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

Guida all’acquisto di
prestazioni nell’ambito
della gestione delle opere e
degli immobili
Indicazioni per l’applicazione degli atti
normativi relativi ai bandi di concorso,
documenti e mezzi ausiliari

Berna, novembre 2017
Versione 1.0 / 2017
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS

KBOB
Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera
Tel. +41 58 465 50 63
kbob@bbl.admin.ch
www.kbob.ch

Guida all’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili

Indice
1. Scopo della guida................................................................................................. 5
2. Classificazione dei documenti della KBOB ........................................................... 5
3. Aspetti generali della procedura di aggiudicazione ............................................... 6
3.1

Campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici ................. 6

3.2

Basi giuridiche ........................................................................................... 6

3.3

Tipi di procedura ....................................................................................... 7

3.4

Principi procedurali .................................................................................... 7

4. Sintesi della procedura di acquisto ..................................................................... 10
5. Fasi dell’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli
immobili.............................................................................................................. 10
5.1

Determinazione del fabbisogno ............................................................... 10

5.2

Scelta della procedura............................................................................. 13

5.3

Calendario del bando di concorso ........................................................... 18

5.4

Elaborazione della documentazione del bando ....................................... 19

5.5

Disposizioni sulla procedura di aggiudicazione........................................ 21

5.6

Moduli relativi alla procedura di aggiudicazione ....................................... 27

5.7 Contratto per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli
immobili ........................................................................................................... 27
5.8

Pubblicazione e invio della documentazione ........................................... 28

5.9

Sopralluogo ............................................................................................. 29

5.10 Domande relative al bando...................................................................... 29
5.11 Apertura delle offerte ............................................................................... 29
5.12 Valutazione delle offerte .......................................................................... 29

5.13 Decisione di aggiudicazione .................................................................... 32
5.14 Rimedi giuridici ........................................................................................ 33
5.15 Conclusione del contratto ........................................................................ 33
6. I documenti della KBOB ..................................................................................... 33

2

6.1

Cockpit della KBOB ................................................................................. 33

6.2

Scelta del pertinente documento della KBOB .......................................... 35

Guida all’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili

Indice delle figure
Figura 1: Struttura dei documenti della KBOB trattati nella presente guida ........................ 5
Figura 2: Procedura in caso di commesse superiori al valore soglia (Confederazione) ......... 15
Figura 3: Procedura in caso di commesse inferiori al valore soglia (Confederazione) .......... 18
Figura 4: La documentazione del bando in sintesi .......................................................... 20
Figura 5: I criteri di idoneità in sintesi ........................................................................... 22
Figura 6: Il metodo di valutazione dell’adempimento dei criteri qualitativi in sintesi .......... 25
Figura 7: Valutazione del prezzo lineare ....................................................................... 26
Figura 8: La valutazione dell’adempimento dei criteri di aggiudicazione in sintesi ............. 27
Figura 9: Valutazione complessiva con l’analisi costi-benefici in sintesi ............................ 31
Figura 10: Cockpit dei documenti per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e
degli immobili.................................................................................................... 34
Figura 11: Scelta del pertinente documento della KBOB ................................................. 35

Elenco delle abbreviazioni
Accordo bilaterale
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e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti
pubblici (RS 0.172.052.68)

CIAP

Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo
2001 sugli appalti pubblici

DAAP

Direttive d’aggiudicazione relative al CIAP

DCPA

Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni,
della pianificazione del territorio e dell’ambiente

DEFR

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e
della ricerca

GPA

General Procurement Agreement / Accordo del 15 aprile
1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422)

LAPub

Legge federale del 16 dicembre 19974 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1)

OAPub

Ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici
(RS 172.056.11)

SIA

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

Simap

Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera:
www.simap.ch
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Link importanti


Documenti della KBOB per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e
degli immobili:
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/dokumente-entlang-desbeschaffungsablaufs.html



Legge federale sugli acquisti pubblici:
https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19940432/200601010000/172.056.1.pdf



Ordinanza sugli acquisti pubblici:
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2009/6149.pdf



Concordato intercantonale sugli appalti pubblici:
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdfatto/atto/411



Valori soglia attuali:
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/index.php?eID=tx_securedownloads
&p=20&u=0&g=0&t=1544172617&hash=81fee3e848b330651ca55524b85eca37
4cda338b&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivoeb/Schwelle
nwerte/Valori_soglia_2018_e_2019.pdf
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1.

Scopo della guida

Lo scopo della presente guida è illustrare, nel modo più semplice possibile e con
esempi pratici, come acquistare prestazioni per la gestione delle opere e degli immobili nell’ambito degli acquisti pubblici. In particolare, viene trattato l’acquisto di prestazioni nella procedura libera. Indicazioni su importanti differenze rispetto alle altre procedure di aggiudicazione completano la guida. Quest’ultima non è concepita come un
commento esaustivo sul sistema degli acquisti pubblici destinato agli specialisti, bensì
intende offrire un ausilio agli organi pubblici preposti agli immobili che non si occupano
regolarmente di questioni legate all’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione
delle opere e degli immobili.

Mezzi ausiliari

Di conseguenza, sono stati tralasciati volutamente aspetti specifici che riguardano
l’acquisto di altre prestazioni.

Solo gestione delle
opere e degli immobili

Le differenze tra le prescrizioni delle norme federali e quelle delle norme cantonali
sono trattate solo in casi eccezionali.

Acquisti a livello federale

2.

Classificazione dei documenti della KBOB

I documenti che la KBOB mette a disposizione degli utenti per l’acquisto di prestazioni
nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili fanno parte della struttura illustrata di seguito.

Figura 1: Struttura dei documenti della KBOB trattati nella presente guida
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Obbligo di pubblicare
un bando di concorso

3.

Aspetti generali della procedura di aggiudicazione

3.1

Campo di applicazione del diritto in materia di acquisti
pubblici

Conformemente alle disposizioni legali, le commesse che superano i valori soglia determinanti e rientrano nel campo di applicazione oggettivo del diritto in materia di acquisti pubblici devono essere messe a concorso e appaltate nell’ambito di una delle
procedure previste dal suddetto diritto (procedura libera, procedura selettiva, procedura mediante invito e procedura mediante trattativa privata), purché il servizio d’acquisto sia assoggettato al diritto in materia di acquisti pubblici.
Le prestazioni concernenti la gestione delle opere e degli immobili rientrano nel campo
di applicazione oggettivo del diritto in materia di acquisti pubblici (cfr. n. A./16 dell’allegato 1a OAPub).

3.2

Basi giuridiche

L’aggiudicazione di commesse pubbliche di forniture, di servizi ed edili è disciplinata
in particolare nei seguenti atti.
Livello internazionale
 Accordo sugli appalti pubblici, ovvero il Government Procurement Agreement
(GPA): il GPA stabilisce un quadro multilaterale per gli appalti pubblici, nell’intento
di giungere a una maggiore liberalizzazione e a un’estensione del commercio
mondiale. Per la Svizzera, primo Stato firmatario, il GPA è entrato in vigore il 1°
gennaio 1996.


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni
aspetti relativi agli appalti pubblici (accordo bilaterale): l’Accordo bilaterale (in
vigore dal 1° gennaio 2002) estende la liberalizzazione raggiunta con il GPA agli
appalti pubblici aggiudicati dalle autorità a livello di distretti e di comuni e liberalizza
determinati settori degli appalti pubblici.

Confederazione
 Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub);
 ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub);
 ordinanza del DEFR sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici.
Cantoni
 Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP);
 leggi cantonali sugli appalti pubblici;
 ordinanze cantonali sugli appalti pubblici.
Comuni
 Atti normativi di Comuni, città ed enti di diritto pubblico come le ordinanze municipali, direttive e istruzioni.
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3.3

Tipi di procedura

Per acquistare prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili, è
possibile ricorrere in linea di principio ai quattro tipi di procedura previsti dalla legislazione sugli acquisti pubblici, vale a dire:





la procedura libera;
la procedura selettiva;
la procedura mediante invito;
la procedura mediante trattativa privata.

Nella procedura libera e nella procedura selettiva il servizio d’acquisto mette pubblicamente a concorso le prestazioni che deve acquistare. Nella prima fase della procedura selettiva gli offerenti devono presentare una domanda di partecipazione. Il servizio d’acquisto seleziona, in base a criteri di idoneità predefiniti, gli offerenti che possono presentare un’offerta nella seconda fase della procedura. Il valore soglia per la
procedura libera e la procedura selettiva è uguale.
Nella procedura mediante invito il servizio d’acquisto invita offerenti idonei a presentare un’offerta.
Nella procedura mediante trattativa privata il servizio d’acquisto aggiudica le prestazioni direttamente a un offerente.

