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1 Premessa 

Il presente rapporto illustra le attività svolte nel 2019 dalla Conferenza degli acquisti 
della Confederazione (CA), come nelle edizioni precedenti. 
Inoltre, a settembre 2019 i servizi centrali d’acquisto della Confederazione hanno 
pubblicato il loro primo rapporto annuale congiunto, coordinato dalla CA1. 

2 Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA): Compiti e struttura 

La CA è una conferenza delle autorità. È l’organo strategico dell’Amministrazione 
federale per i settori acquisto di beni e acquisto di prestazioni di servizio. 
 
La CA adempie in particolare i seguenti compiti: 

 si pronuncia sulle questioni di fondo in materia di politica e di strategia degli 
acquisti e può emanare raccomandazioni o istruzioni al riguardo; 

 segue e sostiene lo sviluppo della legislazione sugli acquisti pubblici della 
Confederazione e l’armonizzazione di tale legislazione a livello nazionale; 

 si fonda sul principio della sostenibilità e crea condizioni quadro e strumenti che 
favoriscono gli acquisti sostenibili in seno alla Confederazione; 

 coordina, sostiene e promuove l’e-procurement della Confederazione, ad 
esempio l’esercizio della piattaforma Internet simap.ch. Provvede affinché siano 
date condizioni quadro moderne e flessibili per gli enti pubblici e gli offerenti; 

 si adopera per prevenire la corruzione nell’ambito degli acquisti pubblici della 
Confederazione; 

 provvede a un’adeguata offerta di formazione e formazione continua nel settore 
degli acquisti pubblici della Confederazione. 

 
La CA si compone di un presidente (il direttore dell’Ufficio federale delle costruzioni e 
della logistica, UFCL), di rappresentanti dei tre grandi servizi centrali d’acquisto, ovvero 
l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse), l’Ufficio federale delle strade (USTRA) 
e l’UFCL, nonché dell’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), 
dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), della Segreteria di Stato dell’economia 
(SECO) e della Segreteria generale del Dipartimento federale degli affari esteri (SG-
DFAE). La Posta Svizzera SA, le FFS SA, il settore dei PF e la segreteria della 
Commissione della concorrenza (COMCO) assumono lo statuto di osservatori. Su sua 
richiesta, dall’autunno 2018 il Controllo federale delle finanze (CDF) non è più 
rappresentato in qualità di osservatore. La CA può accogliere ospiti permanenti. 
Attualmente sono ospiti permanenti la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche 
costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), in veste di 
rappresentante di organizzazioni cantonali e comunali, e un rappresentante della 
Svizzera italiana. 
 
Dal 2017 la CA ha un comitato che si compone del presidente della CA e dei direttori 
dei servizi centrali d’acquisto armasuisse e USTRA. 
 

Nell’anno in rassegna hanno operato i seguenti gruppi specializzati e gruppi di 

                                                
1 Al riguardo si vedano il n. 5.1 e l’Allegato 1. 
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lavoro della CA2, i quali affrontano temi specifici: 
 il gruppo di lavoro per il rapporto annuale congiunto; 
 il gruppo specializzato per gli acquisti pubblici sostenibili; 
 il gruppo di lavoro interdipartimentale per gli acquisti, gli immobili e la logistica 

(IDA BIL); 
 il comitato di esperti per la formazione e la formazione continua; 
 il gruppo di lavoro per le questioni giuridiche concernente la riveduta 

legislazione sugli acquisti pubblici; 
 il gruppo di lavoro CA-UFU per la parità salariale nel settore degli acquisti 

pubblici. 
 
La segreteria della CA, aggregata all’UFCL, supporta la CA preparandone gli affari. È 
responsabile dell’elaborazione delle basi giuridiche per gli acquisti pubblici della 
Confederazione. Risponde a interventi parlamentari e prende posizione in merito a 
diversi temi, assicura il coordinamento tra i diversi attori in relazione a questioni 
politiche e strategiche e osserva gli sviluppi inerenti agli acquisti pubblici. Assume 
altresì la direzione dei gruppi specializzati e dei gruppi di lavoro della CA o vi prende 
parte e cura l’immagine della CA verso l’esterno. Dirige il centro di competenza della 
Confederazione per simap e coordina i diritti d’autore della Confederazione. 

