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Berna, 07 luglio 2021 

 

Newsletter della KBOB  
 

Gentili Signore e Signori, 

 

Siamo lieti di informarvi sulle seguenti novità riguardanti la KBOB:  

 

Entrata in vigore del CIAP il 1° luglio 2021 

In seguito all'adesione dei cantoni di Appenzello Interno e Argovia al Concordato intercan-
tonale sugli appalti pubblici (CIAP 2019), quest'ultimo è entrato in vigore il 1° luglio 2021.  

Una panoramica dei cantoni in cui è stata avviata la procedura di adesione al CIAP 2019 si 
trova sul sito web della DCPA: sito francese: AIMP 2019 (dtap.ch), sito tedesco: IVöB 2019 
(bpuk.ch) 

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 

Guida agli appalti pubblici nell’ambito della procedura con dialogo per le prestazioni 
di pianificazione e d’opera nel settore della costruzione 

Nel quadro della revisione del diritto in materia di appalti pubblici, la KBOB ha aggiornato la 
sua guida agli appalti pubblici nell’ambito della procedura con dialogo per le prestazioni di 
pianificazione e d’opera nel settore della costruzione. La presente guida rappresenta un 
ausilio per i committenti pubblici che intendono condurre un dialogo nell’ambito di una pro-
cedura di aggiudicazione ai fini dell’esecuzione di prestazioni di pianificazione e d’opera.  

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Guida agli appalti pubblici nell’ambito della procedura con dialogo per le prestazioni di pia-
nificazione e d’opera nel settore della costruzione  

Guida allo svolgimento delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di 
studio paralleli (con indicazioni sulla «Procedura di scelta del mandatario» [offerte di 
prestazioni]) 

Nel quadro della revisione del diritto in materia di appalti pubblici, la KBOB ha elaborato 
una nuova guida allo svolgimento delle procedure di concorso e di quelle relative ai man-
dati di studio paralleli. La presente guida intende agevolare la comprensione comune delle 
forme di appalto per le prestazioni del mandatario per i membri della KBOB.  

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Guida allo svolgimento delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di studio 
paralleli 

Guida all’acquisto di prestazioni globali 

https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/aimp-2019
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/ivoeb-2019
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/ivoeb-2019
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivoeb/ivoeb_2019/TRIAS/D_Newsletter_TRIAS_Juli_2021.pdf
https://www.bpuk.ch/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/ivoeb_2019/TRIAS/F_Newsletter_TRIAS_juillet_2021.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/instrumente/20210412%20KBOB%20Leitfaden%20Beschaffungen%20Dialog%20V1.0%20Publikation%20i.pdf.download.pdf/20210412%20KBOB%20Leitfaden%20Beschaffungen%20Dialog%20V1.0%20Publikation%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/instrumente/20210412%20KBOB%20Leitfaden%20Beschaffungen%20Dialog%20V1.0%20Publikation%20i.pdf.download.pdf/20210412%20KBOB%20Leitfaden%20Beschaffungen%20Dialog%20V1.0%20Publikation%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/instrumente/20210412%20KBOB%20Leitfaden%20Wettbewerbs-%20und%20Studienauftragsverfahren%20V1.0%20Publikation%20i.pdf.download.pdf/20210412%20KBOB%20Leitfaden%20Wettbewerbs-%20und%20Studienauftragsverfahren%20V1.0%20Publikation%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/instrumente/20210412%20KBOB%20Leitfaden%20Wettbewerbs-%20und%20Studienauftragsverfahren%20V1.0%20Publikation%20i.pdf.download.pdf/20210412%20KBOB%20Leitfaden%20Wettbewerbs-%20und%20Studienauftragsverfahren%20V1.0%20Publikation%20i.pdf
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Nel quadro della revisione del diritto in materia di appalti pubblici, la KBOB ha elaborato 
una nuova guida all’acquisto di prestazioni globali. La presente guida intende mostrare ai 
committenti pubblici il modo opportuno di procedere per quanto riguarda il bando e l’aggiu-
dicazione di prestazioni globali (prestazioni dell’appaltatore totale) e come impiegare al me-
glio i documenti della KBOB per ottenere il risultato migliore con l’aggiudicazione all’offerta 
più vantaggiosa. 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Guida all’acquisto di prestazioni globali  

Metodo parametrico per le prestazioni di progettazione (MP-PP) secondo la norma 
contrattuale SIA 126 

