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1 Scopo della presente direttiva 

L’aggiudicazione delle commesse pubbliche e lo svolgimento delle relative procedure sono 
retti dalla legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione: 

- legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) 
- ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) 
- ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione 

federale (OOAPub; RS 172.056.15). 

Il presente quadro normativo disciplina le procedure nonché i compiti e le competenze nel 
settore degli acquisti pubblici della Confederazione. La sua osservanza è una condizione in-
dispensabile per raggiungere i seguenti obiettivi di cui all’articolo 1 LAPub: 
 

 disciplinare e strutturare in maniera trasparente la procedura per l’aggiudicazione di 
commesse pubbliche di forniture e di servizi; 

 rafforzare la libera concorrenza tra gli offerenti; 
 promuovere l’impiego economico dei fondi pubblici; 
 garantire la parità di trattamento tra gli offerenti. 

 
La prassi degli anni scorsi ha mostrato che l’applicazione di tutte le disposizioni della legisla-
zione sugli acquisti pubblici è complessa. La presente direttiva indica le prescrizioni essen-
ziali e i fattori determinanti per il buono svolgimento delle procedure di acquisto. Essa vuole 
inoltre fornire ai servizi di acquisto del DFF un sostegno concreto, orientato alla prassi.  

Il vostro Ufficio osserva le disposizioni in materia di acquisti pubblici della Confederazione? 
Sono state adottate le necessarie misure organizzative affinché l’aggiudicazione di commes-
se pubbliche (effettuata mediante trattativa privata o mediante invito, nell’ambito di una pro-
cedura libera o selettiva) e la stesura dei pertinenti contratti siano conformi al diritto? Il vostro 
Ufficio è in grado di fornire, in qualsiasi momento, informazioni chiare e trasparenti su tutte le 
commesse pubbliche aggiudicate e sul tipo di procedura scelto? 

La presente direttiva intende sostenere le unità amministrative (UA) del DFF nell’esaminare 
criticamente i processi di acquisto esistenti e, se del caso, nell’adottare misure correttive. 
Essa vuole fare in modo che in seno al DFF gli acquisti pubblici siano effettuati in modo uni-
forme e in conformità al diritto. A tale scopo definisce le condizioni necessarie affinché le 
commesse pubbliche di beni e servizi vengano aggiudicate in modo regolare e conforme al 
diritto. Indica inoltre dove è possibile trovare sostegno per le questioni legate agli acquisti 
pubblici. 

Tuttavia, per ragioni di semplificazione e di efficacia la direttiva non si occupa di tutti gli 
aspetti degli acquisti pubblici, ma si concentra su quelli essenziali. Non sono trattate in parti-
colare le commesse edili e le prestazioni ad esse connesse né le convenzioni sulle presta-
zioni interne alla Confederazione.  

La direttiva è destinata in particolare ai collaboratori delle UA del DFF che svolgono un ruolo 
nell’ambito degli acquisti esterni o che sono responsabili di tali acquisti, ma anche agli altri 
collaboratori (ad es. dirigenti, controlling). 
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2 Spiegazioni della legge e delle ordinanze 

 La legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) disciplina l’aggiudicazione delle 
commesse che superano il valore soglia OMC. Attualmente il valore soglia per le for-
niture e i servizi ammonta a 230 000 franchi (IVA esclusa) 1. La LAPub si fonda sul re-
lativo Accordo GATT.  

 L’ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub) disciplina l’aggiudicazione di com-
messe pubbliche secondo la LAPub e tutti gli altri acquisti inferiori al valore soglia o 
che non sono sottoposti alla legge (LAPub).  

 L’ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici 
dell’Amministrazione federale (OOAPub) disciplina i compiti e le competenze nel 
settore degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale. 

3 Acquisti centralizzati e decentralizzati 

Nell’Amministrazione federale vige il principio della concentrazione degli acquisti, ovvero i 
beni dello stesso tipo devono essere acquistati attraverso i servizi centrali d’acquisto concen-
trando per quanto possibile il volume delle ordinazioni. Un volume più elevato e una migliore 
conoscenza del mercato permettono in particolare di ottenere condizioni migliori di acquisto. 
L’Amministrazione federale ha pertanto istituito quattro servizi centrali d’acquisto, ossia 
l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), il gruppo armasuisse, la Centrale 
viaggi della Confederazione e l’Ufficio federale delle strade (USTRA).  

Conformemente all’articolo 9 OOAPub, le categorie di beni e prestazioni di servizi di cui 
all’allegato dell’ordinanza devono essere acquistate dai servizi centrali d’acquisto, a condi-
zione che la competenza in materia di acquisti non sia stata delegata esplicitamente a un al-
tro servizio (vedi n. 3.1).  

Le UA che necessitano di effettuare un determinato acquisto (servizi richiedenti) possono 
pertanto acquistare autonomamente prestazioni di servizi che non figurano nell’allegato della 
OOAPub (art. 19 OOAPub). 

3.1 Delega della competenza in materia di acquisti dei 
servizi centrali d’acquisto alle UA  

I servizi centrali d’acquisto possono delegare l’esecuzione di un acquisto al servizio richie-
dente (art. 13–15  OOAPub), se quest’ultimo dispone delle corrispondenti competenze speci-
fiche. Il servizio richiedente può presentare al servizio centrale d’acquisto competente una ri-
chiesta per la delega della competenza in materia di acquisti (art. 13 OOAPub). Il servizio 
d’acquisto competente esamina la richiesta e se sono soddisfatte le condizioni necessarie 
conclude per scritto con il servizio richiedente una convenzione sulla delega. 

 
L’OOAPub distingue tra delega limitata nel tempo e delega permanente (art. 14 e 
15 OOAPub). 
 
Un servizio centrale d’acquisto può delegare per una durata limitata l’esecuzione di un ac-
quisto a un servizio richiedente, se si tratta di un bene o una prestazione di servizi per cui 

                                                 
1 I valori soglia possono essere adeguati. Indicazioni sui valori soglia applicabili figurano nell’ordinanza del DFE 

del 23 novembre 2011 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2012 e 2013 
(http://www.admin.ch/ch/i/as/2011/5581.pdf). 
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non sussiste potenzialmente lo stesso bisogno in più unità amministrative (cosiddetto acqui-
sto speciale; cfr. art. 14 cpv. 1 OOAPub).  
 
L’OOAPub prevede quindi la possibilità di delega limitata nel tempo nel settore delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione: 
 

 l’UFCL può delegare per una durata limitata l’acquisto di beni e prestazioni di servizi 
delle TIC nell’ambito delle sue competenze a un altro servizio centrale d’acquisto, su 
richiesta di quest’ultimo. Ciò vale a prescindere dal valore soglia (art. 14 cpv. 
2 OOAPub); 

 
 l’UFCL può delegare per una durata limitata l’acquisto di prestazioni di servizi delle 

TIC nell’ambito delle sue competenze anche ai servizi richiedenti, purché gli acquisti 
non raggiungano il valore soglia. Ciò non vale per l’acquisto di beni delle TIC (hard-
ware e software standard; art. 14 cpv. 3 OOAPub). 

 

L’OOAPub ammette inoltre deleghe permanenti, se l’acquisto centralizzato di determinati 
beni e prestazioni di servizi di cui all’allegato non è opportuno (art. 15 cpv. 1 OOAPub) o se il 
loro acquisto da parte del servizio richiedente si rivela necessario ai fini della tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblici (art. 15 cpv. 2 OOAPub). La Conferenza degli acquisti 
della Confederazione (CA) decide in merito alla delega permanente. La decisione della CA 
può essere contestata presso la Segreteria generale del DFF (art. 15 cpv. 3 OOAPub). 

3.2 Acquisto diretto tramite il negozio online dell’UFCL 
I prodotti delle seguenti categorie di beni possono essere acquistati direttamente presso 
l’UFCL: 

 materiale per ufficio (articoli di cartoleria, materiale cartaceo, accessori per macchine 
ecc.) 

 burotica (macchine d’ufficio e apparecchi) 

 materiale di consumo per EED 

 assortimento di prodotti informatici 

 materiale per il servizio domestico (materiale e macchine per la pulizia e la manuten-
zione degli edifici)  

 arredamento degli uffici (mobili). 

Grazie al negozio Intranet dell’UFCL, i servizi decentralizzati dell’Amministrazione federale 
possono ordinare elettronicamente i prodotti dei cataloghi dell’UFCL. Per potervi accedere 
occorre richiedere l’autorizzazione utilizzando il modulo d’iscrizione, scaricabile al seguente 
indirizzo: 

http://intranet.bbl.admin.ch/buero/00781/00783/index.html?lang=it. 

Spetta all’UA regolamentare internamente il rilascio delle autorizzazioni per tali ordinazioni. 
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3.3 Acquisto diretto di piccole quantità da parte delle UA 
del DFF  

I prodotti che non figurano nell’assortimento dell’UFCL possono essere acquistati in piccole 
quantità, fino a un massimo di 400 franchi per ordinazione, direttamente presso i fornitori de-
signati dell’UFCL (cfr. elenco dei fornitori dell’UFCL). Le competenze vanno definite 
all’interno degli Uffici. 