3 Attività della CA nel 2019 

Nel 2019 la CA si è riunita due volte, il 4 giugno e il 21 novembre 2019. 
Nello specifico si è occupata di: 

 seguire la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), in 
particolare i dibattiti alle Camere federali relativi al disegno di legge; 

 seguire la revisione dell’ordinanza sugli acquisti pubblici; 
 prendere atto della rinuncia al progetto simap2019, il quale avrebbe dovuto 

sostituire l’attuale piattaforma simap.ch; 
 adottare la nota sull’acquisto dei prodotti di stampa: mozione Müri 17.3571 

«Acquisto dei prodotti di stampa solo in Svizzera»; 
 prendere atto degli sviluppi relativi al postulato Golay 16.4074 «Per servizi centrali 

d'acquisto efficaci»; 
 approvare il rapporto di gestione 2018 della CA. 

4 Attività del comitato nel 2019 

Oltre ai temi menzionati in precedenza, nell’anno in rassegna il comitato ha: 

 approvato il mandato per il gruppo di lavoro CA-UFU per la parità salariale nel 
settore degli acquisti pubblici (12.2.2019); 

 approvato il primo rapporto annuale congiunto dei servizi centrali d’acquisto della 
Confederazione in materia di acquisti pubblici; 

 assegnato a un gruppo di lavoro il compito di elaborare il modello di una clausola 
contrattuale che impegni gli offerenti a informare tempestivamente il committente 
in caso di eventuali ciberattacchi. 

                                                
2 Al riguardo si veda il n. 5. 
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5 Attività dei gruppi specializzati e dei gruppi di lavoro 

5.1 Gruppo di lavoro per il rapporto annuale congiunto dei servizi centrali d’acquisto 

Conformemente alla raccomandazione della Delegazione delle finanze (DelFin), nel 
2018 il Consiglio federale ha incaricato la CA di coordinare la redazione di un rapporto 
annuale congiunto dei tre principali servizi centrali d’acquisto (armasuisse, USTRA, 
UFCL) concernente i propri acquisti pubblici e di pubblicarlo. Il rapporto doveva essere 
redatto sul modello del rapporto dell’USTRA. Nel 2019 un gruppo di lavoro composto 
da rappresentati dei servizi centrali d’acquisto armasuisse, USTRA, UFCL, dalla 
Centrale viaggi della Confederazione e dal comparto Controllo gestionale degli acquisti 
e della segreteria della CA ha elaborato il primo rapporto annuale congiunto dei servizi 
centrali d’acquisto per l’anno 2018 (Allegato 1). Esso fornisce informazioni sugli 
acquisti di prestazioni edili, prestazioni di servizi e beni di competenza dei servizi 
centrali d’acquisto nel 2018. Inoltre, illustra gli aspetti fondamentali del settore degli 
acquisti pubblici. Il rapporto è stato sottoposto per approvazione al comitato della CA 
nell’agosto 2019 ed è stato pubblicato il 20 settembre 2019. La pubblicazione è 
avvenuta sul sito della CA3 contemporaneamente a quella del rapporto del 2018, 
approvato dal Consiglio federale, sul controllo gestionale degli acquisti 
dell’Amministrazione federale. 

5.2 Gruppo specializzato per gli acquisti pubblici sostenibili 

Nel maggio 2017, sulla base dell’articolo 26 OOAPub e dell’articolo 2.3 del 
regolamento interno della CA del 1°gennaio 2017, la CA ha istituito il Gruppo 
specializzato per gli acquisti pubblici sostenibili. Esso fornisce supporto al comitato 
della CA nell’elaborazione delle basi e degli strumenti necessari a promuovere gli 
acquisti pubblici sostenibili conformemente all’articolo sullo scopo della LAPub riveduta 
nonché nella comunicazione e nell’attuazione. Nel corso del 2019 hanno nuovamente 
avuto luogo quattro sedute del gruppo specializzato. La direttrice di allora, Sibyl 
Anwander, ha lasciato l’UFAM a fine giugno 2019. Il comitato della CA ha nominato 
Christoph Flückiger (UFCL) nuovo direttore del gruppo specializzato. In occasione 
dell’ottava riunione del gruppo, la signora Anwander è stata ringraziata per il lavoro 
svolto e il signor Flückiger è stato accolto nella sua nuova funzione. 
 
