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1 Premessa 

La Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) ha pubblicato il suo primo 

rapporto di gestione nel giugno 2018 per l’esercizio 2017. Il presente rapporto illustra 

le attività svolte dalla CA nel 2018. Inoltre, nel corso del 2019, sarà pubblicato per la 

prima volta un rapporto annuale congiunto dei servizi centrali d’acquisto della 

Confederazione1. 

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: 

 segue e sostiene lo sviluppo della legislazione sugli acquisti pubblici della 

Confederazione e l’armonizzazione di tale legislazione a livello nazionale; 

 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 fonda sul principio della sostenibilità e crea condizioni quadro e strumenti 

che favoriscono gli acquisti sostenibili in seno alla Confederazione; 

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

Confederazione; 

 si pronuncia sulle questioni di fondo in materia di politica e di strategia degli 

acquisti e può emanare raccomandazioni o istruzioni al riguardo; 

 provvede a un’adeguata offerta di formazione e formazione continua nel 

settore degli acquisti pubblici della Confederazione. 

  

                                                
1 Al riguardo si veda il n. 5.2. 



  

 

 

4/12 

 

 
 

 

La CA è strutturata come segue: 

 

 
 

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. 

 

Possono essere istituiti gruppi specializzati e gruppi di lavoro che affrontano temi 

specifici (ad es. sostenibilità). Nell’anno in rassegna hanno operato: 

 il gruppo di lavoro per la strategia di acquisto delle TIC; 

 il gruppo di lavoro per il rapporto annuale congiunto; 

 il gruppo specializzato per gli acquisti pubblici sostenibili. 

 

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, osserva gli sviluppi inerenti agli 

acquisti pubblici e cura l’immagine della CA verso l’esterno. Dirige il centro di 
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competenza della Confederazione per simap e coordina i diritti d’autore della 

Confederazione.  

3 Attività della CA nel 2018 

Nel 2018 la CA si è riunita due volte, il 24 maggio e il 22 novembre. Nello specifico si 

è occupata di: 

 seguire la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub); 

 approvare la strategia di acquisto delle TIC nonché il mandato di attuazione della 

strategia conferito alla segreteria della CA; 

 approvare il rapporto di gestione 2017 della CA; 

 approvare i principi per acquisti pubblici sostenibili di beni e prestazioni di servizio; 

 approvare l’estensione illimitata del mandato conferito al gruppo specializzato per 

gli acquisti pubblici sostenibili; 

 approvare il mandato attribuito all’UFCL per l’organizzazione di un convegno sulle 

agenzie e sulla stampa; 

 prendere atto dello stato di avanzamento del progetto simap2019 e dello stato di 

attuazione della mozione 14.3045 «Trasparenza negli acquisti pubblici. 

Pubblicazione delle informazioni di base per tutti gli acquisti della Confederazione 

a partire da 50 000 franchi», depositata dalla consigliera nazionale Edith Graf-

Litscher. 

4 Attività del comitato nel 2018 

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

 ha approvato il piano di massima per il dialogo con il settore delle TIC; 

 si è occupato della bozza del rapporto relativo al postulato 6.4074 «Per servizi 

centrali d’acquisto efficaci», depositato dal consigliere nazionale Roger Golay; 

 ha approvato l’atto costitutivo del gruppo di lavoro interdipartimentale per gli 

acquisti, gli immobili e la logistica (IDA BIL) e nominato il suo direttore. Ha inoltre 

incaricato la direzione dell’attuazione e dell’elaborazione di un regolamento 

interno per il gruppo di lavoro IDA BIL, che in seguito è stato approvato; 

 si è espresso in merito alle raccomandazioni della Delegazione delle finanze delle 

Camere federali (DelFin) del 12 dicembre 2017 (FF 2018 34712, pag. 3554-3555) 

e, in particolare, ha assunto la direzione per l’elaborazione di una «strategia di 

acquisto» a livello federale e il coordinamento per redigere un rapporto annuale 

congiunto dei servizi centrali d’acquisto relativo al settore degli acquisti pubblici. 

