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I.

PREFAZIONE
Il termine sostenibilità ha assunto negli ultimi anni sempre più
importanza. Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo
economico in grado di assicurare il soddisfacimento dei
bisogni della generazione presente senza compromettere la
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

Dr. Gustave E. Marchand
Presidente
della
Conferenza
acquisti della Confederazione (CA)

degli

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 definisce lo
sviluppo sostenibile come scopo della Confederazione a lunga
scadenza. La Svizzera si impegna per la conservazione
duratura delle basi naturali della vita e per un ordine
internazionale giusto e pacifico. Ai fini dell’attuazione del
mandato costituzionale il Consiglio federale ha formulato una
strategia per lo sviluppo sostenibile. La Confederazione funge
da modello per il suo comportamento di consumatore e
acquirente richiedendo prodotti e prestazioni di servizi e
realizzando costruzioni edili in maniera economica, rispettosa
dell’ambiente, compatibile con la salute e socialmente
responsabile. Vanno pertanto acquistati beni, prestazioni di
servizi e prestazioni edili che soddisfano elevate esigenze
economiche, sociali ed ecologiche durante tutto il loro ciclo di
vita.
Lo scopo delle presenti raccomandazioni è indicare ai servizi
di acquisto della Confederazione le modalità di attuazione
dell’obiettivo del Consiglio federale di diffondere una prassi
sostenibile degli acquisti tenendo conto dei principi di
aggiudicazione
(parità
di
trattamento,
trasparenza,
concorrenza e impiego economico dei fondi pubblici). Le
raccomandazioni mostrano come si possa tener conto delle
esigenze ecologiche e sociali nella procedura di
aggiudicazione, senza peraltro perdere di vista l’obbiettivo
dell’economicità.
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II.

PANORAMICA DELLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazioni per l’attuazione di una prassi sostenibile degli acquisti
In merito all’aspetto ecologico
• Condizioni obbligatorie di partecipazione: l’osservanza della legislazione sulla protezione
dell’ambiente non è prevista dalla legge come condizione imperativa di partecipazione alla procedura
di aggiudicazione e pertanto una siffatta clausola non è ammessa. Sussiste semmai la possibilità di
prevedere su base contrattuale, per la fase di adempimento del contratto, direttive specifiche relative
all’ambiente e di garantirne il rispetto per il tramite di pene convenzionali.
• Specificazioni tecniche: in quanto servizi di acquisto della Confederazione stabilite
autonomamente le esigenze che deve soddisfare l’oggetto dell’acquisto. Potete effettuare acquisti
ecologici definendo specificazioni tecniche. Nel quadro dell’elaborazione del capitolato d’oneri
inserite nella descrizione delle prestazioni esigenze minime riferite all’ambiente.
• Criteri di idoneità: per gli acquisti rilevanti sotto il profilo ambientale formulate anche criteri di
idoneità (ad es. know-how specifico nell’ambito dell’ecologia, che può essere attestato da certificati
o documenti).

• Criteri di aggiudicazione: scegliete per quanto possibile criteri di aggiudicazione che consentano
di effettuare acquisti ecologici (ad es. compatibilità ambientale, emissioni, efficienza energetica).

In merito all’aspetto sociale
• Condizioni obbligatorie di partecipazione: fate figurare le esigenze sociali nel processo di
acquisto sotto forma di condizioni imperative di partecipazione alla procedura di aggiudicazione.
Esigete dagli offerenti che forniscono la loro prestazione in Svizzera il rispetto delle disposizioni in
materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione,
come pure della parità tra uomo e donna in ambito salariale (art. 8 LAPub). Se la prestazione è
fornita all’estero, gli offerenti devono almeno garantire l’osservanza degli accordi di base
(convenzioni di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (art. 7 cpv. 2 OAPub; in merito al
concetto cfr. qui appresso n. 2.1.3 pag. 10). Fate presente agli offerenti che sono responsabili dei
propri subappaltatori e subfornitori. Il controllo dell’osservanza delle prescrizioni sociali minime si
estende anche a quest’ultimi. Nel verificare il rispetto delle convenzioni di base dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) procedete secondo l’iter proposto nelle raccomandazioni e controllate
presso gli aggiudicatari potenziali se anche i loro principali subappaltatori e subfornitori si attengono
alle prescrizioni sociali minime.

• Criteri di idoneità e di aggiudicazione: fate attenzione quando utilizzate le esigenze sociali
come criterio di aggiudicazione. Solitamente non è possibile stabilire un riferimento sufficiente
all’oggetto dell’acquisto, ragione per cui nella maggior parte dei casi occorre fondarsi su criteri
estranei all’aggiudicazione.

In merito all’economicità
• Concorrenza: create una situazione di concorrenza e aggiudicate in condizioni di concorrenza.

• Criteri

di aggiudicazione: non effettuate acquisti a buon mercato, bensì acquisti
economicamente vantaggiosi: oltre a criteri di aggiudicazione monetari definite anche criteri non
monetari e aggiudicate l’appalto all’offerta più favorevole sotto il profilo economico, che ne adempie
al meglio i relativi criteri. Per quanto riguarda i criteri monetari non considerate unicamente il prezzo
di acquisto, ma definite come criterio di aggiudicazione i costi attesi durante l’intero ciclo di vita.
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La sintesi qui appresso mostra in quale misura le esigenze ecologiche e sociali possono essere
utilizzate nella procedura di aggiudicazione come condizioni imperative di partecipazione,
specificazioni tecniche, criteri di idoneità e criteri di aggiudicazione:

Condiz. imperativ e di partecipaz.
Art. 8 LAPub; art. 6 e
7 OAPub

Specificazioni
tecniche (ST)
Art. 12 LAPub;
art. 16a OAPub

Raccomandato

Osservanza delle
prescrizioni sociali
minime come
condizione imperativa
di partecipazione

Esigenze ecologiche
sotto forma di
specificazioni tecniche

Non
raccomandato

Osservanza della
legislazione sulla
protezione
dell’ambiente come
condizione imperativa
di partecipazione

Esigenze sociali sotto
forma di specificazioni
tecniche

Criteri di
idoneità (CI)
Art. 9 LAPub

Criteri di idoneità
ecologici

Criteri di idoneità sociali

III.

SPIEGAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI

1.

Presa in considerazione delle esigenze ambientali

Criteri di aggiudicazione (CA)
Art. 21 LAPub;
art. 27 OAPub

Criteri di aggiudicazione
ecologici
Criteri di aggiudicazione
economici

Criteri di aggiudicazione
sociali

Qui di seguito si esamina anzitutto la questione della possibilità di formulare l’osservanza della
legislazione locale sulla protezione dell’ambiente come condizione imperativa di partecipazione
(1.1). Sono successivamente illustrate le diverse possibilità di cui dispone il committente per
prendere in considerazione le esigenze ambientali nelle specificazioni tecniche (1.2), nei criteri di
idoneità (1.3) e nei criteri di aggiudicazione (1.4).
1 .1

Esigenze ambientali come condizione imperativa di partecipazione

L’articolo 11 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;
RS 172.056.1) contiene un’enumerazione non esaustiva di motivi importanti in presenza dei quali il
committente può revocare l’aggiudicazione o escludere l’offerente dalla procedura. Non ha però
per oggetto la violazione della legislazione nazionale sulla protezione dell’ambiente.
In virtù dell’attuale legislazione sugli acquisti pubblici non è pertanto ammesso stabilire l’osservanza della legislazione locale sulla protezione dell’ambiente come condizione imperativa di
partecipazione alla procedura di aggiudicazione ed escludere da tale procedura l’offerente che la
viola. Il giudice non ha ancora deciso in merito a questa questione giuridica. Il committente ha
semmai la possibilità di prevedere su base contrattuale, per la fase di adempimento del contratto,
direttive specifiche relative all’ambiente e di garantirne il rispetto per il tramite di pene
convenzionali.
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1.2

Esigenze ambientali come specificazioni tecniche

Il committente è in linea di massima libero di decidere ciò che corrisponde al meglio alle sue
necessità e che intende pertanto acquistare. Questo ampio margine di azione nella definizione
dell’oggetto dell’acquisto permette altresì di tenere conto delle esigenze ambientali.
C oncorrenza: nel fissare questi criteri ambientali occorre nondimeno tenere presente che l’offerente la cui offerta non soddisfa le specificazioni tecniche (ST) è escluso dalla procedura. Al
contrario l’offerta che non adempie o adempie in misura parziale determinati criteri di
aggiudicazione riferiti all’ambiente non è causa di esclusione dell’offerente dalla procedura di
aggiudicazione e comporta solo una valutazione peggiore. Pertanto il committente dovrebbe
formulare come criteri di aggiudicazione e non come specificazioni tecniche le esigenze ambientali,
che sono invero auspicabili ma non imperativamente necessarie e che limitano fortemente la
concorrenza (cfr. n. 1.4 qui appresso in merito alla combinazione di criteri di aggiudicazione riferiti
all’ambiente e di specificazioni tecniche).
M etodo di produzione: le specificazioni tecniche si riferiscono al prodotto o al suo effetto
auspicato all’atto dell’utilizzazione. Le modalità di produzione possono essere prescritte per il
tramite delle specificazioni tecniche se il metodo di produzione presenta un riferimento all’oggetto
dell’acquisto. Il metodo di produzione non deve essere necessariamente visibile nel prodotto finito,
ma deve almeno modificare il prezzo e le caratteristiche del prodotto.
•

Esempi:

corrente elettrica prodotta con fonti rinnovabili di energia, generi alimentari
biologici oppure legname proveniente da un’economia forestale sostenibile,
stampati a basso contenuto di COV.

