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Newsletter della KBOB  
 

Gentili Signore e Signori, 

 

Siamo lieti di informarvi sulle seguenti novità riguardanti la KBOB:  

 

Piattaforma online delle conoscenze sugli appalti pubblici sostenibili (PAP) 

La piattaforma deIle conoscenze sugli appalti pubblici sostenibili (PAP) è ora a disposi-
zione dei servizi d'acquisto di tutti e tre i livelli federali e di ulteriori utenti interessati. La 
PAP supporta in tutta la Svizzera gli enti pubblici che promuovono appalti sostenibili, cen-
tralizzando e pubblicando in rete le attuali conoscenze in materia.  

La PAP trovate al seguente link: www.pap.swiss   

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/the-

men-leistungen/ueber-die-woeb.html  

 

Conferenza online sugli appalti pubblici sostenibili 

Il 30 marzo 2021 la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e la Conferenza 
di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici 
(KBOB) hanno tenuto la prima conferenza online sugli appalti pubblici, in collaborazione 
con l’Associazione dei Comuni Svizzeri, l’Unione delle città svizzere e la Conferenza sviz-
zera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’am-
biente (DCPA). La conferenza è stata sostenuta in particolare dall'UFCL e dall' Servizio ap-
palti pubblici ecologici dell'UFAM. 

 

L’obiettivo della conferenza era favorire lo scambio di esperienze tra i servizi d’acquisto e 
contribuire all’ulteriore sviluppo degli appalti pubblici sostenibili e all’attuazione armonizzata 
del nuovo diritto in materia di appalti pubblici in Svizzera. 

 

Gli interventi della conferenza e la relativa documentazione sono disponibili in tedesco e 
francese: 

Link Tedesco: Online-Tagung nachhaltige öffentliche Beschaffung  

Link Francese: Conférence en ligne sur les marchés publics durables 

 

Progetto TRIAS 
Questo progetto, a cui partecipano rappresentanti dei tre livelli federali, ha come scopo 
l’elaborazione di una guida comune per promuovere l’attuazione armonizzata della nuova 
legislazione sugli appalti pubblici. 

Siamo lieti di presentarvi l’attuale newsletter del progetto TRIAS, disponibile in tedesco e 
francese: 

Newsletter in tedesco 

Newsletter in francese 

 

http://www.pap.swiss/
http://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/ueber-die-woeb.html
http://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/ueber-die-woeb.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/themen/veranstaltung_oev_beschaffung.html
https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/themen/veranstaltung_oev_beschaffung.html
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivoeb/D_Newsletter_TRIAS_April_2021.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/F_Newsletter_TRIAS_April_2021.pdf
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Criterio del livello di prezzi (art. 29 cpv. 1 LAPub)  

Nell’ambito della revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici (ora legge fede-
rale sugli appalti pubblici, LAPub), all’articolo 29 capoverso 1 le Camere federali hanno in-
trodotto un nuovo criterio di aggiudicazione, secondo cui nella valutazione delle offerte si 
possono prendere in considerazione «le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la 
prestazione è fornita». Tale criterio deve essere applicato «nel rispetto degli impegni inter-
nazionali della Svizzera», in particolare dell’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici (GPA). 

 

Sul proprio sito Internet, la CA e la KBOB mettono a disposizione dei servizi d’acquisto e 
dei servizi richiedenti della Confederazione un calcolatore del livello dei prezzi per aiutarli 
ad applicare il nuovo criterio contenuto nella LAPub. 

 

I servizi di aggiudicazione dell’Amministrazione federale, infatti, non hanno ancora dimesti-
chezza con la regola del livello dei prezzi e l’apposito calcolatore. L’Ufficio federale delle 
costruzioni e della logistica (UFCL) si rende disponibile a utilizzare questo strumento 
nell’ambito di un progetto pilota. 

 

I documenti saranno disponibili a breve anche in italiano al seguente indirizzo: Calcolatore 
dei livelli di prezzi  

 

2020/6 Raccomandazione della KBOB «Costruire con il vetro rispettando gli uccelli» 

Esistono misure di protezione efficaci per evitare che gli uccelli si scontrino con le superfici 
trasparenti o riflettenti di finestre e facciate. Questa raccomandazione è rivolta pianificatori, 
proprietari e gestori di immobili e mostra misure per i nuovi costruzioni, gli ammoderna-
menti e gli edifici esistenti e le infrastrutture. 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 2020/6 Costruire con il vetro rispettando 

gli uccelli 

 

Domande, richieste e suggerimenti concernenti la nostra newsletter sono gradite tramite 

e-mail. 

 

Distinti saluti 

 

KBOB 

Fellerstrasse 21, 3003 Berna 

Tel. +41 58 465 50 63 

kbob@bbl.admin.ch 

www.kbob.admin.ch 

 

Annullare l’iscrizione alla newsletter della KBOB 
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