5 Attività dei gruppi specializzati e dei gruppi di lavoro 

5.1 Gruppo di lavoro per la strategia di acquisto delle TIC 

Quali saranno le linee guida della Confederazione per l’acquisto delle TIC? Di quali 

                                                
2 https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/3471.pdf  

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2018/3471.pdf
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forme e varianti di acquisto occorre tener conto? In che modo è possibile incorporare 

le raccomandazioni del CDF nella strategia? In che modo può essere attuata? 

 

La strategia di acquisto delle TIC dell’Amministrazione federale stabilisce le linee 

guida sulle forme di acquisto, sui tipi di procedura, sui criteri e sulle varianti 

dell’acquisto di prodotti e prestazioni TIC. Tale strategia si orienta ai servizi richiedenti 

e ai servizi d’acquisto dell’Amministrazione federale, accresce la trasparenza per il 

pubblico (media, cittadini, rappresentanti della politica e dell’economia) e integra la 

strategia di approvvigionamento TIC della Confederazione. Il 25 febbraio 2016 un 

gruppo di lavoro istituto dalla CA ha elaborato, sotto la guida dell’ODIC e con il 

coinvolgimento dei fornitori di prestazioni TIC, la strategia di acquisto delle TIC 

dell’Amministrazione federale. La CA ha approvato la strategia il 24 maggio 2018; il 

gruppo di lavoro è stato sciolto dopo l’adempimento del proprio mandato. 

 

Questa strategia sostiene l’impiego dei mezzi TIC per supportare in maniera ottimale i 

processi operativi. Essa mira a promuovere l’adeguatezza, l’economicità e la 

sicurezza dell’impiego delle TIC nell’Amministrazione federale nel rispetto delle linee 

guida comuni e viene attuata in base agli orientamenti strategici definiti.  

5.2 Gruppo di lavoro per il rapporto annuale congiunto dei servizi centrali 

d’acquisto 

Alla fine del 2017 la DelFin ha invitato il Consiglio federale a fare in modo che a 

partire dal 2018 almeno i tre grandi servizi centrali d’acquisto della Confederazione 

(armasuisse, USTRA, UFCL) redigano insieme, sulla falsa riga del modello del 

rapporto annuale dell’USTRA, un rapporto annuale congiunto sugli acquisti fatti e 

provvedano alla sua pubblicazione. Il Consiglio federale ha incaricato la CA di 

coordinare l’elaborazione di tale rapporto. Alla fine del 2018 è stato istituito un gruppo 

di lavoro composto da rappresentanti di armasuisse, dell’USTRA, dell’UFCL, della 

Centrale viaggi della Confederazione (CVC), del comparto Controllo gestionale degli 

acquisti e della segreteria della CA, incaricato di elaborare il primo rapporto annuale 

congiunto dei servizi centrali d’acquisto per il 2018. Il rapporto sarà poi sottoposto per 

approvazione al comitato della CA e pubblicato nel corso del 2019. 

5.3 Gruppo specializzato per gli acquisti pubblici sostenibili 

Nel mese di maggio del 2017 la CA ha istituito il gruppo specializzato per gli acquisti 

pubblici sostenibili. Il gruppo 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 2018 si sono tenute quattro riunioni 

del gruppo specializzato e numerosi colloqui tra i gruppi di lavoro che si sono creati 

all’interno del gruppo specializzato. 

 

Nel mese di novembre il gruppo specializzato ha presentato alla CA i principi per 

acquisti pubblici sostenibili di beni e prestazioni di servizio (Allegato 1). I principi della 

CA contemplano una visione comune in materia di acquisti pubblici sostenibili, 

ispirata alla pertinente norma ISO 20400. Essi riguardano tutti e tre gli aspetti della 
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sostenibilità lungo l’intero processo di acquisto e definiscono i requisiti posti agli 

acquirenti e all’oggetto dell’acquisto. I principi servono da guida per l’elaborazione di 

documenti e mezzi ausiliari per consentire agli acquirenti di effettuare acquisti pubblici 

sostenibili e orientati all’efficacia ai tre livelli federali.  