•

M a non:

esigere che i collaboratori di un offerente di materiale da ufficio indossino sul
lavoro t-shirt di cotone biologico oppure che acquistino nella caffetteria aziendale
soltanto generi alimentari biologici.

M archi ambientali: le specificazioni tecniche non devono costituire un inutile ostacolo al
commercio. Si deve tenere conto, per quanto possibile, delle norme internazionali o di quelle
nazionali che traspongono norme internazionali (art. 12 cpv. 2 LAPub). Uno strumento utile sono i
marchi ambientali a condizione che questi non siano discriminatori, siano univoci e
scientificamente fondati, come pure sviluppati con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati.
Determinante è il fatto che l’offerta soddisfi tutte le esigenze alla base del marchio. I marchi quindi
non devono essere posti come condizione, ma devono semplicemente far ritenere che le
specificazioni tecniche siano rispettate. Occorre autorizzare anche le offerte equivalenti che non
menzionano marchi.
B ando di concorso funzionale: invece di ricorrere al metodo tradizionale per il bando di
concorso e quindi a un elenco esattamente definito di prestazioni si può prescrivere lo scopo
dell’acquisto anche sulla base di criteri inerenti alla funzione o alla prestazione (art. 16a cpv. 2
dell’ordinanza dell’11.12.1995 sugli acquisti pubblici [OAPub; RS 172.056.11]). Un siffatto bando
funzionale offre un margine di manovra maggiore all’offerente e lo incentiva a proporre soluzioni
innovative. Il committente, dal canto suo, dispone di un maggior numero di proposte di soluzione,
in particolare in caso di mercati nuovi e ancora poco sviluppati (a es. quello delle ecotecnologie).
Un inconveniente del bando di concorso funzionale risiede nel fatto che le offerte possono essere
molto diverse e quindi difficilmente paragonabili.
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1.3

Esigenze ambientali come criteri di idoneità

Diversamente dalle specificazioni tecniche e dai criteri di aggiudicazione, i criteri di idoneità si
riferiscono all’offerente e non all’oggetto dell’acquisto. Essi devono garantire che l’offerente sia
finanziariamente, economicamente e tecnicamente in grado di eseguire la commessa come
richiesto. Da parte dell’offerente si possono pertanto esigere unicamente i criteri di idoneità
necessari all’esecuzione della commessa. Se non soddisfa questi criteri di idoneità, l’offerente è
escluso dalla procedura.
Determinante per l’ammissibilità di criteri di idoneità riferiti all’ambiente è l’oggetto concreto della
commessa. L’adempimento di tali criteri può essere richiesto soltanto per gli acquisti che hanno un
certo impatto ambientale (soprattutto per quanto riguarda le prestazioni di servizi) e che esigono
da parte dell’offerente speciali competenze tecniche nelle questioni ambientali. Nella prassi le
referenze svolgono un ruolo importante. Non si possono esigere dall’offerente impegni più ampi
senza un riferimento all’oggetto dell’aggiudicazione.
•

Esempio:

certificazione come impresa specializzata nello smaltimento per l’esecuzione di
commesse concernenti la gestione dei rifiuti.

•

Ma non:

sistemi di gestione ambientale come strumenti vincolati all’organizzazione per il
miglioramento della prestazione ambientale complessiva di un’impresa; essi non
hanno in genere alcun riferimento diretto con l’oggetto dell’aggiudicazione e non
possono essere prescritti come criteri di idoneità.

1.4

Esigenze ambientali come criteri di aggiudicazione

Il servizio di aggiudicazione deve scegliere «l’offerta più favorevole dal profilo economico» (art. 21
LAPub). Tale offerta è determinata in base a diversi criteri definiti e ponderati preliminarmente.
Questi criteri di aggiudicazione possono avere carattere monetario o non.
C ompatibilità ambientale: l’articolo 21 menziona esplicitamente la compatibilità ambientale
come esempio di un criterio di aggiudicazione. Questo criterio, che fondamentalmente non è di
natura monetaria, può avere ripercussioni anche sui costi. Un acquisto motivato da ragioni
ecologiche e con un prezzo di acquisizione più elevato può rivelarsi per tutta la durata del suo ciclo
di vita la soluzione economicamente più vantaggiosa, perché permette, ad esempio, di limitare il
consumo e i costi di manutenzione (ad es. lampade a basso consumo; cfr. in merito il criterio di
aggiudicazione «costi del ciclo di vita» al n. 3 pag. 17).
S ostenibilità: il committente può inoltre utilizzare come criterio di aggiudicazione la sostenibilità
(art. 27 cpv. 2 OAPub). Rientrano in questo criterio aspetti che consentono al committente di
effettuare gli acquisti in funzione di elevate esigenze economiche, sociali ed ecologiche. Al pari
degli altri criteri di aggiudicazione, il criterio della sostenibilità deve avere un nesso materiale con
l’oggetto dell’acquisto, essere descritto in maniera sufficientemente chiara e non essere
discriminatorio.
C ombinazione di criteri di aggiudicazione e di specificazioni tecniche: i criteri di
aggiudicazione e le specificazione tecniche riferiti all’ambiente possono completarsi a vicenda. A
titolo di esempio, servendosi delle specificazioni tecniche si può prescrivere per ogni offerta il
requisito minimo per l’efficienza energetica dei veicoli. In base a criteri di aggiudicazione relativi
all’ambiente è possibile tenere adeguatamente conto delle offerte riguardanti i veicoli ad elevata
efficienza energetica attribuendovi i corrispondenti punti ai fini dell’aggiudicazione.
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Riferimento alla commessa e non discriminazione: anche i criteri di aggiudicazione
concernenti l’ambiente devono comprendere un riferimento all’oggetto dell’aggiudicazione e non
possono essere pretestuosi, nell’intento ad esempio di discriminare offerenti che non sono del
luogo. Per questa ragione, il tragitto può ad esempio essere preso in considerazione come criterio
di aggiudicazione soltanto in casi eccezionali ben motivati.
•

1.5

Esempi:

il percorso può essere utilizzato eccezionalmente come criterio di aggiudicazione
se il processo di trasporto costituisce un elemento essenziale della prestazione e
non svolge unicamente un ruolo accessorio o unico (sentenza del Tribunale
federale 2P.342/1999 del 31 maggio 2000 con riferimento alla raccolta
settimanale dei rifiuti) oppure se il percorso appare un criterio materialmente
giustificato (ad es. per il servizio di picchetto con tempi di reazione brevi).

Informazioni complementari

Nelle seguenti pagine Web si trovano materiale concreto di consultazione, contatti specialistici e
link che permettono di accedere a numerose informazioni.
•

Link:

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): Politica integrata dei prodotti: Acquisti
pubblici ecologici: http://www.bafu.admin.ch/produkte/02076/index.html?lang=it
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL): Pubblicazioni della KBOB /
Raccomandazioni per costruire in modo sostenibile:
http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00495/index.html?lang=it
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL): Informazioni della CA
sugli acquisti sostenibili:
http://www.bbl.admin.ch/bkb/00389/02588/index.html?lang=it

2.