Gli acquisti di mezzi informatici (hardware e software) di importo inferiore a 50 000 franchi 
per ordinazione possono essere delegati dall’UFCL alle UA. Sono esclusi i componenti stan-
dard dell’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC). Le ordinazioni vanno 
effettuate presso i fornitori con cui l’UFCL ha concluso contratti quadro. 

L’elenco dei fornitori per l’acquisto di mezzi informatici (hardware, software) e un promemoria 
concernente la procedura e le condizioni sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://intranet.bbl.admin.ch/beschaffen/00538/00544/00816/index.html?lang=it. 
L’elenco degli standard approvati dall’ODIC è disponibile al seguente indirizzo:  

http://intranet.isb.admin.ch/themen/standards/alle/index.html?lang=it.  

4 Procedura di aggiudicazione 

Si distinguono quattro procedure di aggiudicazione: 

 procedura libera per le commesse che superano il valore soglia di 230 000 franchi; 

 procedura selettiva per le commesse che superano il valore soglia di 230 000 franchi; 

 procedura mediante invito; 

 procedura mediante trattativa privata. 

 

La scelta della procedura di aggiudicazione dipende in primo luogo dall’oggetto dell’acquisto 
nonché dal valore stimato della commessa da appaltare (IVA esclusa). 

Se nell’acquisto concreto il valore stimato o prevedibile della commessa supera il valore so-
glia determinante di 230 000 franchi (IVA esclusa), la prestazione deve in linea di massima 
essere messa a pubblico concorso. Questo vale anche per le commesse di forniture e le 
prestazioni di servizi che non rientrano nel campo d’applicazione della LAPub (cfr. Capitolo 
3: Altri acquisti OAPub) come il personale a prestito e le prestazioni fornite dagli avvocati. 
Tuttavia, in questi casi gli offerenti non considerati non possono ricorrere contro la decisione 
di aggiudicazione. 

4.1 Procedura di bando 
Le commesse che raggiungono o superano il valore soglia di 230 000 franchi devono essere 
messe a pubblico concorso. Se la commessa è oggetto di un contratto, il suo valore equivale 
per i contratti di durata determinata al valore complessivo delle prestazioni, mentre per i con-
tratti di durata indeterminata al canone mensile della prestazione da acquistare moltiplicato 
per 48 (art. 15 OAPub). 

Negli allegati 1, 1a e 2 OAPub sono elencati i beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel 
campo d’applicazione del capitolo 2 OAPub e, di conseguenza, della LAPub. 

In linea di massima le procedure di bando devono essere svolte in collaborazione con un 
servizio centrale d’acquisto. I servizi richiedenti elaborano la documentazione del bando ne-
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cessaria, ovvero il capitolato d’oneri (fornendo una descrizione completa della commessa, il 
sistema di valutazione costituito dai criteri di idoneità e di aggiudicazione e le specificazioni 
tecniche) e i testi del bando. A tale scopo possono ricorrere ai modelli dei servizi centrali 
d’acquisto. Poiché le fasi di lavoro e le parti interessate sono numerose, si raccomanda di 
gestire gli acquisti oggetto di una procedura di bando come progetti a sé stanti.  

Per quanto riguarda i bandi pubblici si distingue tra procedura libera (art. 14 LAPub) e pro-
cedura selettiva (art. 15 LAPub).  

Nella procedura libera tutti i candidati possono presentare un’offerta. 

La procedura selettiva (procedura a due fasi) viene scelta di regola quando si prevede un 
numero elevato di offerte oppure quando si tratta di commesse o di processi di valutazione 
molto complessi. Tutti i candidati possono presentare una domanda di partecipazione. Il ser-
vizio d’acquisto determina, in base ai criteri di idoneità e al numero reso noto nel bando, gli 
offerenti (almeno tre) che possono presentare un’offerta (art. 12 cpv. 1 OAPub). In seguito 
sceglie l’offerente a cui aggiudicare la commessa.  

Le aggiudicazioni di commesse che raggiungono o superano il valore soglia devono sempre 
essere pubblicate (art. 28 OAPub). L’organo ufficiale e vincolante di pubblicazione è si-
map.ch (Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera). La pubblicazione è ef-
fettuata dal servizio competente. L’UFCL offre su richiesta il proprio sostegno anche nei casi 
in cui secondo l’OOAPub la competenza non spetta a tale Ufficio. 

 
In casi eccezionali debitamente motivati dal punto di vista giuridico, le commesse che supe-
rano il valore soglia OMC possono essere aggiudicate mediante trattativa privata (vedi al ri-
guardo n. 4.3). 

4.2 Procedura mediante invito (art. 35 OAPub) 
In linea di massima bisogna applicare la procedura mediante invito quando il valore della 
commessa è compreso tra 50 000 e 230 000 franchi per l’acquisto di beni e tra 150 000 e 
230 000 franchi per l’acquisto di prestazioni di servizi.  

Il servizio d’acquisto (il servizio centrale d’acquisto della Confederazione o le UA del DFF 
con pertinente delega o competenza) decide quali offerenti intende invitare, direttamente e 
senza bando pubblico, a presentare un’offerta. Deve se possibile procurarsi almeno tre offer-
te. Almeno una di queste tre offerte deve provenire da un offerente esterno. La valutazione e 
l’aggiudicazione devono essere documentate a livello interno. Tuttavia né il bando né 
l’aggiudicazione devono essere pubblicati su simap. 

4.3 Procedura mediante trattativa privata 
Procedura mediante trattativa privata per le commesse che superano il valore soglia 
OMC secondo l’articolo 13 OAPub 

L’articolo 13 OAPub disciplina le condizioni alle quali un servizio d’acquisto può aggiudicare 
in via eccezionale mediante trattativa privata, ossia senza bando pubblico, una commessa 
che supera il valore soglia per beni di 50 000 franchi e per prestazioni di servizi di 150 000 
franchi o superiori al valore soglia OMC come pure acquisti che rientrano nel campo 
d’applicazione della LAPub. L’adempimento delle condizioni legali per l’aggiudicazione me-
diante trattativa privata deve essere chiarito nel singolo caso e deve sempre essere verifica-
to sul piano giuridico.  
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Le aggiudicazioni mediante trattativa privata di commesse che superano il valore soglia 
OMC devono sempre essere motivate per scritto dai servizi richiedenti. La motivazione deve 
essere archiviata in seno all’Ufficio unitamente alla documentazione relativa alla commessa 
(vedi rapporto scritto secondo l’art. 13 cpv. 2 OAPub). Nelle motivazioni bisogna evidenziare 
l’esistenza di un’eccezione ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 OAPub ed esporre le ragioni 
che la giustificano. Per garantire la conformità al diritto della procedura occorre rivolgersi al 
servizio giuridico. All’allegato III del presente documento (n. 10.3) sono elencati in modo det-
tagliato i requisiti per la motivazione delle eccezioni.  
 
Le aggiudicazioni mediante trattativa privata di commesse che superano il valore soglia de-
vono essere pubblicate su simap.  

 

Procedura mediante trattativa privata secondo l’articolo 36 OAPub 

L’articolo 36 OAPub disciplina le condizioni alle quali un servizio d’acquisto può aggiudicare 
mediante trattativa privata le commesse che non rientrano nel campo di applicazione 
dell’Accordo OMC e quindi in quello della LAPub (cap. 3 Altri acquisti OAPub). Anche in 
questo caso le aggiudicazioni mediante trattativa privata devono sempre essere motivate ri-
correndo al servizio giuridico.  

L’aggiudicazione mediante trattativa privata può quindi essere applicata quando il valore del-
la commessa è inferiore a 50 000 franchi per l’acquisto di beni o a 150 000 franchi per 
l’acquisto di prestazioni di servizi (cpv. 2 lett. b e c). Nella procedura mediante trattativa pri-
vata l’UA aggiudica la commessa direttamente, senza bando di concorso o invito a presenta-
re un’offerta, se dispone della competenza in materia di acquisti o della delega di tale com-
petenza (vedi n. 3.1). 

La condizione per l’aggiudicazione mediante trattativa privata è in linea di principio 
l’esistenza di casi di eccezione che complicano in modo sproporzionato o rendono impossibi-
le l’aggiudicazione nella procedura di concorso. Di conseguenza, alla procedura mediante 
invito si dovrebbe ricorrere per quanto possibile anche per gli acquisti di importo inferiore ai 
valori di cui all’articolo 36 capoverso 2 lettere b e c OAPub. Alcune unità amministrative pre-
scrivono perciò la procedura mediante invito già a partire da valori della commessa più bassi.  

Questa procedura è applicabile anche ai casi di cui all’articolo 3 LAPub (art. 36 cpv. 2 lett. a) 
e alle prestazioni supplementari inferiori al valore soglia (art. 36 cpv. 2 lett. d). 

