
KBOB 
 

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane  
der öffentlichen Bauherren 
Conférence de coordination des services de la construction 
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics 
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione 
e degli immobili dei committenti pubblici 
Coordination Conference for Public Sector Construction  
and Property Services 

 

BKB 
 

Beschaffungskonferenz des Bundes  
Conférence des achats de la Confédération 
Conferenza degli acquisti della Confederazione 

 

 

 KBOB / CA 

Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera 

Tel. +41 58 465 50 63 / +41 58 462 38 50 

kbob@bbl.admin.ch / bkb@bbl.admin.ch 

www.kbob.admin.ch / www.bkb.admin.ch  
 

Scheda informativa 

Nuova cultura dell’aggiudicazione: qualità, sostenibilità e inno-

vazione quali aspetti fondamentali del nuovo diritto in materia 

di appalti pubblici 

Berna, 25 settembre 2020 

 

Il 21 giugno 2019 il Consiglio nazionale e il Consi-
glio degli Stati hanno adottato la revisione totale 
della legge federale sugli acquisti pubblici (ora: 
legge federale sugli appalti pubblici, LAPub). La 
legge e la pertinente ordinanza, anch’essa rive-
duta (ordinanza sugli appalti pubblici, OAPub), en-
treranno in vigore il 1° gennaio 2021. Il 15 no-
vembre 2019 i Cantoni hanno approvato il Con-
cordato intercantonale sugli appalti pubblici 
(CIAP). Il CIAP riveduto entrerà in vigore non ap-
pena due Cantoni vi aderiranno. 

Nell’attuazione degli atti normativi riveduti, tutti i li-
velli federali rivolgeranno un’attenzione particolare 
alla promozione di una nuova cultura dell’aggiu-
dicazione, che prenderà maggiormente in consi-
derazione la qualità, la sostenibilità e l’innova-
zione nelle procedure di appalto. 

La presente scheda informativa intende contri-
buire a una comprensione comune di questa 
nuova cultura dell’aggiudicazione per i commit-
tenti pubblici. L’obiettivo è permettere ai servizi di 
aggiudicazione di integrare nella loro prassi le mo-
difiche e gli aspetti fondamentali del diritto rive-
duto. Il cambiamento promosso dal legislatore 
nella cultura dell’aggiudicazione è particolarmente 
evidente nell’elenco esemplificativo dei possibili 
criteri di aggiudicazione. 

Nuova cultura dell’aggiudicazione nella LAPub 
e nel CIAP 

La nuova cultura dell’aggiudicazione voluta dal le-
gislatore si evince in primo luogo dal fatto che per 
gli obiettivi della legge e del concordato è stata 
adottata una formulazione più estesa nonché dal 
fatto che l’articolo concernente lo scopo esige 
un impiego dei fondi pubblici non solo economico, 
ma anche sostenibile sotto il profilo ecologico, so-
ciale e dell’economia pubblica (art. 2 lett. a LA-
Pub/CIAP). 

In futuro l’aggiudicazione non dovrà più essere ot-
tenuta (semplicemente) dall’offerta «più favore-
vole dal profilo economico», bensì da quella «più 
vantaggiosa» (art. 41 LAPub/CIAP). In tal modo, 
il legislatore intende stabilire chiaramente e garan-
tire che la qualità e gli altri criteri di aggiudicazione 
elencati nella legge e nel concordato abbiano un 
peso maggiore rispetto al prezzo e siano messi 
sullo stesso piano. Quindi, oltre al criterio del 
prezzo, si devono sempre definire adeguati criteri 
qualitativi. 

Per quanto concerne la valutazione delle offerte, 
alla luce della nuova cultura dell’aggiudicazione e 
della volontà del legislatore, i servizi di aggiudica-
zione potranno esigere con maggiore frequenza 
un’applicazione più ampia dei criteri di aggiudica-
zione – espressamente menzionati nel diritto rive-
duto – della sostenibilità, del contenuto innova-
tivo e della plausibilità dell’offerta (sia dal punto 
di vista qualitativo sia da quello commerciale). Se-
condo la giurisprudenza del Tribunale federale 
può essere presa in considerazione anche una 
maggiore idoneità (DTF 139 II 489). 

Per i servizi di aggiudicazione questo cambia-
mento genera nuovi punti d’incontro tra i diversi 
interessi pubblici. Bisogna sfruttare i margini di 
manovra nell’applicazione del diritto riveduto e 
ponderare gli eventuali conflitti di interessi alla 
luce degli obiettivi perseguiti. 