3.4

Principi procedurali

3.4.1 In generale
Il principio della parità di trattamento e quello della trasparenza sono già ancorati nel
GPA. I più importanti principi procedurali che hanno ripercussioni praticamente su ogni
procedura di aggiudicazione sono stabiliti in Svizzera nelle seguenti disposizioni legali.
Art. 1 LAPub
1

2

Con la presente legge, la Confederazione intende:
a.

disciplinare e strutturare in maniera trasparente la procedura per l’aggiudicazione di commesse pubbliche di forniture, di servizi e di costruzioni;

b.

rafforzare la libera concorrenza tra gli offerenti;

c.

promuovere l’impiego economico dei fondi pubblici.

Essa intende parimenti garantire la parità di trattamento tra gli offerenti.

Art. 11 CIAP
Nell’aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:
a)

non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti;

b)

concorrenza efficace;

c)

divieto di negoziazioni;
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d)

rispetto delle norme di ricusa;

e)

osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché
delle condizioni di lavoro;

f)

parità di trattamento tra donna e uomo;

g)

trattamento confidenziale delle informazioni.

3.4.2 Principi procedurali, in dettaglio
Senza alcuna pretesa esaustiva, qui di seguito sono precisati alcuni principi procedurali ai fini della loro applicazione.
Non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti
I servizi d’acquisto devono trattare allo stesso modo tutti gli offerenti in ogni fase della
procedura, a prescindere dal Comune, dalla regione, dal Cantone o dallo Stato di provenienza.
Il principio riveste un ruolo cruciale nel determinare se un concorrente che prima della
procedura di aggiudicazione ha fornito prestazioni o conoscenze essenziali (preimplicazione) possa ancora essere preso in considerazione come offerente.
Principio della trasparenza
Per garantire la concorrenza e controllare il rispetto del principio della parità di trattamento occorre strutturare in maniera trasparente le procedure di aggiudicazione. Questa trasparenza è ottenuta in particolare attraverso il bando pubblico, la comunicazione delle condizioni, dei criteri di aggiudicazione e delle specificazioni tecniche nonché la pubblicazione della decisione di aggiudicazione e la relativa motivazione.
Rafforzamento della concorrenza
L’intero settore degli acquisti pubblici mira a rafforzare la concorrenza tra gli offerenti.
Non è quindi lecito acquistare per anni, per ragioni di politica regionale o strutturale o
per abitudine, beni materiali e prestazioni dalle stesse ditte produttrici o aziende di
servizi. Nella procedura mediante invito i servizi d’acquisto sono tenuti a invitare anche
offerenti esterni e a pubblicare un nuovo bando di regola ogni cinque anni per le prestazioni periodiche.
Impiego economico dei fondi pubblici
Il principio dell’uso oculato dei fondi pubblici esige che, al momento dell’acquisto di
beni materiali e prestazioni, l’ente pubblico tenga conto dell’offerta più favorevole sotto
il profilo economico. Quest’ultima non corrisponde necessariamente all’offerta più conveniente. L’ente pubblico deve piuttosto provvedere affinché le prestazioni acquistate
siano di qualità adeguata e sostenibile.
Trattative e dialogo con gli offerenti
A livello cantonale e comunale, le trattative sono in linea di principio vietate nella procedura di aggiudicazione. Sono ammesse in via eccezionale nella procedura mediante trattativa privata. Il divieto di negoziazioni (mere negoziazioni sui prezzi) di cui
all’articolo 11 CIAP costituisce una differenza essenziale tra la procedura a livello cantonale o comunale e la procedura a livello federale secondo la LAPub. L’articolo 20
LAPub disciplina le condizioni per le trattative e l’articolo 26 OAPub contiene le perti8
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nenti disposizioni di dettaglio. L’articolo 26a OAPub consente inoltre di sviluppare ulteriormente, nel quadro di un dialogo, le soluzioni o le metodologie proposte dagli offerenti.
Astensione obbligatoria
Gli offerenti hanno diritto alla valutazione delle loro offerte da parte di un servizio d’acquisto indipendente e imparziale. Le persone che potrebbero avere una prevenzione
nella causa hanno dunque l’obbligo di astenersi.
Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro
Il servizio d’acquisto deve assicurarsi che gli offerenti osservino le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nonché le condizioni di lavoro. L’osservanza delle suddette
disposizioni e condizioni è confermata perlopiù mediante un’autodichiarazione allegata alla documentazione del bando e può essere imposta con l’inserimento nel contratto delle corrispondenti disposizioni, in cui stabilire eventualmente una pena convenzionale convenuta tra le parti.
Parità di trattamento tra donna e uomo
Il servizio d’acquisto può aggiudicare una commessa soltanto a offerenti che non discriminano in modo specifico uno dei sessi. Al momento della stipulazione del contratto occorre assicurarsi che il principio della parità di trattamento sia rispettato.
Confidenzialità
Gli offerenti hanno diritto al trattamento confidenziale di tutti i loro dati (ad es. in relazione ai criteri di idoneità, alla prequalifica o all’offerta) da parte del servizio d’acquisto.
Questo significa che, proprio nelle trattative, non si possono trasmettere informazioni
sulle offerte concorrenti agli offerenti in gara. Inoltre, durante la procedura di aggiudicazione gli atti non possono essere consultati.
Raccomandazione per i servizi d’acquisto
In linea di principio il servizio d’acquisto deve vigilare affinché la procedura sia espletata nel rispetto del principio dell’equità. Può essere d’aiuto immedesimarsi, in ogni
fase della procedura, nel ruolo di offerenti e verificare se la fase prevista, i documenti
elaborati, le condizioni, gli obblighi o i criteri definiti pregiudicano la parità di opportunità.
Le più frequenti violazioni denunciate riguardano il principio della trasparenza, quello
della parità di trattamento e quello della non discriminazione.
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4.
Sintesi della
procedura di acquisto

Sintesi della procedura di acquisto

L’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili è generalmente articolato nelle seguenti fasi:











determinazione del fabbisogno
scelta della procedura
calendario del bando di concorso
elaborazione della documentazione del bando
pubblicazione e invio della documentazione
apertura delle offerte
valutazione delle offerte
decisione di aggiudicazione
rimedi giuridici
conclusione del contratto

numero 5.1
numero 5.2
numero 5.3
numero 5.4
numero 5.8
numero 5.11
numero 5.12
numero 5.13
numero 5.14
numero 5.15

5.

Fasi dell’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili

5.1

Determinazione del fabbisogno

5.1.1 Che cosa deve essere acquistato?
La presente guida tratta unicamente l’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili. Il servizio d’acquisto deve definire l’oggetto
dell’acquisto nel modo più preciso possibile. Inoltre, è necessario indicare inequivocabilmente ciò che non costituisce l’oggetto dell’acquisto per permetterne una chiara
delimitazione.
Tipi di descrizione
della prestazione

In linea di principio esistono due possibilità per la descrizione delle prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili.


Descrizione concreta delle prestazioni
Le prestazioni sono indicate in un elenco che comprende anche le specificazioni
tecniche, ad esempio sulla base del catalogo delle posizioni normalizzate (CPN
FM)1.



Descrizione funzionale delle prestazioni
In questo caso si indicano «soltanto» gli scopi dell’acquisto. Ciò implica la possibilità di avvalersi delle conoscenze specifiche e della creatività degli offerenti già
al momento della precisazione e della concretizzazione dell’oggetto dell’acquisto.
Come rovescio della medaglia, paragonare le offerte diventa complesso e spesso
queste forniscono maggiori elementi che favoriscono le possibilità di riuscita di un
ricorso. Ciononostante, la descrizione funzionale delle prestazioni può essere la

1

Catalogo delle posizioni normalizzate Facility Management, pubblicato da CRB, Steinstrasse 21, 8036 Zurigo
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soluzione adeguata quando il bando è finalizzato alla ricerca di nuove soluzioni o
proposte di soluzione oppure all’acquisto di prestazioni complesse.
Nella descrizione delle prestazioni il servizio d’acquisto deve in ogni caso evitare
discriminazioni. Deve pertanto essere cauto nell’indicare marchi o requisiti di qualità regionali. Se non riesce a descrivere le prestazioni in modo sufficientemente
preciso o chiaro senza menzionare tali marchi e requisiti, il servizio d’acquisto
deve segnalare la possibilità di offrire prestazioni equivalenti.
Le prestazioni che al momento del bando non possono essere ancora definite con
certezza come componenti della prestazione futura, tuttavia possono essere descritte
nello stesso modo delle prestazioni da aggiudicare, possono essere messe a concorso anche come opzioni.

Commesse
successive

Con le opzioni il servizio d’acquisto si riserva la facoltà di aggiudicare anche le commesse successive all’offerente che ottiene l’aggiudicazione della prima commessa.