Nel caso della procedura mediante trattativa privata di cui all’articolo 36 capoverso 2 lettera 
d, il primo acquisto deve avvenire nell’ambito di una procedura di concorso (procedura di 
bando per le commesse che superano il valore soglia, procedura mediante invito per le 
commesse inferiori al valore soglia). L’acquisto successivo non può superare il valore soglia 
OMC. In caso contrario, conformemente all’articolo 36 capoverso 1 OAPub, occorre invocare 
le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 OAPub.  

Per le aggiudicazioni mediante trattativa privata bisogna richiedere in ogni caso almeno 
un’offerta scritta. Inoltre, la scelta della procedura mediante trattativa privata deve sempre 
essere motivata per scritto e almeno verbalizzata se il valore della commessa è inferiore ai 
suddetti importi.  

4.4 Scelta della procedura corretta 
 

Il competente servizio d’acquisto è responsabile per la scelta della corretta procedura 
d’acquisto. Le unità amministrative decidono, facendo ricorso al servizio giuridico, quale pro-
cedura di aggiudicazione deve essere applicata nel caso concreto. Si vedano al riguardo an-
che le indicazioni al numero 6.1 «Gimap.admin.ch - Piattaforma informativa sugli acqui-
sti pubblici a livello federale» (gimap.admin.ch). 
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Nel calcolo del valore presumibile della commessa occorre rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) una commessa non può essere suddivisa con l’intento di evitare di superare il valore so-
glia OMC per i bandi pubblici (art. 7 cpv. 1 LAPub); 

b) i servizi richiedenti delle unità amministrative sono tenuti a stimare il valore della com-
messa tenendo conto delle circostanze note (art. 7 LAPub e art. 14a OAPub); 

c) per i contratti di durata determinata (ad es. contratti di manutenzione, contratti annui per 
lavori di pulizia ecc.) è rilevante il valore per tutta la durata del contratto, per i contratti di 
durata indeterminata il valore complessivo calcolato su 48 mesi (art. 15 cpv. 1 lett. a e b 
OAPub). 
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5 Contratti di acquisto 

I contratti di acquisto devono soddisfare i requisiti legali. Per la stesura di contratti relativi a 
commesse che superano il valore soglia bisogna in linea di massima rivolgersi al Centro di 
competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (CCAP), aggregato all’UFCL, op-
pure al CC OMC di armasuisse. Per gli acquisti inferiori al valore soglia si raccomanda di fa-
re ricorso al servizio giuridico (interno all’UA o a un servizio centrale d’acquisto).  

I contratti di acquisto devono di regola essere redatti in forma scritta. Si devono utilizzare i 
modelli di contratto della CA.  

Le condizioni generali della Confederazione sono parte integrante di ogni contratto stipulato 
a seguito dell’aggiudicazione di una commessa pubblica ed esse vi devono essere allegate. 
Le deroghe vanno stabilite per scritto. 

In caso di prestazioni periodiche il contratto può essere concluso per cinque anni al massi-
mo. In casi motivati può essere convenuta una durata del contratto più lunga o una proroga 
moderata di un contratto esistente (art. 15a OAPub). Si consiglia eventualmente di consulta-
re il servizio centrale d’acquisto. 

I contratti di acquisto devono essere firmati collettivamente, conformemente alle norme con-
cernenti il diritto di firma. 

Devono figurare nel sistema di gestione dei contratti del DFF. 

5.1 Disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori, 
condizioni di lavoro e parità salariale 

La Confederazione aggiudica le commesse per le prestazioni fornite in Svizzera soltanto a 
imprese che garantiscono il rispetto delle condizioni di lavoro, delle disposizioni concernenti 
la protezione dei lavoratori (legge sul lavoro; legge sull’assicurazione contro gli infortuni) co-
me pure la parità salariale tra donna e uomo (legge sulla parità dei sessi). 

Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti nor-
mali di lavoro e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la 
professione. Questo principio è sancito negli articoli 8 LAPub e 6 e 7 OAPub. 

Per ogni aggiudicazione le UA devono farsi confermare dai partner contraenti il rispetto delle 
disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità 
salariale mediante un’autodichiarazione firmata 
(https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/hilfsmittel/selbstdeklarationen-bkb.html). Esse si as-
sicurano il rispetto di questi principi con la comminatoria di una pena convenzionale stabilita 
nel contratto. 

5.2 Acquisti classificati 
In caso di acquisti con intervento di terzi bisogna osservare le prescrizioni concernenti il con-
trollo di sicurezza relativo alle persone e il controllo della sicurezza dell’esercizio. 

Se gli acquisti riguardano informazioni e/o materiale classificati CONFIDENZIALE o SE-
GRETO o se è necessario un accesso alle zone protette 2 e 3 di un impianto militare, occor-
re rispettare le direttive della procedura di tutela del segreto del DDPS, l’ordinanza sui con-
trolli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), le prescrizioni in materia di protezione delle in-
formazioni (OPrl) della Confederazione e, in caso di acquisti militari, le istruzioni del DDPS 
sulla protezione delle informazioni.  
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Se la procedura di tutela del segreto ha esito positivo, l’impresa riceve un attestato di sicu-
rezza o, in caso di mandatario straniero, una Facility Security Clearance (FSC), che costitui-
sce il presupposto necessario per poter trattare in azienda informazioni classificate.  

Contestualmente le persone dell’impresa incaricate del trattamento di informazioni classifica-
te sono sottoposte a un controllo di sicurezza relativo a terzi. I controlli di sicurezza relativi al-
le persone costituiscono uno strumento preventivo volto a proteggere lo Stato. Essi devono 
permettere di escludere o ridurre al minimo i rischi che le persone possono costituire per la 
sicurezza. La legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e 
l’ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) stabiliscono che terzi devo-
no essere sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se la loro funzione lo 
esige.  

L’avvio della procedura di tutela del segreto e dei controlli di sicurezza relativi alle persone 
competono al servizio richiedente per il quale viene effettuato l’acquisto. L’esecuzione e la 
decisione spettano ai servizi specializzati competenti della Protezione delle informazioni e 
delle opere (PIO) in seno al DDPS. I seguenti promemoria forniscono ulteriori informazioni al 
riguardo: 

Promemoria concernente i controlli di sicurezza relativi a terzi (opere civili) (disponibile in te-
desco) 

Promemoria concernente i controlli di sicurezza relativi a terzi (opere militari) (disponibile in 
tedesco) 

Istruzioni di lavoro per mandati all’industria classificati dal punto di vista militare (disponibile 
in tedesco) 

5.3 Particolarità dei contratti stipulati in assenza di  
concorrenza 

In assenza di concorrenza e in caso di contratti relativi a commesse del valore di almeno 
un milione di franchi bisogna rispettare le direttive del DFF che riguardano il diritto d’esame 
per quanto concerne il calcolo dei prezzi di cui all’articolo 5 OAPub 
(http://intranet.bbl.admin.ch/beschaffen/00686/00690/index.html?lang=de [istruzioni / diretti-
ve]). 

5.4 Contratti concernenti il personale a prestito, il cui  
importo supera il valore soglia OMC 

La legge e l’ordinanza sul collocamento disciplinano il collocamento e il personale a prestito 
e vanno rispettate in caso di contratti concernenti il personale a prestito.  

I contratti possono essere aggiudicati soltanto ai mandatari che forniscono la prova di dispor-
re delle necessarie autorizzazioni.  

I contratti d’acquisto sono conclusi dal servizio di aggiudicazione competente ai sensi 
dell’OOAPub, con la partecipazione dei servizi richiedenti (Uffici). Essi vanno elaborati in ba-
se ai modelli di contratto dell’UFCL/del CCAP (ottenibili tramite gli Uffici). Si prega di tenere 
conto del relativo promemoria dell’UFCL (allegato I, 10.1).  
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6 Prestazioni dei servizi centrali d’acquisto e di  
coordinamento 

Come esposto al capitolo 3, i servizi centrali d’acquisto sono responsabili per la maggior par-
te degli acquisti di beni e prestazioni di servizi. Rispondono della regolarità e della conformità 
al diritto degli acquisti che rientrano nell’ambito delle loro competenze. Ad essi compete in li-
nea di massima l’elaborazione delle istruzioni per l’allestimento della documentazione del 
bando e del contratto (art. 16 cpv. 4 OOAPub). L’interlocutore principale del DFF è l’UFCL.  

Di norma i servizi richiedenti (Uffici) dispongono delle conoscenze tecniche sui beni e sulle 
prestazioni di servizi da acquistare e devono garantire di disporre di queste conoscenze ri-
correndo, se necessario, ad altri servizi interni o esterni. Essi devono quindi fornire ai servizi 
centrali d’acquisto le informazioni materiali e tecniche determinanti per l’allestimento della 
documentazione del bando e del contratto. Hanno un obbligo di collaborare la cui estensione 
dipende dalle loro conoscenze specialistiche, dalla loro competenza in materia di acquisti e 
dalla complessità dell’acquisto (art. 16 cpv. 4 e 5 OOAPub). 