Scopo e principi procedurali 

Oltre alla trasparenza, al trattamento paritario de-
gli offerenti e al promovimento di una concorrenza 
efficace ed equa, la legge persegue in primo luogo 
un impiego dei fondi pubblici economico e soste-
nibile. Ai fini dell’attuazione della nuova cultura 
dell’aggiudicazione, i servizi di aggiudicazione do-
vrebbero scegliere i requisiti concreti in modo da 
consentire agli offerenti di presentare soluzioni in-
novative e offerte di qualità elevata a fronte di un 
dispendio ragionevole. In occasione della messa 
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a concorso di una commessa pubblica, ciò do-
vrebbe offrire alle imprese che producono valore 
in Svizzera, in particolare alle PMI, l’opportunità di 
ottenere l’aggiudicazione, sia in qualità di aggiudi-
catari diretti sia come membri di un consorzio. 

Nell’ambito della loro attività i servizi di aggiudica-
zione prevedono misure concrete e adatte alle cir-
costanze al fine di prevenire i conflitti di interesse, 
gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la 
corruzione (art. 11 lett. b LAPub/CIAP). La viola-
zione di queste disposizioni può condurre a san-
zioni (art. 45 cpv. 1 LAPub/CIAP). 

Criteri di aggiudicazione 

a) Criteri di cui all’articolo 29 capoverso 1 LA-
Pub/CIAP 

La volontà del legislatore di rafforzare una forma 
di concorrenza incentrata sulla qualità è partico-
larmente evidente nella disposizione relativa ai 
criteri di aggiudicazione. Secondo la conce-
zione della legge, il servizio di aggiudicazione 
prende in considerazione, «oltre al prezzo e alla 
qualità della prestazione»1, altri criteri di aggiudi-
cazione (cfr. art. 29 cpv. 1 LAPub/CIAP2). Nella 
legge e nel concordato riveduti sono elencati, a ti-
tolo di esempio, nuovi criteri di aggiudicazione ri-
feriti alle prestazioni. Questo «elenco» non è però 
completamente identico nella LAPub e nel CIAP: 
il CIAP, infatti, non menziona i due criteri di aggiu-
dicazione «affidabilità del prezzo» e «differenze 
del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione 
è fornita». 

b) Plausibilità dell’offerta 

Nella LAPub/OAPub e nel CIAP sono espressa-
mente consentite la verifica della plausibilità e la 
valutazione delle prestazioni offerte. 

Nella prassi ciò significa, ad esempio, che la plau-
sibilità della stima relativa al tempo impiegato 
contenuta nell’offerta può essere verificata me-
diante una previsione della qualità della singola of-
ferta, un confronto con le offerte dei concorrenti o 
una stima del tempo impiegato effettuata interna-
mente dal servizio di aggiudicazione (cfr. al ri-
guardo DTF 143 II 553, consid. 7.5.2). 

Se si deve valutare la plausibilità dell’offerta, nella 
documentazione del bando occorre indicare, oltre 
alla ponderazione di questo criterio di aggiudica-
zione, la modalità concreta di svolgimento 
della valutazione. 

 Per maggiori informazioni si vedano le guide della KBOB 
all’acquisto di prestazioni del mandatario e di prestazioni 
d’opera all’indirizzo nonché di prestazioni nell’ambito della 

                                                
1 Il prezzo e la qualità sono due criteri essenziali che vanno 

sempre considerati. Nell’applicazione dei criteri qualitativi si 
deve tenere conto del divieto di discriminazione. 

gestione delle opere e degli immobili (in fase di elabora-
zione) www.kbob.admin.ch → Temi e tendenze → Attua-
zione del nuovo diritto in materia di appalti pubblici. 

c) Affidabilità del prezzo (LAPub) 

Per i servizi di aggiudicazione che mettono a con-
corso le commesse sulla base del diritto federale 
(LAPub/OAPub), l’elenco dei criteri di aggiudica-
zione prevede un’ulteriore novità. Infatti, oltre alla 
valutazione del prezzo dell’offerta, si può tenere 
conto della sua «affidabilità». 

In considerazione della problematica legata alle 
offerte con prezzi particolarmente bassi, che suc-
cessivamente possono causare elevati costi sup-
plementari non previsti, nell’ambito di determinati 
progetti pilota della Confederazione si devono 
esaminare – fatta salva un’eventuale esclusione 
dovuta a un’offerta sottocosto (cfr. più sotto) – 
possibili modelli di valutazione affinché si possano 
formulare proposte concrete per l’applicazione di 
tale criterio nella prassi. 