In collaborazione con la segreteria della KBOB, con l’UFCL e con il servizio Acquisti 
pubblici ecologici (UFAM), il gruppo specializzato ha intrapreso i lavori per la creazione 
di una piattaforma delle conoscenze sugli acquisti pubblici sostenibili. Tale piattaforma 
intende sfruttare le opportunità legate all’armonizzazione della legislazione sugli 
acquisti pubblici a livello federale e cantonale4. Si tratta di una piattaforma comune per 
tutti i livelli federali sulla quale informazioni unitarie sugli acquisti sostenibili verranno 
messe a disposizione di tutti i servizi d’acquisto pubblici. Per maggiori informazioni su 
questo progetto si rimanda al sito web della CA5. 
 

                                                
3 https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/oeffentliches-beschaffungswesen/gemeinsamer-jahresbericht.html. 
4 Al riguardo si veda il n. 6.1. 
5 https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/wissensplattform.html. 
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In analogia alla norma ISO 20400 il gruppo specializzato ha commissionato una 
matrice di rilevanza per i 19 gruppi di prodotti più importanti. La matrice di rilevanza6 
mostra, lungo il ciclo di vita dei prodotti, quali criteri economici, sociali ed ecologici 
godano di importanza elevata, intermedia o lieve. Partendo da essa vengono illustrate 
possibilità di intervento. Inoltre è stato intrapreso un progetto legato al tema dei costi 
del ciclo di vita, volto a fornire le basi per raccomandazioni all’attenzione degli 
acquirenti. 

5.3 Comitato di esperti della CA per la formazione e la formazione continua 

Il 16 maggio 2019 e il 23 ottobre 2019 il comitato di esperti della CA per la formazione 
e la formazione continua si è riunito in seduta ordinaria. Sono stati discussi i seguenti 
temi: 

 panoramica dei corsi tenuti durante l’anno e degli esami sostenuti nel 2018 per 
ottenere il certificato «Grundlagen des öffentlichen Beschaffungswesens»; 

 panoramica dei corsi attivati nell’anno in corso e degli ultimi esami sostenuti nel 
2019 per ottenere un certificato; 

 panoramica dei nuovi corsi e delle formazioni a partire dal 2020; 
 informazioni circa diversi progetti: 

o LAPub rivista: misure di attuazione e di formazione pianificate (e-
magazine e workshop informativi); 

o attestato professionale federale «Specialista in acquisti pubblici»: nuovi 
corsi preparatori secondo le prescrizioni dell’ente responsabile 
www.iaoeb.ch; 

o e-learning: promozione e progetti pianificati. 
 

I certificati, le formazioni e gli altri progetti sono concepiti e attuati dal Centro di 
competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione (cfr. articolo 27 OOAPub). 

5.4 Gruppo di lavoro IDA BIL 

Nel 2019 il gruppo di lavoro IDA BIL ha ufficialmente intrapreso la propria attività. Le 
basi necessarie a tal fine (in particolare il regolamento interno IDA BIL) sono state 
approvate dal comitato della CA alla fine del 2018. 
 
Sotto la guida della direzione IDA BIL, composta da rappresentanti dei tre servizi 
centrali d’acquisto armasuisse, USTRA e UFCL, si sono svolte riunioni su base 
trimestrale. Da un lato sono stati presentati gli sviluppi più recenti dei programmi 
SUPERB (SUPERB@BIL) ed ERPSYSVAR e le attività correlate nei processi di 
supporto per gli acquisti, gli immobili e la logistica (tra cui i risultati dei gruppi di lavoro 
«Processi di acquisto armonizzati»). Dall’altro il gruppo di lavoro IDA BIL è stato 
utilizzato come piattaforma di scambio per informare circa temi di approfondimento 
come revisioni della LAPub e della OAPub. 
 
