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Colofone 

Edizione: maggio 2018 

Importanza della La presente pubblicazione «Guida all’utilizzo dei documenti 

pubblicazione  della KBOB per l’acquisto di prestazioni nell’ambito della  

 gestione delle opere e degli immobili» fornisce informazioni 

 sullo stato dei lavori della KBOB al momento della  

 pubblicazione.  

Editore La guida è pubblicata, e all’occorrenza aggiornata, dal 

gruppo specializzato Gestione degli immobili della KBOB. 

Feedback Eventuali correzioni e complementi possono essere segna-

lati al seguente indirizzo: kbob@bbl.admin.ch.  

Disponibile su www.kbob.admin.ch/  

 Pubblicazioni/Raccomandazioni/Modelli di contratti  

Prestazioni del mandatario Gestione degli immobili 

 

mailto:kbob@bbl.admin.ch
http://www.kbob.admin.ch/
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Elenco delle abbreviazioni 

 

Accordo bilaterale Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Sviz-
zera 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 

CO Codice delle obbligazioni 

DAAP Direttive d’aggiudicazione relative al CIAP 

DCPA Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costru-
zioni, 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) 

KBOB Conferenza di coordinamento degli organi della costru-
zione e degli immobili dei committenti pubblici 

LAPub Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pub-
blici (RS 172.056.1), attualmente in revisione (stato: 
maggio 2018) 

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 Sviz-
zera: www.simap.ch 

  

http://www.simap.ch/
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Link importanti 

 

 Documenti della KBOB per le prestazioni nell’ambito della gestione delle 
opere e degli immobili: Documenti necessari durante tutta la procedura di ac-
quisto / contratti tipo  

 

 Legge federale sugli acquisti pubblici: 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compila-

tion/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/in-
dex.php?eID=tx_securedown-
loads&p=20&u=0&g=0&t=1544172617&hash=81fee3e848b330651ca55524b
85eca374cda338b&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkor-
date/ivoeb/Schwellenwerte/Valori_soglia_2018_e_2019.pdf  

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
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940432/200601010000/172.056.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940432/200601010000/172.056.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2009/6149.pdf
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdfatto/atto/411
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544172617&hash=81fee3e848b330651ca55524b85eca374cda338b&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valori_soglia_2018_e_2019.pdf
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544172617&hash=81fee3e848b330651ca55524b85eca374cda338b&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valori_soglia_2018_e_2019.pdf
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544172617&hash=81fee3e848b330651ca55524b85eca374cda338b&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valori_soglia_2018_e_2019.pdf
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544172617&hash=81fee3e848b330651ca55524b85eca374cda338b&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valori_soglia_2018_e_2019.pdf
https://www.bpuk.ch/bpuk/konkordate/ivoeb/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544172617&hash=81fee3e848b330651ca55524b85eca374cda338b&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/de/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valori_soglia_2018_e_2019.pdf
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1 Introduzione 

1.1 Premessa  

I documenti relativi ai bandi e ai contratti per le prestazioni nell’ambito della ge-

stione delle opere e degli immobili e la presente guida sono stati elaborati dalla 

KBOB in collaborazione con rappresentanti degli organi pubblici della costruzione 

e degli immobili e rappresentanti del settore privato. 

 

1.2 Scopo della guida  

La messa a concorso di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli 

immobili pone la difficile questione di come definire le prestazioni che devono es-

sere fornite, non essendosi ancora affermato come base nessuno standard del 

settore generalmente vincolante. Tanto più chiara è la definizione di queste pre-

stazioni nella documentazione del bando quanto più precise e confrontabili sa-

ranno le offerte.  

La procedura di messa a concorso delle prestazioni nell’ambito della gestione delle 

opere e degli immobili si svolge preferibilmente con l’ausilio dei modelli e delle 

guide forniti dalla KBOB, disponibili sia per le procedure di aggiudicazione a livello 

federale sia per quelle rette dal diritto cantonale. Questi documenti sono ora com-

pletati dai documenti contrattuali della KBOB (contratto, contratto quadro, ordina-

zione sulla base del contratto quadro, ordinazione) elaborati appositamente per le 

prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili e dalle rispettive 

condizioni generali.  

La presente guida deve contribuire a far sì che nel bando, nell’aggiudicazione e 

nella stipulazione dei contratti per le prestazioni nell’ambito della gestione delle 

opere e degli immobili, le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrattuali 

siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve garantire in tal modo un’esecuzione 

possibilmente regolare dei relativi contratti.  
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1.3 Struttura e contenuto dei contratti della KBOB  

I contratti della KBOB hanno una struttura modulare. I modelli della KBOB attual-

mente disponibili per il bando, l’aggiudicazione e i documenti contrattuali relativi 

alla gestione delle opere e degli immobili sono suddivisi in tre parti. 

 
Bando e aggiudicazione 

 
(committente – offerente) 

 

 
Commessa 
 

(committente – mandatario) 

Parte A:  
disposizioni 
doc. n. 211, 212, 213 e 
214 

Parte B:  
offerta e documenti giustifi-
cativi 
doc. n. 221, 222, 223 e 224 

Documenti contrattuali con 
condizioni generali 
doc. n. 231, 232, 233 e 
234 

 Dopo la rettifica i docu-
menti vengono allegati al 
contratto. 
 

 

«PDF  
documento del commit-
tente» 

«Documento Word  
documento dell’offerente» 

«PDF  
documento comune» 

 
La parte A e la parte B sono strettamente legate tra loro:  
per ogni disposizione o requisito descritti nella parte A, 
l’offerente deve poter dare una risposta o formulare 
un’offerta nella parte B. 

 
Per evitare fraintendimenti 
in fase di aggiudicazione, il 
documento viene già alle-
gato come bozza alla do-
cumentazione del bando.  
 