6.1 UFCL/armasuisse 
Per gli acquisti che rientrano nell’ambito delle competenze dei servizi d’acquisto decentraliz-
zati, l’UFCL (CCAP e relative unità d’acquisto) e armasuisse (CC OMC) forniscono pre-
stazioni di sostegno molto utili. Nell’ambito delle loro competenze essi adempiono in partico-
lare i seguenti compiti: 

 

 consigliano i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti su questioni di diritto degli acquisti e 
dei contratti e forniscono loro sostegno amministrativo; 

 sostengono e consigliano i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti nell’ambito della piani-
ficazione e della strutturazione, nonché del disbrigo amministrativo e formale dei bandi 
pubblici; 

 progettano la formazione e il perfezionamento nei settori degli acquisti e dei contratti 
pubblici e offrono corrispondenti attività di formazione e di perfezionamento; 

 mettono a disposizione mezzi ausiliari quali manuali e liste di controllo, nonché contratti 
tipo; 

 elaborano e rivedono le condizioni generali in base a un mandato della CA e le presenta-
no per decisione alla stessa CA; (UFCL) 

 coadiuvano i servizi d’acquisto nell’introduzione e nella gestione operativa delle tecnolo-
gie dell’informazione nell’ambito degli acquisti pubblici. (UFCL) 

 

L’UFCL/il CCAP forniscono inoltre supporto negli ambiti indicati qui di seguito. 

Formazione e perfezionamento 

Il servizio che si occupa della formazione e del perfezionamento in seno al CCAP ha il com-
pito di offrire all’Amministrazione federale e alle imprese pubbliche della Confederazione atti-
vità di formazione e di perfezionamento didatticamente proficue, attrattive e di elevata qualità 
nel settore degli acquisti. Formazione e perfezionamento: 
https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/beschaffungswesen/aus--und-weiterbildung-im-
oeffentlichen-beschaffungswesen.html. 
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Servizio Acquisti pubblici 

Il Servizio Acquisti pubblici sostiene i responsabili degli acquisti nella pubblicazione dei bandi 
di concorso su simap, affinché le pubblicazioni avvengano correttamente sotto il profilo mate-
riale e formale. 

 

Piattaforma informativa sugli acquisti pubblici a livello federale - Gimap 

Per sostenere i responsabili degli acquisti della Confederazione il CCAP ha redatto una gui-
da interattiva («Guide interactif pour les marchés publics» - www.gimap.admin.ch).  
 
Indirizzi importanti: 

- CCAP: Fellerstrasse 21, 3003 Berna  
 - Servizio giuridico    e-mail: recht.wto@bbl.admin.ch  
 - Pubblicazioni su simap  e-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch 
  - Formazione e perfezionamento e-mail: ausbildung.wto@bbl.admin.ch 

 
- armasuisse, CC OMC: Wankdorfstrasse 2, 3003 Berna, tel. 031 324 5432, e-mail: 

ccwto5@armasuisse.ch  

6.2 Servizi di coordinamento 
Conformemente all’articolo 21 OOAPub, la Cancelleria federale (CaF) coordina le prestazioni 
di servizi in materia di traduzione, comunicazione e relazioni pubbliche. L’Ufficio federale del 
personale (UFPER) è il servizio di coordinamento per le prestazioni di servizi nei settori della 
formazione, della consulenza alla direzione e all’organizzazione. I dipartimenti e la Cancelle-
ria federale provvedono a un adeguato coordinamento fra i loro uffici e servizi nell’ambito dei 
mandati in materia di consulenza politica e di ricerca. I servizi di coordinamento elaborano 
contratti tipo in collaborazione con il CCAP e concludono all’occorrenza contratti quadro per 
l’intera Amministrazione federale. 
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7 Misure organizzative nelle UA del DFF 

7.1 Ruoli e competenze in materia di acquisti nelle UA 
 
Ogni UA del DFF designa un coordinatore degli acquisti o più coordinatori a seconda del vo-
lume degli acquisti, che fungono da interlocutori e persone competenti per tutto ciò che attie-
ne agli acquisti e comunica ai servizi centrali d’acquisto il nome dei coordinatori. Questi costi-
tuiscono l’interfaccia tra le UA e i servizi centrali d’acquisto della Confederazione e sosten-
gono i servizi d’acquisto nelle UA. Sono altresì responsabili della gestione dei contratti e for-
niscono le informazioni e i dati necessari per il controllo gestionale degli acquisti in seno al 
DFF. Altri ruoli e competenze sono elencati a titolo di esempio nell’allegato (10.2).  

7.2 Altri requisiti per i collaboratori incaricati degli  
acquisti 

 
I collaboratori che aggiudicano commesse pubbliche osservano inoltre il Codice di compor-
tamento dell’Amministrazione federale del 15 agosto 2012 e firmano una dichiarazione di 
imparzialità 
(https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/hilfsmittel/unbefangenheitserklaerung.html). 
 
I dipendenti dell’Amministrazione federale coinvolti nell’aggiudicazione di commesse devono 
presentare periodicamente una dichiarazione in cui attestano di non avere alcuna relazione 
di tipo personale con gli offerenti. La dichiarazione di imparzialità può essere sia generale sia 
riferirsi a un determinato progetto. 

7.3 Controllo gestionale degli acquisti 
Il controllo gestionale degli acquisti è uno strumento di gestione che consente di pilotare con-
tinuativamente i processi di conseguimento degli obiettivi nel settore degli acquisti. L’UFCL è 
responsabile dell’elaborazione dei rapporti sul controllo gestionale degli acquisti a livello fe-
derale. A tal fine si basa sulle informazioni fornitegli dai seguenti tre strumenti: 
 

 statistica dei pagamenti degli acquisti, 
 gestione dei contratti della Confederazione, 
 monitoraggio degli acquisti sostenibili. 

 
Con il controllo gestionale degli acquisti si intende creare trasparenza per quanto riguarda gli 
acquisti per offrire, da un lato, una panoramica dell’entità delle prestazioni acquistate 
all’esterno e del loro contenuto e, dall’altro, per verificare la regolarità dei processi. Esso de-
ve eventualmente consentire di individuare e descrivere i possibili ambiti in cui è necessario 
intervenire. Un gruppo di lavoro interdipartimentale Controllo gestionale degli acquisti analiz-
zerà i rapporti e informerà periodicamente la Conferenza dei segretari generali (CSG). Su ta-
le base la CSG elaborerà le proposte di intervento all’attenzione del Consiglio federale. 
 
L’attuazione del controllo gestionale degli acquisti avverrà a tappe. Un primo rapporto parzia-
le sarà redatto nel 2013 per gli acquisti effettuati nel 2012. Le prime valutazioni complete di 
tutti i tre strumenti saranno allestite verosimilmente soltanto nel 2016. 
 
Se necessario, il DFF provvederà al rilevamento e all’analisi di dati che vanno oltre quelli 
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presi in considerazione nel rapporto redatto a livello di Confederazione.  

7.4 Conservazione dei documenti 
Il termine di conservazione per le offerte non considerate è dato dall’articolo 35 OOAPub: «In 
assenza di disposizioni più restrittive, i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti conservano 
tutti i documenti relativi alla procedura d’aggiudicazione per almeno tre anni dalla fine della 
procedura di aggiudicazione». 

Disposizioni più severe del Codice delle obbligazioni (CO) e dell’ordinanza sulle finanze della 
Confederazione (OFC) impongono per tali offerte un termine di conservazione di almeno 10 
anni (di 20 anni in alcuni casi, cfr. qui di seguito). Questo obbligo discende dalla norma gene-
rale di prescrizione delle azioni (art. 127 CO) e dall’articolo 31 OFC che stabilisce che «Le 
unità amministrative conservano i giustificativi congiuntamente con la contabilità per 10 anni. 
Le unità amministrative le cui prestazioni sottostanno all’imposta sul valore aggiunto conser-
vano i documenti d’affari relativi agli oggetti immobili per 20 anni». L’obbligo di conservare i 
documenti per 10 anni discende anche dall’articolo 958f CO, a cui anche le amministrazioni 
pubbliche devono attenersi. Secondo questa disposizione tutti i documenti rilevanti per la ge-
stione devono essere conservati per 10 anni. 

In caso di controversia, i documenti originali (offerta, contratto ecc.) rilevanti per il rapporto 
contrattuale (con l’aggiudicatario) devono essere conservati su supporto cartaceo. 

8 Processo d’acquisto, compiti e obblighi delle  
unità amministrative 

Il processo d’acquisto può essere suddiviso in cinque fasi conformemente al seguente 
schema:  

 la fase 1 garantisce che le UA dispongano delle basi e adempiano le condizioni qua-
dro necessarie per effettuare gli acquisti; 

 le fasi 2–5 sono fasi importanti del processo d’acquisto per le UA. 