Anche in futuro il gruppo di lavoro IDA BIL sarà un comitato di esperti (amministrazione 
civile e militare) per la garanzia dell’uniformità tecnica e sistematica dei processi di 
supporto nell’ambito della gestione degli acquisti, degli immobili e della logistica 

                                                
6 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wirtschaft-konsum/fachinfo-

daten/relevanzmatrix.pdf.download.pdf/relevanzmatrix-gesamt.pdf (in tedesco). 
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nell’Amministrazione federale, ma servirà anche da organo direttivo per progetti 
nell’ambito dei processi di supporto (SUPERB e ERPSYSVAR). 
 
Inoltre il gruppo di lavoro IDA BIL ha la facoltà di decidere in merito a questioni 
strategiche, specialistiche, tecniche e/o organizzative dei processi di supporto BIL. Il 
gruppo di lavoro IDA BIL offre dunque a tutti i partecipanti possibilità ideali e 
vantaggiose per posizionarsi in modo coordinato e ottimale in relazione alle sfide future 
nei processi di supporto BIL e/o di parteciparvi. 

5.5 Gruppo di lavoro per le questioni giuridiche concernenti la riveduta legislazione 

sugli acquisti pubblici 

Nel quadro dell’attuazione e dell’esecuzione della riveduta legislazione sugli acquisti 
pubblici, un gruppo di lavoro, composto da giuristi nell’ambito degli acquisti pubblici 
membri e osservatori della CA, ha analizzato le norme della legislazione 
summenzionata che necessitano di interpretazione. L’obiettivo era incentivare la 
comprensione comune delle nuove disposizioni del diritto rivisto in vista della sua 
entrata in vigore. I lavori sono terminati alla fine del 2019. 

5.6 Gruppo di lavoro CA-UFU per la parità salariale nel settore degli acquisti pubblici 

Nel febbraio del 2019 il comitato della CA ha approvato il mandato del gruppo di lavoro 
CA-UFU per la parità salariale nel settore gli acquisti pubblici. Esso incarica il gruppo 
di analizzare la necessità di intervento, di regolamentazione e di adeguamento dei 
controlli per la parità salariale e dei relativi giustificativi nel settore degli acquisti 
pubblici. Tale necessità emerge dalla revisione totale della legge sulla parità dei sessi 
e della legge federale sugli acquisti pubblici. Il gruppo di lavoro ha intrapreso l’esame 
delle basi giuridiche, delle autodichiarazioni della CA e degli ausili della CA e dell’UFU 
(in particolare le linee guida, le schede informative, le informazioni di base e i siti web 
della CA e dell’UFU). In primo luogo si è constatata la necessità di regolamentare la 
parità salariale nell’ambito della revisione dell’ordinanza sugli acquisti pubblici e se ne 
è tenuto conto nei lavori legislativi. L’analisi e l’elaborazione delle autodichiarazioni e 
degli ausili verranno portate avanti nel corso del 2020. 

6 Temi e progetti 

6.1 Revisione del diritto concernete gli acquisti pubblici 

Con la revisione totale della legge federale e dell’ordinanza sugli acquisti pubblici 
(LAPub / OAPub), l’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici del 2012 (GPA 2012), 
vincolante per la Svizzera, viene recepito a livello di Confederazione nella legislazione 
nazionale. Inoltre, uno degli obiettivi centrali della revisione è armonizzare per quanto 
possibile e opportuno la legislazione federale e cantonale in materia di acquisti pubblici. 
In questo contesto viene mantenuta la ripartizione delle competenze secondo il sistema 
federalista. 
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Le basi giuridiche per le legislazioni armonizzate in materia di acquisti pubblici per la 
Confederazione (LAPub) e i Cantoni (Concordato intercantonale sugli appalti pubblici 
[CIAP]) sono state elaborate dal gruppo di lavoro paritetico AURORA composto da 
rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. 
 