Le parti A e B costituiscono la base per la procedura di messa a concorso e ag-

giudicazione secondo il diritto in materia di acquisti pubblici. L’offerta e i docu-

menti giustificativi presentati dall’offerente sono sottoposti a rettifica durante la 

procedura di messa a concorso e di aggiudicazione e successivamente allegati al 

documento contrattuale.  
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Panoramica dei contenuti della parte A, disposizioni:  

documento 212 

Le spiegazioni sono riportate nel capitolo 2. 

1. Ricapitolazione 
A In generale 
B Oggetto della commessa 
C Condizioni 
D Altre informazioni 

2. Documenti da inoltrare concernenti l’offerta 

 Elenco dei moduli da presentare nella parte B 

3. Criteri di valutazione  
- Criteri di idoneità 
- Criteri di aggiudicazione 

Panoramica dei contenuti della parte B, offerta e documenti giustificativi:  

documento 222  

Le spiegazioni sono riportate nel capitolo 3. 

Modulo 1  Informazioni sull’offerente 

Modulo 2  Autodichiarazione 

Modulo 3  Referenze dell’offerente 

Modulo 4  Referenze della(e) persona(e) chiave 

Modulo 5  Analisi della commessa 

Modulo 6  Organizzazione 

Modulo 7  Prezzo offerto – Direttive del committente 

Modulo 8  Altri documenti 

Panoramica dei contenuti del documento contrattuale:  

documento 231  

Le spiegazioni sono riportate nel capitolo 4. 

1 Oggetto del contratto 

2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni 

3 Retribuzione 

4 Modalità finanziarie 

5 Termini e scadenze 

6 Esecuzione 

7 Assicurazioni 

8 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità di 
trattamento 

9 Accordi particolari 

10 Efficacia 

11 Modifiche del contratto 

12 Diritto applicabile, controversie e foro competente 

13 Esemplari  

14 Firme 
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Panoramica dei contenuti delle condizioni generali KBOB 

(parte del documento contrattuale) 

Le spiegazioni sono riportate nel capitolo 5. 

1 Obbligo di diligenza e di fedeltà 

2 Esecuzione 

3 Collaborazione del committente 

4 Diritto del committente di essere consultato 

5 Ricorso a terzi 

6 Modifiche delle prestazioni 

7 Persone chiave 

8 Prescrizioni aziendali 

9 Tutela del segreto 

10 Diritti immateriali 

11 Relazioni pubbliche 

12 Garanzia per difetti 

13 Trasferimento del contratto, cessione e costituzione in pegno 

14 Fine anticipata del contratto 

Firme 

1.4 Scelta della procedura di aggiudicazione e dei documenti 

A seconda della procedura di aggiudicazione determinante per un dato acquisto 

si scelgono i pertinenti documenti da utilizzare recanti «Disposizioni sulla proce-

dura di aggiudicazione di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e de-

gli immobili» e «Offerta e documenti giustificativi per prestazioni nell’ambito della 

gestione delle opere e degli immobili». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto della  

commessa 

Definire il valore della 

commessa 

Valore commessa 

(Confederazione) 

fino a fr. 150 000  

(IVA esclusa) 

Valore commessa 

(Confederazione) 

fino a fr. 230 000 

(IVA esclusa) 

Valore commessa 

(Confederazione) 

superiore a  

fr. 230 000 

(IVA esclusa) 

Procedura  

mediante trattativa 

privata 

Procedura  

mediante invito 

Procedura  

libera 

Valore commessa 

(Confederazione) 

superiore a  

fr. 230 000  

(IVA esclusa) 

Procedura  

selettiva 

 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  

http://www.bpuk.ch/
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Per il bando sono disponibili i seguenti documenti della KBOB:  

 documento n. 211 – procedura mediante invito: disposizioni sulla proce-
dura di aggiudicazione di prestazioni nell’ambito della gestione delle 
opere e degli immobili; 

 documento n. 212 – procedura libera: disposizioni sulla procedura di ag-
giudicazione di prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli 
immobili; 

 documenti n. 213 e 214 – procedura selettiva: disposizioni sulla proce-
dura di aggiudicazione di prestazioni nell’ambito della gestione delle 
opere e degli immobili. 

I documenti della KBOB relativi all’offerta e ai documenti giustificativi per i criteri 

di idoneità e aggiudicazione e altri documenti giustificativi per la gestione delle 

opere e degli immobili sono i seguenti:  

 documento n. 221 – procedura mediante invito: offerta e documenti giusti-
ficativi per la procedura di aggiudicazione di prestazioni nell’ambito della 
gestione delle opere e degli immobili; 

 documento n. 222 – procedura libera: offerta e documenti giustificativi per 
la procedura di aggiudicazione di prestazioni nell’ambito della gestione 
delle opere e degli immobili; 

 documenti n. 223 e 224 – procedura selettiva: offerta e documenti giustifi-
cativi per la procedura di aggiudicazione di prestazioni nell’ambito della 
gestione delle opere e degli immobili. 

I documenti della KBOB per i bandi e la stipulazione di contratti relativi alla ge-

stione delle opere e degli immobili sono i seguenti:  

 documento n. 231 – contratto per le prestazioni nell’ambito della gestione 
delle opere e degli immobili (qui di seguito «documento contrattuale», da 
intendersi come il contratto «generale» da applicare normalmente);  

 documento n. 232 – ordinazione di prestazioni nell’ambito della gestione 
delle opere e degli immobili (per le commesse e le ordinazioni di minore 
entità); 

 documento n. 233 – contratto quadro per le prestazioni nell’ambito della 
gestione delle opere e degli immobili; 

 documento n. 234 – ordinazione di prestazioni nell’ambito della gestione 
delle opere e degli immobili sulla base del contratto quadro. 
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Fatta eccezione per i documenti «Contratto per le prestazioni nell’ambito della 

gestione delle opere e degli immobili» e «Ordinazione di prestazioni nell’ambito 

della gestione delle opere e degli immobili» non vengono predisposti documenti 

per le procedure di acquisto con aggiudicazione mediante trattativa privata. 
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Nell’ambito della procedura di acquisto si elaborano generalmente i documenti 

seguenti.  

