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1 Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) 
Compiti e struttura 

La CA è una conferenza delle autorità. È l’organo strategico dell’Amministrazione 

federale in ambito di acquisti per i settori acquisto di beni e acquisto di prestazioni di 

servizi. 

 

La CA adempie in particolare i seguenti compiti: 

 segue e sostiene l’ulteriore 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 essenziali in materia di politica e di strategia degli 

acquisti e può emanare raccomandazioni al riguardo; 

 provvede a un’adeguata offerta di formazione e perfezionamento nel settore 

degli acquisti pubblici della Confederazione. 

 

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: 

Ufficio federale dell’armamento (armasuisse), Ufficio federale delle strade (USTRA) e 
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UFCL, dell’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC), 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, la segreteria della Commissione 

della concorrenza (COMCO) e il Controllo federale delle finanze (CDF) assumono lo 

statuto di osservatori. 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 di armasuisse e USTRA. 

 

Possono essere impiegati gruppi tecnici e gruppi di lavoro che affrontano temi 

specifici (ad es. sostenibilità, piani di comunicazione ecc.). Nell’anno in rassegna 

hanno operato: 

 il gruppo di lavoro per la strategia di acquisto TIC; 

 il gruppo di lavoro per il piano di comunicazione; 

 il gruppo tecnico per gli acquisti pubblici sostenibili; 

 il gruppo tecnico per l’attuazione della revisione della legislazione in materia di 

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, osserva gli sviluppi inerenti agli 

acquisti pubblici 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.  

2 Attività della CA nel 2017 

Nell’anno in rassegna la CA si è ricostituita, dopo aver adeguato il proprio 

regolamento interno nel 2016 a seguito della creazione, da parte del Consiglio 

federale, delle pertinenti basi mediante la revisione dell’OOAPub. 

 

Nel 2017 la CA si è riunita due volte, il 3 maggio e il 21 novembre. Nello specifico si è 

occupata di: 

 seguire la revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici LAPub1; 

 approvare il programma di formazione e perfezionamento in vista della revisione 

della LAPub; 

 approvare le linee guida aggiornate e le priorità strategiche della CA (cfr. 

Allegato 1); 

 approvare un piano di informazione per la CA; 

 approvare un promemoria relativo al ricorso a subappaltatori pubblicato d’intesa 

con la KBOB; 

                                                
1 https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/oeffentliches-beschaffungswesen/revision-des-beschaffungsrechts.html 

 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/oeffentliches-beschaffungswesen/revision-des-beschaffungsrechts.html
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 istituire un gruppo tecnico per gli acquisti pubblici sostenibili (passaggio 

dall’attuale gruppo di lavoro a un gruppo tecnico); 

 statuire la delega della competenza in materia di acquisti (deleghe speciali);  

 prendere atto del progetto simap2019, che sostituirà la piattaforma simap.ch in 

uso, e della valutazione dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo 

(UFU) sulla parità salariale e sull’autodichiarazione nell’ambito degli acquisti 

pubblici. 

3 Attività del comitato 

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

 ha trattato il postulato 16.4074 «Per servizi centrali d’acquisto efficaci» depositato 

dal consigliere nazionale Roger Golay e accolto dal Consiglio nazionale il 

17 marzo 2017, e incaricato la segreteria della CA di occuparsi del rapporto; 

 ha deciso di istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale per gli acquisti, gli 

immobili e la logistica (IDA BIL) come gruppo CA/KBOB. Il gruppo dovrà tener 

conto sia dell’aspetto economico che relativo alle TIC. Il gruppo di lavoro IDA BIL, 

in fase di costituzione, lavorerà principalmente al progetto SUPERB23; 

 ha espresso l’intenzione di instaurare e promuovere lo scambio con determinati 

settori dell’economia, in particolare quello delle TIC. 

4 Attività dei gruppi tecnici e dei gruppi di lavoro 

4.1 Gruppo di lavoro per la strategia di acquisto delle TIC 

Quali saranno le linee guida della Confederazione per la strategia di acquisto delle 

TIC? Di quali forme e varianti di acquisto occorre tener conto? In che modo è 

possibile incorporare le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF) 

nella strategia? In che modo può essere attuata? 