Opzioni

5.1.2 Come effettuare l’acquisto?
Per l’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili, il
servizio d’acquisto può scegliere tra diversi modelli di collaborazione: può acquistare
una prestazione specifica, da fornire dopo la conclusione del contratto (ad es. gestione
di un determinato edificio amministrativo), oppure indire un bando per l’aggiudicazione
di un contratto quadro riguardante determinate prestazioni nell’ambito della gestione
delle opere e degli immobili che all’occorrenza possono essere attribuite sulla base di
tale contratto quadro. In entrambi i casi la KBOB mette a disposizione i rispettivi modelli di contratto2:
 contratto della KBOB per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e
degli immobili;
 contratto quadro della KBOB per le prestazioni nell’ambito della gestione delle
opere e degli immobili.

Modelli di contratto

5.1.3 A quanto ammonta il valore dell’acquisto?
La questione del valore dell’acquisto non è importante soltanto dal punto di vista finanziario, ma è determinante anche per la scelta della procedura di acquisto.
È ovvio che tale valore può essere determinato con una relativa precisione solo dopo
la ricezione delle offerte ed è definitivo solo dopo la realizzazione. Durante la preparazione del bando il valore dell’acquisto deve tuttavia essere stimato in modo serio
sulla base di ipotesi ragionevoli e documentato nel miglior modo possibile. A tal fine,
va computato il valore delle opzioni, ma non l’imposta sul valore aggiunto.

Stima del valore della
commessa

È vietata la suddivisione delle prestazioni allo scopo di eludere l’applicazione delle
disposizioni del diritto in materia di acquisti pubblici. Concretamente è vietato suddividere le prestazioni nell’intento di scendere sotto il valore soglia e di evitare in tal modo
una procedura di livello superiore (divieto di splitting).

Divieto di splitting

2

I documenti della KBOB concernenti il bando, l’offerta, il contratto per le prestazioni nell’ambito della gestione delle
opere e degli immobili sono espressamente indicati per gli acquisti pubblici. I modelli di documenti di altre organizzazioni sono di norma appropriati per gli acquisti da effettuare nel settore privato.
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Modelli di retribuzione

5.1.4 Come vengono retribuite le prestazioni?
Per paragonare le varie offerte è importante che i prezzi offerti siano comparabili. Nella
documentazione del bando occorre quindi stabilire le modalità di retribuzione delle
prestazioni. Gli offerenti devono sapere chiaramente quali modelli di retribuzione per
quali prestazioni devono offrire e che possono proporre eventualmente modelli diversi
come varianti.
Retribuzione secondo le prestazioni effettive con prezzi unitari

Secondo le
prestazioni effettive,
prezzi unitari

Nel caso delle offerte a prezzi unitari, i costi delle singole prestazioni sono indicati in
dettaglio nell’offerta. La liquidazione è effettuata dopo aver determinato le prestazioni
effettive al termine della loro fornitura.

Catalogo delle
posizioni normalizzate

Nell’elenco delle prestazioni i lavori, le forniture e i servizi sono descritti dettagliatamente con l’indicazione dell’estensione e della quantità, perlopiù secondo il catalogo
delle posizioni normalizzate (CPN). L’offerente può inserirvi prezzi unitari. La somma
delle prestazioni espresse in termini di quantità ed estensione moltiplicata per i prezzi
unitari dà il totale dell’offerta.

Retribuzione

La retribuzione è versata in linea generale mediante acconti, in funzione delle prestazioni fornite, e con una trattenuta di garanzia. Nella maggior parte dei casi si concordano anche piani di pagamento fissi, dipendenti dalla fornitura delle prestazioni.
Retribuzione secondo il tempo impiegato

Secondo il tempo
impiegato

Nel caso della retribuzione secondo il tempo impiegato, la liquidazione avviene a tariffe predefinite sulla base del tempo effettivamente impiegato per la fornitura delle
prestazioni (in prevalenza prestazioni supplementari), del consumo di materiali e degli
apparecchi utilizzati. Le tariffe della retribuzione secondo il tempo impiegato sono fissate nella documentazione del bando. Servono come riferimento le tariffe determinanti
applicate dalle associazioni di settore e di categoria oppure sono gli offerenti stessi a
proporre le tariffe della retribuzione.
Retribuzione fissa come prezzo globale

Prezzo globale

Nelle offerte a prezzi globali si propongono retribuzioni fisse per tutte le prestazioni
convenute nel contratto. Inoltre, si può tenere conto di eventuali aumenti o diminuzioni
dei costi dovuti alle variazioni dei prezzi intervenute dalla data di riferimento (invio
dell’offerta), applicando i metodi per il calcolo delle suddette variazioni convenuti al
momento della conclusione del contratto.
L’estensione delle modifiche apportate alle prestazioni durante la Modifiche delle
loro fornitura deve essere determinata in rapporto alle prestazioni prestazioni
convenute nel contratto, quantificata come aggiunta e approvata dal servizio d’acquisto.
Retribuzioni fisse come prezzo forfettario

Prezzo forfettario

A differenza delle offerte a prezzi globali, nel caso delle offerte a prezzi forfettari non
si concordano metodi per il calcolo delle variazioni dei prezzi. Si propongono pertanto
retribuzioni fisse per tutte le prestazioni convenute nel contratto, compresi eventuali
aumenti o diminuzioni dei costi dovuti alle variazioni dei prezzi intervenute dalla data
di riferimento (invio dell’offerta).
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Metodi per il calcolo delle variazioni dei prezzi
Nelle offerte a prezzi unitari o globali sono fissate di regola le date fino alle quali i
prezzi (prezzi dei materiali e tariffe salariali) rimangono invariati. Dopo queste date, i
prezzi convenuti sono adeguati in funzione delle variazioni dei prezzi (rincaro) intervenute dalla data di riferimento (data di invio dell’offerta). L’adeguamento si riferisce
normalmente al metodo parametrico convenuto in precedenza secondo la norma SIA
122.

Variazione dei prezzi

Suggerimenti e raccomandazioni
Si opta per la retribuzione secondo prezzi unitari di norma se, al momento del bando
di concorso, le quantità esatte non possono essere ancora definite con precisione. Le
indicazioni sulle prestazioni a prezzi unitari permettono di calcolare facilmente e correttamente le ripercussioni che le modifiche in termini di quantità e di estensione
hanno sulla retribuzione.

Suggerimenti per la
scelta del tipo di retribuzione

Si concordano prezzi globali o forfettari se, al momento del bando di concorso, la fase
di elaborazione della prestazione è talmente avanzata che non si prevedono più modifiche sostanziali. Questo tipo di liquidazione ha il vantaggio di essere molto più semplice di quella basata su prezzi unitari.
Se i lavori sono di lieve entità, normalmente piccoli lavori eseguiti su incarico, si ricorre
talora alla retribuzione secondo il tempo impiegato. Il fatto che le tariffe siano note
facilita la liquidazione delle prestazioni. Tuttavia, la liquidazione richiede un dispendio
eccessivo nel caso di opere considerevoli e solitamente la retribuzione secondo il
tempo impiegato determina costi più elevati, poiché le tariffe a regia sono fissate di
conseguenza.

5.2

Scelta della procedura

5.2.1 Importanza del valore della commessa
La scelta della giusta procedura di acquisto è fondamentale anche per l’acquisto delle
prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili. Determinante a tal
fine è in primo luogo il valore presunto della prestazione da acquistare. Questo valore
costituisce la base per compiere le scelte seguenti:
 bando pubblico (procedura libera o selettiva) oppure no (procedura mediante
invito o trattativa privata);
 bando pubblico per le commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei
trattati internazionali o che non rientrano in tale ambito di applicazione.

Valore della
commessa

Oltre alla questione dell’assoggettamento del servizio d’acquisto alle disposizioni del
diritto in materia di acquisti pubblici, per la scelta della procedura e l’applicazione delle
prescrizioni sulla pubblicazione è rilevante il fatto se la commessa rientra o non rientra
nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Commessa rientra /
non rientra nell’ambito
di applicazione dei
trattati internazionali

5.2.2 Valori soglia
I valori soglia per le commesse sottoposte alla LAPub sono sanciti nell’articolo 6 LAPub e, per le imprese che operano su mercati settoriali, nell’articolo 2a OAPub. I primi

Valori soglia a livello
della Confederazione
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Valori soglia a livello
dei Cantoni

sono stabiliti con frequenza biennale mediante un’ordinanza del DEFR sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici (pubblicata nella Raccolta sistematica
del diritto federale, RS 172.056.12).
I valori soglia per le commesse sottoposte al CIAP sono adeguati periodicamente
dall’Organo intercantonale per gli appalti pubblici, in linea di principio in coordinamento
con il DEFR, e trasposti dai Cantoni nel loro diritto. Una sintesi dei valori soglia è
pubblicata nel sito http://www.bpuk.ch/de/bpuk/konkordate/ivoeb/.