Documenti di ausilio premilinari Calendario del bando 

 

Testi per la pubblicazione 

Testo del bando: 
- procedure libera e 

selettiva  
- procedura mediante 

invito  

 Pubblicazione su si-
map o nel Foglio uf-
ficiale del Cantone 

 Lettera agli offe-
renti

- procedura mediante 
trattativa privata

 Ev. lettera all’offe-
rente

  

Documentazione del bando  

Disposizioni sulla procedura di 

aggiudicazione 

- In sintesi: committente, oggetto della com-
messa, condizioni e altre informazioni  

- Documenti da inoltrare  

- Condizioni del bando  

    

Moduli e documenti giustifica-

tivi per la procedura di aggiudi-

cazione 

Elenco secondo il numero 3 delle disposizioni 
sulla procedura di aggiudicazione di presta-
zioni nell’ambito della gestione delle opere e 
degli immobili 

oppure  

moduli per presentare i documenti giustifica-
tivi concreti  

  

Contratto per le prestazioni 
nell’ambito della gestione delle 
opere e degli immobili con i ne-
cessari allegati 

o contratto quadro per le prestazioni nell’ambito 
della gestione delle opere e degli immobili con or-
dinazione  

Ordinazione di prestazioni nell’ambito della ge-
stione delle opere e degli immobili 
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2 Disposizioni sulla procedura di aggiudicazione 

(documenti n. 211, 212, 213 e 214) 

Per formulare le disposizioni sulla procedura di aggiudicazione nell’ambito della 

gestione delle opere e degli immobili, la KBOB mette a disposizione i modelli nu-

mero 211, 212, 213 e 214. I pertinenti atti normativi applicabili di Confederazione 

e Cantoni stabiliscono le indicazioni minime che devono figurare nella documen-

tazione del bando. I modelli della KBOB riprendono queste direttive per la proce-

dura libera, selettiva e mediante invito.  

Il modello della KBOB «Disposizioni sulla procedura di aggiudicazione di presta-

zioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili» contiene anche mo-

duli che permettono agli offerenti di presentare in modo completo e strutturato i 

documenti giustificativi. Questo modo di procedere uniforme per tutti gli offerenti 

è fortemente raccomandato, poiché facilita notevolmente il lavoro di valutazione 

delle offerte e garantisce una maggiore tracciabilità. 

Commento alle singole disposizioni, documento n. 212 

1. Ricapitolazione 

A In generale 

A.1 Nome e indirizzo del committente 

In questa sezione viene inserito l’indirizzo ufficiale completo del committente. 

L’indirizzo indicato qui verrà riportato anche nella sezione «Committente» del do-

cumento contrattuale. 

A.2 Indirizzo a cui richiedere la documentazione 

a. La documentazione del bando può essere fornita agli offerenti in formato 

cartaceo o elettronico. Se viene consegnata solamente su carta, occorre 

cancellare la frase «La documentazione può anche essere scaricata dal 

sito Internet www.simap.ch». 

Qui è possibile inserire l’indirizzo del committente o della sua struttura 

competente per gli acquisti. Se il committente affida la gestione degli ac-

quisti a un terzo e le offerte devono essere inviate ad esso, in questa se-

zione si può inserire anche l’indirizzo del terzo incaricato. 

b. Se la documentazione del bando può essere scaricata soltanto in formato 

elettronico dalla piattaforma www.simap.ch, occorre cancellare la parola 

«anche» e lasciare soltanto la frase «La documentazione può essere sca-

ricata dal sito Internet www.simap.ch». In questo caso il campo dell’indi-

rizzo non va compilato. 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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A.3 Indirizzo a cui devono essere inviate le offerte 

In questa sezione va riportato, in modo completo e inequivocabile, l’indirizzo 

esatto a cui devono essere inviate le offerte. 

Se le offerte possono essere presentate in formato elettronico, nel campo modifi-

cabile la frase standard «Le offerte possono essere inviate in forma elettronica al 

seguente indirizzo: …» va completata in modo da rendere chiare e inequivocabili 

le indicazioni per gli offerenti. 

Se le offerte possono essere presentate sia su carta che in formato elettronico, 

occorre compilare in ogni loro parte entrambi i campi. È opportuno indicare chia-

ramente che sono ammesse entrambe le forme di presentazione delle offerte. 

A.4 Tipo di committente 

In questa sezione va indicato il tipo di committente modificando il testo predefinito 

affinché corrisponda al committente responsabile del bando. 

A.5 Tipo di commessa 

Ai sensi del diritto in materia di acquisti pubblici le prestazioni nell’ambito della 

gestione delle opere e degli immobili rappresentano quasi esclusivamente pre-

stazioni di servizi. Di norma, quindi, il testo predefinito non andrebbe modificato. 

A.6 Tipo di procedura 

La KBOB ha preparato le «Disposizioni sulla procedura di aggiudicazione di pre-

stazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili» per i diversi tipi di 

procedura. 

 Documento n. 211: disposizioni sulla procedura di aggiudicazione di pre-
stazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili, procedura 
mediante invito; 

 documento n. 212: disposizioni sulla procedura di aggiudicazione di pre-
stazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili, procedura 
libera; 

 documenti n. 213 e 214: disposizioni sulla procedura di aggiudicazione 
nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili, procedura selet-
tiva. 
In questi documenti il tipo di procedura per cui è stato sviluppato il modulo 
è fisso e quindi il testo non va né modificato né integrato. 

A.7 Procedura secondo GATT / OMC 

I valori soglia per le prestazioni di servizi vengono aggiornati e pubblicati dalla 

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ogni due anni. La scelta della proce-

dura per i committenti di Confederazione, Cantoni, Comuni e altri committenti di 

diritto pubblico è determinata dai valori soglia applicabili. 