 

La strategia TIC della Confederazione 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 deve orientarsi ai servizi richiedenti e ai servizi di acquisto 

dell’Amministrazione federale e accrescere la trasparenza per il pubblico (media, 

cittadini, rappresentanti della politica e dell’economia). Essa integrerà la strategia di 

approvvigionamento TIC della Confederazione e mira a sostenere l’adeguatezza, 

l’economicità e la sicurezza dell’impiego delle TIC. Nel 2017 un gruppo di lavoro, 

costituito da rappresentanti del settore degli acquisti, dei fornitori e dei beneficiari di 

prestazioni TIC2, ha elaborato una bozza di progetto sulla base di un’approfondita 

analisi SWOT e dei requisiti raccolti. Alla fine dell’anno il progetto è stato sottoposto 

                                                
2 Il gruppo di lavoro consta di 15 membri, è diretto dall’ODIC e si compone come segue: 

• CA: acquisti UFCL e DDPS, armasuisse, Diritto/CCAP e UFAM; 

• fornitori di prestazioni TIC: CSI-DFGP, UFIT, BAC; 

• beneficiari di prestazioni TIC: DP, DDPS, DFGP, DFI, DATEC, DFF; 

• altri uffici quali CDF, UFAM e CaF (coinvolgimento ad hoc). 
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per parere ai membri del Consiglio informatico della Confederazione. 

4.2 Gruppo di lavoro per il piano di comunicazione 

A seguito della revisione della OOAPub e delle raccomandazioni del CDF 

(15318.0053), nel 2016 la CA ha incaricato un gruppo di lavoro4 di preparare un piano 

di comunicazione. Il gruppo di lavoro ha deciso di procedere a tappe. Nella prima 

tappa esso ha elaborato il piano di informazione, che disciplina in primo luogo 

l’informazione interna, e condotto un’analisi sul contesto e sulle parti interessate. Il 

piano è stato approvato in occasione della riunione della CA del 3 maggio 2017. Al 

contempo i principi, i compiti e le competenze indicati sono stati inseriti nel nuovo 

regolamento interno della CA. Nella seconda tappa, prevista per il 2018, il gruppo di 

lavoro redigerà il piano di comunicazione vero e proprio. Al riguardo, l’UFCL metterà 

a disposizione della segreteria della CA le opportune risorse di personale. Il piano di 

comunicazione deve riferirsi al piano di informazione e costituirà l’identità 

comunicativa verso l’esterno. Il piano di comunicazione individua e presenta i temi 

rilevanti, spiega come gestire questi temi sul piano comunicativo e quali canali 

scegliere per diffondere i messaggi. 

4.3 Gruppo tecnico per gli acquisti pubblici sostenibili 

Nel mese di maggio del 2017 la CA ha istituito il gruppo tecnico 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 

nonché nella comunicazione e nell’attuazione. 

 

Attualmente il gruppo tecnico è costituito da rappresentanti della segreteria della CA, 

di armasuisse, USTRA, UFCL, EMPA, dell’Interessengemeinschaft ökologische 

Beschaffung Schweiz, dei Cantoni di Vaud e Basilea Città, della KBOB, della Posta 

Svizzera SA, dell’Unione delle Città svizzere (UCS) e della SECO. La direzione è 

affidata a Sibyl Anwander dell’UFAM. Il gruppo tecnico per gli acquisti sostenibili è 

stato creato in occasione dell’assemblea costitutiva del 5 settembre 2017. Il 

1° dicembre 2017 ha avuto luogo una seconda riunione di lavoro. Sono previste 

quattro riunioni all’anno. Per poter attuare l’ambizioso programma del gruppo tecnico, 

i singoli temi vengono elaborati all’interno di gruppi di lavoro e sottoposti al plenum 

per approvazione. Fanno parte dei gruppi i rappresentanti del gruppo tecnico e, se 

necessario, altri specialisti. 