 

In collaborazione con il gruppo specializzato è stata effettuata un’analisi del divario 

(«gap analysis») che ha esaminato gli strumenti e i mezzi ausiliari accessibili al 

pubblico volti a promuovere e sostenere gli acquisti pubblici sostenibili e li ha 

confrontati con le esigenze dei responsabili degli acquisti. Sulla base di tale analisi, 

sono stati identificati sei campi d’intervento centrali per la promozione degli acquisti 

pubblici sostenibili a livello di Confederazione. 

 

Un gruppo di lavoro ha partecipato all’organizzazione del programma di formazione 

avanzata del 16 novembre 2018 in materia di acquisti sostenibili. Inoltre, sono state 

poste le basi per l’aggiudicazione di una commessa relativa all’elaborazione di una 

matrice di rilevanza. 

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

Il 14 maggio 2018 il comitato di esperti della CA per la formazione e la formazione 

continua si è riunito in seduta ordinaria. Nello specifico sono stati trattati i seguenti 

temi: 

 panoramica dei corsi tenuti durante l’anno e degli esami sostenuti nel 2017 

per ottenere un certificato; 

o nomina dei membri della commissione d’esame e degli esperti; 

 panoramica dei diversi progetti: 

o attestato professionale federale di «Specialista in appalti pubblici»; 

o e-learning; 

o revisione LAPub/OAPub; 

o progetto simap2019. 

5.5  Gruppo di lavoro IDA BIL 

Alla fine del 2017 il comitato della CA ha preso la decisione di principio di costituire 

un gruppo di lavoro interdipartimentale per gli acquisti, gli immobili e la logistica 

(IDA BIL). In virtù dell’articolo 26 dell’ordinanza concernente l’organizzazione degli 

acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub) e del regolamento interno 

della CA del 1° gennaio 2017 (punto 2.3) il gruppo di lavoro IDA BIL è un comitato di 

esperti interdipartimentale permanente (amministrazione civile e militare) subordinato 

al comitato della CA. Esso garantisce l’uniformità tecnica e sistemica dei processi di 

supporto per la gestione degli acquisti, degli immobili e della logistica 

nell’Amministrazione federale. 

Il 12 novembre 2018 il comitato della CA ha approvato il regolamento interno del 

gruppo di lavoro IDA BIL. Quest’ultimo inizierà il proprio lavoro nel 2019. 
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6 Temi e progetti 

6.1 Revisione della LAPub 

Con la revisione totale della legislazione federale sugli acquisti pubblici si intende 

attuare, a livello di Confederazione, l’Accordo sugli appalti pubblici (GPA 2012) 

dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), vincolante per la Svizzera. Nel 

contempo si mira ad armonizzare per quanto possibile la legislazione federale e 

cantonale in materia di acquisti pubblici, rispettando la ripartizione delle competenze 

secondo il sistema federalista.  

 

Il gruppo di lavoro paritetico AURORA, composto da rappresentanti della 

Confederazione e dei Cantoni, ha elaborato un progetto legislativo ampiamente 

armonizzato in materia di acquisti pubblici per la Confederazione e i Cantoni. Questa 

collaborazione è costruttiva e orientata alle soluzioni. 

 

Risultati nell’ottica della Confederazione 

La deliberazione di dettaglio sul progetto di revisione della LAPub in seno alla 

Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N), iniziata nel 

2017, è proseguita e si è conclusa in occasione di tre sedute supplementari del 2018. 

Il disegno di legge è stato quindi adottato dal Consiglio nazionale il 13 giugno 2018, 

prima di essere trasmesso alla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio 

degli Stati (CET-S). Quest’ultima ha proceduto alla deliberazione di dettaglio in 

occasione di tre delle sue sedute. A sua volta, il Consiglio degli Stati ha accolto il 

disegno di legge il 10 dicembre 2018. Il disegno di legge sarà nuovamente esaminato 

dalla CET-N e dalla CET-S nel quadro della procedura di appianamento delle 

divergenze. L’adozione del testo finale della legge riveduta da parte delle due 

Camere è prevista nel corso del 2019. 