Risultati nell’ottica della Confederazione 

 
Dopo l’approvazione, alla fine del 2018, del disegno di legge LAPub da parte del 
Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, le varie divergenze che permanevano 
sono state discusse in fase preliminare a inizio 2019 dalle Commissioni dell’economia 
e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) e del Consiglio degli Stati (CET-S) e risolte 
nella procedura di appianamento delle divergenze. Infine, il Consiglio nazionale e il 
Consiglio degli stati hanno adottato all’unanimità la revisione totale della LAPub7 il 
21 giugno 2019. Nel contempo anche il GPA 20128 è stato adottato con giudizio 
unanime. 
 
Dopo che il Parlamento ha espresso la sua chiara volontà a favore del disegno di legge, 
la Confederazione ha intrapreso i lavori inerenti alle disposizioni di esecuzione 
concernenti l’OAPub. Al termine della consultazione degli uffici il progetto di ordinanza 
è stato sottoposto per consultazione alle commissioni CET-N e CET-T il 5 e il 
14 novembre 2019. Anche la DelFin nonché le Commissioni delle finanze del Consiglio 
nazionale (CdF-N) e del Consiglio degli Stati (CdF-S) hanno discusso il progetto di 
ordinanza rispettivamente in data 25 novembre 2019 e 9 e 10 dicembre 2019. 
 
A febbraio 2020 l’affare è stato presentato al Consiglio federale per l’adozione. 
L’entrata in vigore della revisione della legislazione federale in materia di acquisti 
pubblici è prevista per il 1° gennaio 2021. 
 
Un obiettivo centrale della revisione dell’ordinanza era proseguire anche in fase di 
attuazione l’ampia armonizzazione raggiunta della legislazione federale e cantonale in 
materia di acquisti pubblici. Nell’anno in rassegna sono già state adottate diverse 
misure riguardanti l’attuazione della legislazione rivista. Ad esempio, sono stati 
intrapresi colloqui con la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, 
della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), l’Associazione dei Comuni 
Svizzeri (ACS) e l’Unione delle città svizzere (UCS) per quanto riguarda il 
coordinamento e l’armonizzazione delle misure di attuazione ai tre livelli federali. 
 
Risultati nell’ottica della DCPA 
 
Dopo sette anni di lavoro a un’armonizzazione parallela della LAPub e del CIAP è stato 
infine possibile adottare le basi giuridiche. L’adozione all’unanimità del CIAP rivisto 
presso i Cantoni9 è avvenuta il 15 novembre 2019. L’entrata in vigore dello stesso 
avverrà non appena due Cantoni aderiranno. Le prime adesioni da parte dei Cantoni 
sono attese per la fine del 2020. 

                                                
7 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub), FF 2019 3751. 
8 Decreto federale del 21 giugno 2019 che approva il Protocollo che modifica l’Accordo dell’OMC sugli appalti 

pubblici, FF 2019 3835. 
9 La documentazione relativa al CIAP è disponibile, in tedesco e francese, al sito: 

https://www.dtap.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/ivoeb-2019/. 
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I rappresentanti del mondo politico e degli esperti della DCPA sono stati coinvolti 
direttamente nel processo e hanno potuto così incidere sulla sua concezione. L’intenso 
lavoro ha portato i suoi frutti, in quanto tra Confederazione e Cantoni permangono 
soltanto poche differenze, la maggior parte delle quali a causa di altre disposizioni 
giuridiche. 
 
Ora che le basi giuridiche sono state elaborate, è necessario procedere 
congiuntamente all’esecuzione. Confederazione e Cantoni nonché i Cantoni stessi tra 
loro intrattengono un dialogo duraturo. Ciò permette di garantire che l’armonizzazione 
parallela trovi riscontro anche a livello pratico. 