 

Il gruppo tecnico è chiamato a svolgere i seguenti compiti: 

 elaborare una concezione comune degli acquisti sostenibili incentrata sugli 

aspetti economici, ecologici e sociali. Vengono elaborate direttive al riguardo; 

 fissare degli obiettivi per gli acquisti sostenibili valutando l’effetto auspicato; 

 predisporre indicatori significativi per il controlling degli acquisti 

conformemente all’OOAPub, effettuare una valutazione dei progressi e 

                                                
3 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. Il piano deve figurare nel regolamento interno. 
4 La direzione del gruppo di lavoro è stata affidata all’UFAM; rappresentanti: armasuisse, UFCL e SG-DFAE. 
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preparare proposte migliorative; 

 redigere raccomandazioni riguardanti l’offerta di informazioni facilmente 

accessibili, rilevanti e attuali nel settore degli acquisti pubblici sostenibili e di 

strumenti adeguati per gli acquirenti. Al riguardo verrà effettuata un’analisi del 

divario (gap analysis) sulla base degli strumenti in uso e delle esigenze degli 

acquirenti; 

 promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze con altre 

organizzazioni non rappresentate nella CA, segnatamente con i servizi 

richiedenti dell’Amministrazione federale, i servizi di acquisto di Cantoni e 

Comuni e con l’economia privata; 

 seguire gli sviluppi internazionali e nazionali nel settore degli acquisti pubblici 

sostenibili e all’occorrenza preparare delle proposte per attività o misure 

all’attenzione della CA. 

4.4 Gruppo tecnico per l’attuazione della revisione della legislazione in materia di 

acquisti pubblici 

La Confederazione e i Cantoni procedono nella revisione delle proprie basi legali in 

materia di acquisti pubblici nell’ambito di un progetto comune. Uno degli obiettivi 

principali della revisione è armonizzare ampiamente gli ordinamenti giuridici in questo 

settore. 

La segreteria della CA ritiene che, prima dell’entrata in vigore della revisione della 

legislazione in materia di acquisti pubblici, ci vorranno circa nove mesi di tempo per 

preparare il passaggio dal diritto vigente al diritto riveduto. 

 

Nel 2017 la CA ha affidato a un gruppo di lavoro l’incarico di pianificare il passaggio 

al diritto riveduto e alla sua attuazione, come pure di elaborare le misure necessarie 

in un piano. 

 

Il gruppo di lavoro agisce a livello di direzione e ha stabilito l’orientamento strategico 

che, attraverso l’attuazione del diritto riveduto, mira all’armonizzazione delle basi 

legali volte a rafforzare l’efficienza e la certezza del diritto. Tale armonizzazione deve 

essere raggiunta grazie all’uniformità giuridica nella concezione e nella prassi. A 

livello federale devono essere creati i presupposti per un’applicazione unitaria e 

conforme alla legislazione in materia di acquisti pubblici riveduta, in coordinamento 

con gli altri livelli federali che dovrebbero poter utilizzare le misure elaborate. Per 

definire nel dettaglio le misure e la loro attuazione è possibile avvalersi di sottogruppi 

di lavoro. 

La segreteria della CA coordina e dirige il gruppo di lavoro, di cui fanno parte anche il 

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

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei 

committenti pubblici (KBOB). Vi sono inoltre rappresentati i grandi servizi di acquisto 

della Confederazione, armasuisse, USTRA, UFCL e FFS. La partecipazione dei 

Cantoni e dei Comuni al gruppo di lavoro avviene tramite la presenza della DCPA, 

dell’Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e dell’UCS. 

