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Scheda informativa

Revisione dell’ordinanza concernente 
l’organizzazione degli acquisti pubblici 
dell’Amministrazione federale (OOAPub)
La revisione dell’ordinanza concernente l’organizzazione degli acquis-
ti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub) è in vigore dal  
1° gennaio 2013. L’ordinanza si prefigge di garantire che gli acquisti 
dell’Amministrazione federale siano efficienti dal punto di vista 
economico, conformi alla legge e sostenibili.  

Situazione iniziale
La Delegazione delle finanze della Camere 
federali (DelFin) ha incaricato il Consiglio federale 
di introdurre un controlling sovraordinato degli 
acquisti, esteso a tutta la Confederazione.

Il 18 aprile 2012 il Consiglio federale ha pertanto 
deciso di:

•	 incaricare il Dipartimento federale delle 
finanze DFF della revisione della revisione 
dell’ordinanza concernente l’organizzazione 
degli acquisti pubblici dell’Amministrazione 
federale (OOAPub) e quindi di

•	 istituire le premesse legali per la creazione e 
l’esercizio di un controlling interdipartimen-
tale degli acquisti esteso a tutta la Confedera-
zione.

Base per la creazione e l’esercizio di un 
controlling degli acquisti esteso a tutta la 
Confederazione
Nell’ambito della revisione totale della OOAPub è 
stata istituita la base legale per la creazione e 
l’esercizio di un controlling degli acquisti esteso a 
tutta la Confederazione. Nella fattispecie si tratta 
di uno strumento di conduzione per guidare a 
tutti i livelli dell’Amministrazione federale il 
raggiungimento degli obiettivi in ambito di 
acquisto di beni, di prestazioni di servizi e di 
prestazioni edili.

Competenze in ambito di controlling degli 
acquisti
Il Consiglio federale svolge il controlling sovraordi-
nato degli acquisti. Ciò gli consente di pilotare per 
tutta la Confederazione la conformità e la 
sostenibilità degli acquisti. Fondandosi sui 

Le principali novità in breve
•	 La revisione della OOAPub ha istituito la 

base legale per la creazione e l’esercizio di 
un controlling degli acquisti esteso a tutta 
la Confederazione.

•	 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) vi 
viene menzionato come ulteriore servizio 
centrale di acquisto di componenti delle 
strade nazionali.

•	 La delega della competenza in materia di 
acquisti ai servizi richiedenti è disciplinata 
in maniera approfondita. Il sistema delle 
deleghe permanenti della vecchia OOA-
Pub è sostituito dalla competenza di 
determinati servizi della Confederazione 
di acquistare beni e prestazioni di servizi 
specifici.

•	 Attuazione di diverse modifiche in ambito 
di denominazione, di competenze e di 
composizione della Commissione degli 
acquisti della Confederazione (CA) 
nonché di altri servizi specializzati.
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rapporti dell’Ufficio federale delle costruzioni e 
della logistica UFCL, la Conferenza dei segretari 
generali (CSG) fornisce raccomandazioni sull’ef-
fettuazione del controlling degli acquisti all’atten-
zione del Consiglio federale. L’UFCL è responsa-
bile dell’allestimento, della valutazione e del 
coordinamento dei risultati del controlling degli 
acquisti. Affinché l’UFCL possa assumere questo 
compito i servizi richiedenti devono inserire i loro 
propri dati nei sistemi informatici corrispondenti 
mentre i servizi centrali di acquisto devono fornire 
all’UFCL valutazioni consolidate degli iter di 
acquisto

Strumenti del controlling degli acquisti
Il controlling degli acquisti poggia sui seguenti 
strumenti, basati sulla TI:

•	 la gestione dei contratti della Confedera-
zione, che consentirà in futuro valutazioni 
mirate dei contatti di acquisto,

•	 la statistica dei pagamenti per acquisti, nella 
quale sono registrati i pagamenti effettuati, e

•	 il monitoraggio degli acquisti sostenibili, che 
consente di rendicontare l’osservanza degli 
aspetti economici, ecologici e sociali in 
ambito di acquisti.

In futuro, grazie a questi tre strumenti, sarà 
possibile fornire dati precisi sugli acquisti a livello 
di Confederazione ed effettuare valutazioni 
attuali. Si potrà ricostruire chi ha acquistato cosa 
da quale offerente in base a quale procedura, 
quali contratti sono stati conclusi in merito e quali 
pagamenti sono stati effettuati.

