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DIRETTIVA DEL DFF DEL 18 DICEMBRE 2020
CONCERNENTE LA VERIFICA DEL PREZZO
NELL‘AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI DELLA
CONFEDERAZIONE

Vista I‘articolo 24 deII‘ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub;
RS 172.056.11), ii Dipartimento federale delle finanze emana

la seguente direttiva:
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1. Oggettoescopo

La presente direttiva precisa la disposizione dell‘ordinanza riveduta ii 12 febbraio 2020 (art. 24
cpv. 1 QAPub, cfr. Allegato 1), secondo cui in assenza di concorrenza ii committente puö
concordare con l‘offerente un diritto d‘esame per quanto concerne ii calcolo del prezzo (di
seguito «diritto di verifica del prezzo»), se ii valore della commessa raggiunge un milione di
franchi (IVA esclusa).

L‘accordo concernente ii diritto di verifica del prezzo mira a garantire ehe, in assenza di
concorrenza, ii committente non paghi un prezzo troppo alto. In tale ambito occorre tenere
conto anche delle relazioni d‘affari di partenariato, segnatamente del principio della buona fede.

2. Campo di applicazione

La direttiva si applica a tutti i committenti della Confederazione ehe sottostanno al diritto
federale in materia di appalti pubblici.

3. Concorrenza

3.1 Assenza di concorrenza

In linea di principio, vi ~ assenza di concorrenza secondo l‘articolo 24 QAPub quando ii
committente aggiudica una commessa a un offerente direttamente, senza bando n~ procedura
mediante invito (procedura per incarico diretto; cfr. art. 21 della legge federale del
21 giugno 2019 sugli appalti pubblici, LAPub; RS 172.056.1).

3.2 Sufficiente concorrenza

Di regola, si puö partire dal presupposto che vi sia sufficiente concorrenza in particolare
quando:

a. ~ stato pubblicato un bando pubblico oppure ~ stata eseguita una procedura mediante
invito, ma ~ pervenuta solo un‘offerta valida (bisogna considerare che, al momento della
preparazione dell‘offerta, 1 partecipanti non sapevano che non ci sarebbe stata
concorrenza e hanno presentato comunque un‘offerta), a meno che sussistano indizi per
ritenere che gli offerenti abbiano rinunciato alla presentazione di un‘offerta a seguito di
accordi illeciti in materia di concorrenza,

b. ii committente ~ in grado di determinare il prezzo di mercato di beni o prestazioni identici o
paragonabili oppure puö comprovare ehe il prezzo offerto corrisponde al prezzo usuale di
mercato (sulla base di analisi di mercato disponibili o di conoscenze approfondite del
me rcato);

c. come in una situazione di concorrenza, ä stato effettuato un acquisto per incarico diretto,
segnatamente in caso di acquisto di beni su una borsa merci (art. 21 cpv. 2 lett. g LAPub)
a prezzi concorrenziali o di acquisti neIl‘ambito di una promozione conveniente e limitata
nel tempo (vendite di liquidazione, art. 21 cpv. 2 lett. h LAPub);

d nel quadro di una procedura per incarico diretto, il committente ha potuto richiedere
un‘offerta comparativa (ad es. in applicazione dell‘art. 21 cpv. 2 lett. a o b LAPub).
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4. Accordo concernente ii diritto di verifica del prezzo 1 raccomandazione per i committenti

4.1 Se le condizioni sono soddisfatte (assenza di concorrenza e valore della commessa pan o
superiore a fr. 1 mio., IVA esclusa), ~ possibile concordare ii diritto di verifica del prezzo. Ai
committenti si raccomanda di stabilire, in linea di principio a Iivello di direzione (ad es.
mediante istruzioni emanate dall‘ufficio), se occorre concordare una verifica del prezzo con ii
mandatanio secondo la presente direttiva. / [Proposta di formulazione perle istruzioni
emanate dall‘ufficioj: Se le condizioni sono soddisfatte (assenza di concorrenza e valore
della commessa pan o superiore a fr. 1 mio., IVA esclusa), in Iinea di principio occorre
concordare ii diritto di verifica del prezzo