 

 

 

Ruoli e responsabilità 
Determinazione del  

fabbisogno, pianificazione 

Definizione delle competenze 
Capitolato d’oneri Ordinazione 

Delega della competenza in 
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Nelle parti che seguono vengono enumerati, per ogni fase, gli elementi principali a cui va 
prestata particolare attenzione nell’ambito degli acquisti.   
 

9 Fattori di successo per lo svolgimento di  
procedure di aggiudicazione conformi al diritto 

Qui di seguito sono elencati gli elementi e le condizioni determinati per il buono svolgimento 
delle procedure di aggiudicazione e di cui bisogna quindi tenere conto nei processi 
d’acquisto: 

9.1 Creazione delle basi necessarie nelle UA del DFF  
 Effettuare una pianificazione degli investimenti e degli acquisti di medio e lungo ter-

mine (pluriennale). 

 Designare i coordinatori degli acquisti interni all’UA che fungono da interlocutori unici 
(Single Point of Contact) per tutto ciò che attiene agli acquisti, che collaborano con i 
servizi centrali d’acquisto della Confederazione come pure nell’ambito della gestione 
dei contratti e del controllo gestionale degli acquisti della Confederazione (cfr. allega-
to 10.2). 

 Assicurarsi che la questione degli acquisti sia considerata sistematicamente nei pro-
getti, dall’inizio fino all’esecuzione. 

 Richiedere ai servizi centrali d’acquisto della Confederazione le deleghe della com-
petenza in materia di acquisti necessarie per i beni e le prestazioni di servizi che 
vengono acquistati dall’UA stessa. Solitamente ciò è possibile solo per gli acquisti il 
cui importo è inferiore al valore soglia OMC o per gli acquisti speciali.  

 Definire i processi, le responsabilità e le competenze all’interno dell’UA per quanto 
concerne 
- pianificazione degli acquisti 
- autorizzazione degli acquisti 
- collaborazione con il/i servizio/i giuridico/i 
- collaborazione con i servizi centrali d’acquisto della Confederazione 
- preparazione degli acquisti 
- esecuzione degli acquisti 
- collaudi e garanzia della qualità 
(possibili ruoli, cfr. allegato 10.2). 

 Assicurarsi che si ricorra al servizio giuridico per 
- il lancio del progetto d’acquisto 
- la scelta della procedura di aggiudicazione   
- la stesura dei contratti.  

 Assicurarsi che i collaboratori in seno al settore degli acquisti e al servizio giuridico 
dell’UA dispongano delle necessarie conoscenze e capacità (cfr. offerte di formazio-
ne UFCL). 

 Assicurarsi che i collaboratori nel settore degli acquisti, in particolare quelli che par-
tecipano attivamente a un progetto concreto di acquisto abbiano firmato una dichia-
razione di imparzialità (cfr. modello UFCL). 

 Assicurarsi che le regole interne all’UA concernenti il diritto di firma siano compatibili 
con la regolamentazione delle competenze (autorizzazione degli acquisti, firma dei 
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contratti, autorizzazione dei pagamenti) in materia di acquisti nell’UA. 

 Assicurarsi che il settore degli acquisti sia integrato nel sistema di controllo interno 
dell’UA in funzione dei rischi. 

 Assicurarsi che in seno all’UA tutti i collaboratori conoscano il Codice di comporta-
mento dell’Amministrazione federale e le eventuali aggiunte della propria UA. 

9.2 Pianificazione e autorizzazione degli acquisti pubblici  
 Definire e comunicare all’interno dell’UA una strategia di scelta dei fornitori prenden-

do in esame l’alternativa «Make or buy». In caso di fabbisogno di prestazioni di servi-
zi occorre in linea di massima considerare se la prestazione auspicata può essere 
fornita tramite risorse interne.  

 - Chiarire il fabbisogno effettivo 
- Elaborare la descrizione delle prestazioni auspicate (specifiche / requisiti) 
- Formulare la richiesta di acquisto 

 Stimare il valore massimo presumibile dell’aggiudicazione nel rispetto delle prescri-
zioni legali, vale a dire  
- tenendo conto del valore di tutte le prestazioni strettamente correlate sotto il profilo 
  materiale o legale; 
- calcolando tutte le componenti della retribuzione (premi, emolumenti, commissioni,  
  interessi);  
- calcolando il valore complessivo della commessa per i contratti di durata  
  determinata o il canone mensile moltiplicato per 48 per i contratti di durata  
  indeterminata; 
- calcolando tutte le opzioni. 

 Elaborare richieste d’acquisto scritte strutturate, che includono una verifica della di-
sponibilità budgetaria (valore presumibile della commessa). 

 Scegliere una procedura di autorizzazione degli acquisti in linea con le regole interne 
dell’UA relative al diritto di firma. 

 Creare i corrispondenti impegni in SAP secondo le regole della gestione dei contratti 
della Confederazione. 

9.3 Scelta della procedura di aggiudicazione  
 La base per la scelta della procedura di aggiudicazione è costituita dall’oggetto 

dell’acquisto e dal valore massimo presumibile della commessa. 

 L’autorizzazione della procedura di aggiudicazione scelta deve avvenire contestual-
mente all’autorizzazione della richiesta di acquisto. 

 La scelta della procedura mediante trattativa privata per l’aggiudicazione delle com-
messe che rientrano nella procedura mediante invito o il cui importo supera il valore 
soglia OMC deve essere accompagnata da una motivazione dell’eccezione conforme 
al diritto (in caso di importi superiori al valore soglia bisogna procedere a una verifica 
da parte del servizio giuridico, in caso di importi inferiori essa è raccomandata). 

 Le aggiudicazioni mediante trattativa privata di commesse che superano il valore so-
glia OMC sono autorizzate unicamente dal CCAP, in base a una richiesta debitamen-
te motivata. 
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 Per la scelta della procedura di aggiudicazione, che deve essere condivisibile, con-
forme al diritto e documentata, l’UA deve addurre i necessari argomenti anche quan-
do vengono sempre scelti gli stessi fornitori. 

9.4 Esecuzione degli acquisti 
 Le UA possono effettuare soltanto gli acquisti che rientrano nell’ambito delle loro 

competenze secondo l’OOAPub o gli acquisti per i quali è stata loro delegata la com-
petenza. 

 Gli acquisti il cui importo supera il valore soglia OMC (anche in caso di aggiudicazio-
ne mediante trattativa privata) vengono effettuati dai servizi centrali d’acquisto 
nell’ambito delle loro competenze. La pubblicazione avviene su simap.ch. 

 Bisogna assicurarsi che i servizi centrali d’acquisto siano coinvolti per tempo nella 
procedura di acquisto (collaborazione nell’ambito della scelta della procedura di ag-
giudicazione, della pianificazione dello svolgimento, della documentazione del bando, 
della pubblicazione e della consulenza giuridica). 

 Le UA definiscono in ogni caso autonomamente i requisiti e i capitolati d’oneri per i 
beni e le prestazioni di servizi da acquistare. 

 Bisogna definire criteri di aggiudicazione condivisibili, misurabili e ponderati, che 
permettono di valutare le offerte. 

 L’UA che effettua l’acquisto è responsabile per lo svolgimento conforme al diritto del-
la procedura. 

 Le procedure OMC devono essere gestite come progetto interno. 

9.5 Contratti di acquisto conformi al diritto  
 Impiegare i modelli di contratto (ottenibili presso i servizi centrali d’acquisto). 

 Le condizioni generali della Confederazione sono sempre parte integrante dei con-
tratti. Le deroghe devono essere stabilite per scritto.   

 Eseguire i controlli di sicurezza relativi alle persone eventualmente necessari. 

 Richiedere l’autodichiarazione: «Osservanza delle condizioni di lavoro, delle disposi-
zioni in materia di protezione del lavoro e della parità salariale tra uomo e donna: di-
chiarazione dell’offerente». 

 In caso di personale a prestito chiedere la prova del rispetto della legge sul colloca-
mento. 

 Assicurarsi la collaborazione del CCAP per i contratti concernenti il personale a pre-
stito. 

 Assicurarsi che all’interno dell’UA venga effettuata la verifica giuridica dei contratti 
che l’UA stessa ha redatto in virtù della delega della competenza in materia di acqui-
sti. 

 Assicurarsi che la durata dei contratti concernenti le prestazioni ricorrenti non sia su-
periore a cinque anni o che sia stata fornita una motivazione scritta se la durata è 
superiore. 
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9.6 Garanzia della qualità, esecuzione e fine del contratto 
 Organizzare il rilevamento delle prestazioni, il collaudo e le attività di controllo. 

 Effettuare i collaudi e i controlli in relazione all’esecuzione dei contratti per le forniture 
e le prestazioni di servizi (controllo delle scadenze, dei pagamenti, esecuzione, fine 
del contratto o se del caso rinnovo). 

 Documentare i collaudi e i controlli. 

 Definire la procedura in caso di mancata esecuzione dei contratti. 

 Controllare/vistare le fatture dei debitori (conformemente alle regole relative al diritto 
di firma). 