Attuazione del controlling degli acquisti
L’attuazione di un controlling efficiente degli 
acquisti si orienta sui piani di esercizio e di 
progetto di strumenti già esistenti, in fase di 
creazione e eventualmente ancora da creare. I 
dipartimenti e la Cancelleria federale istituiscono 
entro il 31 dicembre 2015 un controlling effi-
ciente degli acquisti. Entro tale data dovranno 

anche essere disponibili i processi e gli strumenti 
necessari e dovrà essere stata impartita la forma-
zione. Il DFF ne assume la direzione.

Principio della centralizzazione degli acquisti
Gli acquisti della Confederazione vengono 
ulteriormente effettuati all’insegna del principio 
della centralizzazione. I beni e le prestazioni di 
servizi menzionati nell’allegato alla OOAPub sono 
acquistati da un servizio centrale (ad es. UFCL, 
aggruppamento armasuisse ecc). Le prestazioni di 
servizi non menzionate nell’allegato sono acqui-
state in maniera decentralizzata, ovvero da ogni 
stesso dipartimento o ufficio.

Costituisce una novità la menzione dell’Ufficio 
federale delle strade USTRA come ulteriore 
servizio centrale di acquisto di componenti delle 
strade nazionali (acquisti di beni e di prestazioni di 
servizi).

Delega della competenza in materia di acquis-
ti
Gli acquisti che vengono di principio effettuati da 
un servizio centrale di acquisto possono essere 
eccezionalmente delegati a un altro servizio. La 
delega di un acquisto è possibile soltanto se il 
destinatario della delega (il servizio richiedente o 
un altro servizio dell’Amministrazione federale) 
dispone delle conoscenze specialistiche necessa-
rie.

La delega della competenza in materia di acquisti 
è possibile in maniera limitata nel tempo oppure 
in maniera permanente:

•	 in caso di delega limitata nel tempo il servizio 
centrale di acquisto trasferisce al servizio 
richiedente o a un altro servizio dell’Ammini-
strazione federale l’esecuzione limitata nel 
tempo dell’acquisto. Ciò è possibile da un 
canto nel caso dell’acquisto di beni e di 
prestazioni di servizi per cui non sussiste 
potenzialmente lo stesso bisogno in più unità 
amministrative (cosiddetto acquisto speciale). 
Le deleghe limitate nel tempo sono inoltre 
possibili nel settore delle tecnologie dell’infor-
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mazione e della comunicazione (TIC): in 
questo senso l’UFCL può delegare l’acquisto 
di beni e di prestazioni di servizi TIC a un altro 
servizio centrale di acquisto (ad es. USTRA, 
armasuisse). L’UFCL può d’altra parte dele-
gare l’acquisto di prestazioni di servizi TIC a 
un servizio richiedente. Ciò è tuttavia possi-
bile soltanto fino al valore soglia determi-
nante per i bandi pubblici (fino a  
fr. 230 000.-);

•	 si può effettuare la delega permanente a un 
servizio richiedente se l’acquisto centralizzato 
di determinati beni e prestazioni di servizi non 
sia opportuno oppure se la delega si riveli 
necessaria ai fini della tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblici. La Conferenza degli 
acquisti della Confederazione decide in 
merito alla delega permanente.

Nuova denominazione della CA
Nell’ambito della revisione della OOAPub l’attuale 
Commissione degli acquisti della Confederazione 
viene ridenominata «Conferenza degli acquisti 
della Confederazione». Non subisce invece 
modifiche l’abbreviazione CA. La nuova denomi-
nazione della CA si presta perché l’organizzazione 

Contatto:

Comunicazione UFCL 

Ufficio federale delle 

costruzioni e della logistica 

Fellerstrasse 21,  

3003 Bernea

Tel. 031 32 55003;  

Fax 031 32 55009 

infodienst@bbl.admin.ch; 

www.bbl.admin.ch

consorella nel settore edilizio, la Conferenza di 
coordinamento degli organi della costruzione e 
degli immobili dei committenti pubblici KBOB, 
reca questa denominazione. La CA permane 
l’organo strategico della Confederazione per i 
settori acquisto di beni e acquisto di prestazioni di 
servizi.

Ulteriori informazioni:
Sito UFCL: 
http://www.bbl.admin.ch/index.html?lang=it
Temi, Acquisti: 
http://www.bbl.admin.ch/themen/beschaf-
fungswesen/index.html?lang=it s
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