Nel 2017 il gruppo di lavoro ha avviato i lavori per l’elaborazione di un piano generale. 
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4.5 Comitato di esperti della CA per la formazione e il perfezionamento 

Nel 2017 il comitato di esperti della CA per la formazione e il perfezionamento si è 

riunito due volte. Nello specifico sono stati trattati i seguenti temi: 

 reportistica e dati statistici sui partecipanti e sull’evoluzione dei corsi; 

 informazioni e novità sui corsi attuali e sugli esami da superare per ottenere 

un certificato in base al programma; 

 rapporti di progetto concernenti: 

o il consorzio per i diplomi federali nel settore degli appalti pubblici 

(IAöB) e l’attestato professionale federale; 

o il piano di e-learning e le prime proposte di attuazione; 

o il piano generale di formazione e le informazioni sulla revisione della 

LAPub. 

5 Temi e progetti 

5.1 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). 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 

Il 15 febbraio 2017 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la 

revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici5. Simultaneamente ha 

adottato anche il messaggio concernente l’accordo riveduto dell’OMC sugli appalti 

pubblici6. La revisione della LAPub è stata trattata nel corso di quattro sedute della 

Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N). Il 

16 maggio 2017 la CET-N ha sentito i rappresentanti delle associazioni economiche e 

a giugno 2017 i rappresentanti dell’amministrazione pubblica e delle aziende 

parastatali. Il 23 ottobre 2017 la CET-N ha approvato all’unanimità sia l’avamprogetto 

del Consiglio federale concernente la legge federale sugli acquisti pubblici sia il 

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

OMC sugli appalti pubblici (GPA). In seguito ha iniziato la deliberazione di dettaglio. 

 

Risultati nell’ottica della DCPA 

Il 16 maggio 2017 la CET-N ha sentito due rappresentanti della DCPA. In tale 

occasione essi hanno chiesto: 

                                                
5 https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/1587.pdf, FF 2017 1587 
6 https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/1787.pdf, FF 2017 1787 

https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/1587.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2017/1787.pdf
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- di attuare la legge in tempi rapidi; 

- di accordare grande importanza all’obiettivo dell’armonizzazione; 

- di consentire che gli acquisti siano praticabili per ogni tipologia e in tutti i rami 

economici, 

- di individuare le questioni relative all'attuazione e di affidarle ai responsabili. 

La delegazione della DCPA ha precisato inoltre che la concorrenza e la trasparenza 

sono priorità concrete. 

 

I lavori di preparazione da parte dei Cantoni in vista della ripresa dell’iter politico sono 

stati svolti come da programma. 

L’iter politico cantonale è sospeso fino alla conclusione della procedura legislativa a 

livello federale. L’adozione di un modello di messaggio concernente il CIAP da parte 

della DCPA dipende pertanto dal calendario della Confederazione. 

5.2 Attuazione del postulato Golay 

Il 17 marzo 2017 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato 16.4074 «Per servizi 

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

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 deve indicare le possibilità di 

ridistribuzione delle risorse sinora presenti in diversi dipartimenti e divenute disponibili 

con la riduzione dei servizi di acquisto. Il 21 marzo 2017 il comitato della CA ha 

deciso di assegnare alla CA la responsabilità per questo affare. Un rapporto stilato da 

esperti esterni funge da base per i lavori. Nel quadro della procedura mediante invito 

svolta al riguardo, ha ottenuto l’aggiudicazione la HC Smart Business Engineering 

GmbH. Il rapporto in adempimento del postulato sarà redatto nel 2018. 

5.3 Rapporto sulla valutazione dell’autodichiarazione «Rispetto delle condizioni di 

lavoro, delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e della parità 

salariale tra uomo e donna: dichiarazione dell’offerente» 

Nel quadro dei processi di acquisto per le commesse di forniture e servizi, la CA 

raccomanda ai servizi centrali d’acquisto di impiegare un modulo per 

l’autodichiarazione con cui gli offerenti confermano il rispetto della parità salariale 

nell’esecuzione della commessa. Questo modulo, rielaborato nel 2015, stabilisce che 

le imprese con oltre 50 dipendenti dichiarino i risultati della propria analisi sulla parità 

salariale, ne forniscano una prova e ne indichino le modalità di verifica all’interno 

della propria impresa. Dal 1° gennaio 2016, la CA raccomanda ai servizi di acquisto 

di compilare sempre l’autodichiarazione in caso di acquisti di commesse di beni e 

servizi superiori al valore soglia OMC in procedura libera e in quella selettiva. I servizi 

di acquisto effettuano una verifica formale per accertare se, prima dell’aggiudicazione 

della commessa, è disponibile una prova valida sul rispetto della parità salariale. 