10 Allegato  

10.1 Allegato I: fonti d’informazione 
Qui di seguito viene fornita una panoramica di informazioni dettagliate utili ai fini 
dell’aggiudicazione di beni e prestazioni di servizi. 

Strumenti [Link]  

Basi giuridiche del settore degli acquisti  
pubblici 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlag

en.html  

Conferenza degli acquisti della  
Confederazione (CA) 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home.html  

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

https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dienstleistungen/beschaffungs-

support/beratung-und-unterstuetzung.html 

Guida interattiva per gli acquisti pubblici 
dell’Ufficio federale delle costruzioni e della 
logistica (gimap) 

http://www.gimap.admin.ch/ 

Sistema informativo sulle commesse  
pubbliche in Svizzera (simap) 

https://www.simap.ch  

Servizio specializzato Tecnologie 
dell’informazione nell’ambito degli acquisti 
pubblici della Confederazione 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/organisation/weitere-

organisationen-rund-um-das-oeffentliche-beschaffungswese/fachstelle-

informationstechnologien-im-oeffentlichen-beschaffung.html

Modelli di contratti  
http://intranet.bbl.admin.ch/beschaffen/00681/00901/00908/index.html?

lang=it  

Condizioni generali di contratto della  
Confederazione 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/hilfsmittel/agb.html  

Dichiarazione concernente il rispetto delle di-
sposizioni in materia di protezione del lavoro, 
delle condizioni di lavoro e della parità  
salariale 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/hilfsmittel/selbstdeklarationen-

bkb.html 

Dichiarazione di imparzialità per i collaboratori 
dell’Amministrazione federale 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/hilfsmittel/unbefangenheitserklae

rung.html   

Metodo per la conduzione di progetti della http://www.hermes.admin.ch/index.xhtml  
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Confederazione nel campo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

Controlli di sicurezza relativi a terzi 
http://intranet.vbs.admin.ch/intranet/vbs/de/home/ressources/sicherheit/

doku/uebersicht/PSP02d.html  

Formazione e perfezionamento in materia di 
acquisti pubblici 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/beschaffungswesen/aus--

und-weiterbildung-im-oeffentlichen-beschaffungswesen.html   

Codice di comportamento 
dell’Amministrazione generale della  
Confederazione 

http://www.epa.admin.ch/themen/arbeit/index.html?lang=it&download=

NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDe

Ht,hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--  

Schede informative 
- Controlling degli acquisti 
- Prevenzione della corruzione 
- Vantaggi della centralizzazione degli acquisti 
- Centralizzazione della responsabilità in  
  materia di acquisti e razionalizzazione 
  dell’organizzazione degli acquisti 
- Acquisti sostenibili 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/oeffentliches-

beschaffungswesen/korruptionspraevention.html  

Fogli tecnici 
- Riduzione dei termini 
- Offerte parziali e lotti 
- Consorzi di offerenti 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/hilfsmittel/merkblaetter.html  

10.2 Allegato II: possibili competenze per i diversi ruoli nel-
le UA in relazione agli acquisti 

 
Ruolo  Competenza  

Richiedente 
nell’UA 
(possono esse-
re tutti i collabo-
ratori)  

Capoprogetto interno: 
- collabora alla pianificazione degli acquisti (insieme al coordinatore); 
- identifica il fabbisogno di prestazioni e lancia il progetto di acquisto; 
- determina l’oggetto e l’entità dell’acquisto e i requisiti (prestazione, quali-

tà, scadenze ecc.); 
- elabora tutta la documentazione del bando necessaria in base alla pro-

cedura di aggiudicazione; 
- verifica la completezza della documentazione del bando compresi tutti 

gli allegati; 
- presenta la richiesta di acquisto e di mezzi finanziari (superiore gerar-

chico); 
- richiede le firme necessarie conformemente alla regolamentazione del 

diritto di firma (se l’acquisto è di competenza dell’UFCL [ad es. importo 
superiore al valore soglia], chiede anche le firme di questo Ufficio); 

- effettua correttamente l’acquisto;  
- coordina e controlla lo svolgimento dell’acquisto e presenta le richieste 

necessarie al superiore gerarchico; 
- esegue i collaudi necessari nell’ambito della garanzia della qualità e cer-

tifica la completezza e la qualità della fornitura / prestazione di servizi;  
- informa il coordinatore degli acquisti e tiene i contatti con lui; 
- informa periodicamente il superiore gerarchico sugli acquisti effettuati;  
- collabora al controllo gestionale degli acquisti in base alle istruzioni; 
- richiede un controllo di sicurezza relativo alle persone (se necessario); 
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- vista le fatture parziali e finali pervenute relative agli acquisti; 
- tiene un archivio (fisico) dei progetti di acquisto 

 
 
Ruolo  Competenza  

Coordinatore 
degli acquisti /  
Controller degli 
acquisti  
 

Coordinatore degli acquisti: 
- è l’interlocutore unico (single point of contact) in seno all’UA per tutto ciò 

che attiene agli acquisti; 
- funge da interfaccia tra l’UA e la CA, il CCAP e i servizi centrali 

d’acquisto della Confederazione; 
- negozia le deleghe della competenza in materia di acquisti con i servizi 

centrali d’acquisto; 
- effettua la pianificazione centrale degli acquisti; 
- garantisce per gli acquisti che rientrano nel campo di applicazione 

dell’accordo OMC la collaborazione necessaria con i servizi centrali 
d’acquisto della Confederazione; 

- consiglia e sostiene i richiedenti nello svolgimento delle procedure di 
acquisto; 

- elabora la bozza del contratto (se necessario in collaborazione con il 
servizio giuridico); 

- informa periodicamente la direzione dell’UA sui progetti d’acquisto; 
- assicura la formazione in materia di acquisti all’interno dell’UA; 
- fornisce le informazioni e i dati necessari per il controllo gestionale degli 

acquisti. 
 
 

Controller degli acquisti: 
- è l’interlocutore unico (single point of contact) per quanto concerne il 

controllo gestionale degli acquisti;  
- esegue il controllo gestionale degli acquisti in base alle prescrizioni dei 

servizi centrali d’acquisto della Confederazione e del dipartimento; 
- tiene conto delle prescrizioni riguardanti la gestione dei contratti della 

Confederazione e il controllo gestionale degli acquisti della Confedera-
zione.  
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Ruolo  Competenza  
Responsabile delle 
finanze  

- dirige la pianificazione degli acquisti; 
- crea gli impegni necessari; 
- accerta la disponibilità di crediti per gli acquisti preventivati; 
- verifica le contabilizzazioni;  
- garantisce il processo creditori; 
- collabora al controllo gestionale degli acquisti; 
- informa periodicamente la direzione sugli aspetti finanziari riguardanti 

gli acquisti pubblici; 
- collabora alla stesura dei contratti.  

 
Ruolo  Competenza  
Servizio giuridico In generale: 

- verifica la conformità al diritto della procedura di aggiudicazione scel-
ta; 

- garantisce la conformità al diritto dei contratti; 
- fornisce consulenza e sostegno nella stesura dei contratti; 
- fornisce consulenza e sostegno nell’elaborazione della motivazione 

delle eccezioni per le aggiudicazioni mediante trattativa privata; 
- consiglia e sostiene in caso di violazione dei contratti. 

 
 
 
Ruolo  Competenza  

Autorità che  
rilascia le  
autorizzazioni  

- autorizza le richieste di acquisti che rientrano nell’ambito delle sue 
competenze conformemente alla regolamentazione del diritto di fir-
ma;  

- controfirma i relativi contratti per gli acquisti che rientrano nell’ambito 
delle sue competenze (firma collettiva); 

- firma o vista documenti relativi al collaudo e fatture; 
- è responsabile dell’esecuzione regolare del collaudo oggetto della 

commessa; 
- collabora al controllo gestionale degli acquisti. 
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10.3 Allegato III: requisiti della motivazione,  
articolo 13 capoverso 1 OAPub  

 
Art. 13 Aggiudicazione mediante trattativa privata 

1 Il committente può aggiudicare la commessa direttamente e senza bando se è data una 
delle condizioni seguenti: 
 
lett. a  

Nella procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte o nessun offerente adem-
pie i criteri d’idoneità.  
Questa disposizione disciplina due casi che hanno in comune un elemento della fattispecie, 
ossia che è stata effettuata una procedura libera o selettiva.  
 

Requisiti della motivazione 

Si deve dimostrare che è stata eseguita una procedura libera o selettiva e che 
• non sono state presentate offerte, o  
• nessun offerente adempie i criteri d’idoneità.  

 
lett. b  

Nella procedura libera o selettiva sono presentate esclusivamente offerte concordate o non 
corrispondenti alle esigenze essenziali del bando.  
Anche questa disposizione disciplina due casi che hanno in comune lo stesso elemento dei 
casi di cui alla lettera a, ossia la previa esecuzione di una procedura libera o selettiva.  
 