5.2.3 Scelta della procedura in caso di acquisti di valore superiore al valore soglia previsto dalla legge (Confederazione)
Se il valore presunto dell’acquisto è superiore al valore soglia di cui all’articolo 6 LAPub (o all’art. 2a OAPub per le imprese che operano su mercati settoriali), l’acquisto
rientra nel campo d’applicazione della LAPub. Ciò implica l’obbligo di pubblicare un
bando di concorso. È possibile scegliere tra la procedura selettiva e la procedura libera. In casi eccezionali è ammessa la procedura mediante trattativa privata.
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Commessa
di valore superiore al valore soglia

Procedura
libera

Procedura
selettiva

Bando
pubblico

Bando
pubblico

Procedura
mediante
trattativa privata

Invito a presen- Invito a presentare una domanda di partecipazione
tare un’offerta
Teilnahme
Termine: 25 giorni
Invito a presentare
un’offerta
Termine: 40 giorni

Termine: 40 giorni

Gli offerenti
Aggiudicazione
Tutti
scelti
diretta
gli offerenti possono
a un offerente
presentare un’offerta possono presentare
un’offerta

Aggiudicazione
Conclusione del
contratto
Termini minimi:
72 giorni (CIAP)
30 giorni (OAPub)

Aggiudicazione
Conclusione del
contratto
Motivazione
dell’eccezione

Pubblicazione dei
risultati
dell’aggiudicazione
Figura 2: Procedura in caso di commesse superiori al valore soglia (Confederazione)
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Eccezione: procedura mediante trattativa privata
Eccezione: procedura
mediante trattativa
privata

Per gli acquisti superiori al valore soglia, la procedura mediante trattativa privata è
ammessa solo in casi eccezionali. Le eccezioni sono enunciate esaustivamente nei
pertinenti atti normativi applicabili di Confederazione e Cantoni.
Le eccezioni possono essere suddivise in linea di massima in tre gruppi.
Impossibilità di svolgere una procedura di aggiudicazione regolare











Non sono state presentate offerte adeguate nella procedura libera o selettiva;
non sono state presentate offerte;
nessun offerente adempie i criteri di idoneità;
nessuna offerta soddisfa i requisiti essenziali;
nella procedura libera o selettiva sono pervenute esclusivamente offerte concordate;
acquisto di opere d’arte, protezione della proprietà intellettuale, peculiarità
tecniche della commessa;
tutela del segreto, segreto professionale, tutela della personalità;
urgenza a causa di eventi imprevedibili;
beni nuovi, prototipi, prestazioni nuove;
promozione conveniente e limitata nel tempo (vendite di liquidazione).

Concorrenza garantita in altro modo



Acquisto ad una borsa merci;
vincitore di un concorso con giuria indipendente.

Acquisti successivi a seguito di un acquisto precedente dello stesso tipo


Prudenza
nell’ammettere
l’applicabilità
Motivazione

Pezzi di ricambio, complementi, estensione: compatibilità con investimenti
precedenti;
 prestazioni a complemento di una commessa di base a seguito di eventi imprevedibili;
 nuova commessa dello stesso tipo, se vi è fatto riferimento nella commessa
di base.
La giurisprudenza dà un’interpretazione restrittiva di queste eccezioni. Il requisito
dell’urgenza presuppone eventi imprevedibili. I giudici non ritengono adempiuto questo requisito se l’urgenza è riconducibile, ad esempio, a una cattiva pianificazione.
Il servizio d’acquisto che intende basarsi su questi fatti eccezionali per ricorrere a una
procedura mediante trattativa privata deve trovare l’eccezione nei pertinenti atti normativi applicabili di Confederazione e Cantoni. Inoltre, deve poter addurre una motivazione convincente per l’applicabilità di tale eccezione.
Aspetti temporali nella scelta della procedura

Durata della
procedura

Diversi aspetti influiscono sulla scelta della procedura. Nella pianificazione temporale
occorre tenere conto della durata della procedura, che sulla base delle esperienze
acquisite è:
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di 5–7 mesi per la procedura libera;
di 6–8 mesi per la procedura selettiva;
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di 1–2 mesi per la procedura mediante invito;
inferiore a un mese per la procedura mediante trattativa privata.

Fattori specifici della prestazione, il metodo di lavoro del servizio d’acquisto e i tempi
decisionali delle autorità che rilasciano le autorizzazioni devono essere considerati
nella stima della durata della procedura.
Scelta della procedura libera se




l’acquisto supera il valore soglia di cui all’articolo 6 LAPub (o
all’art. 2a OAPub per le imprese che operano su mercati settoriali);
è essenziale la durata più breve della procedura, che consta di una sola fase;
non si prevede un grande numero di offerenti, pertanto il dispendio necessario per l’esame e il controllo delle offerte è limitato.

Procedura libera

Scelta della procedura selettiva se





l’acquisto supera il valore soglia determinante di cui all’articolo 6 LAPub (o
all’art. 2a OAPub per le imprese che operano su mercati settoriali);
è irrilevante la durata più lunga della procedura, che consta di due fasi;
è previsto un grande numero di offerenti, pertanto il dispendio necessario per
l’esame e il controllo delle offerte è elevato e appare opportuno effettuare
una preselezione;
è previsto un grande numero di offerenti e il dispendio per l’elaborazione
delle offerte è talmente elevato che sarebbe insensato imporlo a tutti gli offerenti.

Procedura selettiva

Scelta della procedura mediante trattativa privata se



l’acquisto supera il valore soglia determinante di cui all’articolo 6 LAPub, tuttavia sussiste indiscutibilmente una delle eccezioni previste dalla pertinente
ordinanza;
non è raggiunto il valore soglia per la procedura mediante invito.

5.2.4 Scelta della procedura in caso di acquisti inferiori al valore soglia
previsto dalla legge (Confederazione)
Se il valore presunto dell’acquisto è inferiore al valore soglia di cui all’articolo 6 LAPub (o all’art. 2a OAPub per le imprese che operano su mercati settoriali), non è obbligatorio pubblicare un bando di concorso. Questi tipi di acquisti rientrano nel
campo di applicazione del capitolo 3 OAPub. Purché siano soddisfatte determinate
condizioni, c’è la possibilità di scegliere tra una procedura mediante invito e una procedura mediante trattativa privata.
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Procedura
mediante trattativa
privata

Capitolo 3 OAPub
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Commessa di valore inferiore al valore soglia

Procedura
mediante invito

Almeno
3 offerte

Procedura
libera
Prestazioni edili e
prestazioni di servizi
inferiori a fr. 150 000

Aggiudicazione e
conclusione del
contratto

Commessa di
forniture inferiore
a fr. 50 000

Aggiudicazione
diretta al fornitore di
prestazioni

Aggiudicazione
diretta al fornitore di
prestazioni

Aggiudicazione e
conclusione del
contratto

Aggiudicazione e
conclusione del
contratto

Figura 3: Procedura in caso di commesse inferiori al valore soglia (Confederazione)

Scelta della procedura mediante invito se


Procedura mediante
invito





l’acquisto è inferiore al valore soglia di cui all’articolo 6 LAPub o all’articolo 2a OAPub;
l’aggiudicazione deve avvenire in condizioni di concorrenza anche per acquisti di valore esiguo;
la durata prevista della procedura è di circa 2 mesi;
possono essere presi in considerazione diversi offerenti idonei.

Scelta della procedura mediante trattativa privata se





Procedura
mediante trattativa
privata

l’acquisto è inferiore al valore soglia determinante;
il margine di prezzo delle prestazioni è noto e limitato;
la rapidità della procedura di acquisto comporta vantaggi;
le trattative con l’offerente garantiscono un’offerta economica.

Suggerimenti e raccomandazioni
Procedura di livello
superiore (facoltativa)

In linea di principio è ammessa una procedura di livello superiore (libera o selettiva)
anche se l’acquisto è inferiore al valore soglia. Considerando il dispendio a carico del
servizio d’acquisto e degli offerenti, questa soluzione è indicata solo in casi particolari.

5.3
Termini minimi / Rischio di ricorso

Calendario del bando di concorso

Per gli acquisti assoggettati alle norme del diritto in materia di acquisti pubblici occorre
di regola rispettare determinati termini minimi. Esiste inoltre il rischio che venga avviata una procedura di ricorso che, a causa dell’effetto sospensivo spesso concesso,
18
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impone tempi di attesa prima che il contratto possa essere concluso e si possa dare
inizio all’esecuzione delle prestazioni.
Nella fase di preparazione di un acquisto è dunque importante definire un calendario
realistico prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni e considerare anche il rischio di una procedura di ricorso. La prassi dei tribunali stabilisce condizioni restrittive
per quanto riguarda la non concessione dell’effetto sospensivo di un ricorso. Ciò significa che occorrono ottimi motivi per poter dare inizio all’esecuzione delle prestazioni
prima della conclusione della procedura di ricorso. Una pianificazione ottimistica
(senza tenere conto del tempo necessario per la procedura di ricorso) non è sufficiente. I valori empirici relativi alla durata delle procedure sono indicati più sopra.