 Per maggiori informazioni si vedano le guide della KBOB 
all’acquisto di prestazioni del mandatario e di prestazioni 
d’opera all’indirizzo nonché di prestazioni nell’ambito della 
gestione delle opere e degli immobili (in fase di elabora-
zione) www.kbob.admin.ch → Temi e tendenze → Attua-
zione del nuovo diritto in materia di appalti pubblici. 

d) Contenuto innovativo 

Le innovazioni sono caratterizzate dal loro carat-
tere innovativo e dal valore aggiunto che gene-
rano. Procedure di aggiudicazione adeguate (→ 
ad es. bando funzionale, dialogo, concorso o 
mandato di studio parallelo) e la scelta di oppor-
tuni criteri di idoneità e di aggiudicazione permet-
tono di acquistare soluzioni innovative. 

L’idoneità di un offerte può essere verificata, ad 
esempio, valutando il suo potenziale di innova-
zione (elenco di brevetti e di progetti d’innova-
zione conclusi con successo ecc.). Nell’esame dei 
criteri di aggiudicazione si possono valutare anche 
l’elenco delle caratteristiche innovative della solu-
zione offerta, la stima del valore aggiunto in ter-
mini monetari, il risparmio di tempo o il contributo 
alla riduzione dell’inquinamento ambientale. 

e) Servizio alla clientela 

Il servizio alla clientela indica il lasso di tempo in 
cui il personale formato per svolgere attività di as-
sistenza è disponibile e in cui possono essere pre-
stati servizi di assistenza, in particolare l’elimina-
zione di guasti. 

 

2 CIAP: «può […] prendere in considerazione». 
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f) Differenze del livello di prezzi negli Stati in 
cui la prestazione è fornita (LAPub) 

Il criterio di aggiudicazione secondo cui vengono 
prese in considerazione «le differenze del livello di 
prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita» è 
stato introdotto nella LAPub in occasione dei di-
battiti parlamentari. In caso di procedure di ap-
palto della Confederazione per commesse che 
non rientrano nell’ambito di applicazione dei trat-
tati internazionali, è possibile considerare il livello 
dei prezzi (o il relativo indicatore economico) negli 
Stati in cui la prestazione è fornita. Il modello di 
valutazione dovrebbe essere esaminato nell’am-
bito di determinati progetti pilota della Confedera-
zione. 

g) Costi del ciclo di vita 

Secondo i messaggi concernenti la revisione to-
tale della LAPub e del CIAP, l’espressione «costi 
del ciclo di vita» rappresenta un concetto generico 
che comprende i costi di acquisto, di esercizio e di 
smaltimento. I costi esterni dell’impatto ambien-
tale possono essere considerati, a condizione che 
per la loro valutazione venga applicato un metodo 
riconosciuto. In questo contesto, da un lato, i costi 
del ciclo di vita possono essere ottimizzati nella 
pianificazione di un progetto. Dall’altro, tali costi 
possono essere presi in considerazione come cri-
teri di aggiudicazione in appalti concreti (ad es. per 
impianti tecnici degli edifici, mobilio, veicoli). 

 Per maggiori informazioni si veda la raccomandazione 
della KBOB 2021/2 «Costi del ciclo di vita” (in fase di ela-
borazione). 

h) Sostenibilità 

In tutte le fasi della procedura di aggiudicazione si 
deve tenere conto in maniera equilibrata dei tre 
aspetti della sostenibilità, ossia quello sociale, 
economico e ambientale. Soprattutto la defini-
zione del fabbisogno e la formulazione dei requisiti 
influiscono sulla possibilità di prendere in conside-
razione gli aspetti della sostenibilità nella valuta-
zione delle offerte e nella fornitura delle presta-
zioni. Poiché ora è esplicitamente menzionata 
nell’articolo concernente lo scopo, la sostenibilità 
può essere considerata non soltanto a livello di cri-
teri di aggiudicazione, ma anche di specifiche tec-
niche, condizioni di partecipazione obbligatorie e 
criteri di idoneità. Nella fase di attuazione occorre 
garantire che i requisiti siano applicati lungo l’in-
tera catena di fornitura, ossia anche da subappal-
tatori e subfornitori. 

Di seguito vengono forniti alcuni esempi di come 
la sostenibilità può essere presa in considera-
zione. 

 Aspetto sociale: osservanza delle condizioni di 
lavoro conformemente al partenariato sociale o 
di standard internazionali in materia di lavoro; 

indicazione del marchio «fair trade» tra le ca-
ratteristiche del prodotto. 

 Aspetto economico: integrazione dei costi del 
ciclo di vita. 

 Aspetto ambientale: scelta di materiali ecolo-
gici e riciclabili e di soluzioni a basso consumo 
energetico. 

