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Berna, 19 febbraio 2021 

 

Newsletter della KBOB  
 

Gentili Signore e Signori, 

 

Siamo lieti di informarvi sulle seguenti novità riguardanti la KBOB:  

 

Direttiva del DFF concernente la verifica del prezzo nell’ambito degli appalti pubblici 
della Confederazione 

La direttiva precisa la disposizione dell’ordinanza riveduta il 12 febbraio 2020 (art. 24 
OAPub, all. 1), secondo cui in assenza di concorrenza il committente può concordare con 
l’offerente un diritto d’esame per quanto concerne il calcolo del prezzo, se il valore della 
commessa raggiunge un milione di franchi (IVA esclusa).  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: 

Direttiva concernente la verifica del prezzo nell'ambito degli appalti pubblici della Confede-
razione 

 

Conferenza online sugli appalti pubblici sostenibili, 30 marzo 2021 

Il tema degli appalti pubblici sostenibili vi interessa in quanto servizio di acquisto? Il nuovo 
diritto in materia di appalti pubblici pone per Comuni, città, Cantoni e Confederazione le 
basi per una cultura dell’aggiudicazione in cui la concorrenza è più fortemente basata sulla 
qualità. La conferenza prevede presentazioni e forum ed sarà incentrata sull’aspetto della 
sostenibilità. L’obiettivo della giornata è incoraggiare lo scambio di esperienze tra i servizi 
d’acquisto, contribuire all’ulteriore sviluppo degli appalti pubblici sostenibili e favorire l’at-
tuazione armonizzata del nuovo diritto svizzero in materia di appalti pubblici. 

 

La conferenza si terrà in tedesco e francese. Ulteriori informazioni sono disponibili ai se-
guenti link: 

Link in tedesco: Online-Tagung nachhaltige öffentliche Beschaffung 

Link in 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 la newsletter del progetto TRIAS, disponibile in tedesco e fran-
cese: 

Newsletter in tedesco 

Newsletter in francese 

 

Podcasts 

Alla luce del nuovo diritto in materia di appalti pubblici, la KBOB ha realizzato quattro pod-
cast sulle seguenti tematiche: 

https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/it/dokumente/Rechtsgrundlagen/Bundeserlasse/Richtlinie%20Preispr%C3%BCfung_DE.pdf.download.pdf/Richtlinie%20Preispr%C3%BCfung_DE.pdf
https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/it/dokumente/Rechtsgrundlagen/Bundeserlasse/Richtlinie%20Preispr%C3%BCfung_DE.pdf.download.pdf/Richtlinie%20Preispr%C3%BCfung_DE.pdf
https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/de/dokumente/themen/veranstaltung/Flyer_Programm.pdf.download.pdf/Flyer_Programm.pdf
https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/fr/dokumente/Themen/veranstaltung/Flyer_Programm.pdf.download.pdf/Flyer_Programm.pdf
https://www.nlt.admin.ch/upload/131/KBB/D%20Newsletter%20TRIAS%20Dezember%202020.pdf
https://www.nlt.admin.ch/upload/131/KBB/D%20Newsletter%20TRIAS%20Dezember%202020.pdf
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- «Il nuovo diritto in materia di appalti pubblici: una nuova cultura dell’aggiudicazione» 

- «Acquisto di prestazioni del mandatario e di prestazioni d’opera» 

- «Acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili»  

- «Sostenibilità» 

 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Podcasts della KBOB 

 

Promemoria della CA e della KBOB relativi al ricorso a subappaltatori, ai consorzi e 
alle referenze 

In seguito alla revisione della legislazione sugli appalti pubblici, il promemoria relativo al ri-
corso a subappaltatori è stato aggiornato e i promemoria relativi ai consorzi e alle refe-
renze sono stati sviluppati. 

 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito:  
Promemoria ricorso a subappaltatori  

Promemoria consorzi di offerenti  

Promemoria referenze  

 

2020/3 Raccomandazione della KBOB «Costruzioni in legno nella strategia immobi-
liare» 

Costruire con il legno può essere, sotto il profilo economico ed ecologico, un importante 
elemento per una strategia immobiliare sostenibile. 

 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

2020/3 Raccomandazione della KBOB «Costruzioni in legno nella strategia immobiliare» 

 

2021/3 Raccomandazione della KBOB «Appalti sostenibili nel settore della costru-
zione – parte infrastrutture» 

La raccomandazione illustra in modo pratico le basi per integrare la sostenibilità secondo la 
nuova legislazione sugli appalti pubblici nei progetti di costruzione e nelle prestazioni edili. 
Spiega il contesto e i presupposti della valutazione e rimanda a ulteriori informazioni. 