Presa in considerazione delle esigenze sociali

Le esigenze sociali figurano nella procedura di aggiudicazione anzitutto sotto forma di condizioni
imperative di partecipazione. Per quanto riguarda le esigenze sociali, diversamente da quelle
ambientali, la non osservanza delle prescrizioni minime da parte dell’offerente è causa di
esclusione dalla procedura. Si intende così salvaguardare tutte le conquiste sociali, tutelare la pace
sociale e impedire ripercussioni indesiderate per la politica sociale. L’offerente che presenta un
prezzo vantaggioso risultante dalla violazione delle prescrizioni sociali minime non deve essere
avvantaggiato rispetto agli offerenti che le osservano. Le raccomandazioni spiegano in particolare
come inserire la verifica dell’osservanza degli otto accordi di base dell’OIL nell’iter della procedura
di aggiudicazione (2.1) ed esaminano la possibilità di considerare le esigenze sociali come
specificazioni oppure come criteri di idoneità e di aggiudicazione (2.2).
2 .1

Esigenze sociali come condizione imperativa di partecipazione

2.1.1 Prescrizioni sociali minime secondo il luogo della prestazione
La legislazione in materia di acquisti della Confederazione prevede prescrizioni sociali minime
diverse a seconda del luogo di fornitura della prestazione:
•

se la p restazione è fornita in Svizzera il committente può aggiudicarla solo a offerenti
che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle
condizioni di lavoro della manodopera nonché la parità tra uomo e donna in ambito
salariale (art. 8 cpv. 1 lett. b e c LAPub);

•

se la prestazione è fornita all’estero l’offerente deve almeno garantire l’osservanza
degli accordi di base dell’OIL di cui all’allegato 2a dell’OAPub (art. 7 cpv. 2 OAPub).
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Per luogo della prestazione si intende quello in cui la prestazione è effettivamente fornita. Se il
bene è prodotto all’estero e fornito in Svizzera (ad es. tessili dalla Thailandia), si considera luogo
della prestazione il Paese di produzione (Thailandia). Se la prestazione di servizi è fornita all’estero
(ad es. callcenter in India), si considera luogo della prestazione il Paese nel quale l’offerente
fornisce la prestazione di servizi (India). Se la prestazione edilizia è fornita in Svizzera (ad es.
costruzione di una strada in Svizzera),si considera luogo della prestazione la Svizzera (cfr. in merito
anche l’esempio a pag. 13). Quanto detto vale anche per il caso in cui un offerente senza sede o
succursale in Svizzera trasferisce i suoi lavoratori in Svizzera per effettuarvi dei lavori (ad es.
cantiere edile in Svizzera).
2 .1.2 Coinvolgimento dei subappaltatori e subfornitori
Le prescrizioni sociali minime possono essere violate sia dall’offerente, sia dai suoi subappaltatori
e subfornitori (qui appresso denominati terzi). Per garantire effettivamente l’osservanza delle
suddette prescrizioni è necessario coinvolgere in maniera adeguata anche questi terzi. Dato che
negli acquisti intervengono in parte numerosi terzi, non è di fatto possibile controllare l’intera
catena di fornitori, con tutti i subappaltatori e subfornitori.
In linea di massima l’offerente è responsabile di tutti i suoi terzi. Per ragioni di efficienza
amministrativa non è tuttavia possibile sottoporre tutti i terzi al controllo dell’osservanza delle
prescrizioni sociali minime. Si propone pertanto che il committente si limiti al controllo
dell’osservanza delle prescrizioni sociali minime da parte dei t erzi importanti.
Il committente deve definire nei singoli casi quando un subappaltatore o subfornitore è
considerato «terzo importante» e renderlo noto preliminarmente nella documentazione del bando
di concorso. A tal fine, il committente dispone di un certo margine di manovra. In linea di principio
sono terzi importanti quelli che eseguono una p arte essenziale della commessa. Nella
definizione dei terzi importanti il committente deve altresì ponderare i rischi dell’acquisto concreto.
In questo senso può anche designare come «importanti» i terzi che intervengono in settori o
fasi di produzione particolarmente esposti ai rischi e quindi sottoporli al controllo
dell’osservanza dei criteri sociali.
Chi è considerato terzo importante?
• Chi esegue una parte essenziale della
commessa:
- fornisce una componente importante

• Chi opera in un settore particolarmente esposto
ai rischi.

- produce una prestazione parziale importante.
•

Esempi:

se il committente acquista stivali da combattimento per l’esercito, i subfornitori
che forniscono il cuoio o la suola fanno parte dei terzi importanti, perché si tratta
di componenti rilevanti dell’acquisto (non però i lacci o gli occhielli ecc.). Una fase
di produzione particolarmente esposta ai rischi è la conciatura delle pelli.

2.1.3 Accordi di base dell’OIL
La dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali
nel lavoro che la Conferenza Internazionale del Lavoro ha adottato il 18 giugno 1998 a Ginevra, in
occasione della sua 86a sessione, obbliga tutti i suoi 185 membri – per il solo fatto della loro
appartenenza all’Organizzazione, anche se non hanno ancora ratificato le convenzioni in questione
– a rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e conformemente alla Costituzione, i principi
riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali convenzioni, in particolare:
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• la libertà sindacale e il riconoscimento effettivo del diritto di negoziazione collettiva
(convenzioni n. 87 e 98 dell’OIL)1;
• la soppressione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio (convenzioni n. 29
e 105 dell’OIL);
• l’abolizione definitiva del lavoro minorile (convenzioni n. 138 e 182 dell’OIL);
nonché
• l’eliminazione della discriminazione nell’impiego e nella professione (convenzioni
n. 100 e 111 dell’OIL).
Qui appresso è illustrato in che modo il committente può integrare nell’iter della procedura di
aggiudicazione la verifica dell’osservanza degli accordi di base dell’OIL (art. 7 cpv. 2 OAPub). A tale
scopo l’iter è definito nelle seguenti cinque fasi:

a) Bando pubblico e
relativa documentazione

•

b) Presentazione
dell‘offerta e
autodichiarazione

c) Verfifica ST, CI, CA ecc.

d) Aggiudicazione

e) Contratto

Sintesi: una rappresentazione grafica dell’iter è disponibile nell’allegato 1 al presente documento.

armasuisse ha testato questo iter nel quadro di un progetto pilota per l’acquisto di tessili,
traendone esperienze prevalentemente positive. Se verifica l’osservanza delle convenzioni di base
dell’OIL il committente fruisce di maggiore sicurezza nell’acquisto e può ridurre il rischio per la
propria reputazione. Simultaneamente si accresce la consapevolezza dell’offerente di essere
responsabile dei propri subappaltatori e subfornitori. Si è infine constatato che gli offerenti
apprezzano l’audit positivo effettuato dal committente e se ne avvalgono a proprio favore sul
mercato. Si ripercuotono invece negativamente sul committente il dispendio supplementare di
tempo, pari a 4–6 settimane (tra la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione), e i costi delle
verifiche, compresi tra 3000 e 4000 franchi, per impresa controllata.
a.

Bando pubblico e relativa docum entazione

Bando pubblico: un primo rinvio all’osservanza delle convenzioni di base dell’OIL è contenuto
nel bando pubblico sul sito www.simap.ch.
•

Modello:

l’allegato 2 riproduce un modello di bando pubblico.

Documentazione del bando: la documentazione del bando riprende in forma dettagliata dal
bando pubblico il rinvio all’osservanza delle convenzioni di base dell’OIL. In merito si opera una
distinzione tra le prestazioni fornite in Svizzera e quelle fornite all’estero.
Il committente fa presente agli offerenti del fatto che si esige l’osservanza delle prescrizioni sociali
minime anche da parte dei loro terzi (subappaltatori e subfornitori). Per quanto riguarda il controllo
dell’osservanza delle convenzioni di base dell’OIL il committente la limita agli offerenti e ai loro
terzi importanti. Il committente circoscrive nella documentazione del bando chi è concretamente
considerato terzo importante. L’offerente è invitato a fornire nella sua offerta determinate
indicazioni su questi terzi importanti. L’offerente è inoltre reso attento al fatto che unitamente alla
sua offerta deve presentare l’eventuale prova dell’osservanza delle prescrizioni sociali minime da

1

Nell’ipotesi che il diritto nazionale limiti la libertà sindacale (n. 87 e 98 OIL) o taccia in merito (ad es. Cina) l’offerente deve adottare misure per stabilire
forme alternative di dialogo tra la direzione dell’impresa e i lavoratori e in particolare rendere possibile ai lavoratori la formulazione di ricorsi e la tutela dei
loro diritti in materia di condizioni di lavoro e di assunzione.
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parte propria o da parte di terzi importanti (ad. es. tramite un corrispondente certificato, come la
norma SA 8000, oppure mediante altri documenti).
•

b.

Modello:

l’allegato 3 riproduce un modello di documentazione del bando.

Presentazione dell’offerta e autodichiarazione

Unitamente all’offerta l’offerente presenta un’autodichiarazione concernente l’osservanza delle
prescrizioni sociali minime. L’autodichiarazione opera una distinzione tra le prestazioni fornite in
Svizzera e le prestazioni fornite all’estero. Come già menzionato, il committente esige che anche i
terzi rispettino le prescrizioni sociali minime determinanti.
• Se forniscono le proprie prestazioni in Svizzera, per i terzi sono determinanti le prescrizioni
sociali minime applicate in Svizzera.
•

Se forniscono le proprie prestazioni all’estero, i terzi devono almeno osservare le
convenzioni di base dell’OIL.