5.4

Elaborazione della documentazione del bando

5.4.1 In sintesi
Nell’ambito della procedura di acquisto si elaborano generalmente i documenti seguenti.
Documenti di ausilio
preliminari

Testi per il bando o la
pubblicazione

Parte A, disposizioni:
disposizioni sulla
procedura di
aggiudicazione

Procedura
mediante invito
Procedura
mediante
trattativa privata









Parte B, moduli:
offerta e documenti
giustificativi

La documentazione
del bando in sintesi

Calendario del bando

Procedure libera
e selettiva

Documentazione del bando

Calendario realistico








Pubblicazione su simap e, per gli
acquisti cantonali, di norma anche
nel Foglio ufficiale del Cantone

Lettera agli offerenti
Ev. lettera all’offerente

Committente
Oggetto della commessa
Condizioni (anche per la presentazione delle
offerte)
Criteri di idoneità
Criteri di aggiudicazione
Documenti da inoltrare e loro ordine di priorità
Condizioni del bando
Moduli per presentare i documenti giustificativi
concreti
Idoneità dell’offerente
Autodichiarazione
Referenze dell’offerente
Analisi della commessa
Organizzazione
Prezzo offerto
19
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Contratto
con
allegati

Figura 4: La documentazione del bando in sintesi
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Contratto della KBOB per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili
Contratto quadro della KBOB per le prestazioni
nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili
con allegati se necessario:
- condizioni particolari subordinate all’opera o
all’immobile;
- elenco delle prestazioni;
- rapporto tecnico;
- attestato di assicurazione o dichiarazione
d’intenti;
- piano dei pagamenti;
- piani dei locali;
- elenchi dei locali e degli impianti;
- altri allegati.
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5.5

Disposizioni sulla procedura di aggiudicazione

5.5.1 Modelli della KBOB3
Per la formulazione delle disposizioni sulla procedura di aggiudicazione la KBOB
mette a disposizione un modello. I pertinenti atti normativi applicabili di Confederazione e Cantoni stabiliscono le indicazioni minime che devono figurare nella documentazione del bando. Il modello della KBOB riprende queste indicazioni per le procedure mediante invito, libera e selettiva.
5.5.2 Spiegazione dei termini
Si parla di criteri di idoneità quando si tratta di valutare gli offerenti e di stabilire chi, in
linea di principio, può essere preso in considerazione per l’aggiudicazione.

Modelli della KBOB

Criteri di idoneità

Si parla di criteri di aggiudicazione quando si tratta di valutare le offerte concrete e di
stabilire l’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quella con il miglior rapporto
prezzo-prestazioni.

Criteri di
aggiudicazione

Si parla di motivi di esclusione quando si tratta di motivare l’esclusione di un offerente
dalla procedura di aggiudicazione. Tra i motivi di esclusione si annoverano, ad esempio, il mancato adempimento dei criteri di idoneità, la trasmissione di indicazioni false,
il mancato pagamento delle imposte. I motivi di esclusione sono di norma enunciati (in
modo non esaustivo) nel pertinente testo di legge.

Motivi di esclusione

Si parla di criteri obbligatori quando si tratta di definire determinati requisiti indispensabili o requisiti minimi assoluti dell’oggetto dell’acquisto. Nel rispetto del principio
della trasparenza, questi requisiti e le conseguenze legali (ad es. l’esclusione) in caso
di mancato adempimento degli stessi devono risultare chiaramente dal testo del
bando. Eventualmente tali requisiti devono essere stabiliti nel contratto anche come
obblighi da rispettare per la durata della fornitura della prestazione.

Criteri obbligatori

5.5.3 Criteri di idoneità
Sulla base dei criteri di idoneità si verifica se l’offerente è in grado di fornire la prestazione richiesta. Il risultato della verifica dell’adempimento dei criteri di idoneità può
essere soltanto sì/no oppure criterio adempiuto/non adempiuto. I criteri di idoneità
sono criteri di esclusione: se un unico criterio di idoneità non è adempiuto, l’offerente
deve essere escluso dalle fasi successive della procedura di acquisto.

Idoneità dell’offerente

Secondo le disposizioni di legge, i servizi d’acquisto sono tenuti a esigere dagli offerenti, laddove necessario, le prove dell’idoneità finanziaria, economica e tecnica. Tuttavia, i criteri di idoneità devono essere sempre adeguati alla prestazione oggetto
dell’acquisto. Un elenco delle possibili prove dell’idoneità è riportata nell’allegato 3
OAPub. Occorre tuttavia osservare che l’elenco non è esaustivo e, soprattutto, è poco
concreto. Riguarda solo questioni di carattere generale.

Scelta dei criteri di
idoneità

Sono criteri di idoneità adeguati, ad esempio:

Criteri di idoneità
adeguati



3

le esperienze acquisite nella realizzazione di commesse analoghe (referenze);

Documenti per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili: documenti n. 211, 212, 213, 214.
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Criteri di idoneità non
ammessi

Non sono ammessi criteri di idoneità che violino i principi procedurali. Si pensi in particolare alla parità di trattamento e alla non discriminazione. Sono criteri di idoneità
non opportuni o non ammessi in particolare:





Oggetti indicati come
referenza

la qualifica professionale;
l’idoneità economica e finanziaria;
l’idoneità organizzativa e tecnica;
la gestione della qualità (in riferimento alla commessa, all’impresa);
le autorizzazioni speciali, le omologazioni o le abilitazioni.

le quote femminili o maschili;
il domicilio fiscale, i posti di lavoro locali, la ripartizione equa delle commesse;
il domicilio o la sede sociale;
la distanza tra la sede sociale e il luogo di fornitura della prestazione.

Le prove dell’opportuna esperienza acquisita sono fornite nella maggior parte dei casi
sulla base di referenze comparabili. Per stabilire l’idoneità spesso è sufficiente
un’unica referenza comparabile, in grado di provare che l’offerente in questione dispone dell’esperienza necessaria, quindi è idoneo.
Raccomandazione

Raccomandazione

Esempio: criteri e
documenti
giustificativi

Il servizio che pubblica il bando deve stabilire in via preliminare i criteri relativi all’idoneità tecnica (sulla base di principi della qualità) e il genere di documenti giustificativi
da fornire. Questi devono corrispondere nel modo più preciso possibile ai requisiti
dell’oggetto del bando, ai rischi individuabili del progetto e agli obiettivi del bando.
Criteri di idoneità

Informazioni e documenti
giustificativi richiesti

Idoneità tecnica:
esperienza dell’offerente nei lavori di pulizia di impianti industriali in esercizio

Indicazioni su commesse
comparabili per lavori di pulizia di impianti industriali in
esercizio eseguite negli ultimi x (ad es.: 10 anni).

l’esperienza nella pulizia
di impianti industriali è dimostrata.

Idoneità a livello di
personale:
personale esperto in
numero sufficiente

Indicazioni sulle persone
chiave (esperienza, referenze) e numero (2 persone
e un sostituto a disposizione per la fase critica).
Estratto del registro delle
esecuzioni ad es. con data
non anteriore a 1 anno.
Prova dell’avvenuto pagamento degli oneri sociali.

è provata la presenza di
due persone chiave
esperte e di un sostituto.

Idoneità economica:

Figura 5: I criteri di idoneità in sintesi
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L’offerente è idoneo se

Non sono in corso procedure di esecuzione dalle
quali presumere che l’offerente è prossimo al fallimento, quindi non è in
grado di adempiere integralmente o parzialmente
il contratto.
Tutti gli oneri sociali sono
stati pagati puntualmente.
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5.5.4 Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione servono a valutare la prestazione offerta. La definizione e la
ponderazione dei singoli criteri devono essere armonizzate con la prestazione oggetto
dell’acquisto. Oltre a quelli del prezzo e dell’economicità, si possono adottare altri criteri, in particolare qualitativi. Di seguito tutti i criteri di aggiudicazione sono designati
come «qualitativi», ad eccezione del criterio del prezzo.

Valutazione
dell’offerta

La valutazione effettuata sulla base dei criteri di aggiudicazione deve permettere di
determinare l’offerta più favorevole sotto il profilo economico (non quella meno costosa), ossia quella con il miglior rapporto prezzo-prestazioni. Il servizio d’acquisto
deve quindi scegliere i criteri di aggiudicazione in modo adeguato e ponderarli facendo
un uso corretto del suo potere di apprezzamento.

Miglior rapporto
prezzo-prestazioni

A tal fine, è importante che le diverse offerte possano essere valutate e comparate in
modo comprensibile sulla base dei criteri di aggiudicazione adottati. È consigliabile
rinunciare a un numero elevato di criteri di aggiudicazione, limitandosi a pochi (3-5)
criteri rilevanti per la concreta prestazione da acquistare.

Comparabilità delle
offerte

In caso di prestazioni complesse, oltre ai criteri principali è possibile formulare sottocriteri per considerare aspetti parziali importanti. Il servizio d’acquisto deve indicare
nel bando i criteri principali, i sottocriteri e la relativa ponderazione.