Se le prestazioni da mettere a concorso non rientrano in una procedura secondo 

GATT / OMC, in questa sezione va scelta dal menu a tendina l’opzione «No». 
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B Oggetto della commessa 

B.1 Classificazione dei prodotti (CPC) 

Il numero CPC da inserire si può trovare ad esempio nell’allegato 1a OAPub. Per 

la pulizia di edifici e la gestione d’immobili deve essere indicato il numero di riferi-

mento CPC 874. 

B.2 Breve descrizione del progetto di acquisto 

Qui va indicata una breve descrizione dell’oggetto dell’acquisto sotto forma di ti-

tolo.  

È particolarmente importante che questo titolo abbia la stessa formulazione usata 

nella bozza del contratto e nel resto della documentazione del bando.  

B.3 Numero di riferimento o del progetto 

Per identificare dal punto di vista finanziario od organizzativo le prestazioni 

messe a concorso o la località in cui fornire le prestazioni, in questa sezione è 

possibile inserire un numero di riferimento «interno» o una sigla che identifica il 

committente. 

B.4 Numero del vocabolario comune (CPV) 

Il CPV (Common Procurement Vocabulary) è un sistema di classificazione euro-

peo utilizzato per le commesse pubbliche. Il numero CPV corrispondente alla 

prestazione da mettere a concorso si può consultare su www.simap.ch. 

B.5 Descrizione dettagliata dei compiti 

Nel bando e nel resto della procedura di aggiudicazione va utilizzata una descri-

zione dei compiti che si riferisca alla commessa concreta e che sia univoca, com-

pleta e inequivocabile. Sarebbe opportuno redigere la descrizione dei compiti già 

durante la procedura di messa a concorso e aggiudicazione e allegarla al futuro 

documento contrattuale. In questa sezione, quindi, solitamente si rinvia a un alle-

gato (del contratto), mentre è raro trovare una descrizione dettagliata dei compiti.  

B.6 Luogo di fornitura delle prestazioni 

Spesso le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili ven-

gono messe a concorso contemporaneamente per più opere e immobili in di-

verse ubicazioni. Per questo motivo è importante specificare agli offerenti il nu-

mero di opere e immobili cui si riferisce il bando e la loro ubicazione. 

B.7 Ripartizione della commessa in lotti 

Se la commessa oggetto del bando non è ripartita in lotti, bisogna scegliere l’op-

zione «non è prevista».  

Se la commessa oggetto del bando è ripartita in lotti, va contrassegnata l’opzione 

«è prevista per il/i seguente/i lotto/i».  

Nel campo modificabile vanno indicate le condizioni di aggiudicazione affinché gli 

offerenti sappiano chiaramente, ad esempio, se e quanti lotti possono essere ag-

giudicati allo stesso offerente e quali sono le condizioni per ottenere l’aggiudica-

zione. 

http://www.simap.ch/
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B.8 Varianti 

Il committente deve decidere se permettere agli offerenti di presentare varianti 

dell’offerta in aggiunta alle prestazioni messe a concorso. 

Se il committente non inserisce indicazioni in questa sezione, le varianti sono au-

tomaticamente ammesse. 

B.9 Offerte parziali 

Prima di pubblicare il bando il committente deve decidere se ammettere o meno 

offerte parziali.  

Le aggiudicazioni basate su offerte parziali possono in alcuni casi comportare la 

necessità di pubblicare un nuovo bando e di effettuare una nuova aggiudicazione 

per le prestazioni di servizi non offerte. Occorre valutare altresì le conseguenze 

finanziarie, organizzative e qualitative delle aggiudicazioni parziali, che solita-

mente implicano un dispendio maggiore per il committente. 

B.10 Termini e scadenze 

Come per la sezione B.5, anche in questo caso è consigliabile indicare i termini e 

le scadenze in un documento separato che in seguito si potrà allegare diretta-

mente al documento contrattuale. 

C Condizioni 

C.1 In generale 

Qui devono essere riportati i pertinenti atti normativi applicabili di Confederazione 

e Cantoni su cui si basa il bando in questione. 

Nei documenti della KBOB si rinvia normalmente alla legge federale sugli acquisti 

pubblici e alla relativa ordinanza. 

Se il committente dell’acquisto è un Cantone, un Comune o un’altra organizza-

zione di diritto pubblico vanno indicati i pertinenti atti normativi applicabili. 

In questa sezione va formulata in modo vincolante anche la durata di validità 

delle offerte presentate. Solitamente si stabilisce che le offerte sono vincolanti al-

meno per tre mesi. La durata indicata deve essere adeguata ai processi interni 

del committente, al fine di assicurare che l’aggiudicazione possa avvenire entro il 

periodo di validità delle offerte. 

C.2 Tipo di retribuzione 

Il tipo di retribuzione previsto deve essere comunicato agli offerenti.  

Per evitare contraddizioni tra quanto indicato in questa sede e nel resto della do-

cumentazione del bando, è preferibile rinviare alle corrispondenti disposizioni del 

documento contrattuale e al relativo documento della parte B della documenta-

zione del bando. 

C.3 Modalità finanziarie 

Vedi C.2. 
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C.4 Variazioni di prezzo a seguito del rincaro 

Vedi C.2. 

C.5 Spese accessorie 

Vedi C.2. 

C.6 Consorzi di offerenti 

Il committente deve decidere se ammettere o meno i consorzi di offerenti per 

l’esecuzione delle prestazioni messe a concorso. 

Nota: occorre chiarire segnatamente questioni giuridiche come la responsabilità 

solidale, l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto della società semplice, 

le modalità di pagamento della società semplice ecc. 

C.7 Condizioni per l’ottenimento della documentazione del bando 

In questa sezione vanno indicate in particolare le condizioni speciali che diver-

gono dalle regole usuali e dalle disposizioni imperative. 

C.8 Termine ultimo per la presentazione delle offerte 

L’informazione più importante in questa sezione è:  

 la data esatta di presentazione delle offerte. 