In tal modo non ci si fonda unicamente sul luogo in cui l’offerente fornisce la sua prestazione, ma
si considerano i diversi elementi della prestazione. A seconda che fornisca la sua prestazione
parziale in Svizzera o all’estero, l’offerente deve attenersi a diverse prescrizioni sociali minime. Sono
ipotizzabili le seguenti situazioni:

Quali prescrizioni sociali minime applicare?
Dipende dal luogo in cui l‘offerente o i terzi forniscono la pertinente prestazione:

Offerente CH

SF CH

SF CH

Offerente estero

SF estero
SF CH

SF CH
SF CH
SF CH
■ L‘offerente e tutti i subfornitori (SF) forniscono le loro
prestazioni in Svizzera.
■ Sono determinanti le prescrizioni sociali minime in
Svizzera (art. 8 LAPub)
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SF estero

SF estero

SF estero
SF estero
SF estero
■ L‘offerente e tutti i subfornitori (SF) forniscono le loro
prestazioni all‘estero (ad es. t-shirt interamente prodotti in
Thailandia)
■ Sono determinanti le convenzioni di base dell‘OIL (art. 7
cpv. 2 OAPub)
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Quali prescrizioni sociali minime applicare?
Dipende dal luogo in cui l‘offerente o i terzi forniscono la pertinente prestazione:

Offerente CH

Offerente estero

SF CH

SF CH
SF CH

SF estero

SF CH
SF CH
SF CH

•

SF estero

SF estero

SF estero
SF estero
SF estero

■ L‘offerente fornisce la sua prestazione in Svizzera; uno
dei SF fornisce la sua prestazione parziale all‘estero

■ L‘offerente fornisce la sua prestazione all‘estero; uno dei SF
fornisce però la sua prestazione in Svizzera

■ Dal SF che fornisce la sua prestazione all‘estero si può
unicamente esigere l‘osservanza delle convenzioni
dell‘OIL

■ Nel caso del SF che fornisce la sua prestazione in Svizzera
sono nondimeno determinanti le prescrizioni sociali minime in
Svizzera anche se per l‘offerente sono applicate unicamente
le convenzioni di base dell‘OIL

Esempi:

se nella catena di fornitori dell’offerente di prestazioni in Svizzera (ad es.
produzione del bene in Svizzera; cantiere edile in Svizzera) figurano
esclusivamente terzi che forniscono essi stessi prestazioni in Svizzera, questi terzi
devono rispettare le prescrizioni sociali minime applicate in Svizzera. Se però nella
sua catena di fornitori figurano anche terzi che forniscono le loro prestazioni
all’estero (ad es. produzione di laterizi all’estero per un cantiere edile in Svizzera),
l’offerente deve garantire che questi terzi rispettino le convenzioni di base dell’OIL.

Ulteriori informazioni sono disponibili nell’allegato concernente l’autodichiarazione. In tale
contesto l’offerente prende anche atto del fatto che per controllare l’osservanza di queste
prescrizioni sociali minime il committente si riserva la facoltà di effettuare audit sociali presso
l’offerente o i suoi terzi importanti. Con la sua firma l’offerente dichiara di avere preso conoscenza
delle informazioni che figurano nell’allegato.
•

Modello:

l’allegato 4 riproduce un modello di autodichiarazione (comprese le

informazioni).

c.

Verifica delle specificazioni tecniche, dei criteri di idoneità
aggiudicazione nonché delle condizioni im perative di partecipazione

e

di

Dopo la valutazione delle offerte si procede a un’ulteriore fase di verifica presso l’aggiudicatario
potenziale con l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico: si verifica se tale offerente o i
suoi terzi importanti rispettano le prescrizioni sociali minime. La verifica è pertanto strutturata
come segue (cfr. al riguardo lo schema dell’a llegato 1):
•

Si esamina anzitutto se l’impresa dell’offerente e le imprese dei terzi importanti,
rispettivamente i prodotti corrispondenti sono
già
stati
oggetto
di
certificazione/audit in relazione all’osservanza delle prescrizioni sociali
minime e se il certificato corrispondente garantisce il rispetto dei criteri sociali. In tal caso
una verifica più ampia sarà superflua e l’aggiudicazione viene effettuata all’offerente. È
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possibile rinunciare a un audit proprio se, nel corso degli ultimi 36 mesi, l’offerente o i suoi
terzi importanti sono già stati oggetto di un audit in ambito di osservanza degli standard
sociali e se tale audit adempie i requisiti qualitativi dell’offerente.
•

In assenza di un certificato/audit positivo, per l’offerente e i suoi terzi importanti deve
essere effettuata un’a nalisi dei rischi sulla base di fattori oggettivi (luogo di produzione,
settore, prodotto). A tal fine la SECO ha sviluppato uno strumento che facilita la
valutazione dei rischi specifica ai Paesi. Lo strumento si basa sulle informazioni del sistema
dell’OIL per il controllo dell’applicazione delle convenzioni. I servizi di acquisto interessati
della Confederazione possono rivolgersi alla SECO per ottenere il relativo accesso
(dain@seco.admin.ch). Se sulla scorta delle sue conoscenze del mercato e delle proprie
esperienze il committente giunge alla conclusione che non sussiste alcun rischio di
violazione delle prescrizioni sociali minime, la verifica viene conclusa e l’aggiudicazione può
essere effettuata all’offerente.

•

Se giunge invece alla conclusione che esiste un rischio presso l’offerente o uno dei suoi
terzi importanti, il committente fa eseguire un audit da una ditta esterna di audit (cfr. n.
2.1.4 Esecuzione degli audit). Se dall’audit risulta che l’impresa verificata rispetta le
prescrizioni sociali minime, la verifica viene conclusa e l’aggiudicazione è effettuata
all’offerente.

•

Se dall’audit risulta invece che l’offerente o i suoi terzi importanti non rispettano le
prescrizioni sociali minime, l’offerente può essere e scluso dalla procedura di
aggiudicazione. L’offerente viola, da un canto, le condizioni imperative di partecipazione e
ha, d’altro canto, fornito indicazioni false nella sua autodichiarazione, che costituisce un
motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 11 LAPub. L’esclusione dell’offerente deve essere
conforme al principio di proporzionalità (cfr. al riguardo la sintesi a pag. 15). L’offerente
che ha concluso al secondo posto la verifica dei criteri di aggiudicazione viene
successivamente esaminato secondo il medesimo schema in ordine all’osservanza delle
prescrizioni sociali minime.

d.

Aggiudicazione

Il committente effettua l’aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, a
condizione che l’offerente esaminato e i suoi terzi importanti rispettino le prescrizioni sociali
minime.
e.

Contratto e Condizioni generali (CG)

Secondo l’articolo 6 capoverso 1 OAPub il committente deve stabilire nel contratto che l’offerente:
• è tenuto ad osservare i principi procedurali conformemente all’articolo 8 capoverso 1
lettere b e c LAPub (disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di
lavoro, come pure della parità tra uomo e donna in ambito salariale) (lett. a); e
• impone contrattualmente ai terzi cui affida le commesse di rispettare i principi procedurali
(lett. b).
L’articolo 6 capoverso 5 OAPub stabilisce che per attuare i principi procedurali di cui all’articolo 8
della legge, il committente deve prevedere nel contratto pene convenzionali. L’offerente deve
pagare una pena convenzionale se non si attiene a questi principi procedurali o non li impone per
contratto ai terzi.
R esponsabilità per terzi: il mero vincolo a questi obblighi non determina però ancora alcun
seguito a livello di convenzioni di base dell’OIL. L’offerente è responsabile dei suoi terzi e deve
aspettarsi sanzioni se, da un controllo presso i terzi importanti, dovesse risultare che questi violano
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le prescrizioni sociali minime. Il committente è pertanto vincolato al principio di proporzionalità. In
caso di violazione delle prescrizioni sociali minime da parte di un terzo importante il committente
può prevedere una sanzione contrattuale nei confronti dell’offerente (ad es. pena convenzionale).
In caso di gravi violazioni da parte di un terzo importante è parimenti possibile, a titolo di sanzione,
revocare il contratto (ad es. in caso di lavoro minorile comprovato).
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In quale misura l’offerente è responsabile dei suoi terzi ?
• Offerente responsabile per tutti i terzi: l‘offerente deve conoscere la propria catena di fornitori. Esso deve essere edotto del fatto che
è responsabile di tutta la sua catena di fornitori, ossia di tutti i terzi (subappaltatori e subfornitori).
• Vincolo contrattuale agli obblighi: l‘offerente deve vincolare per contratto tutti i terzi all‘osservanza delle prescrizioni sociali minime
(art. 6 cpv. 1 OAPub). Vi provvede direttamente per contratto con i terzi coinvolti, rispettivamente li impegna a questi obblighi.
• Limitazione del controllo ai terzi importanti: il committente controlla unicamente nel caso dei terzi importanti se sono rispettate le
prescrizioni sociali minime. In considerazione di questa limitazione del controllo l‘offerente è di fatto responsabile dei soli propri terzi
importanti. In caso di violazione delle prescrizioni sociali minime da parte di un terzo importante, le conseguenze per l‘offerente
dipendono dalle circostanze e dalla gravità della violazione. Il committente deve tutelare il principio di proporzionalità.