 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

2021/3 Raccomandazione della KBOB «Appalti sostenibili nel settore della costruzione – 
parte infrastrutture» 

 

Scheda informativa della KBOB «calcolo delle variazioni dei prezzi per le tasse di di-
scarica» 

La scheda informativa intende la base di calcolo delle variazioni dei prezzi per le tasse di 
discarica nel settore principale della costruzione. 

 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Scheda informativa della KBOB «calcolo delle variazioni dei prezzi per le tasse di disca-
rica»  

 

Scheda informativa della KBOB «Svolgimento delle procedure di aggiudicazione in 
considerazione delle mutate circostanze a seguito della pandemia» 

La scheda informativa intende contribuire a far sì che, nell’attuale situazione particolare a 
seguito dell’epidemia di COVID-19, le procedure di aggiudicazione siano svolte in modo ef-
ficace ma possibilmente evitando oneri eccessivi. 

 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/revidiertes-beschaffungsrecht/wissenstransfer.html
https://www.beschaffung.admin.ch/dam/bpl/it/dokumente/Bedarfsstellen/Merkblaetter/20180131_BKB_MB_Subunternehmer_i.pdf.download.pdf/20180131_BKB_MB_Subunternehmer_i.pdf
https://www.beschaffung.admin.ch/dam/bpl/it/dokumente/Bedarfsstellen/Merkblaetter/Promemoria_consorzi_di_offerenti.pdf.download.pdf/Promemoria_consorzi_di_offerenti.pdf
https://www.beschaffung.admin.ch/dam/bpl/it/dokumente/Bedarfsstellen/Merkblaetter/richiesta_di_informazioni_e_valutazione.pdf.download.pdf/richiesta_di_informazioni_e_valutazione.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/NetzwerkNachhaltigesBauenSchweiz/20210108%20KBOB%20EM%202020-3%20Holzbau%20in%20der%20Immobilienstrategie%20Publikation%20V1.0%20i.pdf.download.pdf/20210108%20KBOB%20EM%202020-3%20Holzbau%20in%20der%20Immobilienstrategie%20Publikation%20V1.0%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/NetzwerkNachhaltigesBauenSchweiz/20210212%20KBOB%20EM%202021-3%20Nachhaltiges%20Beschaffen%20im%20Bau%20-%20Teil%20Infrastruktur%20Publikation%20V1.0%20i.pdf.download.pdf/20210212%20KBOB%20EM%202021-3%20Nachhaltiges%20Beschaffen%20im%20Bau%20-%20Teil%20Infrastruktur%20Publikation%20V1.0%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/NetzwerkNachhaltigesBauenSchweiz/20210212%20KBOB%20EM%202021-3%20Nachhaltiges%20Beschaffen%20im%20Bau%20-%20Teil%20Infrastruktur%20Publikation%20V1.0%20i.pdf.download.pdf/20210212%20KBOB%20EM%202021-3%20Nachhaltiges%20Beschaffen%20im%20Bau%20-%20Teil%20Infrastruktur%20Publikation%20V1.0%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/deponiegebuehren/20201207%20KBOB%20Faktenblatt%20Deponiegeb%C3%BChren%20V1.0%20Publikation%20d.pdf.download.pdf/20201207%20KBOB%20Faktenblatt%20Deponiegeb%C3%BChren%20V1.0%20Publikation%20d.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/deponiegebuehren/20201207%20KBOB%20Faktenblatt%20Deponiegeb%C3%BChren%20V1.0%20Publikation%20d.pdf.download.pdf/20201207%20KBOB%20Faktenblatt%20Deponiegeb%C3%BChren%20V1.0%20Publikation%20d.pdf
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Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Scheda informativa della KBOB «Svolgimento delle procedure di aggiudicazione in conside-

razione delle mutate circostanze a seguito della pandemia»  

 

 

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 

 
 

 

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/corona/20210126%20KBOB%20Faktenblatt%20Covid-19%20Vergabeverfahren%20V2.0%20Publikation%20i.pdf.download.pdf/20210126%20KBOB%20Faktenblatt%20Covid-19%20Vergabeverfahren%20V2.0%20Publikation%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/de/corona/20210126%20KBOB%20Faktenblatt%20Covid-19%20Vergabeverfahren%20V2.0%20Publikation%20i.pdf.download.pdf/20210126%20KBOB%20Faktenblatt%20Covid-19%20Vergabeverfahren%20V2.0%20Publikation%20i.pdf
mailto:kbob@bbl.admin.ch
mailto:kbob@bbl.admin.ch
http://www.kbob.admin.ch/
mailto:kbob@bbl.admin.ch

