0,8 % 

Ginevra 16,5 16,3 32,8 2,7 % 

Glarona 0,3 0,3 0,6 0,0 % 

Grigioni 1,1 19,1 20,2 1,6 % 

Giura 0,4 0,8 1,2 0,1 % 

Lucerna 27,2 3,5 30,6 2,5 % 

Neuchâtel 0,6 36,3 36,8 3,0 % 

Nidvaldo 30,9 0,0 30,9 2,5 % 

Obvaldo 0,4 0,5 0,8 0,1 % 

Sciaffusa 0,5 0,8 1,3 0,1 % 

Svitto 2,0 2,4 4,5 0,4 % 

Soletta 15,0 5,1 20,1 1,6 % 

San Gallo 17,0 4,5 21,5 1,7 % 

Turgovia 9,8 2,6 12,5 1,0 % 

Ticino 2,1 12,4 14,5 1,2 % 

Uri 0,0 0,1 0,1 0,0 % 

Vallese 0,5 1,3 1,9 0,2 % 

Vaud 12,3 14,4 26,7 2,2 % 

Zugo 29,3 2,3 31,7 2,6 % 

Zurigo 220,7 30,6 251,3 20,4 % 

Estero 56,2 25,5 81,8 6,6 % 

Nessuna attribuzione 106,1 1,7 107,8 8,8 % 

Totale 834,8 395,1 1 229,9 100,0 % 

 

 

 