Lieve

Liev i v iolazioni

Lieve

Contro le condizioni di lavoro
e le disposizioni in materia di
protezione del lavoro

Contro le condizioni di lavoro
e le disposizioni in materia di
protezione del lavoro

Grav ità della sanzione

Grav ità della v iolazione

Grav i v iolazioni

Violazione delle
conv enzioni dell‘OIL

- In caso di liev i v iolazioni un’esclusione, rispettivamente una
revoca del contratto, e una pena convenzionale non sarebbero
proporzionali qualora l’offerente avesse vincolato i terzi per
contratto e non gli si potesse rimproverare nulla.
- In caso di grav i v iolazioni sono parimenti possibili
l’esclusione, rispettivamente la revoca del contratto e una pena
convenzionale.

Principio: tolleranza zero in ambito di conv enzioni dell‘OIL
L’offerente è responsabile per i suoi terzi e deve rispondere per
loro.

Grave

Grave

Esempi: un terzo importante viola in Svizzera le condizioni di
lavoro o le disposizioni in materia di protezione del lavoro; a
seconda della gravità della violazione e delle circostanze ciò
implica conseguenze per l’offerente:

Sanzioni: esclusione, rispettivamente revoca del contratto e pena
convenzionale, se ad esempio terzi importanti occupano fanciulli
o praticano il lavoro forzato. Prudenza: tutelate la
proporzionalità nel caso delle violazioni «minori» (ad es. parità
in ambito salariale).

Audit successivi: il committente fa eseguire un audit se in corso di esecuzione del contratto
insorge il sospetto che l’offerente o uno dei suoi terzi importanti violi le prescrizioni sociali minime.
In caso di violazione effettiva delle prescrizioni sociali minime il committente pronuncia la sanzione
corrispondente (pena convenzionale, revoca del contratto).
Formulazione nelle CG: le CG riprendono anzitutto l’obbligo dell’offerente di osservare le
prescrizioni sociali minime (cfr. proposta di testo dell’allegato 5). Successivamente viene stabilito il
vincolo contrattuale dei terzi a questi obblighi. Entrambi gli obblighi sono garantiti attraverso una
pena convenzionale. Il tenore è formulato in maniera tale che l’offerente sia perlomeno
responsabile dei terzi importanti e debba aspettarsi una sanzione qualora questi terzi violassero le
prescrizioni sociali minime. Se dopo la conclusione del contratto risulta ad esempio una grave
violazione delle convenzioni di base dell’OIL (ad. es. lavoro minorile comprovato) da parte
dell’offerente o di un terzo importante, il committente ha la facoltà di revocare il contratto. Dato
che vengono effettuati audit sociali anche dopo l’aggiudicazione, il contratto ribadisce la riserva
degli audit sociali già indicata nell’autodichiarazione.
•

Modello:

l’allegato 5 riproduce un modello di condizioni generali.

2.1.4 Esecuzione degli audit
Nel caso delle prestazioni fornite all’estero, in assenza di un certificato/audit positivo e se esiste il
rischio che l’offerente o uno dei suoi terzi importanti violino le prescrizioni sociali minime si
raccomanda al committente di far eseguire da esperti indipendenti esterni un audit sul posto. Nel
quadro dell’audit si verifica se le disposizioni delle convenzioni di base dell’ILO sono rispettate.

16

Raccomandazioni per i servizi di acquisto della Confederazione

I criteri di qualità devono garantire che i servizi incaricati dal committente dell’esecuzione dell’audit
sul posto (1) dispongano delle competenze necessarie e delle conoscenze specifiche per effettuare
un controllo delle condizioni di lavoro della manodopera e che (2) svolgano il loro compito in
modo indipendente, coerente e imparziale. Inoltre, per garantire la concorrenza e permettere
l’esecuzione dei controlli in tutti i Paesi, è necessario disporre di un numero sufficiente di servizi di
verifica che soddisfano i criteri di qualità.
Tenuto conto delle suddette condizioni, per gli audit eseguiti all’estero la CA raccomanda di
ricorrere ai servizi di verifica accreditati dal SAAS (Social Accountability Accreditation Services)2. Un
elenco
aggiornato
di
tali
servizi
è
disponibile
all’indirizzo
Internet
http://www.saasaccreditation.org/accredcertbodies.htm.
Per ogni impresa sottoposta a verifica bisogna prevedere un dispendio di tempo di 4–6 settimane e
costi compresi tra 3000 e 4000 franchi (a seconda del luogo in cui viene eseguito l’audit e delle
dimensioni dell’impresa sottoposta a verifica).
Nella procedura di aggiudicazione presentata in questa sede gli audit possono essere effettuati in
due diversi momenti: prima dell’aggiudicazione, per verificare l’osservanza delle prescrizioni sociali
minime, dato che la non osservanza di tali prescrizioni costituisce motivo di esclusione dalla
procedura, oppure dopo la conclusione del contratto, se nel corso della sua esecuzione sorge il
sospetto che le prescrizioni sociali minime siano state violate.
�

A udit prima dell’aggiudicazione: si raccomanda al committente di assumere i costi di
questo audit. Se il risultato dell’audit è negativo, l’offerente può essere escluso e il
contratto non viene concluso. In assenza di un contratto potrebbe essere difficile esigere il
rimborso dei costi dell’audit da parte dall’offerente escluso. Inoltre, i costi dell’audit
potrebbero agire da deterrente per le piccole e medie imprese e dissuaderle dal partecipare
alla procedura. Dato che l’audit è effettuato unicamente in assenza di un corrispondente
certificato/audit positivo o di un risultato soddisfacente dell’analisi dei rischi, i costi per il
committente dovrebbero rimanere contenuti.

�

A udit durante l’esecuzione del contratto: i costi di un eventuale audit effettuato
durante la fase di esecuzione del contratto potrebbero essere addossati all’offerente,
purché il contratto stabilisca espressamente che a determinate condizioni sarà effettuato
un audit successivo a carico dell’offerente. Anche in questo caso si raccomanda tuttavia al
committente di effettuare l’audit a proprie spese. Questi costi potrebbero eventualmente
essere compensati prevedendo che una parte della pena convenzionale sia destinata a
coprire i costi dell’audit.

2 .1.5 Certificati e prove
Si raccomanda ai committenti di tenere un elenco dei certificati o dei marchi che essi accettano
come prove sufficienti dell’osservanza dei criteri sociali richiesti nel bando.

2 SAAS è l’organismo preposto ad accreditare e a sorvegliare i servizi che possono certificare le imprese secondo lo standard SA8000.
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2.2

Requisiti sociali come specificazioni tecniche, criteri di idoneità e di
aggiudicazione

Diversamente dai requisiti ambientali, in genere non è possibile stabilire un nesso sufficiente tra i
requisiti sociali e l’oggetto dell’acquisto. Per questo motivo gli aspetti sociali sono nella maggior
parte dei casi «estranei all’aggiudicazione» e non possono essere presi in considerazione.
� Esempio:

il fatto che un imprenditore edile disponga di un sistema di management sociale
non influisce in alcun modo sulla sua idoneità a eseguire una determinata
commessa edile.

Dal 1° aprile 2015, nel settore non contemplato dai trattati internazionali, la formazione di persone
nella formazione professionale di base può essere considerata un possibile criterio di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LAPub3. Si tratta di una decisione che rientra
nel potere discrezionale del committente e deve avvenire nel rispetto del principio della parità di
trattamento. Il numero di posti di formazione deve essere stabilito in relazione al numero
complessivo dei posti di lavoro del rispettivo offerente per evitare di penalizzare le piccole imprese.

3 La precedente disposizione dell’articolo 27 capoverso 3 OAPub, secondo la quale si poteva tenere conto dei posti di formazione in
caso di offerte equivalenti di offerenti svizzeri, è stata abrogata con effetto al 1° aprile 2015.
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3.