4.2 Ai committenti si raccomanda pertanto di stabilire, in linea di principio a Iivello di direzione, se
rinunciare in determinati casi al diritto di verifica del prezzo (segnatamente nei casi di cui alle
lettere a—c (raccomandato) elo in altri casi, vedi esempi alle lettere d—0 / fProposta di
formulazione perle istruzion! emanate dall‘uffic,oj: Nei seguenti casi occorre rinunciare al
diritto di verifica del prezzo:

a. se commesse successive paragonabili (ii cui prezzo e contenuto corrispondono
all‘appalto iniziale) sono aggiudicate secondo l‘articolo 21 capoverso 2 lettera e LAPub e
la commessa iniziale ~ stata aggiudicata in condizioni di concorrenza;

b. se le tariffe orarie delle prestazioni di servizi sono trasparenti e si ~ convenuto un importo
massimo dei costi;

c. se il mandatario ha reso note le proprie basi di calcolo («open book»);

e/o

d. se ii valore della commessa oggetto dell‘aggiudicazione ~ compreso tra uno e cinque
milioni di franchi (IVA esclusa);

e. se gli appalti pubblici non hanno un grande margine di utile per il mandatanio;

f. se, per quanto riguarda l‘oggetto di un appalto pubblico o un settore, il calcolo del prezzo
~ difficile da determinare e/o da misurare rispetto a un benchmark

4.3 Ai committenti si raccomanda di stabilire, a livello di direzione, quale livello dell‘ufficio decide
in merito alle eccezioni nei singoli casi (ad es. a livello di direzione o al livello corrispondente
alle competenze in materia di aggiudicazione). / [Proposta di formulazione perle istruzion!
emanate dall‘ufficioj: In menito alle eccezioni nei singoli casi decide [inserire il Ivello].

4.4 Un diritto di verifica del prezzo puö essere concordato con ciascun mandatanio svizzero o
estero di diritto pubblico o pnivato, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla sua
organ izzazione.

5. Contenuto dell‘accordo

5.1 L‘accondo concemente la venifica del pnezzo disciplina, in particolare, l‘oggetto e l‘estensione
di tale venifica, la sua esecuzione (segnatamente la gnatuit~ secondo l‘art. 24 cpv. 3 QAPub)
nonch~ la riduzione del prezzo quale eventuale conseguenza della venifica. La venifica deve
essere concordata in modo giunidicamente valido.



Direttiva del DFF del 18 dicembre 2020 concernente la verifica del prezzo neII‘ambito degli appalti pubblici della Confederazione

5.2 II committente definisce inoltre I‘eventuale formula di adeguamento / indicizzazione dei prezzi
nel contratto quale parte integrante del prezzo, cosicch~ tale formula diventi oggetto della
verifica del prezzo.

5.3 Nel caso di appalti disciplinati in diversi contratti o che si svolgono in piü fasi, ii committente,
se possibile, concorda con ii mandatario la retribuzione da corrispondere per i singoli contratti
o le singole fasi.

5.4 II committente obbliga ii mandatario a estendere contrattualmente ii diritto di verifica del
prezzo anche a eventuali subappaltatori che fomiscono una parte essenziale della
prestazione globale. Di regola, ~ considerata «essenziale» la parte del volume dell‘appalto
pan o superiore a un milione di franchi, IVA esclusa1. II mandatario ~ esonerato da tale
obbligo se puö comprovare di effettuare in condizioni di concorrenza acquisti
economicamente vantaggiosi presso il subappaltatore.

6. Verifica del prezzo (esercizio del diritto di verifica del prezzo)

6.1 II servizio di revisione interna e/o il Controllo federale delle finanze (CDF) (di seguito «servizio
di verifica del prezzo») possono eseguire la verifica del prezzo presso il mandatario e/o i
subappaltatori. Nel caso di un mandatario estero o di subappaltatori esteri, II servizio svizzero
di verifica del prezzo puö chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se ~
assicurata una protezione adeguata ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati
applicabile.

6.2 II servizio di verifica del prezzo concorda la data e il luogo della verifica del prezzo con il
mandatario o ii subappaltatore.

6.3 In assenza di concorrenza, ii servizio di verifica del prezzo controlla se iI mandatario tiene
conto dei costi, dei rischi e/o dei margini di utile che non potrebbe realizzare nel caso di
prestazioni identiche o analoghe e in condizioni di concorrenza. Gli utili considerati adeguati o
in uso nel settore devono essere riconosciuti. II servizio di verifica del prezzo si fonda sui
seguenti principi:

a. i costi sono calcolati in funzione della quantitä e del valore dei beni e dei servizi utilizzati
per la fomitura delle prestazioni convenute contrattualmente;

b. nel calcolo dei prezzi basato sui prezzi di costo occorre considerare, in funzione del tipo e
dell‘entitä, soltanto i costi generati dalla fornitura delle prestazioni nell‘ambito di una
gestione economica.