Criteri principali e
sottocriteri

Criteri di aggiudicazione adeguati
Gli atti normativi (LAPub e OAPub) della Confederazione menzionano, tra gli altri, i
seguenti criteri di aggiudicazione: termine, qualità, prezzo, economicità, costi d’esercizio, servizio clientela, idoneità della prestazione, estetica, compatibilità ambientale,
valore tecnico, sostenibilità, contenuto innovativo, funzionalità, prontezza di servizio,
competenza specialistica, efficienza della metodica e costi attesi sull’intera durata di
vita. Le disposizioni cantonali contengono proposte analoghe.

Criteri di
aggiudicazione
adeguati in generale

Per l’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili i
criteri di aggiudicazione principali sono:

Criteri di
aggiudicazione
adeguati nella
gestione delle opere e
degli immobili









il prezzo (prezzo dell’offerta, prezzi delle opzioni, prezzi delle prestazioni secondo il tempo impiegato);
l’esperienza dell’offerente (referenze dell’azienda relative all’esecuzione di
commesse comparabili);
l’esperienza, la formazione e il perfezionamento delle persone chiave (referenze relative al compito previsto);
la qualità (se può essere descritta);
il sistema di gestione della qualità in relazione con la commessa;
l’organizzazione e l’infrastruttura;
l’ecologia e la compatibilità ambientale.

La compatibilità ambientale può essere un criterio di aggiudicazione appropriato purché non sia finalizzato a celare la discriminazione di un offerente esterno.

Compatibilità
ambientale

In linea di principio la formazione degli apprendisti è un criterio estraneo, che tuttavia
nelle procedure di aggiudicazione rette dal diritto federale ai sensi dell’articolo 21 LAPub e in presenza di un’analoga disposizione cantonale può essere preso in conside-

Formazione degli
apprendisti
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razione per le commesse che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. Un simile criterio non è tuttavia ammesso per le commesse che rientrano
nel suddetto ambito di applicazione.
Criteri di aggiudicazione inadeguati o non ammessi
Non sono ammessi criteri di aggiudicazione che violino i principi procedurali. Anche
qui deve essere prestata particolare attenzione alla parità di trattamento e alla non
discriminazione.
Criteri di
aggiudicazione
non ammessi

Criteri di aggiudicazione inadeguati o non ammessi sono, tra l’altro:







la sede della ditta;
il domicilio fiscale;
l’impiego di prodotti locali;
la precedente esperienza con un offerente;
la distanza tra la sede della ditta e il luogo di fornitura della prestazione;
i criteri non precisati, fortemente soggettivi, come l’«impressione generale
dell’offerta» o la presentazione dell’offerta.

Il prezzo in particolare
Prezzo

Il prezzo è un criterio di aggiudicazione imperativo, poiché solo esso permette di valutare l’economicità di un’offerta. Occorre considerare anche i costi d’esercizio e di
manutenzione (il «Total Cost of Ownership» o il costo del ciclo di vita).

Valutazione

Si deve sempre indicare chiaramente il prezzo che viene valutato (comprensivo ad es.
di opzioni, prestazioni supplementari richieste dal committente, ribassi, sconti). È meglio fornire una tabella per calcolare il prezzo determinante dell’offerta.
Secondo il diritto in materia di acquisti pubblici, occorre far sì che questi costi possano
essere valutati sulla base di metodi resi noti in precedenza.
Ponderazione dei criteri di aggiudicazione

Ponderazione

I criteri di aggiudicazione sono ponderati in funzione della loro importanza. L’obiettivo
è determinare l’offerta più favorevole sotto il profilo economico, individuando il miglior
rapporto prezzo-prestazioni.

Ponderazione minima
del prezzo

A seconda dell’oggetto dell’acquisto, alla qualità deve essere attribuito un valore di
ponderazione più alto, pertanto l’offerta più favorevole sotto il profilo economico può
avere un prezzo adeguato alla qualità elevata. In questo caso, ai criteri di qualità può
essere applicata una ponderazione superiore al 50 per cento. D’altro canto, se si tratta
di prestazioni standard, il prezzo può essere ponderato con un valore molto elevato;
in ogni caso la sua ponderazione non può essere inferiore al 20 per cento.
Metodi di valutazione dell’adempimento dei criteri qualitativi

Valutazione dei criteri
qualitativi

Per valutare l’adempimento dei criteri qualitativi, occorre stabilire una scala orientata
al grado di raggiungimento degli obiettivi. La seguente scala di valutazione è una soluzione consolidata.
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Punti

In base all’adempimento
dei criteri

In base alla qualità delle indicazioni

5

Grado di adempimento
molto elevato

Qualità eccellente, elevato contributo al
raggiungimento degli obiettivi

4

Grado di adempimento
elevato

Qualità buona

3

Grado di adempimento
medio

Qualità media, corrispondente ai requisiti
del bando

2

Grado di adempimento
basso

Indicazioni senza sufficiente riferimento al
progetto

1

Grado di adempimento
molto basso
Non valutabile

Indicazioni insufficienti, incomplete

0

Nessuna indicazione

Figura 6: Il metodo di valutazione dell’adempimento dei criteri qualitativi in sintesi

L’applicazione sistematica di questa scala di valutazione garantisce che la gamma di
punti sia utilizzata più o meno per intero e che i punteggi non siano troppo vicini tra
loro. I punti devono essere attribuiti in primo luogo in modo oggettivo, sulla base dei
criteri di valutazione, tuttavia un confronto trasversale tra le offerte può essere prezioso per verificarne la plausibilità.

Valutazione oggettiva,
nessun confronto
trasversale

Si raccomanda di non utilizzare scale di valutazione il cui punteggio massimo è 10 o
100, poiché è difficile differenziare realmente i singoli punti come nella scala di valutazione riportata più sopra. Lo stesso vale per l’impiego di mezzi punti o frazioni di
punti.

Suggerimento

Ogni singolo aspetto deve essere valutato con un punto intero e se si sommano più
aspetti (ad es. più referenze o più aspetti di una referenza) bisogna arrotondare il
punteggio a una cifra dopo la virgola.
Metodo di valutazione del prezzo
Il punteggio per la valutazione del prezzo deve essere fissato sulla base di una linea
retta con i seguenti valori di riferimento:



Retta dei prezzi

punteggio massimo per l’offerta valida più bassa. Le offerte che non possono
essere ammesse per la valutazione dell’adempimento dei criteri di aggiudicazione devono essere escluse prima;
0 punti in caso di scostamento del X per cento dall’offerta valida più bassa e
per tutte le offerte di prezzo superiore.

Il punto zero X della curva del prezzo, ossia il margine di prezzo, deve essere fissato
in modo realistico in base all’acquisto concreto. Il servizio d’acquisto deve stabilire la
fascia di oscillazione realisticamente presumibile.

Margine di prezzo

Da quanto suesposto risulta il seguente metodo di valutazione del prezzo: l’offerta più
bassa ottiene il punteggio massimo (5 punti). Alle offerte con uno scostamento ad
esempio del 75 per cento od oltre rispetto all’offerta più bassa sono assegnati 0 punti.

Esempio
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Alle altre offerte i punti sono attribuiti linearmente (arrotondati a una cifra dopo la virgola) e moltiplicati per il coefficiente di ponderazione.
5

Punti assegnati al prezzo

4

3

2

1

0
100%

125%

150%

175%

200%

225%

Prezzo in % dell'offerta più bassa
Figura 7: Valutazione del prezzo lineare

Valutazione del prezzo alternativa
Sistema quadratico di
assegnazione dei
punti

Nella Svizzera romanda (Guide romand sur les marchés publics) vige inoltre la prassi
di utilizzare un «sistema quadratico di assegnazione dei punti» con una curva esponenziale invece di una funzione lineare del prezzo. Questo sistema di valutazione del
prezzo non è ammesso in tutti i Cantoni e non viene ulteriormente approfondito in
questa sede.
Definizione dei criteri di aggiudicazione

Tabella con criteri di
aggiudicazione

Per la definizione dei criteri di aggiudicazione, la tabella si è dimostrata un valido strumento. Permette, infatti, di verificare facilmente se nella documentazione del bando
sono indicati tutti i criteri con le rispettive ponderazioni.
Criteri di aggiudicazione

CA1 Prezzo
1.1 Prezzo dell’offerta
1.2 Prezzo delle opzioni
CA2 Esperienza delle
persone chiave
CA3 Qualità
CA4 Organizzazione
26

Ponderazione
criteri
in % (P)

Ponderazione
sottocriteri
in %

50 %

Punti

Punti x P =
Punteggio
massimo

0–5

250

45 %
5%
20 %

0%

0–5

100

10 %

0%

0–5

50

10 %

0%

0–5

50
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CA5 Scadenze
10 %
0%
0–5
Garanzia delle scadenze intermedie e finali
Ulteriori criteri di aggiudicazione, se necessario
CA6 Altri
Totale

x%

0%

100 %

50

0–5
500

Figura 8: La valutazione dell’adempimento dei criteri di aggiudicazione in sintesi

5.6

Moduli relativi alla procedura di aggiudicazione4

Oltre al modello «Disposizioni sulla procedura di aggiudicazione», la KBOB mette a
disposizione un modello per i moduli che permette agli offerenti di presentare in modo
completo e strutturato i documenti giustificativi. Questo modo di procedere uniforme
è fortemente raccomandato, poiché facilita notevolmente il lavoro di valutazione delle
offerte e garantisce una maggiore tracciabilità.
Occorre tuttavia provvedere imperativamente a che siano richiesti soltanto i documenti giustificativi necessari. Nella documentazione del bando il servizio di aggiudicazione può inoltre riservarsi di richiedere determinati documenti giustificativi solo in
un secondo tempo se lo reputa necessario per la valutazione dell’adempimento di
singoli criteri. In tal modo si evita di causare un inutile dispendio agli offerenti, il che
sarà sicuramente apprezzato.