Presa in considerazione dell’econom icità

Creazione di concorrenza: la LAPub esige l’impiego economico dei fondi pubblici da parte del
committente. A tale scopo il committente è tenuto a istituire, per quanto possibile, una situazione
di concorrenza tra gli offerenti e a procedere all’aggiudicazione a condizioni di concorrenza.
N on a buon mercato, ma economicamente vantaggioso: la LAPub prescrive inoltre che il
committente aggiudichi l’appalto all’offerta più favorevole dal profilo economico (art. 21 cpv. 1
LAPub). L’offerta più favorevole dal profilo economico non è l’offerta a miglior mercato, ma quella
che adempie al meglio i criteri monetari e non monetari (qualitativi) di aggiudicazione stabiliti. Per
ottemperare al principio di economicità il committente dovrebbe quindi adottare criteri monetari e
non monetari di aggiudicazione e ponderarli in maniera da poter effettuare un acquisto favorevole
sotto il profilo economico. Soltanto nel caso di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione
dell’appalto può essere effettuata tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo (art. 21
cpv. 3 LAPub).
C osti del ciclo di vita: nel caso dell’acquisto di numerosi beni e prestazioni edili i costi
d’esercizio e di manutenzione possono ammontare a un multiplo dei meri costi di acquisto. In
complemento ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 21 LAPub, l’articolo 27 capoverso 2
OAPub considera pertanto esplicitamente i costi attesi sull’intera durata di vita come criterio di
aggiudicazione.
O fferte dumping: nella prassi capita che vengano presentate offerte a un prezzo
straordinariamente basso (cosiddette offerte dumping). In linea di massima il committente può
aggiudicare la commessa a una siffatta offerta dumping. Si raccomanda che in caso di offerta
dumping il committente si informi presso il pertinente offerente per sincerarsi che non esistano
motivi di esclusione nei suoi confronti e che le modalità di adempimento della prestazione possano
essere rispettate (art. 25 cpv. 4 OAPub).
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IV. MODELLI RELATIVI ALLE ESIGENZE SOCIALI
Allegato 1: Schema dell’iter
1.

Bando pubblico e relativa documentazione

Nel bando pubblico (www.simap.ch) l’osservanza delle prescrizioni sociali minime è formulata
come condizione imperativa di partecipazione degli offerenti e dei loro terzi (subappaltatori e
subfornitori) per la fornitura di prestazioni in Svizzera o all’estero.
La documentazione del bando contiene ulteriori indicazioni o informazioni:
• il committente definisce quando un terzo è considerato «importante» nel caso concreto e invita l’offerente a indicare nell’offerta i suoi terzi importanti;
• l’offerente è invitato a presentare la prova, eventualmente già disponibile, dell’osservanza delle

prescrizioni sociali minime da parte sua o da parte dei suoi terzi importanti.

2.

Presentazione dell’offerta e autodichiarazione

Presentazione dell’offerta
• In base alle indicazioni nella documentazione del bando l’offerente fornisce nella sua offerta
informazioni sui terzi importanti.
• Unitamente alla propria offerta, l’offerente presenta eventuali certificati o altri documenti disponibili che attestano l’osservanza delle prescrizioni sociali minime da parte sua o da parte dei
suoi terzi importanti (ad. es. SA 8000 o audit positivo).
Autodichiarazione
• Mediante l’inoltro dell’autodichiarazione l’offerente conferma che sia lui, sia i suoi terzi importanti rispettano le prescrizioni sociali minime.
• L’offerente prende inoltre atto che il committente si riserva la facoltà di effettuare audit sociali
presso l’offerente o i suoi terzi importanti.

3.
Verifica delle specificazioni tecniche, dei criteri di idoneità e di aggiudicazione nonché
delle condizioni obbligatorie di partecipazione
• Il committente verifica secondo lo schema qui di seguito l’osservanza delle prescrizioni sociali
minime da parte degli aggiudicatari potenziali (offerente che occupa il primo posto dopo la valutazione) e da parte dei suoi terzi importanti. In tal modo non è unicamente l’offerente ad essere esaminato.
• In caso di violazione delle prescrizioni sociali minime da parte dell’offerente e/o di uno dei suoi
terzi importanti, l’offerente può essere escluso dalla procedura di aggiudicazione (tutelare il
principio di proporzionalità).
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Fasi di verifica presso gli aggiudicatari potenziali e i suoi subappaltatori o subfornitori
importanti:
L’impresa/il prodotto è certificato/sottoposto ad audit e il certificato
corrisponde alle nostre esigenze?

NO

In base all’analisi dei rischi si
può presumere l’esistenza di
un rischio?
SÌ

SÌ

NO

Far effettuare l’audit!

Il risultato dell’audit è
positivo?

SÌ

NO

L’offerente può essere escluso (purché ciò
sia conforme al principio di proporzionalità); verifica del secondo miglior offerente.

4. Aggiudicazione

5
5. Conclusione del contratto
• Impegno dell’offerente a osservare le prescrizioni sociali minime nell’adempimento del contratto.
L’offerente è inoltre tenuto a vincolare contrattualmente i terzi a questi obblighi.
• Garanzia attraverso una pena convenzionale: in linea di massima l’offerente deve pagare una pena
convenzionale se esso stesso o uno dei suoi terzi viola le prescrizioni sociali minime. In caso di grave
violazione è inoltre possibile revocare il contratto (tutelare il principio di proporzionalità).
• Vista la possibilità di effettuare audit sociali anche dopo l’aggiudicazione, nel contratto si ribadisce
la possibilità di audit sociali già menzionata nell’autodichiarazione.
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Allegato 2: Proposta di testo per il bando pubblico

Principi procedurali
Il committente aggiudica commesse pubbliche per prestazioni in Svizzera solo a offerenti che
garantiscono l’osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di
lavoro dei lavoratori, come pure della parità tra uomo e donna in ambito salariale.
Se la prestazione è fornita all’estero, gli offerenti devono almeno garantire l’osservanza degli
accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro di cui all’allegato 2a dell’ordinanza
sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11).
Gli offerenti devono garantire che anche i suoi subappaltatori e subfornitori osservino le
prescrizioni sociali minime summenzionate.
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Allegato 3: Proposta di testo per la documentazione del bando

Principi procedurali
Nel caso di prestazioni fornite in Svizzera 3

1a.

Il committente aggiudica commesse pubbliche per prestazioni in Svizzera solo a offerenti che
garantiscono l’osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di
lavoro dei lavoratori, come pure della parità tra uomo e donna in ambito salariale.

1 b.

Nel caso di prestazioni fornite all’estero

Se la prestazione è fornita all’estero, gli offerenti devono almeno garantire l’osservanza delle
seguenti accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzioni di base
dell’OIL):
-

Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio
(RS 0.822.713.9);

-

Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto
sindacale (RS 0.822.719.7);

-

Convenzione (n. 98) del 1° luglio 1949 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e
di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9);

-

Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra
manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0);

-

Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato
(RS 0.822.720.5);

-

Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella
professione (RS 0.822.721.1);

-

Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l’età minima di ammissione all’impiego
(RS 0.822.723.8);

-

Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di
sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

Osservanza delle prescrizioni sociali minime da parte di subappaltatori e
2.
tori
subforni
Il committente esige che anche i subappaltatori e i subfornitori osservino le prescrizioni sociali
minime summenzionate. Se fornisce la prestazione in Svizzera, il subappaltatore o il subfornitore
deve osservare le prescrizioni sociali minime applicate in Svizzera ai sensi del numero 1a; se invece
fornisce la prestazione all’estero, deve almeno rispettare le convenzioni di base dell’OIL ai sensi del
numero 1b 4 .

3

Spiegazioni: per luogo di fornitura della prestazione si intende il luogo in cui la prestazione da acquistare verrà effettivamente fornita. Esempi: se il bene è
prodotto all’estero e fornito in Svizzera, si considera luogo di fornitura della prestazione il Paese di produzione. Se una prestazione di servizi è fornita
all’estero, si considera luogo di fornitura della prestazione il Paese in cui l’offerente fornisce effettivamente la propria prestazione di servizi. Se un offerente
senza sede o succursale in Svizzera trasferisce i suoi lavoratori in Svizzera per effettuarvi dei lavori, il luogo della fornitura della prestazione è in Svizzera.
4

Spiegazioni: se per le sue prestazioni in Svizzera (ad es. produzione di un bene in Svizzera; cantiere edile in Svizzera) fa capo esclusivamente a subappaltatori o subfornitori che forniscono le loro prestazioni in Svizzera, l’offerente deve garantire che anch’essi rispettino le prescrizioni sociali minime vigenti in
Svizzera ai sensi del numero 1a. Se però nella sua catena di fornitori figurano anche subappaltatori o subfornitori che forniscono le loro prestazioni
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Nel presente acquisto il committente esige fin dall’inizio della procedura5 indicazioni sui seguenti
subappaltatori e subfornitori6 :
1

[Il committente circoscrive le componenti essenziali dell’oggetto dell’acquisto, ossia
le parti essenziali della prestazione, nonché le principali fasi di produzione. Esso
definisce inoltre i settori esposti a rischi nel caso concreto]