Requisiti della motivazione 

Si deve dimostrare che è stata eseguita una procedura libera o selettiva e che 
• sono state presentate esclusivamente offerte concordate, o  
• offerte non corrispondenti alle esigenze essenziali del bando.  

 
lett. c  

Sulla base delle peculiarità 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.  
Questa disposizione disciplina un solo caso, ma ammette tre motivi che si possono addurre 
per giustificare questa eccezione.  
 
Requisiti della motivazione 

Si deve dimostrare che per la commessa da aggiudicare entra in linea di conto soltanto un 
offerente e che non vi sono alternative adeguate. I motivi possono essere diversi, ossia 

• le peculiarità tecniche della commessa, o  
• le peculiarità artistiche della commessa, o  
• la protezione della proprietà intellettuale che non permette un altro offerente.  

 
Commento 

Nella motivazione bisogna precisare che soltanto un offerente entra in linea di conto per la 
commessa in questione. Occorre inoltre indicare quali sono le peculiarità tecniche o artisti-
che che solo questa impresa è in grado di soddisfare e per quali ragioni oppure quali sono gli 
aspetti della proprietà intellettuale che possono essere protetti soltanto dalla predetta impre-
sa e per quali ragioni. Infine bisogna spiegare perché non vi è un’alternativa adeguata, sia 
dal punto di vista tecnico o artistico sia per quanto attiene ai diritti immateriali (ad es. acqui-
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sto del diritto d’autore, nuova applicazione ecc.). In particolare bisogna quantificare le riper-
cussioni e gli oneri supplementari per l’Amministrazione federale in termini finanziari, tecnici, 
organizzativi e di personale se venisse scelta un’alternativa per conseguire l’obiettivo 
dell’acquisto.  

 
lett. d 

A causa di eventi imprevedibili l’acquisto è divenuto a tal punto urgente che non possono es-
sere eseguite né una procedura libera né una selettiva.  
Questa disposizione disciplina il caso in cui un determinato evento rende urgente l’acquisto. 
L’urgenza deve essere tale da non permettere più l’esecuzione né di una procedura libera, 
né di una procedura selettiva.  
 
Requisiti della motivazione 

Innanzi tutto occorre dimostrare il verificarsi di un evento. Tale evento deve  
• essere imprevedibile e  
• non imputabile a responsabilità propria. 

Dopo di che bisogna provare che tale evento rende urgente l’acquisto come pure che il livello 
di tale urgenza è elevato.  
 
Commento 

Gli aggettivi imprevedibile e non imputabile a responsabilità propria si riferiscono al servizio 
di aggiudicazione, vale a dire che questi deve provare in modo plausibile non solo che non 
ha previsto il verificarsi dell’evento, ma anche che non poteva e non doveva prevederlo. I cri-
teri per quel che concerne il grado di dettaglio e la qualità della motivazione sono molto se-
veri. D’altro canto il verificarsi dell’evento non deve essere imputabile alla responsabilità del 
servizio di aggiudicazione. Questa condizione non è menzionata esplicitamente nel testo 
dell’ordinanza, ma è piuttosto una condizione supplementare risultante dalla giurisprudenza 
della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici (CRM). Non costituisco-
no argomenti validi per la motivazione dell’urgenza in particolare errori nella gestione della 
pianificazione e del tempo, poiché l’urgenza non deve essere attribuibile al comportamento 
del servizio di aggiudicazione (responsabilità propria), ma deve risultare da condizioni ester-
ne, imprevedibili.  
Osservazione: occorre sempre verificare se l’esecuzione di una procedura libera o selettiva 
con termini ridotti non permetta comunque di conseguire l’obiettivo.  
 
lett. e 

A causa di eventi imprevedibili, per eseguire o integrare una commessa edile aggiudicata in 
precedenza in condizioni di concorrenza si rendono necessarie prestazioni edili supplemen-
tari la cui separazione dalla commessa iniziale originerebbe al committente notevoli difficoltà 
di ordine economico e tecnico. Il valore della prestazione edile supplementare può ammonta-
re al massimo alla metà del valore della commessa iniziale.  
 

Requisiti della motivazione 

Si tratta di un acquisto successivo, ossia la fattispecie presuppone una commessa edile ini-
ziale. Occorre quindi dimostrare che sono necessarie prestazioni edili supplementari e che 
questa necessità è ascrivibile a eventi imprevedibili. Bisogna inoltre spiegare che non è pos-
sibile separare le prestazioni edili supplementari dalla commessa iniziale, perché ciò cree-
rebbe notevoli difficoltà al committente. Infine si deve provare che il valore delle commesse 
supplementari non supera la metà del valore della commessa iniziale.  
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Commento 

La commessa edile iniziale deve essere aggiudicata in condizioni di concorrenza, ossia 
nell’ambito di una procedura libera, selettiva o di una procedura mediante invito.  
Le prestazioni edili supplementari sono vincolate, vale a dire devono servire direttamente a 
eseguire o integrare la commessa edile.  
Per quel che riguarda gli eventi imprevedibili che rendono necessarie queste prestazioni edi-
li, si rinvia alle spiegazioni di cui alla lettera d.  
Le notevoli difficoltà che la separazione delle prestazioni edili supplementari dalla commessa 
iniziale originerebbe al committente devono essere di natura particolare. Si devono addurre 
motivi tecnici o economici (finanziari) ragionevoli che impediscono al committente questa se-
parazione.  

 
lett. f  

Prestazioni per sostituire, completare o ampliare prestazioni già offerte devono essere ag-
giudicate all’offerente iniziale poiché solo in tal modo è garantita l’intercambiabilità di mate-
riale o prestazioni già esistenti.  
 
Requisiti della motivazione 

È dato acquisto successivo quando una prestazione già fornita è 
• sostituita, o  
• completata, o  
• ampliata.  

Questa prestazione successiva deve essere aggiudicata all’offerente iniziale e ciò per un 
motivo ben preciso:  
soltanto l’offerente iniziale è in grado di garantire l’intercambiabilità di materiale o prestazioni 
già esistenti.  
 

Commento 

L’acquisto successivo presuppone una prestazione iniziale, anche se ciò risulta soltanto indi-
rettamente dal tenore della disposizione. Questa prestazione iniziale deve essere stata ac-
quistata in modo conforme al diritto, ossia nell’ambito di una procedura libera o selettiva op-
pure mediante trattativa privata (commessa superiore al valore soglia) e la decisione di ag-
giudicazione deve pertanto essere stata pubblicata. In caso contrario, non si può invocare 
questa disposizione per l’aggiudicazione mediante trattativa privata.  
Le due condizioni dell’intercambiabilità e dell’offerente iniziale sono strettamente legate. Da 
un lato, bisogna dimostrare che nessun altro materiale è compatibile con quello già acquista-
to e, dall’altro, che soltanto l’offerente iniziale è in grado di fornire questo materiale (lo stesso 
vale per la prestazione).  
Non è un valido argomento l’affermazione secondo cui la collaborazione con il fornitore at-
tuale costituirebbe la soluzione più pratica e più semplice. Neppure la protezione degli inve-
stimenti è una giustificazione sufficiente, poiché il requisito della non intercambiabilità è as-
soluto ed è soddisfatto soltanto quando nel caso concreto non sono appunto possibili altre 
prestazioni (prodotti o prestazioni alternativi).  

 
lett. g 

Il committente acquista beni nuovi (prototipi) o prestazioni nuove che, a sua richiesta, sono 
fabbricate o sviluppate nell’ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di 
sviluppo originale.  
 

Requisiti della motivazione 

L’acquisto concerne prototipi o prestazioni nuove. Essi hanno in comune il fatto che sono 
stati fabbricati o sviluppati su richiesta del committente nell’ambito di una commessa speri-
mentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale.  



Direttiva sugli acquisti pubblici del DFF 

 

Dicembre 2013      26 

La natura del rapporto tra questi due elementi non si evince dalla disposizione e necessita di 
una spiegazione dettagliata.  
 