6.2 Rapporto in adempimento del postulato Golay 

Il postulato 16.4074 «Per servizi centrali d’acquisto efficaci», depositato dal consigliere 
nazionale Roger Golay, è stato accolto dal Consiglio nazionale il 17 marzo 2017. La 
relativa responsabilità è stata affidata alla CA. L’autore del postulato esortava il 
Consiglio federale a esporre i mezzi che intende mettere a disposizione di armasuisse 
e di altri servizi centrali d’acquisto affinché gli acquisti della Confederazione possano 
essere effettuati con il rigore, la rapidità e l’efficacia voluti. 
 
Il 1° maggio 2019 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del 
postulato. Lo stesso ha incaricato la CA e i servizi centrali d’acquisto di presentare un 
rapporto entro la fine del 2020 che illustri l’efficacia delle misure indicate e di attuare le 
dovute misure di gestione. Successivamente il rapporto in adempimento del postulato 
è stato presentato alla CdF-N e alla CdF-S. 

6.3 simap.ch 

Confederazione, Cantoni e Comuni pubblicano su simap.ch bandi e aggiudicazioni di 
commesse pubbliche per un valore totale che nel 2019 ammontava all’incirca a 
17,5 miliardi di franchi. Su mandato dell’associazione simap.ch, la piattaforma Internet 
è gestita dalla SECO in qualità di fornitore di prestazioni. Essa connette oltre 3000 
servizi d’acquisto con oltre 50 000 offerenti. Ogni giorno oltre 20 000 utenti accedono 
al sistema. Di conseguenza simap.ch ricopre un ruolo importante dal punto di vista 
economico. 
 
I lavori per il progetto simap2019, volto a sostituire la corrente piattaforma per le 
pubblicazioni, sono stati interrotti nel primo semestre del 2019 previa intesa tra 
l’associazione e gli offerenti. Al loro posto, nel secondo semestre del 2019 il comitato 
di simap.ch ha sviluppato una nuova strategia per l’associazione e per una nuova 
piattaforma Internet, alla cui elaborazione ha preso parte anche una delegazione della 
segreteria della CA. 

6.4 Attuazione della mozione Graf-Litscher 14.3045 

La mozione chiede che vengano create le basi affinché «conformemente alla legge 
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federale sugli acquisti pubblici (LAPub) tutti gli acquisti con un valore contrattuale a 
partire da 50 000 franchi possano essere pubblicati almeno una volta all'anno in 
formato leggibile da una macchina». La creazione delle pertinenti basi giuridiche è 
prevista per il 1° gennaio 2021 con la revisione dell’ordinanza (OAPub). I lavori 
preparatori saranno coordinati da rappresentanti del comparto Controllo gestionale 
degli acquisti e della segreteria della CA. Nel 2019 questi ultimi hanno ultimato in gran 
parte la progettazione dell’elenco secondo i requisiti menzionati nella mozione 14.3045. 
Verso la fine del 2019 è stato definito per il 2020 il modo di procedere circa il 
consolidamento insieme ai rimanenti grandi servizi d’acquisto della Confederazione. 

6.5 Interventi parlamentari 

Gli interventi parlamentari più importanti che riguardano gli acquisti pubblici si trovano 
nell’Allegato 2 e nello specifico sul sito Internet della CA10. 

6.6 Formazione 

Il CCAP è competente per la progettazione e lo svolgimento delle formazioni in materia 
di acquisti pubblici della Confederazione in tedesco e francese. Nel 2019 si sono tenuti 
nuovamente oltre 60 corsi e incontri su varie tematiche relative al processo di acquisto, 
a cui hanno partecipato circa 1600 persone. 
In due grandi progetti sono stati raggiunti traguardi importanti: 

 a maggio 2019 la SEFRI ha approvato il regolamento dell’esame per ottenere 
l’attestato professionale federale «Specialista in appalti pubblici»; 

 a ottobre 2019 con l’e-magazine è stata avviata la prima attività di formazione 
correlata all’attuazione della legislazione riveduta sugli acquisti pubblici 

6.7 Cooperazione con la KBOB 

Nell’anno in rassegna la stretta cooperazione tra le segreterie della CA e della KBOB 
è stata portata avanti. C’è stato uno scambio reciproco sui temi di interesse comune. 
La segreteria della KBOB ha partecipato all’elaborazione della revisione dell’OAPub, 
in particolare per quanto concerne le disposizioni riguardanti concorsi e mandati di 
studio. 