6.4 NeIla verifica delle singole componenti del calcolo del prezzo, I‘accento ~ posto sui seguenti
criteri di valutazione:

a. tracciabilitä dei parametri di calcolo (tracciabilitä);

b. paritä di trattamento dei clienti e delle commesse per quanto riguarda il modello di calcolo
(clausola del piü favorito);

1 NeIIo specifico, Iaccento non ~ posto sullimportanza della prestazione del subappaltatore per ii successo complessivo o
sulla questione della prestazione caratteristica.
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c. motivazione di tutte le componenti di calcolo prese in considerazione (chiarezza e
veridicitä);

d. rispetto del principio di causalitä (ripartizione dei costi in base alla causalitä);

e. motivazione e documentazione delle differenze relative alla copertura dei costi.

6.5 Ogni unitä amministrativa coinvolta si assume 1 propri costi e le proprie spese.

7. Confidenzialitä

Le verifiche dei prezzi sono un‘attivitä fiduciaria. Le informazioni e la documentazione fomite
dal mandatario sono trattate in maniera confidenziale. Questi documenti sono conservati in
modo sicuro dal servizio di verifica del prezzo. II committente riceve soltanto le informazioni
necessarie per un eventuale adeguamento del prezzo (cfr. n 8).

8. Rimborso da parte del committente

8 1 Verifica del prezzo senza correzione: se dalla verifica del prezzo non emerge la necessitä di
correggerlo, il servizio di verifica del prezzo informa ii committente e ii mandatario senza
rendere noti i dettagli del calcolo

8.2 Verifica del prezzo con correzione: se dalla verifica del prezzo risulta un prezzo piü basso
rispetto a quello concordato contrattualmente, ii servizio di verifica del prezzo trasmette alle
direzioni del committente e del mandatario o del subappaltatore ii risultato della verifica e le
informazioni necessarie alla sua comprensione in un documento confidenziale. 1 risultati e le
relative spiegazioni necessarie sono messi a disposizione.

8.3 II committente attua ii risultato della verifica del prezzo insieme al mandatario. La riduzione
del prezzo concordata ~ stabilita per scritto in un‘aggiunta al contratto. Essa puö avvenire, ad
esempio, mediante rimborso, compensazione con fatture successive o fomitura di prestazioni
aggiuntive. L‘attuazione avviene insieme al mandatario anche quando la verifica del prezzo ~
stata effettuata presso ii subappaltatore. Si raccomanda di rinunciare a emanare una
decisione.

8.4 Se ii mandatario o ii subappaltatore fornisce nuovi giustificativi a sostegno delle voci di
calcolo, ii committente deve presentarli al servizio di verifica del prezzo nel rispetto del
principio di confidenzialitä di cui al numero 7. II servizio di verifica del prezzo esamina la
propria verifica del prezzo un‘unica volta e, a tal fine, consulta il mandatario o ii
subappaltatore. Comunica il risultato alle direzioni del mandatario e del committente.

9. Disposizioni finali

9.1 Con l‘entrata in vigore della presente direttiva ~ abrogata la direttiva del DFF del
28 dicembre 2009 concernente la convenzione su un diritto d‘esame nell‘ambito degli acquisti
della Confederazione.
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9.2 La presente direttiva entra in vigore ii 10 gennaio 2021.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE

UeIi Maurer
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Allegato 1: articolo 24 OAPub

Art. 24 Verifica del prezzo
1 In assenza di concorrenza ii committente puö concordare con I‘offerente un diritto d1esame per

quanto concerne il calcolo del prezzo, se iI valore della commessa raggiunge un milione di franchi.
2 La verifica del prezzo puö essere eseguita presso I‘offerente e i subappaltatori dal competente

servizio di revisione interna o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente
estero o di subappaltatori esteri, ii competente servizio di revisione interna o ii CDF puä chiedere
al servizio estero competente di eseguire la verifica se ~ assicurata una protezione adeguata ai
sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

3GIi offerenti e i subappaltatori che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere
gratuitamente a disposizione deII‘organo di verifica competente tutte le informazioni e tutti i
documenti necessari.
~‚ La verifica del prezzo ~ basata in particolare sulla contabilitä finanziaria e gestionale

dell‘offerente o del subappaltatore nonch~ sul calcolo preventivo o retrospettivo del prezzo del
contratto fondato su tale contabilitä. II calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso
nel settore, i supplementi di rischio e l‘utile.

5Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso della differenza
o una futura riduzione del prezzo, sempre che ii contratto non preveda disposizioni contrarie al
riguardo La verifica non puö comportare un aumento del prezzo
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Allegato 2: modelli di testo per l‘accordo concernente ii diritto di verifica dcl prezzo

Formulazione per la commessa iniziale ed eventuali commesse successive (sempre a prezzo
fisso)2

1. Oggetto cd estensione del diritto di verifica del prezzo

1.1 Commessa iniziale
II mandatario si impegna a consentire al competente servizio di revisione interna elo al Controllo
federale delle finanze (CDF; di seguito «servizio di verifica del prezzo»), su loro richiesta, di
esaminare ii calcolo preventivo dei prezzi (comprese eventuali formule di adeguamento /
indicizzazione dei prezzi) conformemente al presente contratto nonch~ a mettere gratuitamente a
loro disposizione tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.

1 2 Eventuall commesse successive
Per la valutazione dei prezzi di eventuali commesse successive, ii mandatario consente al servizio di
verifica del prezzo, su sua richiesta, di esaminare ii calcolo preventivo dei prezzi di tau commesse
successive e gli mette gratuitamente a disposizione tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.
A tal fine, si devono prendere in considerazione i risultati del calcolo retrospettivo effettuato per
I‘appalto precedente. La verifica del calcolo retrospettivo non comporta una modifica dei prezzi
deIl‘appalto precedente.

1.3 Calcolo
L‘eventuale verifica del prezzo ~ basata sulla contabilitä finanziaria e gestionale del mandatario o del
subappaltatore nonch~ sul calcolo preventivo e/o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su
tale contabilitä. II calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore o nelI‘ambito
della contabilitä analitica, i supplementi di rischio e l‘utile.

1.4 Formula di adeguamento /indicizzazione dei prezzi
L‘eventuale formula di adeguamento / indicizzazione dei prezzi stabilita nel contratto ~ oggetto della
verifica del prezzo.

2. Conservazione delle basi di calcolo
II mandatario si impegna a conservare i calcoli e la relativa documentazione almeno per la durata del
contratto e fino a un anno dopo la fine dello stesso.

3. Esecuzione della verifica dcl prezzo
II servizio di verifica dcl prezzo esegue la verifica del prezzo. Nel caso di un mandatario estero o di
un subappaltatore estero, il servizio svizzero di verifica del prezzo puö chiedere al servizio estero
competente di eseguire la verifica se ~ assicurata una protezione adeguata ai sensi della legislazione
sulla protezione dei dati applicabile.

II servizio di verifica del prezzo concorda la data e il luogo della verifica del prezzo con ii mandatario
o il subappaltatore.

In assenza di concorrenza, ii servizio di verifica del prezzo ~ autorizzato a verificare se ii mandatario
ha tenuto conto dei costi, dei rischi e/o dei margini di utile che non potrebbe realizzare nel caso di

2 Per le commesse successive ed eventuali ulteriori commesse (a prezzo fisso) come pure per i contratti che con engono

una regolamentazione degli utili e/o delle perdite o che stabiliscono ii prezzo in funzione del risultato (senza prezzo fisso),
sono disponibili modelli di testo che possono essere utilizzati al posto del numero 1 qui di seguito.
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prestazioni identiche o analoghe e in condizioni di concorrenza. Un utile adeguato o in uso nel settore
resta garantito.

II servizio di verifica del prezzo comunica alla direzione del committente ii risultato della verifica del
prezzo e le informazioni necessarie alla sua comprensione in un documento confidenziale. Le
verifiche dei prezzi, le informazioni e i documenti sottostanno al principio della riservatezza fiduciaria.