2
3

L’offerente deve illustrare nella sua offerta7 quali sono i suoi importanti subappaltatori e
subfornitori circoscritti qui sopra. Devono almeno essere indicati il nome/la ditta, l’indirizzo, il
numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e una persona di contatto con competenze
decisionali.
Unitamente all’offerta, l’offerente è invitato a presentare l’eventuale comprova dell’osservanza
delle prescrizioni sociali minime da parte propria o da parte dei terzi indicati nella documentazione
del bando (ad es. un certificato corrispondente oppure la conferma di un audit sociale già
eseguito).

all’estero (ad es. produzione di laterizi all’estero per un cantiere edile in Svizzera), l’offerente deve garantire che questi subappaltatori o subfornitori rispettino almeno le convenzioni di base dell’OIL.
5

Spiegazioni: l’autorità si concede uno spazio di manovra per esigere anche successivamente indicazioni su ulteriori terzi. L’offerente non ha l’impressione
di dover prestare attenzione unicamente ai terzi menzionati e di essere sottratto fin da principio a una verifica in assenza di controlli.
6

Spiegazioni: nel controllo dell’osservanza delle convenzioni di base dell’OIL il committente deve concertarsi sui subappaltatori e subfornitori che classifica
«importanti». È considerato «importante» il subappaltatore o il subfornitore che esegue una parte essenziale della commessa. Possono inoltre essere importanti i subappaltatori o subfornitori che, secondo le valutazioni del committente, operano in settori particolarmente esposti ai rischi. Il committente circoscrive questi importanti subappaltatori e subfornitori nella documentazione del bando e invita l’offerente a fornire indicazioni più dettagliate in merito a
queste persone nella sua offerta.
7

Spiegazioni: a seconda dell’impostazione dell’autodichiarazione, queste informazioni possono anche essere indicate direttamente nella stessa autodichiarazione.
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Allegato 4: Autodichiarazione dell’offerente concernente l’osservanza delle
prescrizioni sociali minime
1a. Nel caso di prestazioni fornite in Svizzera
Per quanto riguarda le prestazioni fornite in Svizzera, l’offerente conferma di rispettare le seguenti
condizioni di lavoro, disposizioni in materia di protezione del lavoro, come pure la parità tra uomo
e donna in ambito salariale:
• C ondizioni di lavoro: si considerano condizioni di lavoro i contratti collettivi di lavoro e i
contratti ordinari di lavoro e – in loro assenza – le condizioni di lavoro effettive, usuali per il
luogo e la professione;
• Disposizioni in materia di protezione del lavoro: legge federale sul lavoro
nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro; RS 822.11) nonché legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20);
• Parità tra uomo e donna in ambito salariale: legge federale sulla parità dei sessi
(LPar; RS 151.1).
1b.

Nel caso di prestazioni fornite all’estero

Per quanto riguarda le prestazioni fornite all’estero, l’offerente conferma di rispettare almeno le
convenzioni di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzioni di base dell’OIL) qui
di seguito:
- Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio
(RS 0.822.713.9);
- Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del
diritto sindacale (RS 0.822.719.7);
- Convenzione (n. 98) del 1° luglio 1949 concernente l’applicazione dei principi del diritto
sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9);
- Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale,
tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0);
- Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato
(RS 0.822.720.5);
- Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell’impiego e
nella professione (RS 0.822.721.1);
- Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l’età minima di ammissione
all’impiego (RS 0.822.723.8);
- Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste
di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione
(RS 0.822.728.2).

2. Osservanza delle prescrizioni sociali m inim e da parte di subappaltatori e
subfornitori
L’offerente dichiara con la presente che anche i subappaltatori e i subfornitori rispettano le
summenzionate prescrizioni sociali minime. Se il subappaltatore o il subfornitore fornisce la sua
prestazione in Svizzera sono determinanti le prescrizioni sociali minime applicate in Svizzera ai sensi
del numero 1a; se fornisce la sua prestazione all’estero, esso deve almeno rispettare le convenzioni
di base dell’OIL ai sensi del numero 1b.
Con la sua firma l’offerente dichiara inoltre di avere preso conoscenza delle informazioni relative
all’autodichiarazione che figurano in allegato.
Luogo e data:

............................................................................

Firma giuridicamente valida:

............................................................................
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Informazioni per gli offerenti
1. Basi legali e scopo
Le basi giuridiche per la presente autodichiarazione si
trovano nell’articolo 8 della legge federale del 16 dicembre
1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e negli
articoli 6 e 7 dell’ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli
acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Obiettivo di
queste norme è garantire le conquiste sociali,
salvaguardare la pace del lavoro e impedire ripercussioni
politico-sociali indesiderate. Le distorsioni concorrenziali tra
offerenti devono essere evitate. I datori di lavoro che
rispettano le disposizioni menzionate più sopra non
possono essere svantaggiati rispetto a coloro che non le
rispettano. L’osservanza di queste prescrizioni sociali
minime non giustifica il diritto all’aggiudicazione di una
commessa pubblica.
2. Prescrizioni sociali minime in caso
prestazioni fornite in Svizzera o all’estero

di

Il committente aggiudica la commessa per prestazioni in
Svizzera solo a offerenti che garantiscono il rispetto delle
condizioni di lavoro, delle disposizioni in materia di
protezione del lavoro, come pure della parità tra uomo e
donna in ambito salariale (art. 8 LAPub).
Se la prestazione è fornita all’estero l’offerente deve
almeno garantire l’osservanza degli accordi di base
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzioni
di base dell’OIL) di cui all’allegato 2a dell’OAPub (art. 7
cpv. 2 OAPub).
Luogo della prestazione
Per luogo della prestazione si intende quello in cui la
prestazione è effettivamente fornita:
- Se il bene è prodotto all’estero e fornito in Svizzera (ad
es. tessili dalla Thailandia), si considera luogo della
prestazione il Paese di produzione (Thailandia);
- Se la prestazione di servizi è fornita all’estero (ad es.
callcenter in India), si considera luogo della prestazione il
Paese nel quale l’offerente fornisce la prestazione di
servizi (India);
- Se la prestazione edilizia è fornita in Svizzera (ad es.
costruzione di una strada in Svizzera), si considera luogo
della prestazione la Svizzera. Quanto detto vale anche
per il caso in cui un offerente senza sede o succursale in
Svizzera trasferisce i suoi lavoratori in Svizzera per
effettuarvi dei lavori.
Convenzioni di base dell’OIL
La dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro
che la Conferenza Internazionale del Lavoro ha adottato il
18 giugno 1998 a Ginevra, in occasione della sua 86a
sessione, obbliga tutti i suoi 182 membri – per il solo fatto
della loro appartenenza all’Organizzazione, anche se non
hanno ancora ratificato le convenzioni in questione – a
rispettare, promuovere e realizzare, in buona fede e
conformemente alla Costituzione dell’OIL, i principi
riguardanti i diritti fondamentali che sono oggetto di tali
convenzioni, in particolare:
- la libertà sindacale e il riconoscimento effettivo del
diritto di negoziazione collettiva;
- la soppressione di tutte le forme di lavoro forzato o
obbligatorio;
- l’abolizione definitiva del lavoro minorile; nonché
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- l’eliminazione della discriminazione nell’impiego e nella
professione.
Con la sua autodichiarazione l’offerente conferma …
Garanzia della libertà sindacale e del diritto di negoziazione
collettiva:
- il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro (parti sociali)
di
costituire,
senza
alcuna
preautorizzazione,
organizzazioni libere e indipendenti al fine di
promuovere il dialogo sociale e il miglioramento delle
condizioni di produzione non è stato ostacolato
(convenzione n. 87 dell’OIL);
- le negoziazioni collettive libere non sono state ostacolate
e non si procede ad alcuna discriminazione o ad alcun
licenziamento a causa dell’affiliazione sindacale del
lavoratore (convenzione n. 98 dell’OIL);
- nell’ipotesi che il diritto nazionale limiti oppure taccia in
merito ai diritti summenzionati, ai sensi delle convenzioni
numero 87 e 98 dell’OIL, adotta o ha adottato misure
per stabilire forme alternative di dialogo tra la direzione
dell’impresa e i lavoratori e in particolare per rendere
possibile ai lavoratori la formulazione di ricorsi e la tutela
dei loro diritti in materia di condizioni di lavoro e di
assunzione.
Divieto del lavoro forzato:
- non tollera o ricorre ad alcun lavoro forzato od
obbligatorio, alcun lavoro obbligatorio in carceri privati e
nessun lavoro obbligatorio e/o sottopagato in carceri
pubblici (convenzioni n. 29 e 105 dell’OIL);
Divieto di sfruttamento del fanciullo:
- i fanciulli, ossia tutte le persone minori di 18 anni, hanno
partecipato al processo di produzione solo a scopo di
formazione o di rinforzo a corto termine e l’attività
svolta non ha in alcun modo messo a repentaglio la loro
salute, sicurezza o morale (convenzione n. 182 dell’OIL);
- nessun fanciullo di età inferiore ai 15 anni ha partecipato
al processo di produzione svolgendo un lavoro a titolo
professionale o lucrativo (convenzione n. 138 dell’OIL);
Divieto di discriminazione nell’impiego e nella professione:
- non effettua alcuna differenziazione, esclusione o
preferenza a motivo della razza, del colore della pelle,
del sesso, della professione di fede, delle opinioni
politiche o dell’estrazione sociale che ha per effetto di
sopprimere o di pregiudicare le pari opportunità o la
parità di trattamento nell’impiego o nella professione
(convenzione n. 111 dell’OIL);
- la parità di rimunerazione è garantita, non è effettuata
alcuna discriminazione fondata sul sesso al momento del
calcolo e del versamento del salario o trattamento
ordinario, di base o minimo e non è fornito alcun altro
profitto, in contanti o in natura, per un lavoro
equivalente (convenzione n. 100 dell’OIL).