6.8 Collaborazione in seno alla CAPCC 

Nel 2019 la segreteria della CA ha partecipato alle riunioni della Commissione degli 
appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC). In particolare ha illustrato lo stato 
di avanzamento dei lavori parlamentari per l’approvazione del progetto di revisione 
della LAPub e ha contribuito alle discussioni sugli sviluppi dei negoziati internazionali 
nel settore degli acquisti pubblici. 

                                                
10 https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/oeffentliches-beschaffungswesen/parlamentarische-vorstoesse.html. 
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6.9 Prevenzione della corruzione 

Nel 2019 l’UFCL è stato accolto formalmente all’interno del comitato ristretto del gruppo 
di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione, nel quale sono 
rappresentati anche i membri della CA armasuisse, USTRA, DFAE e SECO. Nel 2019 
l’attività principale del gruppo di lavoro era incentrata sull’elaborazione di una strategia 
del Consiglio federale per la lotta alla corruzione per il periodo 2020-2024. Questa 
strategia anticorruzione formula obiettivi e provvedimenti della Confederazione per la 
prevenzione, l’identificazione e la repressione di pericoli di corruzione a livello 
nazionale e internazionale. Nel 2020 la bozza della strategia dovrà essere sottoposta 
a una consultazione degli uffici e successivamente all’approvazione del Consiglio 
federale. 

7 Prospettive per il 2020 

Nel 2020 verranno conclusi i lavori concernenti la revisione dell’OAPub. 
Successivamente si dovrà innanzitutto preparare l’applicazione e l’entrata in vigore 
della legislazione rivista in materia di acquisti pubblici previste per il 1° gennaio 2021. 
Il tutto è finalizzato nello specifico a un cambiamento di paradigma deciso dal 
Parlamento. Da un lato sono previste l’attuazione e la creazione armonizzata di 
strumenti e ausili, in collaborazione con tutti i livelli dello Stato federale. Dall’altro, si 
intende rafforzare la collaborazione e il dialogo con le associazioni economiche. 
A livello federale verranno intrapresi i lavori per l’elaborazione di una strategia di 
acquisto a livello federale, in stretta collaborazione con la KBOB. 

 
  



 

 

 
12/12

 

 
 

Allegato 2: Rapporto sugli acquisti pubblici 2018 dei servizi centrali d’acquisto 
della Confederazione 

 

https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/CA_Rapporto%20sugli%20acquisti%20pubblici%

20dei%20servizi%20centrali.pdf.download.pdf/CA_Rapporto%20sugli%20acquisti%2

0pubblici%20dei%20servizi%20centrali.pdf 

 Allegato 3: Interventi parlamentari riguardanti gli acquisti pubblici 

 
La CA ha collaborato alla stesura del parere del Consiglio federale riguardante diversi 
interventi parlamentari. 
 

 Interpellanza Semadeni 19.3607 La Confederazione pratica il dumping 
salariale? 

 Interpellanza Friedl 19.3691 Prevenire la perdita di biodiversità investendo nello 
sviluppo sostenibile 

 Postulato Burgherr 19.3887 Obbligo di bando per le prestazioni 
economicamente di interesse generale nel settore sanitario 

 Interpellanza Sommaruga 19.3939 Importazioni di ghiaia. Gli standard sociali e 
ambientali sono rispettati? 

 Postulato Bourgeois 19.4213 Sanzioni nel luogo d'esecuzione dei lavori 
 Interpellanza Roduit 19.4259 Promuovere concretamente la produzione di 

legno naturale svizzero 

 Interpellanza Candinas 19.4340 Privilegio "in-state" anche per i servizi offerti 
sul mercato? 

 
Questi interventi parlamentari e altri riguardanti gli acquisti pubblici si trovano sul sito 
Internet della CA11. 

                                                
11 https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/oeffentliches-beschaffungswesen/parlamentarische-vorstoesse.html. 

 