4. Rettifica del prezzo a seguito della sua verifica
Se dalla verifica del prezzo basata sul calcolo preventivo risulta un prezzo piü basso di quello indicato
nel contratto, il committente e ii mandatario adeguano ii prezzo in un‘aggiunta al presente contratto.
La verifica non puö comportare un aumento del prezzo.

5. Contratti con subappaltatori che forniscono di una parte essenziale della prestazione
Nei contratti con i suoi subappaltatori, ii mandatario si impegna a estendere i diritti di verifica del
prezzo a favore del competente servizio di revisione interna e del Controllo federale delle finanze
(CDF) (di seguito «servizio di verifica del prezzo»), se ii subappaltatore fornisce una parte essenziale
della prestazione globale. Di regola, ~ considerata «essenziale» la parte del volume dell‘appalto pan
o superiore a un milione di franchi, IVA esclusa. II mandatario ~ esonerato da tale obbligo se puö
comprovare di effettuare in condizioni di concorrenza acquisti economicamente vantaggiosi presso il
su bappaltatore.

Se la verifica del prezzo effettuata presso un subappaltatore comporta una riduzione del prezzo, il
mandatario trasferisce al committente tale riduzione, compresi i propri supplementi, a prescindere
dalla sua situazione in termini di costi e di utile. La rettifica del prezzo ~ effettuata tra il mandatario e
ii committente conformemente al precedente numero 4.

Modello di testo in sostituzione del numero 1 nel caso di una commessa successiva e di
eventuali ulteriori commesse (a prezzo fisso)

1. Oggetto ed estensione del diritto di verifica del prezzo nel caso di una commessa
successiva
Per la valutazione dei prezzi indicati nel presente contratto e di eventuali commesse successive, il
mandatario si impegna a consentire al competente servizio di revisione interna e/o al Controllo
federale delle finanze (CDF; di seguito «servizio di verifica del prezzo»), su loro nichiesta, di
esaminare il calcolo preventivo dei prezzi (comprese eventuali formule di adeguamento /
indicizzazione dei prezzi) indicati nel presente contratto e di eventuali commesse successive nonch~
a mettere gratuitamente a loro disposizione tutte le informazioni e tutti i documenti necessani. A tal
fine, si devono prendere in considerazione i risultati del calcolo retrospettivo effettuato per l‘appalto
precedente. La verifica del calcolo retrospettivo non comporta una modifica dei prezzi dell‘appalto
precedente.

L‘eventuale verifica del prezzo ~ basata sulla contabilitä finanziaria e gestionale del mandatanio
nonch~ sul calcolo preventivo e/o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su tale contabilit~. II
calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore o nell‘ambito della contabilitä
analitica, i supplementi di rischio e l‘utile.

-‚
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Modello di testo in sostituzione del numero 1 nel caso di contratti che contengono una
regolamentazione degli utili elo delle perdite o che stabiliscono ii prezzo in funzione del
risultato (senza prezzo fisso)

1. Oggetto ed estensione del diritto di verifica del prezzo in caso di commessa iniziale e
di eventuali commesse successive

II mandatario si impegna a consentire al competente servizio di revisione interna e al Controllo
federale delle finanze (CDF; di seguito «servizio di verifica del prezzo»), su loro richiesta, di
esaminare:
- II calcolo retrospettivo dei prezzi della commessa iniziale (compreso l‘eventuale calcolo del

rincaro);
- il calcolo preventivo e retrospettivo della commessa iniziale, se ii contratto prevede tariffe orarie

o giornaliere predefinite o simili e/o una regolamentazione degli utili elo delle perdite;
- ii calcolo retrospettivo (ed eventualmente ii calcolo preventivo in caso di tariffe predefinite e/o di

una regolamentazione degli utili/delle perdite) di eventuali commesse successive, fermo
restando che nella verifica sono presi in considerazione i risultati del calcolo retrospettivo
effettuato per l‘appalto precedente.

II mandatario mette gratuitamente a disposizione del competente servizio di revisione interna e del
CDF tutte le informazioni e tutti i documenti necessari. La verifica del calcolo retrospettivo non
comporta una modifica dei prezzi dell‘appalto precedente.

L‘eventuale verifica del prezzo ~ basata sulla contabilitä finanziaria e gestionale del mandatario
nonch~ sul calcolo preventivo e/o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su tale contabilitä. II
calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore o nell‘ambito della contabilit~
analitica, i supplementi di rischio e l‘utile.


