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Newsletter della KBOB  

 

Gentili Signore e Signori, 

 

Siamo lieti di informarvi sulle seguenti novità riguardanti la KBOB:  

 

Raccomandazioni della CA e della KBOB per gli organi direttivi dei servizi d’acquisto e dei 
servizi richiedenti sull’attuazione della strategia dell’Amministrazione federale in materia di 
appalti pubblici 

Il documento della CA e della KBOB raccomanda agli organi direttivi dei servizi d’acquisto e dei ser-
vizi richiedenti alcune misure per attuare le linee guida e raggiungere gli obiettivi della strategia in 
materia di appalti pubblici nell’ambito di competenza delle relative unità.  

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

 Raccomandazioni della CA e delle KBOB per gli organi direttivi dei servizi sull’attuazione della 
strategia dell’Amministrazione federale in materia di appalti pubblici 

 Allegato 1: Raccomandazioni della CA e delle KBOB per gli organi direttivi dei servizi sull’attua-
zione della strategia dell’Amministrazione federale in materia di appalti pubblici 

 

La sostenibilità nell’UFCL 

I due documenti spiegano in modo pragmatico e orientato alla pratica la procedura per l'acquisto di 
prestazioni nella gestione immobiliare, tenendo conto della legge riveduta sugli appalti. L'allegato 1 
della guida generale approfondisce il tema dei criteri di aggiudicazione orientati al prezzo e alla qua-
lità. 

 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: La sostenibilità nell'UFCL 

 

“Guida all’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili” e 
allegato 1 della suddetta guida 

 

I due documenti spiegano in modo pragmatico e orientato alla pratica la procedura per l'acquisto di 
prestazioni nella gestione immobiliare, tenendo conto della legge riveduta sugli appalti. L'allegato 1 
della guida generale approfondisce il tema dei criteri di aggiudicazione orientati al prezzo e alla qua-
lità. 

 

Potete trovare ulteriori informazioni qui di seguito: 

Nozioni di base 

 

Keep It Simple & have Smart interfaces + simap.ch = KISSimap.ch 

L'associazione Simap.ch gestisce la piattaforma per gli acquisti pubblici in Svizzera, lo strumento più 
importante per creare trasparenza nell'assegnazione dei contratti pubblici. Dopo più di 10 anni, la 
piattaforma di approvvigionamento deve essere sostituita da un'applicazione moderna nel 2023. A 
questo scopo, Simap.ch ha lanciato il progetto KISSimap.ch. Nell'aprile 2021, lo sviluppo e la ge-
stione sono stati messi in gara pubblica d’appalto. L'incontro iniziale dei partecipanti al progetto ha 
avuto luogo a metà luglio 2021. Impegnata nella trasparenza, l'associazione ha lanciato il sito web 
KISSimap.ch. Contiene tutte le informazioni essenziali e attuali su KISSimap.ch, gli obiettivi, il pro-
gresso del progetto, il team, così come la possibilità di dare un contributo diretto al progetto. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:  

Link sito in francese: kissimap.ch/fr 

Link sito in tedesco: kissimap.ch 

 

 

https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/Instrumente/Empfehlungen_IT_BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf.download.pdf/Empfehlungen_IT_BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/Instrumente/Empfehlungen_IT_BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf.download.pdf/Empfehlungen_IT_BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/Instrumente/Anhang%201%20zu%20%20Empfehlungen_IT_%20BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf.download.pdf/Anhang%201%20zu%20%20Empfehlungen_IT_%20BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf
https://www.kbob.admin.ch/dam/kbob/it/dokumente/Themen%20und%20Trends/Instrumente/Anhang%201%20zu%20%20Empfehlungen_IT_%20BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf.download.pdf/Anhang%201%20zu%20%20Empfehlungen_IT_%20BKB%20KBOB%20Amtsleitungen%20Umsetzung%20Beschaffungsstrategie%20Bund.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/14/1402EC7524F81EDBB2B961F2151CBE66.pdf
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/bewirtschaftung-von-immobilien.html
https://kissimap.ch/fr/
https://kissimap.ch/
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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 

 

 

 

mailto:kbob@bbl.admin.ch
mailto:kbob@bbl.admin.ch
http://www.kbob.admin.ch/
mailto:kbob@bbl.admin.ch