Si possono aggiungere ulteriori precisazioni come l’ora, la forma ecc. 

C.9 Lingue delle offerte 

In generale va indicata la lingua parlata nel luogo di fornitura delle prestazioni. 

D Altre informazioni 

D.1 Condizioni per i Paesi che non aderiscono all’accordo OMC 

Solitamente va selezionata l’opzione «Nessuna». Questo significa che agli offe-

renti di Paesi che non aderiscono all’accordo OMC si applicano le stesse condi-

zioni degli offerenti dei Paesi che invece vi aderiscono. 

Il committente deve verificare se il bando specifico prevede condizioni particolari 

per gli offerenti di Paesi che non aderiscono all’accordo OMC.  

D.2 Condizioni generali 

Di norma in questa sezione si rinvia alle condizioni generali, che sono parte inte-

grante del contratto della KBOB per le prestazioni nell’ambito della gestione delle 

opere e degli immobili. 

D.3 Trattative 

A livello cantonale e comunale le trattative sono ammesse soltanto per le aggiu-

dicazioni mediante trattativa privata. Negli altri casi, in una procedura di aggiudi-

cazione a livello cantonale e comunale le trattative sono vietate. Il divieto di nego-

ziazioni (mere negoziazioni sul prezzo) secondo l’articolo 11 CIAP costituisce 

una differenza essenziale tra le procedure a livello cantonale o comunale e 
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quelle a livello federale. L’articolo 20 LAPub disciplina le condizioni per le tratta-

tive e l’articolo 26 OAPub contiene le pertinenti disposizioni di dettaglio.  

Se si prevedono trattative sui prezzi in un bando pubblicato conformemente alla 

LAPub/OAPub, dal menu a tendina occorre selezionare questa opzione: 

 Restano riservate. 

Per i bandi pubblicati da autorità di aggiudicazione cantonali e comunali è obbli-

gatoria la formulazione seguente: 

 Nessuna. 

Se si intende fornire precisazioni o spiegazioni sulle due opzioni, è possibile inse-

rirle nel campo modificabile. 

Le rettifiche di natura tecnica e organizzativa non sono considerate trattative sui 

prezzi. Si può quindi precisare, ad esempio, che le rettifiche tecniche od organiz-

zative delle offerte vengono effettuate mediante trattative. 

D.4 Principi procedurali 

In questa sezione è obbligatorio rinviare ai pertinenti atti normativi applicabili di 

Confederazione e Cantoni che disciplinano la procedura di aggiudicazione in 

questione. 

Per i bandi retti dal diritto federale si rinvia di norma all’articolo 8 LAPub. Allo 

stesso tempo si ricorda agli offerenti di confermare il rispetto dei principi procedu-

rali firmando l’apposito modulo. 

Per i bandi retti dal diritto cantonale occorre rinviare all’articolo 11 CIAP. 

D.5 Confidenzialità 

Questa sezione contiene un testo standard che all’occorrenza può essere cancel-

lato o riformulato.  

D.6 Altre indicazioni 

Questa sezione è destinata a contenere informazioni importanti del committente 

per gli offerenti. Ad esempio, è possibile indicare che sono previsti sopralluoghi 

degli immobili cui si riferiscono le prestazioni messe a concorso. In questo campo 

si possono indicare il luogo, l’orario e le condizioni per effettuare tali sopralluoghi. 

Questo campo può essere utilizzato anche per riportare le misure di sicurezza da 

rispettare in occasione dei sopralluoghi e nella fornitura delle prestazioni oggetto 

del bando.  

2. Documenti da inoltrare concernenti l’offerta 

In questa sezione vengono indicati agli offerenti i documenti che devono essere 

necessariamente acclusi all’offerta. Allo stesso tempo si segnala che gli offerenti 

non devono apportare modifiche alla documentazione del bando, pena l’esclu-

sione dalla procedura di aggiudicazione. Si riportano inoltre le condizioni per la 

presentazione di varianti da parte dell’offerente, se ammesse nella sezione B.8. 
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3. Criteri di valutazione 

3.1 Criteri di idoneità («criteri di esclusione») 

I criteri di idoneità si riferiscono sempre all’idoneità dell’offerente a fornire le pre-

stazioni descritte nel bando.  

I criteri relativi ai documenti giustificativi che gli offerenti devono presentare ven-

gono valutati dal servizio di aggiudicazione con l’indicazione «adempiuto» o «non 

adempiuto». Se uno dei criteri non è adempiuto l’offerente è escluso dal seguito 

della procedura. 

Sono indicati i criteri di idoneità usuali. Il committente deve valutare caso per 

caso i criteri di idoneità predefiniti e provvedere se necessario a integrarli o modi-

ficarli. 

3.2 Criteri di aggiudicazione 

I criteri di aggiudicazione devono essere formulati con specifico riferimento alla 

commessa. Tali criteri consentono di individuare l’offerta più favorevole sotto il 

profilo economico, da non fraintendere con l’«offerta più economica». 

In generale è sufficiente definire da tre a un massimo di cinque criteri di aggiudi-

cazione. A ogni criterio di aggiudicazione è assegnata una percentuale di ponde-

razione. La ponderazione del prezzo deve essere sempre pari o superiore al 

20 per cento. A seconda della complessità della prestazione oggetto del bando, il 

criterio del prezzo può quindi essere ponderato tra il 20 e il 100 per cento. 

Maggiore è il livello di standardizzazione della prestazione richiesta, maggiore 

sarà la ponderazione del criterio del prezzo. 

Occorre notare che per le procedure di aggiudicazione cantonali e comunali i 

«criteri obbligatori» vanno necessariamente inseriti tra i criteri di aggiudicazione, 

nel rispetto delle relative disposizioni cantonali.  