La verifica delle prove dovrebbe essere basata sul 
rischio, ossia essere effettuata laddove una valu-
tazione del rischio o un’analisi di mercato indichi 
un rischio particolarmente elevato di inadempi-
mento dei criteri di sostenibilità indicati nel bando. 

 Per maggiori informazioni si veda la raccomandazione 
della KBOB 2021/1 «Nachhaltiges Beschaffen im Bau» (in 
fase di elaborazione). 

 Per maggiori informazioni si vedano i principi e le schede 
informative della KBOB concernenti la gestione sostenibile 
degli immobili all’indirizzo www.kbob.admin.ch → Temi e 
tendenze → Gestione sostenibile degli immobili nonché i 
principi della CA per acquisti pubblici sostenibili di beni e 
prestazioni di servizio all’indirizzo www.bkb.admin.ch → 
Appalti pubblici → Acquisti sostenibili. 

 Per maggiori informazioni si veda la raccomandazione 
della CA «Nachhaltige Beschaffung» (in fase di elabora-
zione). 

Metodo delle due buste 

Il diritto riveduto prevede la possibilità di ricorrere 
al metodo delle due buste per la presentazione e 
l’apertura delle offerte (cfr. art. 38 cpv. 4 LA-
Pub/CIAP). In tal caso, nel bando deve essere in-
dicato che l’offerta, comprensiva delle prove ri-
chieste, e l’offerta commerciale (listino prezzi) de-
vono essere presentate in due buste distinte. 

Alla base vi è l’idea che con questo metodo la pre-
stazione e la qualità di un’offerta possano essere 
valutate in maniera ancora più oggettiva dal mo-
mento che il prezzo indicato viene esaminato sol-
tanto in fase di valutazione delle offerte. 

Verifica delle offerte anormalmente basse 

In futuro, in caso di offerte anormalmente basse la 
verifica del prezzo sarà obbligatoria (cfr. art. 38 
cpv. 3 LAPub/CIAP). Questo obbligo sostituisce la 
disposizione potestativa del diritto in vigore, ov-
vero la formulazione «può», che lascia ai servizi di 
aggiudicazione la facoltà di decidere, sulla base 
delle circostanze concrete, la necessità di detta 
verifica. 

Concorsi e mandati di studio paralleli 

a) Concorsi 

I concorsi vengono effettuati, sulla base di propo-
ste di soluzione anonime, sotto forma di concorso 
di progettazione o di prestazione globale. I con-
corsi permettono la valutazione delle offerte da 
parte di un comitato di valutazione e il confronto di 
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diverse soluzioni. Essi vengono indetti, ad esem-
pio, allo scopo di promuovere l’innovazione e tro-
vare il miglior progetto possibile per il compito da 
svolgere. 

b) Mandati di studio paralleli 

I mandati di studio paralleli sono ora disciplinati 
nella legge e nel concordato (cfr. art. 22 LA-
Pub/CIAP). L’obiettivo è di favorire la ricerca di so-
luzioni per compiti complessi attraverso studi di 
progettazione indipendenti dal prezzo. Il comitato 
di valutazione può raccomandare di elaborare ul-
teriormente il lavoro del vincitore o di aggiudicargli 
una commessa successiva. 

 Per maggiori informazioni si veda la guida della KBOB 
«Durchführung von Wettbewerbs- und Studienauftragsver-
fahren» all’indirizzo www.kbob.admin.ch → Temi e ten-
denze → Attuazione del nuovo diritto in materia di appalti 
pubblici (in fase di elaborazione). 

 

Dialogo 

Con lo strumento del dialogo (cfr. art. 24 LA-
Pub/CIAP), nel caso di commesse complesse, di 
prestazioni di servizi intellettuali o di acquisto di 
prestazioni innovative, i servizi di aggiudicazione 
possono sviluppare e stabilire soluzioni o metodo-
logie insieme agli offerenti. Il vantaggio di coinvol-
gere quasi immediatamente le imprese è che si 
possono trovare soluzioni efficienti nella fase ini-
ziale dell’elaborazione. 

 Per maggiori informazioni si veda la guida della KBOB agli 
acquisti pubblici nell’ambito della procedura con dialogo 
all’indirizzo www.kbob.ad-

min.chhttps://www.kbob.ad-
min.ch/kbob/it/home.html → Temi e tendenze → 

Attuazione del nuovo diritto in materia di appalti pubblici (in 
fase di elaborazione). 

Per ulteriori informazioni 
Segreteria della KBOB / Segreteria della CA  
Tel. 058 465 50 63 / Tel. 058 462 38 50 
kbob@bbl.admin.ch 
bkb@bbl.admin.ch 
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