La CA ha incaricato l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) di far 

valutare esternamente l’applicazione dell’autodichiarazione della Confederazione in 

merito alla verifica della prassi salariale. L’accento è posto sull’idoneità e utilità del 

modulo per l’autodichiarazione. Il rapporto di valutazione è stato redatto nel 2017 
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dalla società di consulenza INTERFACE, specializzata nelle questioni di parità, in 

collaborazione con l’UFU e la segreteria della CA. La valutazione, sostanzialmente 

positiva, suggerisce quattro raccomandazioni al fine di migliorare il modulo e la sua 

applicazione. La CA si esprimerà al riguardo nel corso del 2018. 

5.4 Simap2019 

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

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

Sotto la guida della SECO, l’associazione simap.ch ha previsto di acquistare una 

nuova piattaforma che andrà a sostituire quella attuale. La decisione è scaturita in 

considerazione del crescente fabbisogno di processi aziendali interamente digitali nel 

settore degli acquisti pubblici e della prevista armonizzazione a livello nazionale della 

pertinente legislazione. Oggetto del bando sono la consegna, l’adeguamento e la 

manutenzione di un software standard che sia affermato nella prassi, che possa 

essere adattato alle peculiarità della legislazione federalista e che garantisca il 

rispetto della confidenzialità e della protezione dei dati. La soluzione deve permettere 

la presentazione dell’offerta online, con o senza firma elettronica, nonché le aste 

elettroniche. L’aggiudicazione è stata attribuita il 24 maggio 2017 alla European 

Dynamics SA con sede a Lussemburgo. Il suo software «e-PPS» è utilizzato nel 

settore degli acquisti online da diversi anni in numerosi Paesi, anche nell’area UE 

(Irlanda del Nord, Belgio e Cipro). 

Il progetto simap2019 è iniziato nell’autunno del 2017 con diversi workshop volti a 

specificare i casi di utilizzo e i nuovi moduli. Nel gruppo tecnico di progetto sono 

rappresentati UFCL, armasuisse, FFS e la segreteria della CA tramite il direttore del 

centro di competenza della Confederazione per simap, presente anche nel comitato 

di progetto. Al fine di coordinare e consolidare le esigenze della Confederazione e per 

preparare e accompagnare i lavori di progetto, il direttore del centro di competenza 

della Confederazione per simap coordina il gruppo di lavoro della Confederazione 

simap2019, a cui partecipano tutti i grandi servizi di acquisto dell’Amministrazione 

federale. Secondo quanto pianificato, il nuovo sistema informativo sulle commesse 

pubbliche in Svizzera (simap.ch) sarà operativo nel 2019. 

5.5 Interventi parlamentari 

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

nell’allegato 3 e sul sito Internet della CA. 

5.6 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 2017 si è tenuto un 

nuovo corso sugli acquisti sostenibili in collaborazione con la CCAP e l’UFAM. 

5.7 Promemoria relativo al ricorso a subappaltatori 

La CA redige regolarmente promemoria e raccomandazioni che vengono pubblicati 

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


  

 

 

11/12 

 

 
 

sul proprio sito Internet. Considerando le incertezze nell’economia, nel 2017 la CA ha 

emanato, d’intesa con la KBOB, un promemoria relativo al ricorso a subappaltatori 

(Allegato 2). 

5.8 Cooperazione con la KBOB 

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

della KBOB. C’è stato uno scambio reciproco sui temi di interesse comune. Ad 

esempio, il promemoria CA/KBOB relativo al ricorso a subappaltatori menzionato in 

precedenza è stato redatto congiuntamente da entrambe le segreterie e poi 

approvato in parallelo dai rispettivi organi decisionali. 