 

Il decreto federale concernente l’approvazione del Protocollo che modifica l’Accordo 

dell’OMC sugli appalti pubblici è stato approvato sia dal Consiglio nazionale che dal 

Consiglio degli Stati rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre del 2018. 

 

Risultati nell’ottica della DCPA 

I lavori di revisione dei Cantoni rimangono in sospeso. La DCPA (in particolare 

l’Organo intercantonale per gli appalti pubblici [OiAp]) segue con grande interesse i 

lavori parlamentari. Nel giugno 2018 ha inviato una lettera al presidente del gruppo 

parlamentare del Consiglio nazionale in cui chiedeva di procedere con cautela ad 

eventuali lievi modifiche del disegno del Consiglio federale, poiché si trattava di un 

disegno di legge ben armonizzato ed equilibrato.  

 

I rappresentanti della DCPA, il presidente del Governo grigionese Mario Cavigelli 

(delegato della DCPA per il diritto in materia di acquisti pubblici) e Christa Hostettler 

(segretaria generale della DCPA) sono stati invitati nel giugno 2018 a un’indagine 

conoscitiva della CET-S. In tale occasione si sono espressi a favore del disegno del 

Consiglio federale e hanno risposto alle domande dei parlamentari. 
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Nel settembre 2018 la Casa dei Cantoni ha ospitato una riunione dei Cantoni alla 

quale hanno partecipato i deputati al Consiglio di Stato e alcuni consiglieri nazionali, 

che sono stati informati sugli affari correnti delle diverse conferenze dei direttori. In 

tale contesto i rappresentanti della DCPA hanno presentato il gruppo di lavoro 

paritetico AURORA. Nello stesso mese, durante l’assemblea generale, i membri della 

DCPA sono stati informati riguardo allo stato di avanzamento del progetto. 

 

Nel novembre 2018 si è tenuto un evento della Conferenza degli appalti pubblici 

(CAP), in occasione del quale i membri sono stati informati in merito alle proposte di 

modifica formulate dall’Assemblea federale. Al termine dell’incontro ai membri della 

CAP è stato inviato un questionario con domande relative al gruppo di lavoro 

AURORA. L’indagine ha permesso di ottenere una valutazione tecnica delle proposte 

di modifica. I risultati saranno valutati dalla segreteria della DCPA, che elaborerà un 

rapporto al riguardo, e presentati nel corso dell’assemblea generale della DCPA nella 

primavera del 2019. 

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 invitava il Consiglio federale a presentare al Parlamento un rapporto in cui 

espone 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 rapporto in adempimento del postulato è 

stato elaborato nel corso del 2018 e sarà sottoposto al Consiglio federale per 

approvazione nel 2019. Il rapporto verrà quindi pubblicato. 

6.3 simap.ch 

Ogni anno Confederazione, Cantoni e Comuni pubblicano su simap.ch oltre 

9000 bandi pubblici, per un valore di circa 16 miliardi di franchi. Su mandato 

dell’associazione simap.ch, la piattaforma Internet è gestita dalla SECO in qualità di 

fornitore di prestazioni. Nel 2018 il presidente dell’associazione David Eray, 

consigliere di Stato, e il direttore Roger Schnyder si sono dimessi. In occasione 

dell’assemblea dei membri del novembre 2018, Stefan Sutter, ex consigliere di Stato 

del Cantone di Appenzello Interno, è stato eletto presidente all’unanimità. Nel 

contempo, Adriano Moser è stato presentato come nuovo direttore. 