Per formulare i criteri di aggiudicazione si possono modificare liberamente la ta-

bella e le descrizioni dei relativi documenti giustificativi. Occorre pertanto fare at-

tenzione ad adeguare caso per caso i criteri di aggiudicazione all’oggetto dell’ac-

quisto e a descrivere con precisione i documenti giustificativi richiesti. 

La KBOB parte dal presupposto che generalmente la curva del prezzo sia una li-

nea retta, più o meno inclinata a seconda della fascia di prezzo attesa per le of-

ferte ricevute. Il servizio d’acquisto deve quindi valutare, prima di pubblicare il 

bando, quale possa essere la fascia di prezzo attesa e comunicarla in questa se-

zione.  

Ad eccezione del prezzo, per tutti i criteri la scala di valutazione va da 0 = non 

valutabile a 5 = grado di adempimento molto elevato. 

Per il criterio del prezzo, l’offerta più bassa ottiene 5 punti. Tutte le offerte rien-

tranti nella fascia di prezzo attesa ricevono da 5 e 0 punti, calcolati in modo li-

neare rispetto alla differenza con l’offerta più bassa. Tutte le offerte che ecce-

dono la fascia di prezzo attesa ottengono 0 punti. 
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3 Offerta e documenti giustificativi per prestazioni 

nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili 

(doc. n. 221, 222, 223 e 224) 

A cosa servono questi documenti? 

I documenti 221, 222, 223 e 224 fanno parte dell’offerta e del successivo con-

tratto. 

Lo scopo generale di questi documenti è ottenere dagli offerenti i documenti giu-

stificativi relativi ai criteri di idoneità e aggiudicazione, così come descritti nei do-

cumenti 211, 212, 213 e 214, in modo strutturato e confrontabile. 

Sul frontespizio gli offerenti indicano il proprio indirizzo esatto e il riepilogo 

dell’importo totale dell’offerta. L’importo totale dell’offerta riportato sul frontespizio 

serve al committente per preparare il verbale di apertura delle offerte. 

Ulteriori elementi dei documenti sono l’autodichiarazione sul rispetto delle dispo-

sizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro, le informa-

zioni sull’offerente, l’elenco delle referenze dell’offerente e le referenze delle per-

sone chiave. Vi sono anche dei moduli con i quali l’offerente può presentare 

l’analisi della commessa, l’organizzazione, altre informazioni importanti e il listino 

prezzi. 

Frontespizio 

Oltre all’indicazione dell’opera o dell’immobile oggetto dell’acquisto, nel frontespi-

zio va inserito l’indirizzo dell’offerente, completo di tutte le informazioni richieste. 

L’importo totale dell’offerta, con indicazione dei ribassi e dell’imposta sul valore 

aggiunto, va ripreso dal modulo 7 (anch’esso parte del documento) e inserito qui. 

L’indirizzo esatto a cui devono essere inviate le offerte viene indicato dal commit-

tente su questa pagina prima dell’invio della documentazione del bando. 

Affinché l’offerta sia valida, il frontespizio deve essere firmato in modo giuridica-

mente valido dall’offerente. 

Panoramica dei moduli Modulo 0 

Questa panoramica è utile all’offerente come lista di controllo. 

Informazioni sull’offerente Modulo 1 

Se l’offerta viene presentata a nome di un consorzio di offerenti, per ogni singolo 

membro del consorzio deve essere presentato un modulo separato con le infor-

mazioni richieste. 

Autodichiarazione Modulo 2 

Nella parte iniziale di questo modulo si fa riferimento ai principi procedurali appli-

cabili all’acquisto. I documenti disponibili sul sito Internet della KBOB rinviano ai 

principi procedurali del diritto federale. 

Se un bando viene pubblicato ai sensi del diritto cantonale, i principi procedurali 

della Confederazione vanno sostituiti con quelli del Cantone in questione. 
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Il modulo 2 contiene anche una parte modificabile, che si può sfruttare all’occor-

renza per inserire ulteriori principi procedurali. 

Il modulo 2 deve imperativamente essere firmato dall’offerente per confermare il 

rispetto dei principi procedurali. 

Referenze dell’offerente Modulo 3 

Le referenze dell’offerente consistono nei documenti giustificativi relativi al criterio 

di idoneità «esperienza dell’offerente», così come descritto nel documento «Di-

sposizioni sulla procedura di aggiudicazione di prestazioni nell’ambito della ge-

stione delle opere e degli immobili». 

Referenze della(e) persona(e) chiave Modulo 4 

Le referenze delle persone chiave sono definite in molti bandi come criterio di ag-

giudicazione. In questo modulo viene chiesto di indicare, in relazione alla com-

messa, le competenze e le esperienze delle persone che svolgeranno un ruolo 

chiave nella fornitura della prestazione messa a concorso. 

Analisi della commessa Modulo 5 

Se l’analisi della commessa fa parte dei criteri di aggiudicazione secondo quanto 

indicato nel documento «Disposizioni sulla procedura di aggiudicazione di presta-

zioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili», la compilazione del 

modulo 5 è obbligatoria per l’offerente. 

Organizzazione Modulo 6 

Qui l’offerente illustra la propria organizzazione e descrive in particolare gli 

aspetti organizzativi della fornitura delle prestazioni messe a concorso. 

Se ricorre a subappaltatori per fornire la prestazione oggetto del bando, l’offe-

rente deve illustrare le modalità di coinvolgimento di tali subappaltatori e specifi-

care le prestazioni che forniranno. 

Per il committente è importante che in questa sezione si possano ritrovare nella 

posizione corretta dell’organizzazione le persone indicate come persone chiave. 

Prezzo offerto – Direttive del committente Modulo 7 

In questo modulo il committente definisce la struttura e gli elementi essenziali del 

prezzo offerto. Queste direttive sono importanti per assicurare che le offerte pre-

sentate possano essere confrontate tra loro. 