5.9 Collaborazione in seno alla KBOB 

Nel 2017 la segreteria della CA ha partecipato alle riunioni della Commissione degli 

appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC) ed è intervenuta nelle discussioni 

sullo stato e sugli sviluppi dei negoziati internazionali nel settore degli acquisti 

pubblici, in particolare nei lavori del comitato per gli acquisti pubblici 

dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e degli accordi di libero scambio 

della Svizzera con Stati terzi. 

5.10 Accordo con ProLitteris 

La CA è responsabile del coordinamento interno e del pagamento delle tasse dei 

diritti d’autore dell’Amministrazione federale (art. 24 lett. g OOAPub). Vi rientrano 

anche le indennità per le tariffe per la copia e la memorizzazione TC8 e TC9. Nel 

dicembre del 2017 si è concluso un accordo con ProLitteris per il periodo tariffario 

2017–2021 concernente questa indennità per la riproduzione fisica ed elettronica di 

opere protette. 

6 Prospettive per il 2018 

In primo luogo proseguiranno i lavori connessi alla revisione della LAPub e della 

OAPub. È in corso di preparazione la revisione dell’ordinanza, necessaria a seguito 

della legge riveduta. 

Nel 2018 la collaborazione e lo scambio con i livelli sub-federali continueranno e anzi 

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

legislazione riveduta e della sua compatibilità con le PMI. 

Si intende instaurare una rete di scambio le associazioni economiche, in particolare 

con il settore delle TIC e l’USAM. 

Oltre all’attuazione del succitato postulato Golay (16.4074), la CA si occuperà anche 

della mozione Graf-Litscher (14.3045) che chiede la creazione di basi giuridiche 

affinché, conformemente alla LAPub, tutti gli acquisti con un valore contrattuale a 

partire da 50 000 franchi siano pubblicati almeno una volta all’anno in formato 

leggibile da una macchina. 

  

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/it/home/beschaffung/merkblaetter.html
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Allegato 1: Linee guida e priorità strategiche della CA 

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

beschaffungswesen/strategien.html 

Allegato 2: Promemoria relativo al ricorso a subappaltatori 

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Publikationen/Beschaffungs-

%20und%20Vertragswesen/20180131_BKB_MB_Subunternehmer_i.pdf.downloa

d.pdf/20180131_BKB_MB_Subunternehmer_i.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 Flach 17.3345 – Acquisti della Confederazione. Aggiudicazione 

all’offerta più vantaggiosa? 

 Mozione Leutenegger Oberholzer 17.3613 – Parità salariale grazie alla 

trasparenza dei salari. Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali 

necessarie a garantire la trasparenza dei salari nelle imprese svizzere. Il 

Consiglio federale propone di respingere la mozione.  

 Interpellanza urgente Pardini 17.3299 – Responsabilità sociale 

nell’aggiudicazione di commesse da parte di Confederazione, imprese 

parastatali e fornitori di prestazioni d’interesse generale. 

 Interpellanza urgente Pardini 17.1032 – Responsabilità sociale 

nell’aggiudicazione di commesse da parte di Confederazione, imprese 

parastatali e fornitori di prestazioni d’interesse generale. 

 Interpellanza Reynard 17.3437 – Fallimenti a catena. Come risolvere questo 

problema ricorrente? 

 Interpellanza Regazzi 17.3304 – Infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici: 

quali misure concrete per contrastare il fenomeno?  

 Interpellanza Regazzi 17.3747 – La politica di investimenti della 

Confederazione attraverso le sue aziende para-pubbliche. Quale 

responsabilità sociale?  

 Interpellanza Hêche 17.3768 – Mercati pubblici e sussidi. Quali misure per 

assicurare una vera parità salariale?  

 Mozione Bourgeois 17.3654 – Osservanza delle nostre lingue nazionali 

principali nei bandi di concorso. 

 Mozione Burgherr 17.4261 – Rafforzare la competitività svizzera. Il Consiglio 

federale propone di respingere la mozione. 

 

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

Internet della CA. 
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