5.7

Modello KBOB: moduli

Contratto per le prestazioni nell’ambito della gestione
delle opere e degli immobili5

La parte più importante della documentazione del bando ai fini della realizzazione è il
contratto con i suoi allegati. Il servizio d’acquisto deve redigere il contratto nel modo
più completo possibile prima di ricevere le offerte. Negli allegati rivestono un ruolo
centrale le disposizioni particolari specifiche della prestazione e l’elenco delle prestazioni, illustrate e concretizzate mediante i piani e altri elenchi.

Modello KBOB: contratti

Per la stesura del contratto la KBOB mette a disposizione i seguenti modelli di contratto sul proprio sito internet:

Tipi di contratto

4
5



Contratto per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili
Questo contratto si applica a oggetti dell’acquisto chiaramente definiti in relazione all’estensione delle prestazioni da fornire e alla durata.



Contratto quadro per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e
degli immobili
Questo contratto si applica all’acquisto di prestazioni che vengono attribuite
laddove necessario durante il periodo di validità del contratto. È da utilizzare in

Documenti per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili: documenti n. 221, 222, 223, 224.
Documenti per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili: documenti n. 231, 232, 233, 234.
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particolare in caso di quantità variabile delle prestazioni o di oggetti (od oggetti
parziali) variabili.
Fa parte del contratto quadro per le prestazioni nell’ambito della gestione delle
opere e degli immobili il documento «Ordinazione di prestazioni nell’ambito
della gestione delle opere e degli immobili sulla base del contratto quadro».
Esso permette di attribuire le singole prestazioni stabilendone i termini e i contenuti, facendo riferimento al contratto quadro. Il documento può essere utilizzato soltanto in relazione con il contratto quadro per le prestazioni nell’ambito
della gestione delle opere e degli immobili.


5.8

Ordinazione di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili
Questo documento è utilizzato di solito per acquisti di modesta entità di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili, il cui valore è
inferiore al valore soglia ed effettuati nel quadro di una procedura mediante
trattativa privata. Può servire anche come conferma di piccole commesse per
le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili.

Pubblicazione e invio della documentazione

Una volta che è stata elaborata la documentazione del bando, i testi da pubblicare
possono essere redatti con facilità. Per la procedura libera e quella selettiva si procede
a una pubblicazione generale nel pertinente organo (simap, Fogli ufficiali dei Cantoni
ecc.). Nella procedura mediante invito, il servizio d’acquisto invita gli offerenti direttamente a presentare un’offerta.
Simap

Simap è l’acronimo di «système d’information sur les marchés publics en Suisse», in
italiano «sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera» (cfr. www.simap.ch).

Confederazione

La Confederazione pubblica i suoi bandi esclusivamente su simap.

Cantoni e Comuni

A livello cantonale e comunale sono tuttavia utilizzati anche altri organi di pubblicazione, tra cui i Fogli ufficiali cantonali. Sono in corso sforzi affinché tutti i bandi siano
pubblicati su simap.ch. Numerosi Cantoni prescrivono che il bando sia pubblicato almeno nel Foglio ufficiale cantonale, di conseguenza questi Cantoni possono pubblicare i propri bandi a titolo complementare anche su simap senza dover modificare le
proprie disposizioni legali. In tal modo si promuove la concorrenza e si semplifica l’informazione degli offerenti.
Inviare la documentazione del bando

Invio della
documentazione

La documentazione deve essere pronta per la consegna o l’invio al momento della
pubblicazione del bando. È inviata su richiesta degli interessati.
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5.9

Sopralluogo

Se è necessario ed è stato annunciato nella documentazione del bando, viene effettuato un sopralluogo affinché gli offerenti possano farsi un’idea migliore della situazione del luogo in cui deve essere fornita la prestazione. Durante il sopralluogo non
si forniscono risposte a eventuali domande degli offerenti.

Sopralluogo

5.10 Domande relative al bando
Gli offerenti devono formulare per scritto eventuali domande relative al bando. Il servizio d’acquisto riceve le domande fino alla data stabilita e risponde per scritto.
L’elenco delle domande e delle risposte è inviato simultaneamente e in forma anonima
a tutti gli offerenti nel rispetto del principio della parità di trattamento.

Domande

5.11 Apertura delle offerte
Le offerte devono pervenire al servizio menzionato nel bando entro il termine stabilito.
Possono essere presentate anche elettronicamente in base a quanto indicato dal servizio d’acquisto. L’inoltro tempestivo delle offerte viene verificato di norma nell’ambito
dell’apertura delle stesse. In linea di principio, le offerte pervenute oltre il termine stabilito non sono considerate.

Ricezione entro il
termine

Le offerte possono essere aperte da due rappresentati del servizio d’acquisto solo
dopo la scadenza del termine previsto per il loro invio. A tal fine, il servizio d’acquisto
redige un verbale sull’apertura delle offerte che, secondo i pertinenti atti normativi applicabili di Confederazione e Cantoni, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 il nome delle persone presenti;
 il nome degli offerenti,
 la data dell’invio;
 il prezzo complessivo delle offerte;
 le varianti delle offerte.

Verbale di apertura
delle offerte

A livello federale l’apertura delle offerte non è pubblica. A livello cantonale e comunale
si applicano regolamentazioni diverse.

Porte chiuse

La consultazione del verbale è concessa agli offerenti che la richiedono al più tardi
dopo l’aggiudicazione. Numerosi servizi d’acquisto danno agli offerenti una copia del
verbale già prima dell’aggiudicazione, tuttavia successive correzioni dovute a errori di
calcolo o di scrittura possono comportare la necessità di fornire spiegazioni.

Diritto di
consultazione

5.12 Valutazione delle offerte
5.12.1 In sintesi
La valutazione delle offerte comincia di norma con un esame formale, che comporta
in particolare le seguenti fasi:
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esame del diritto dell’offerente di presentare l’offerta (per gli offerenti esteri a
seconda del trattato internazionale);
esame della tempestività dell’invio dell’offerta e della completezza della
stessa.

Altri motivi
di esclusione

In seguito l’esame verte su altri motivi di esclusione, in particolare:
 non rispetto delle condizioni fondamentali (ad es. condizioni di lavoro, parità
di trattamento tra uomo e donna, procedura di fallimento, pagamento delle
imposte e degli oneri sociali);
 preimplicazione non ammessa;
 modifica della documentazione del bando;
 mancato adempimento dei requisiti obbligatori dell’offerta o della prestazione;
 offerte insolitamente basse;
 non idoneità degli offerenti.

Esame dettagliato

In una tappa successiva si procede a un esame dettagliato, ovvero alla vera e propria valutazione delle offerte. L’esame comporta le seguenti fasi:
 esame della prestazione offerta sotto il profilo tecnico e contabile;
 esame di eventuali varianti;
 valutazione in base ai criteri di aggiudicazione.

Idoneità

5.12.2 Esame formale / Esame dell’esclusione
Esame dell’idoneità
L’idoneità deve essere esaminata in funzione dei criteri di idoneità definiti sulla base
delle prove richieste. Dall’esame emerge se l’offerente è idoneo o meno. In caso di
non idoneità, l’offerente viene escluso. L’esclusione deve essere formulata correttamente come decisione (con l’indicazione dei rimedi giuridici) e notificata in modo regolare dal punto di vista formale.
Trattamento delle offerte con un prezzo insolitamente basso

Prezzo offerto
insolitamente basso

Nel caso di un’offerta con un prezzo insolitamente basso, il servizio d’acquisto esige
dall’offerente che dimostri di osservare le condizioni di partecipazione e di poter adempiere le condizioni della commessa. Qualora l’offerente non riesca a dimostrarlo in
modo convincente, occorre considerare più concretamente l’ipotesi di un’esclusione,
verificando in particolare se l’offerente è in grado di dare piena esecuzione ai contratti
da concludere senza mettere economicamente in pericolo la ditta stessa.
Raccomandazione per il servizio d’acquisto

Esclusioni

In caso di esclusioni, occorre osservare il principio della proporzionalità. Le esclusioni
non devono essere improntate su un eccessivo formalismo.