Altri documenti Modulo 8 

A titolo esemplificativo, documenti giustificativi dell’omologazione di materiali e 

sistemi o dell’abilitazione di persone, certificati di qualità ecc., come pure criteri e 

documenti di altro tipo. 
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4 Documento contrattuale per prestazioni nell’ambito 

della gestione delle opere e degli immobili  

4.1 Scopo e impiego del documento contrattuale  

Il documento contrattuale mira a facilitare e uniformare per i membri della KBOB 

la stipulazione di contratti per prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e 

degli immobili. Il documento contrattuale è un modello e può essere adeguato 

alle esigenze effettive con un dispendio minimo di risorse.  

Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. 

www.kbob.ch → Pubblicazioni → Documenti necessari durante tutta la procedura 

di acquisto).  

Vantaggi dei modelli di documenti della KBOB: 

 standardizzazione e uniformità: beneficio economico per tutte le parti inte-
ressate (servizi d’acquisto, committenti e mandatari); 

 osservanza del diritto in materia di acquisti pubblici; 

 considerazione degli interessi dei committenti; 

 disponibilità in tre lingue (d, f, i); 

 aggiornamento periodico; 

 elaborazione da parte del gruppo specializzato della KBOB Gestione degli 
immobili e finalizzazione mediante un processo di miglioramento continuo 
in collaborazione con i futuri partner contrattuali (rappresentanti delle as-
sociazioni professionali e di categoria); 

 riutilizzo dei modelli affermatisi durante la fase di pianificazione e costru-
zione. 

Prima di pubblicare il bando per l’acquisto di una prestazione occorre verificare 

se il documento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il commit-

tente prevede di stipulare. Se il documento contrattuale non fosse appropriato o 

lo fosse solo in parte, si raccomanda di adeguarlo prima della pubblicazione del 

bando alla prestazione e alla situazione concrete ricorrendo eventualmente a una 

consulenza legale.  

Un contratto è composto da diversi elementi. Il documento contrattuale è l’ele-

mento più importante di un contratto ed è il primo in ordine di priorità. Conforme-

mente alla disposizione contenuta nel numero 2.2 del documento contrattuale, in 

caso di contraddizione le disposizioni del documento contrattuale prevalgono su 

tutti gli altri elementi del contratto.  

Questa regola deve essere rispettata nella stesura dell’intero contratto. In partico-

lare, prima della pubblicazione del bando bisogna esaminare la conformità di tutti 

gli elementi del contratto con il documento contrattuale. In caso di contraddizione, 

occorre modificare il documento indicato come elemento del contratto oppure, in 

via eccezionale, il documento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o 

ripetere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel documento 

contrattuale. Tuttavia, può essere opportuno fornire indicazioni o spiegazioni sup-

plementari negli altri elementi del contratto (ad es. in merito al calendario, alle 

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
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scadenze e ai termini, alle modalità di pagamento, alle prestazioni di garanzia, 

alle assicurazioni ecc.). 

4.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio  

Frontespizio  

Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto.  

Il campo destinato alla descrizione dell’opera o dell’immobile permette di inserire 

nel documento contrattuale informazioni descrittive o amministrative sulla proce-

dura o sull’opera/immobile. Tali informazioni possono essere adeguate o comple-

tate a piacimento.  

Se un consorzio di offerenti (comunità di lavoro) è una parte contraente, devono 

essere elencati tutti i soci di tale comunità, a partire dall’impresa capofila.  

1 Oggetto del contratto  

Occorre verificare nel singolo caso se la prestazione messa a concorso riguarda 

uno più generi di prestazioni, che devono essere riportati qui. 

1.1 Definizione del progetto  

In questo numero va inserita una breve descrizione degli obiettivi che si inten-

dono raggiungere con le prestazioni convenute nel documento contrattuale e nei 

relativi elementi, eventualmente accompagnata da un elenco delle opere o degli 

immobili per i quali devono essere fornite le prestazioni convenute.  

1.2 Estensione delle prestazioni del mandatario in seno al progetto 

È importante inserire una descrizione breve e precisa delle prestazioni convenute 

nel contratto. Va posta la massima attenzione nell’evitare che vi siano contraddi-

zioni tra le formulazioni utilizzate in questa sezione e quelle utilizzate altrove nel 

documento contrattuale o in altri elementi del contratto. 

È possibile anche inserire un rimando alla descrizione contenuta negli elenchi 

delle prestazioni. 

2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni  

Elementi fissi e quindi non modificabili del documento sono i primi due elementi 

del contratto citati: 

 documento contrattuale; 

 condizioni generali KBOB per le prestazioni nell’ambito della gestione 
delle opere e degli immobili, parte del documento contrattuale. 

Tutti gli altri elementi del contratto menzionati nel modello sono flessibili e pos-

sono essere eliminati o sostituiti con elementi differenti a seconda delle specifi-

che circostanze. 

Il documento contrattuale si fonda sulla procedura tradizionale prevista per il 

bando e la conclusione di contratti per una o più prestazioni, caratterizzata da un 

elenco dettagliato delle prestazioni e da una opportuna ripartizione dei compiti tra 

committente e mandatario.  
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2.1 Elenco degli elementi del contratto  

In ogni caso concreto bisogna verificare se tutti gli elementi del contratto elencati 

nel documento contrattuale sono necessari e/o disponibili. A seconda delle pre-

stazioni da mettere a concorso esistono documenti diversi o documenti supple-

mentari (elementi del contratto), nei quali sono definiti le modalità del contratto e 

in particolare il contenuto della prestazione da fornire.  

Il numero 2.1 del documento contrattuale deve essere completato di conse-

guenza.  

2.2 Ordine di priorità in caso di contraddizioni  

Prima del bando occorre esaminare se l’ordine di priorità stabilito nel documento 

contrattuale è corretto nel caso concreto e dove è necessario inserire eventuali 

documenti aggiuntivi.  

