
 
 

 
 

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 Group for Construction and Property Services 

 

 Membri della KBOB 

UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS 

 

 

 

KBOB 

Fellerstrasse 21, 3003 Berna 

Tel. +41 58 465 50 63, fax +41 58 465 50 09 

kbob@bbl.admin.ch 

www.kbob.ch 

 
 

 

 

CH-3003 Berna, KBOB 

 

Berna, 12 gennaio 2018 

Adeguamento individuale dei contratti tipo della KBOB e della  
pertinente documentazione 

I contratti tipo della KBOB contribuiscono ad aumentare la certezza del diritto nell’ambito dei 

bandi e delle aggiudicazioni dei committenti pubblici, a ridurre l’onere complessivo nonché a 

semplificare i rapporti tra i committenti pubblici (e i loro mandatari) e le imprese. Sono uno 

strumento di lavoro riconosciuto nella prassi, avallato sia dalle associazioni professionali sia 

dai committenti pubblici.  

 
1. In linea di massima la KBOB mette gratuitamente a disposizione di tutti gli ambienti 

interessati i contratti tipo e le disposizioni sulle procedure di aggiudicazione. 
 
2. La versione aggiornata dei documenti di cui al numero 1 è sempre a disposizione 

degli utenti all’indirizzo elettronico www.kbob.ch / Documenti necessari durante tutta 
la procedura di acquisto / Contratti tipo. I documenti vengono riveduti in linea di mas-
sima ogni 2–3 anni. Queste revisioni sono dovute, ad esempio, a modifiche della 
pertinente legislazione o delle norme e dei regolamenti SIA. In occasione degli ag-
giornamenti nei documenti si tiene conto delle esperienze di utenti ed autori e viene 
così garantito un processo di miglioramento continuo. 
I contratti vengono aggiornati il 1° gennaio di ogni anno, sempre che nel frattempo 
non siano necessarie modifiche urgenti o che il documento debba essere modificato 
per eliminare errori di battitura, per cambiare la formattazione o per facilitarne l’uso 
da parte degli utenti. 

 
3. Per gli utenti di Confederazione, Cantoni, Comuni ed altri committenti pubblici si pos-

sono elaborare versioni specifiche procedendo ad adeguamenti limitati. Non è tutta-
via possibile modificare la struttura di base e il contenuto né mettere i documenti a 
disposizione di terzi (sblocco). 

 
4. Laddove necessario si possono anche effettuare adeguamenti individuali, come ad 

esempio cambiare il logo dell’Ufficio, i testi standard o – se tecnicamente possibile – 
la programmazione dei documenti.  

 
5. I costi derivanti dalla prima introduzione e dagli adeguamenti periodici nonché quelli 

per l’ulteriore programmazione e assistenza tecnica richieste dagli utenti sono a ca-
rico di questi ultimi. Le suddette attività comprendono la valutazione delle richieste di 
modifiche, l’integrazione di tali modifiche, gli adeguamenti dovuti a correzioni e i test. 
I lavori di adeguamento sono eseguiti dalla ditta qna GmbH di Schlieren, che coa-
diuva la KBOB nell’elaborazione dei contratti.  

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html