Sotto la guida della SECO e la direzione di un capoprogetto esterna nonché in 

collaborazione con il fornitore del software, nel 2018 i lavori relativi al progetto 

simap2019 per una nuova piattaforma di pubblicazione sono avanzati a ritmo 

sostenuto. Nel Change Advisory Board allargato (CAB+) e nel gruppo di lavoro della 

Confederazione di accompagnamento al progetto simap2019, diversi utenti federali 

hanno partecipato alla specificazione dei processi operativi («casi d’uso») e 

all’elaborazione dei moduli, dei casi di test e, in autunno, a numerosi test per gli utenti 

in tedesco e francese. I risultati dei testi hanno comportato una nuova valutazione 

della situazione da parte della direzione del progetto; alla fine dell’anno si 

prevedevano notevoli ritardi nel progetto. 
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6.4 Attuazione della mozione Graf-Litscher 

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del comparto Controllo gestionale 

degli acquisti e della segreteria della CA ha portato avanti i lavori di progettazione e 

pianificazione per l’elaborazione di un elenco secondo i requisiti menzionati nella 

mozione Graf-Litscher 14.3045. L’elenco dovrà essere pubblicato una volta all’anno e 

contenere indicazioni su tutti i contratti conclusi a partire da un valore di 

50 000 franchi. Una prima pubblicazione è prevista per l’anno dell’entrata in vigore 

della legislazione riveduta sugli acquisti pubblici. I risultati del gruppo di lavoro sono 

stati presentati e spiegati alla CA nel corso della riunione del 22 novembre 2018. La 

struttura e la procedura di pubblicazione dovranno essere discusse con i servizi 

centrali d’acquisto dell’Amministrazione federale nel 2019. 

6.5 Interventi parlamentari 

Gli interventi parlamentari più importanti che riguardano gli acquisti pubblici si trovano 

nell’Allegato 2 e sul sito Internet della CA3. 

6.6 Formazione 

Il CCAP è competente per la progettazione e lo svolgimento dei corsi in materia di 

acquisti pubblici della Confederazione in tedesco e francese. Nel 2018 si sono tenuti 

quasi 60 corsi e incontri su varie tematiche relative al processo di acquisto, a cui 

hanno partecipato oltre 1700 persone. Inoltre, il CCAP si è concentrato su due grandi 

progetti: l’elaborazione dell’attestato professionale federale di «Specialista in appalti 

pubblici» e la preparazione delle attività di formazione correlate all’attuazione della 

legislazione riveduta sugli acquisti pubblici. 

6.7 Cooperazione con la KBOB 

Nell’anno in rassegna la cooperazione tra le segreterie della CA e della KBOB si è 

ulteriormente intensificata. C’è stato uno scambio reciproco sui temi di interesse 

comune. Nel mese di maggio i due organi hanno inviato una newsletter congiunta con 

informazioni riguardanti questi temi. 

6.8 Collaborazione in seno alla CAPCC 

Nel 2018 la segreteria della CA ha partecipato alle riunioni della Commissione degli 

appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC). In particolare ha fornito 

informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori parlamentari per l’approvazione del 

progetto di revisione della LAPub e ha contribuito allo scambio tra i servizi competenti 

della Confederazione e dei Cantoni sullo stato e sugli sviluppi dei negoziati 

internazionali nel settore degli acquisti pubblici. 

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

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

Nel 2018 il Consiglio federale ha istituito il gruppo di lavoro interdipartimentale per la 

lotta contro la corruzione, nel quale sono rappresentati anche diversi membri della 

CA. Il mandato di questo gruppo di lavoro è stato rinnovato nel 2018 e prorogato per 

altri 10 anni. Tale gruppo è stato incaricato di elaborare obiettivi strategici e operativi 

anticorruzione a livello federale e di sottoporli al Consiglio federale. Nell’ottobre 2018, 

su richiesta del presidente della CA, il presidente del gruppo di lavoro 

interdipartimentale per la lotta contro la corruzione, l’ambasciatore Stefan Estermann, 

ha ammesso provvisoriamente l’UFCL, fino ad allora membro del gruppo di lavoro, 

nel comitato ristretto. L’approvazione formale dovrà essere conferita in occasione 

dell’assemblea generale del gruppo del 2019. In tal modo, i membri della CA 

armasuisse, USTRA, UFCL, DFAE e SECO saranno rappresentati nel comitato 

ristretto del gruppo, che si occupa principalmente dell’elaborazione degli obiettivi 

anticorruzione. 