5.12.3 Esame dettagliato / Valutazione
Esame della prestazione offerta sotto il profilo tecnico e contabile
Esame tecnico e
contabile
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Le offerte sono esaminate sotto il profilo tecnico e contabile sulla base di criteri uniformi. Nell’ambito di questo esame possono essere richieste agli offerenti ulteriori informazioni sulla loro idoneità e sulla loro offerta, invitandoli anche a presentarla. Tuttavia, questa possibilità deve essere già menzionata nella documentazione del bando.
Oltre alle offerte, vengono esaminate le varianti proposte, purché nel bando non sia
espressamente menzionato che le varianti erano escluse.
Trattative
Le trattative sono ammesse a livello federale, sempre che siano state menzionate
nella documentazione del bando. L’OAPub ne disciplina i dettagli.
Nel campo d’applicazione del CIAP le negoziazioni sono vietate, ossia non sono ammesse trattative su prezzi, ribassi e modifiche del contenuto della prestazione. Tuttavia è ammessa una rettifica tecnica delle offerte che non contenga i suddetti elementi.
Nella procedura mediante trattativa privata le trattative sono ammesse.

A livello federale
Divieto di
negoziazione a livello
cantonale e comunale

Valutazione dell’adempimento dei criteri di aggiudicazione
Nella valutazione dell’adempimento dei criteri di aggiudicazione il servizio d’acquisto
deve attenersi rigorosamente ai metodi di valutazione pubblicati nella documentazione
del bando. Si rimanda alle spiegazioni di principio riguardanti la valutazione dei criteri
di qualità e del prezzo al numero 5.5.4.

Valutazione secondo i
metodi pubblicati

Valutazione complessiva con il metodo dell’analisi costi-benefici
L’analisi costi-benefici si è affermata come metodo standard e se ne raccomanda
l’applicazione per tutti i casi. È riconosciuta come metodo appropriato anche dalla
giurisprudenza. Il punteggio complessivo è calcolato secondo lo schema seguente.

Valutazione
complessiva

Criteri di aggiudicazione

Punti

Ponderazione

Punteggio

(uno dei quali è il prezzo)

(A)

(B)

(C) = (A) x (B)

Criterio di aggiudicazione 1

3

50 %

150

Criterio di aggiudicazione 2

2

30 %

60

Criterio di aggiudicazione 3

4

20 %

80

100 %

290

Somma = punteggio complessivo
Figura 9: Valutazione complessiva con l’analisi costi-benefici in sintesi

L’offerta più favorevole sotto il profilo economico è quella con il punteggio complessivo
più alto, ossia con il migliore risultato dell’analisi costi-benefici.
Gestione delle offerte equivalenti
Se ottengono una valutazione complessiva pressoché uguale (punteggio o rapporto
costi-benefici con una differenza fino a circa l’1 %) le offerte sono equivalenti. Per tali
offerte occorre tenere conto di quanto segue:


alcuni Cantoni hanno fissato nella loro legislazione i criteri applicabili in siffatti
casi;
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i servizi d’acquisto che non devono rispettare questo tipo di disposizioni sono
liberi di decidere in merito all’aggiudicazione. La regola applicata in questo
caso deve essere indicata nella documentazione del bando. Tra le possibilità
si annoverano:
o la libera scelta;
o un criterio concreto, ad esempio una migliore qualità, una qualifica superiore delle persone chiave, un prezzo inferiore.

Se la commessa in questione non rientra nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, anche l’offerta di posti di formazione può essere considerata ai fini della
decisione di aggiudicazione in caso di offerte equivalenti.

5.13 Decisione di aggiudicazione
La valutazione dell’adempimento dei criteri di aggiudicazione consente di determinare
l’offerta più favorevole sotto il profilo economico. La commessa è aggiudicata all’offerente la cui offerta ha ottenuto il punteggio più alto.
Pubblicazione e/o
notifica della
decisione di
aggiudicazione

Per gli acquisti della Confederazione la decisione di aggiudicazione deve essere pubblicata su simap oppure notificata agli offerenti. A livello cantonale e comunale, invece,
sono previste di norma la pubblicazione e la notifica della decisione agli offerenti.
La decisione di aggiudicazione deve essere motivata in modo sommario e deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:








tipo della procedura d’aggiudicazione;
genere ed estensione della prestazione ordinata;
nome e indirizzo del committente;
data dell’aggiudicazione;
nome e indirizzo dell’offerente cui è aggiudicata la commessa;
prezzo dell’offerta scelta; eccezionalmente il committente può indicare i
prezzi minimi e massimi delle offerte considerate per la procedura di aggiudicazione;
indicazione dei rimedi giuridici.

Pubblicazione

I risultati dell’aggiudicazione nella procedura libera e nella procedura selettiva nonché
quelli dell’aggiudicazione nella procedura mediante trattativa privata relativa a commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali devono essere pubblicati nel pertinente organo entro 30 giorni dall’aggiudicazione (o entro 72
giorni a livello cantonale e comunale). Dalla data di notifica o di pubblicazione decorre
il termine per il ricorso.

Coordinamento della
pubblicazione e della
notifica

Se la decisione di aggiudicazione deve essere pubblicata e notificata per scritto agli
offerenti, in considerazione della decorrenza dei termini occorre fare in modo che la
decisione sia notificata nei limiti del possibile il giorno della pubblicazione. Ciò evita
incertezze in merito alla decorrenza del termine.
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5.14 Rimedi giuridici
Sono impugnabili mediante ricorso le seguenti fasi procedurali:






Decisioni impugnabili

l’aggiudicazione o l’interruzione della relativa procedura;
il bando di concorso;
la decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ambito della procedura selettiva;
l’esclusione dalla procedura;
la decisione relativa all’inclusione dell’offerente in un elenco.

Il termine di ricorso dalla notifica o dalla pubblicazione è di 20 giorni a livello federale
e di 10 giorni a livello cantonale e comunale.

Termine di ricorso

Il ricorso permette di invocare le violazioni del diritto (anche l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento) nonché le constatazioni erronee o incomplete di fatti, ma
non l’inadeguatezza. Se il servizio d’acquisto ha preso la decisione entro i limiti del
potere d’apprezzamento che gli spetta, il giudice adito non può riformare la decisione
impugnata, anche se ritiene più opportuna un’altra decisione.

Motivi di ricorso

Il ricorso non ha automaticamente effetto sospensivo. Di regola il giudice decide in
merito solo su richiesta. La decisione di concedere l’effetto sospensivo richiesto dipende dalla ponderazione degli interessi in gioco e da un esame sommario delle prospettive concernenti il processo.

Effetto sospensivo

5.15 Conclusione del contratto
Il contratto può essere concluso soltanto dopo che il termine di ricorso è trascorso
inutilizzato. Se l’autorità di ricorso accorda l’effetto sospensivo, occorre attendere la
fine della procedura di ricorso per poter concludere il contratto.

6.

I documenti della KBOB

6.1

Cockpit della KBOB

I documenti necessari durante tutta la procedura di acquisto della KBOB sono disponibili nel sito https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/dokumenteentlang-des-beschaffungsablaufs.html.
I seguenti documenti per l’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle
opere e degli immobili possono essere scaricati dal sito internet menzionato.
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Standstill

Guida all’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili

Figura 10: Cockpit dei documenti per le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili
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Guida all’acquisto di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili

6.2

Scelta del pertinente documento della KBOB

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

Oggetto della
commessa

Definire il valore della
commessa

Valore della
commessa
(Confederazione)
fino a fr. 150 000
(IVA esclusa)

Procedura
mediante trattativa
privata

Documento
n. 234

 Valore effettivo della commessa in caso di acquisto unico
o contratti con durata determinata
 Valore della commessa tra 48 mesi per contratti con durata
indeterminata (durata massima del contratto: 5 anni)
 Valori soglia nei Cantoni e Comuni: www.bpuk.ch

Valore della
commessa
(Confederazione)
fino a fr. 230 000
(IVA esclusa)

Valore della
commessa
(Confederazione)
superiore a
fr. 230 000
(IVA esclusa)

Valore della
commessa
(Confederazione)
superiore a
fr. 230 000
(IVA esclusa)

Procedura
mediante invito

Procedura
libera

Procedura
selettiva

Documenti n.
212, 222, 231 (o
232 e 233)

Documenti n.
213, 214, 223,
224, 231, 232 e
233

Documenti n.
211, 221 e 231

Figura 11: Scelta del pertinente documento della KBOB

Avvertenza:

i suesposti valori soglia riguardano i servizi.
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