Commento 

Il criterio per valutare la novità di una prestazione è il suo livello di innovazione. Una soluzio-
ne individuale elaborata in funzione delle necessità del committente di per sé non è sufficien-
te per essere qualificata come nuova. Se così fosse, tutte le commesse «usuali» che hanno 
per oggetto prestazioni individuali dovrebbero essere sussunte in questa disposizione. Il li-
vello di innovazione richiesto per una prestazione nuova deve pertanto essere nettamente 
superiore a quello di una prestazione oggetto di una commessa o di un contratto di appalto 
«abituale».  
La disposizione di diritto federale non coincide con quella dell’Accordo dell’OMC sugli appalti 
pubblici. Tuttavia, poiché secondo la CRM, in caso di dubbio, è determinante il diritto inter-
nazionale, la natura del rapporto tra gli elementi 1 e 2 risulta dal suddetto Accordo: 
l’articolo XV paragrafo 1 lettera e dell’Accordo esige che venga concluso un appalto per pro-
curarsi prototipi o un nuovo prodotto o servizio messo a punto su richiesta nel corso 
dell’esecuzione di un particolare contratto di ricerca, di sperimentazione, di studio o di svi-
luppo originale e ai fini di detto contratto. Tale disposizione è da intendere che nel quadro di 
una contratto di ricerca o di sviluppo originale viene messo a punto un prototipo o un nuovo 
servizio e che tale prototipo o servizio - e quindi non la ricerca - (cfr. art. XV par. 1 lett. e se-
condo periodo) possono essere acquistati mediante trattativa privata. In altre parole non è 
l’acquisto della ricerca o dello sviluppo originale ma il risultato di tale ricerca o sviluppo origi-
nale a costituire l’oggetto dell’articolo XV paragrafo 1 lettera e dell’Accordo e dell’articolo 13 
capoverso 1 lettera g OAPub. Tale interpretazione si rende necessaria anche perché le 
commesse di ricerca e di sviluppo originale non rientrano nel campo d’applicazione della 
LAPub.  
Quindi se un committente vuole aggiudicare una commessa di ricerca per sviluppare un pro-
totipo o un nuovo servizio, questa aggiudicazione non è oggetto dell’articolo 13 capoverso 1 
lettera g OAPub. Solo il primo impiego del nuovo prototipo o servizio messo a punto 
nell’ambito di una commessa di sviluppo originale può essere aggiudicato tramite trattativa 
privata in base alla presente disposizione.  

 
lett. h  

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 in-
dicato nel bando relativo al progetto di base che per simili commesse edili si può ricorrere 
all’aggiudicazione mediante trattativa privata.  
 
Requisiti della motivazione 
 
La condizione fondamentale posta da questa disposizione è l’esistenza di una commessa di 
base, che serve da paragone per la nuova commessa edile. Tra le due commesse deve es-
serci similitudine. Inoltre occorre provare che già nel bando relativo alla commessa di base è 
stata menzionata la possibilità dell’aggiudicazione mediante trattativa privata di altre com-
messe edili.  
 

Commento 

La commessa di base (una commessa edile) deve essere stata aggiudicata nell’ambito di 
una procedura libera o selettiva.  

 
lett. i  

Il committente acquista beni a una borsa merci.  
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Requisiti della motivazione 
 
L’oggetto di questa disposizione è limitato all’acquisto di beni. La particolarità consiste nel 
fatto che tali beni vengono acquistati a una borsa merci.  
 
lett. k  

Il committente può acquistare beni, nell’ambito di una promozione conveniente e limitata nel 
tempo, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di 
liquidazione).  
 
Requisiti della motivazione 
 
Al pari della lettera i, anche l’oggetto della presente disposizione è limitato all’acquisto di be-
ni. Occorre provare che esiste una promozione conveniente e limitata nel tempo per 
l’acquisto di tali beni. Inoltre si deve comprovare che il prezzo è notevolmente più basso dei 
prezzi usuali. 
 
Commento 

Il prezzo non deve essere solamente più vantaggioso di quello abituale del mercato, ma la 
differenza di prezzo deve essere notevole.   
 
lett. l 

Il committente aggiudica la pianificazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per 
l’attuazione della pianificazione al vincitore che ha elaborato la soluzione di un compito di 
pianificazione nel quadro di una procedura preliminare. In merito devono essere adempite le 
seguenti condizioni:  

1. la procedura preliminare è stata eseguita in conformità alle disposizioni della legge,  

2. le proposte di soluzione sono state valutate da un comitato composto per la maggioranza 

di membri indipendenti,  

3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la pianificazione successi-

va o il coordinamento mediante trattativa privata. 

 

Commento 

 
Se ha fatto elaborare la soluzione di un compito di pianificazione nel quadro di una procedu-
ra, il committente può in seguito aggiudicare al vincitore mediante trattativa privata determi-
nate prestazioni successive che sono strettamente correlate con il compito di pianificazione. 
Fanno parte di tali prestazioni altri compiti di pianificazione (ad es. pianificazione di dettaglio) 
o anche il coordinamento dell’attuazione di questa pianificazione (ad es. direzione dei lavori), 
ma non la realizzazione della pianificazione (ad es. lavori di costruzione). Tutte queste tre 
condizioni devono essere adempite. Non si esige invece che le soluzioni siano state presen-
tate in forma anonima. Di conseguenza non solo un concorso, ma anche ad esempio un 
mandato di studio appositamente definito può soddisfare questi requisiti. 
 

Osservazione 

Su richiesta il CCAP mette a disposizione modelli di documenti in caso di aggiudicazione 
mediante trattativa privata.  
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10.4 Allegato IV: requisiti della motivazione, 
articolo 36 OAPub 
 

L’aggiudicazione di una commessa può avere luogo direttamente e senza bando di concorso 
se è disciplinata dall’articolo 13 capoverso 1 OAPub. 

Le aggiudicazioni mediante trattativa privata devono essere motivate per scritto e adducendo 
prove concludenti. La motivazione dell’eccezione (art. 13 cpv. 1 lett. a-l OAPub) deve soddi-
sfare i requisiti di cui al numero 10.3 «Allegato III: requisiti della motivazione, articolo 13 ca-
poverso 1 OAPub». 
 
Inoltre, il committente può aggiudicare una commessa direttamente e senza bando di con-
corso se: 

a) la commessa è aggiudicata nell’ambito dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a-d e capoverso 2 
LAPub; 

b) si tratta di una commessa edile o di una commessa di prestazioni inferiore a 150 000 franchi; 
c) si tratta di una commessa di forniture inferiore a 50 000 franchi; 
d) 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 cam-
biamento di offerente non è possibile per motivi tecnici o economici oppure provocherebbe al 
committente notevoli difficoltà o un aumento sproporzionato dei costi; 

f) si tratta di una commessa di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera e LAPub e la procedura me-
diante trattativa privata è indispensabile per preservare imprese indigene importanti per la di-
fesa nazionale.  

 
Requisiti della motivazione scritta 

ad a) Nella motivazione dell’eccezione bisogna dimostrare con prove concludenti che la 
commessa da aggiudicare è attribuita 
- a istituzioni per invalidi, istituti di beneficenza e penitenziari; 
- nell’ambito di programmi d’aiuto in materia di agricoltura o alimentazione; 
- in virtù di un trattato internazionale tra la Svizzera ed altri Stati e riguarda un og-

getto di comune responsabilità e attuazione; 
- a un’organizzazione internazionale sulla base di una speciale procedura.  

 
ad b) Nella motivazione dell’eccezione bisogna dimostrare con prove concludenti che la  
e c)  commessa non è stata suddivisa per non raggiungere il valore di 150 000 franchi 

previsto per una commessa di prestazioni o di 50 000 per una commessa di fornitu-
re (beni). 

 
ad d) Si tratta di un acquisto successivo che presuppone una commessa di base aggiudi-

cata in una procedura di bando o mediante invito. Nella motivazione dell’eccezione 
bisogna dimostrare con prove concludenti che la commessa può essere aggiudicata 
soltanto all’offerente iniziale perché per motivi economici o tecnici un cambiamento 
di offerente 

 non è possibile, ad esempio in quanto nessun altro materiale è compatibile 
con quello già acquistato (lo stesso vale per le prestazioni); 

oppure 

 cagionerebbe al committente difficoltà notevoli o un aumento sproporzionato 
dei costi. Qualora consistesse nel cambio di offerente, l’alternativa non sa-
rebbe adeguata se fosse connessa con svantaggi sproporzionati. 

 Non è un valido argomento l’affermazione secondo cui la collaborazione con il forni-
tore attuale costituirebbe la soluzione più pratica e più semplice.  
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ad f) Nella motivazione dell’eccezione bisogna, da un lato, dimostrare con prove conclu-
denti che la commessa ha per oggetto l’acquisto di armi, munizioni o materiale belli-
co. D’altro lato, occorre dimostrare che il destinatario dell’aggiudicazione previsto 
corrisponde a un’impresa indigena ed esporre motivi plausibili per cui 
l’aggiudicazione a un altro offerente minaccerebbe l’esistenza dell’impresa indigena 
e pregiudicherebbe pertanto la difesa nazionale.  
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10.5 Allegato V: abbreviazioni 
 

  
CA Conferenza degli acquisti della Confederazione 
CC Centro di competenza 
CCAP Centro di competenza per gli acquisti pubblici della  

Confederazione  
CDF Controllo federale delle finanze 
CSG Conferenza dei segretari generali  
DFF Dipartimento federale delle finanze 
Gimap Guida interattiva per gli acquisti pubblici: piattaforma  

informativa sugli acquisti pubblici a livello federale  
(gimap.admin.ch) 

LAPub Legge federale sugli acquisti pubblici 
OAPub Ordinanza sugli acquisti pubblici 
OMC Organizzazione mondiale del commercio 
OOAPub Ordinanza concernente l’organizzazione degli acquisti  

pubblici della Confederazione  
SG Segreteria generale 
simap Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera 
UA Unità amministrativa 
UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 
  

 
 
 
 