Il formulario di calcolo per la fatturazione delle variazioni di prezzo per le prestazioni di pro-
gettazione (PM-MP) secondo la norma contrattuale SIA 126 per gli anni 2020 e 2021 è 
stato pubblicato. 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Metodo parametrico per le prestazioni di progettazione (MP-PP) secondo la norma contrat-
tuale SIA 126 

Scheda informativa della KBOB SNBS 2.1 Opera di edilizia 

Lo Standard Costruzione Sostenibile Svizzera (SNBS) 2.1 opera di edilizia permette di va-
lutare la sostenibilità di edilizia a uso amministrativo/ufficio, abitativo e scolastico nonché 
ad uso misto. La scheda informativa della KBOB si rivolge ai committenti e ai progettisti di 
opere di edilizia pubbliche e private e intende permettere agli utenti di comprendere facil-
mente il strumento. 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Scheda informativa della KBOB SNBS 2.1 Opera di edilizia 

Raccomandazione della KBOB 2020/1 «Construzione sostenibile in legno» 

Le moderne costruzioni in legno offrono una vasta gamma di possibilità architettoniche e 
tecniche. La raccomandazione presenta lo stato dell’arte ed espone soluzioni pratiche e 
realizzabili. In questo contesto la sostenibilità è un elemento centrale. 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

2020/1 Costruzione sostenibile in legno  

Parità salariale: Logib per piccole imprese  

La Confederazione mette a disposizione da subito anche delle imprese e organizzazioni di 
dimensioni più piccole il suo strumento elettronico gratuito di analisi della parità salariale. 
Con il modulo 2 di Logib, i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti possono verificare se 
in seno alla loro impresa è rispettata la parità retributiva. In questo modo la Confederazione 
istituisce per tutti i datori di lavoro della Svizzera la base per attuare il principio costituzio-
nale secondo cui uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale 
valore. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: Logib Modulo 2 

Intervista con la KBOB nel Bollettino CRB sul tema "Gestione dei dati e delle infor-
mazioni” 

La KBOB ha rilasciato un'intervista nel Bollettino CRB 2/21 sul tema "gestione dei dati e 
delle informazioni". 

 

L’intervista è disponibile in tedesco e francese: 

Link tedesco: Interview mit der KBOB im CRB-Bulletin zum Thema «Daten- und Informati-
onsmanagement» 

Link francese: Interview avec la KBOB dans le Bulletin CRB sur le thème «Gestion des 
données et des informations» 

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/instrumente/20210528%20KBOB%20Leitfaden%20Gesamtleistungen%20V1.0%20Publikation%20i.pdf.download.pdf/20210528%20KBOB%20Leitfaden%20Gesamtleistungen%20V1.0%20Publikation%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/berechnungsbeispiele--gpf-p-.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/berechnungsbeispiele--gpf-p-.html
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Publikationen/Nachhaltiges%20Bauen/20210527%20KBOB%20FB%20SNBS%202.1%20Hochbau%20Publikation%20V1.0%20i.pdf.download.pdf/20210527%20KBOB%20FB%20SNBS%202.1%20Hochbau%20Publikation%20V1.0%20i.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/KBOB/20210507%20KBOB%20EM%202020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz%20Publikation%20V1.0%20i.pdf.download.pdf/20210507%20KBOB%20EM%202020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz%20Publikation%20V1.0%20i.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/logib-triage/logib-modul-2.html
https://www.crb.ch/Stories/Informationsmanagement.html
https://www.crb.ch/Stories/Informationsmanagement.html
https://www.crb.ch/fr/Stories/Informationsmanagement.html
https://www.crb.ch/fr/Stories/Informationsmanagement.html
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Estensione delle raccomandazioni Covid-19 della KBOB del 27 marzo 2020 

In considerazione della situazione attuale in Svizzera, le raccomandazioni Covid-19 della 
KBOB sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le raccomandazioni sono coordinate con 
quelle della Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) per l’acquisto di beni e 
prestazioni di servizi. 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Raccomandazioni Covid-19 della KBOB del 27 marzo 2021 

 

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/20210621%20KBOB%20Empfehlungen%20COVID-19%20Milderung%20Auswirkung%20Juni%202021%20V3.0%20Publikation%20i.pdf.download.pdf/20210621%20KBOB%20Empfehlungen%20COVID-19%20Milderung%20Auswirkung%20Juni%202021%20V3.0%20Publikation%20i.pdf
mailto:kbob@bbl.admin.ch
mailto:kbob@bbl.admin.ch
http://www.kbob.admin.ch/
mailto:kbob@bbl.admin.ch