3. Osservanza delle prescrizioni sociali minime da
parte di subappaltatori e subfornitori

Il committente esige che anche i subappaltatori e i
subfornitori dell’offerente (qui appresso denominati terzi)
rispettino le prescrizioni sociali minime menzionate più
sopra:
- se forniscono le proprie prestazioni in Svizzera, per i terzi
sono determinanti le prescrizioni sociali minime ai sensi
del numero 1a dell’autodichiarazione;
- se forniscono le proprie prestazioni all’estero, i terzi
devono almeno rispettare le convenzioni di base dell’OIL
ai sensi del numero 1b dell’autodichiarazione.
L’offerente deve impegnare per contratto i suoi terzi all’osservanza delle corrispondenti prescrizioni sociali minime.
Esempi: se nella sua catena di fornitori di prestazioni in
Svizzera (ad es. produzione del bene in Svizzera; cantiere
edile in Svizzera) figurano esclusivamente terzi che
forniscono essi stessi prestazioni in Svizzera, l’offerente
deve impegnarli per contratto all’osservanza delle
prescrizioni sociali minime applicate in Svizzera. Se però
nella sua catena di fornitori figurano anche terzi che
forniscono le loro prestazioni all’estero (ad es. produzione
di laterizi all’estero per un cantiere edile in Svizzera),
l’offerente deve impegnare questi terzi all’osservanza delle
convenzioni di base dell’OIL.
4. Controlli e obbligo di collaborazione
4.1 Nel caso di prestazioni fornite in Svizzera
Il committente si riserva la facoltà di far controllare
l’osservanza delle prescrizioni sociali minime nel caso delle
forniture in Svizzera (art. 8 cpv. 2 LAPub): purché una tale
organizzazione esista, il committente può delegare il
controllo delle condizioni di lavoro a un’organizzazione dei
datori di lavoro e dei lavoratori costituita pariteticamente.
La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di
protezione del lavoro spetta agli organi di esecuzione
previsti nella legge sul lavoro e nella legge
sull’assicurazione contro gli infortuni. La verifica della
parità tra uomo e donna in ambito salariale incombe
all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra uomo e donna
(UFU).

Importante: nell’esecuzione dei controlli delle prescrizioni
sociali
minime
summenzionate
viene
verificata
separatamente l’osservanza di ogni singola norma del
contratto di lavoro. L’inosservanza di una singola
disposizione non può essere compensata con il
superamento degli standard minimi in un altro ambito.
L’offerente è tenuto a mettere gratuitamente a
disposizione i dati e le informazioni necessari al controllo.
Per quanto concerne il controllo del rispetto della parità tra
uomo e donna in ambito salariale, si tratta dei dati salariali
individuali e anonimi.
4.2 Nel caso di prestazioni fornite all’estero
Nel caso di prestazioni fornite all’estero il committente ha il
diritto di controllare o di fare controllare a proprie spese
l’osservanza delle convenzioni di base dell’OIL (audit
sociale)presso l’offerente o terzi eventuali.
L’offerente è invitato a inoltrare, unitamente all’offerta,
l’eventuale prova dell’osservanza delle convenzioni di base
dell’OIL da parte propria o da parte dei terzi indicati nella
documentazione del bando (ad es. un certificato
corrispondente oppure la conferma di un audit sociale già
effettuato).
Nel quadro degli audit sociali l’offerente è tenuto a
garantire o a procurare al committente un libero accesso
presso di sé o presso i suoi terzi e a mettergli
gratuitamente a disposizione tutti i dati e le informazioni
necessari al controllo.

5. Protezione giuridica e sanzioni
5.1

Nel caso di prestazioni fornite in Svizzera
a) In caso di violazione delle condizioni di lavoro e delle
disposizioni in materia di protezione del lavoro: la
violazione è comunicata all’offerente mediante decisione.
L’offerente può impugnare la decisione mediante ricorso
presso il Tribunale amministrativo federale entro 20 giorni
dalla sua comunicazione.
Il committente può inoltre escludere l’offerente dalla
procedura di acquisto in corso, oppure revocare
un’aggiudicazione già effettuata (art. 11 LAPub) e/o
esigere una pena convenzionale (art. 6 cpv. 5 OAPub)
conformemente alle Condizioni generali (CG) della
Confederazione.

b) In caso di violazione della parità tra uomo e donna in
ambito salariale: l’UFU concorda d’intesa con l’offerente gli
obiettivi e le misure che portano all’attuazione della parità
salariale e verifica a un momento determinato il
raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle misure.
A condizione che le misure concordate non siano state
rispettate, il committente può adottare le medesime misure
applicabili in caso di violazione delle condizioni di lavoro e
delle disposizioni in materia di protezione del lavoro.
c) Riammissione alla procedura di aggiudicazione: gli
offerenti che hanno violato l’articolo 8 LAPub possono
essere riammessi alle aggiudicazioni pubbliche della
Confederazione se:
- vi è una conferma dell’ufficio del lavoro secondo cui
l’offerente rispetta le condizioni di lavoro;
- se gli organi di esecuzione previsti dalla legge sul lavoro
o dalla legge sull’assicurazione contro gli infortuni
confermano che l’offerente rispetta le disposizioni in
materia di protezione del lavoro;
- l’UFU conferma che l’offerente ha attuato con successo
le misure convenute.
5.2

Nel caso di prestazioni fornite all’estero

Si procede in maniera analoga al numero 5.1 a) qui sopra
se si constata una violazione delle convenzioni di base
dell’OIL da parte dell’offerente o di uno dei suoi terzi.
6. Nessun obbligo di adesione al CCL; modifiche
del CCL
Il committente non esige dall’offerente alcuna adesione a
un CCL non dichiarato obbligatorio. È soltanto richiesto il
rispetto delle disposizioni contrattuali di lavoro del
contratto collettivo di lavoro per evitare distorsioni
antisociali a livello di concorrenza tra gli offerenti. Se le
parti sociali concludono un nuovo contratto collettivo di
lavoro, le sue disposizioni costituiscono il contenuto del
controllo.

Allegato 5: Proposta
Confederazione

di

testo

per

le

Condizioni

generali

della

Principi procedurali
Nel caso delle prestazioni fornite in Svizzera, l’offerente rispetta, per quanto riguarda i
suoi lavoratori, le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro nel
luogo della prestazione. Esso garantisce la parità di trattamento tra uomo e donna in ambito
salariale. Si considerano condizioni di lavoro i contratti collettivi di lavoro e i contratti ordinari di
lavoro e – in loro assenza – le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.
Se l a prestazione è fornita all’estero l’offerente deve almeno garantire l’osservanza delle
convenzioni di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
L’offerente è responsabile dei suoi terzi (subappaltatori e subfornitori). Esso li impegna per
contratto all’osservanza delle corrispondenti prescrizioni sociali minime.
Se in corso di adempimento del contratto l’offerente o uno dei suoi terzi (subappaltatori o
subfornitori) non rispetta i presenti principi procedurali, l’offerente è tenuto al pagamento di una
p ena convenzionale pari al 10 per cento dell’importo del contratto, ma almeno di 3000
franchi e al massimo di 100 000 franchi. In caso di gravi violazioni il committente è inoltre
autorizzato a revocare il contratto.
L’offerente conviene che anche in corso di adempimento del contratto venga semmai eseguito
presso di lui un audit sociale a spese del committente, per verificare l’osservanza delle
prescrizioni sociali minime. A tale scopo sono messi gratuitamente a disposizione del
committente i dati necessari all’esecuzione del controllo. L’offerente ripercuote anche sui suoi
terzi importanti un corrispondente obbligo di eseguire un audit sociale.
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