6.10 Piano di comunicazione 

A seguito della revisione della OOAPub e delle raccomandazioni del CDF 

(15318.0053)4, nel 2016 la CA ha incaricato un gruppo di lavoro di preparare un piano 

di comunicazione. Il piano di informazione è stato approvato in occasione della 

riunione della CA del 3 maggio 2017. Sulla base di questo piano di informazione, il 

servizio di comunicazione dell’UFCL ha elaborato il piano di comunicazione, che 

presenta i flussi interni e la comunicazione verso l’esterno. Il piano di comunicazione 

sarà sottoposto per approvazione alla CA nel 2019. 

7 Prospettive per il 2019 

I lavori in corso connessi alla revisione della LAPub e della OAPub proseguiranno. La 

revisione delle ordinanze che si rende necessaria è in corso di preparazione. Nel 

2019 la collaborazione e lo scambio con i livelli sub-federali continueranno e si 

intensificheranno, anche in vista dell’armonizzazione ossia dell’attuazione della 

legislazione riveduta. La CA continuerà a occuparsi dell’attuazione della mozione 

17.3571 «Acquisto dei prodotti di stampa solo in Svizzera», depositata dal consigliere 

nazionale Felix Müri e accolta dal Parlamento. Inoltre, in collaborazione con l’Ufficio 

federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU), valuterà le eventuali misure da 

adottare in relazione alla parità salariale a seguito della revisione della LAPub e della 

legge federale sulla parità dei sessi. 

  

                                                
4 Il CDF raccomanda all’UFCL di incaricare la CA di elaborare un piano di comunicazione includendo tutte le 

persone e le organizzazioni interessate del settore degli acquisti della Confederazione. Il piano deve figurare nel 
regolamento interno. 
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Allegato 1: Principi per acquisti pubblici sostenibili di beni e prestazioni di 
servizio 

 
https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/it/dokumente/Oeffentliches_Beschaffungswesen/

BKB_Leitsaetze_it.pdf.download.pdf/BKB_Leitsaetze_it.pdf 

Allegato 2: Interventi parlamentari riguardanti gli acquisti pubblici 

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

interventi parlamentari. 

 

 Interpellanza Nadine Masshardt 18.3575 – Per apparecchiature informatiche 

dell’Amministrazione federale che non siano frutto di lavoro infantile 

 Interpellanza Hugues Hiltpold 18.3458 – Recenti aggiudicazioni a delle 

imprese cinese e portoghesi. Mettiamo dei limiti! 

 Interpellanza Olivier Feller 18.3729 – Acquisti pubblici. È ammissibile che 

l’esercito e la Posta forniscano la documentazione dei bandi di concorso 

unicamente in tedesco e accettino soltanto le offerte presentate in tedesco? 

 Interpellanza Jacques-André Maire 18.3138 – Le FFS non sono interessate da 

una sentenza del Tribunale amministrativo federale? 

 Interpellanza Felix Müri 18.3705 – Amministrazione federale. Risparmiare 

sulla stampa. 

 

Questi interventi parlamentari e altri riguardanti gli acquisti pubblici si trovano sul sito 

Internet della CA5. 

 

 

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

https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/it/dokumente/Oeffentliches_Beschaffungswesen/BKB_Leitsaetze_it.pdf.download.pdf/BKB_Leitsaetze_it.pdf
https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/it/dokumente/Oeffentliches_Beschaffungswesen/BKB_Leitsaetze_it.pdf.download.pdf/BKB_Leitsaetze_it.pdf
https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/oeffentliches-beschaffungswesen/parlamentarische-vorstoesse.html