Di norma un contratto è composto dal documento contrattuale e da ulteriori ele-

menti del contratto. Un compito importante del committente consiste nel verificare 

che il contratto non contenga contraddizioni materiali. Se invece presenta con-

traddizioni, il contratto è viziato e il più delle volte dà adito a una controversia tra 

le parti. Al fine di evitare simili situazioni, al numero 2.2 il documento contrattuale 

prevede un’apposita disposizione secondo la quale in caso di contraddizione è 

determinante l’ordine di priorità convenuto. Quest’ultimo dipende dalle informa-

zioni che figurano negli elementi contrattuali e dalla priorità che deve essere ac-

cordata a un singolo elemento rispetto agli altri.  

Il numero 2.2 del documento contrattuale stabilisce altresì che le condizioni gene-

rali allegate dal mandatario alla sua offerta (laddove ammesse dal diritto in mate-

ria di acquisti pubblici) sono applicabili solo se esplicitamente accettate dal com-

mittente e se figurano rispettivamente al numero 9 del documento contrattuale 

(doc. n. 231 e 233) o al numero 6 dell’ordinazione e dell’ordinazione sulla base 

del contratto quadro (doc. n. 232 e 234). 

3 Retribuzione  

3.1 Retribuzione per le prestazioni di base  

Nella prima riga viene inserito l’importo lordo secondo l’offerta rettificata. L’im-

porto non comprende le prestazioni retribuite secondo il tempo impiegato. La se-

conda riga è riservata ai ribassi convenuti tra le parti. 

Se intende prevedere altre deduzioni, il committente è tenuto a comunicarlo, indi-

cando il loro ammontare (in per cento o per mille oppure l’importo preciso) nella 

documentazione del bando, precisando le condizioni per la loro applicazione. Le 

deduzioni previste e il relativo ammontare devono essere indicati nella terza riga.  

Se la retribuzione deve essere effettuata con un determinato arrotondamento (ad 

es. ai 5 ct. o a 1 fr.), l’importo dell’arrotondamento può essere indicato in franchi 

svizzeri.  
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3.2 Retribuzione secondo il tempo impiegato in caso di prestazioni supple-

mentari 

In questa sezione le parti rinviano agli allegati del contratto in cui vengono de-

scritte le prestazioni e stabilite le tariffe.  

È possibile scegliere fra tariffe orarie per ogni singola categoria di collaboratori da 

impiegare e una tariffa oraria media per tutti i collaboratori da impiegare per la 

commessa. 

In entrambi i casi va concordato (selezionando l’opzione nel menu a tendina) se 

le prestazioni retribuite secondo il tempo impiegato prevedono o meno un im-

porto massimo dei costi. 

3.3 Spese accessorie  

Gli accordi sulle spese accessorie possono essere di diversi tipi. 

Se indicato nella documentazione del bando, tutte le spese accessorie possono 

essere escluse e quindi il mandatario dovrà includere nei suoi prezzi tutte le 

spese accessorie che prevede di sostenere nell’esecuzione del contratto. In altre 

parole, le spese accessorie sono comprese nella retribuzione indicata al nu-

mero 3.1. 

In alternativa, se il committente le menziona separatamente nella documenta-

zione del bando e prevede una retribuzione laddove sostenute, le spese acces-

sorie possono essere convenute, ad esempio, in un documento separato. 

3.4 Retribuzione per le prestazioni maggiori o minori di quelle convenute  

Per tutte le prestazioni non comprese nella retribuzione di cui al numero 3.1, in 

questa sezione è possibile convenire se e come saranno retribuite.  

3.5 Adeguamento della retribuzione a seguito delle variazioni di prezzo (rin-

caro) in caso di prestazioni di base 

Le parti possono scegliere di non convenire alcun adeguamento al rincaro dei 

prezzi di materiali e salari per un determinato periodo di tempo dopo la data di ri-

ferimento. 

A seconda degli accordi presi, viene poi applicato il metodo parametrico (vedi 

SIA 122) con quote fisse per materiali, salari nonché macchinari e apparecchi.  

Nel documento contrattuale occorre indicare il metodo previsto per il calcolo del 

rincaro.  

Informazioni dettagliate in merito ai diversi metodi figurano per analogia nella 

guida della KBOB al calcolo del rincaro contrattuale nei progetti di costruzione 

(cfr. www.kbob.ch → Pubblicazioni → Questioni relative a variazioni di prezzo → 

Guida al calcolo del rincaro contrattuale nei progetti di costruzione: variazioni dei 

prezzi dopo l’aggiudicazione [data di riferimento]).  

3.6 Adeguamento della retribuzione a seguito delle variazioni di prezzo (rin-

caro) in caso di prestazioni supplementari 

È consigliabile applicare alle prestazioni supplementari lo stesso metodo seguito 

per le prestazioni convenute contrattualmente di cui al numero 3.5. 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/preisaenderungsfragen/leitfaden.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/preisaenderungsfragen/leitfaden.html
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4 Modalità finanziarie  

4.1 Modalità di pagamento 

In questa sezione, oltre ai termini di pagamento, vengono definiti anche altri ac-

cordi. 

Segnatamente occorre stabilire se i pagamenti dovranno essere effettuati in fun-

zione delle prestazioni fornite oppure periodicamente secondo un piano dei pa-

gamenti predefinito. 

4.2 Fatturazione e pagamento 

In questa sezione le parti devono stabilire le modalità di fatturazione. Con i servizi 

federali la fatturazione è solitamente elettronica. Altri committenti pubblici hanno 

direttive proprie per quanto riguarda la fatturazione, che devono essere formulate 

in modo univoco in questa parte. 

4.3 Sconto  

Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l’ottenimento dello sconto, 

ma di lasciare decidere all’appaltatore se concedere uno sconto e per quale ter-

mine di pagamento.  

Lo sconto è concesso dall’appaltatore per incentivare il committente a pagare le 

fatture nel più breve tempo possibile. Non deve essere confuso con il ribasso. 

4.4 Luogo di pagamento 

Qui va definito in modo univoco e inequivocabile il conto del mandatario sul quale 

il committente dovrà effettuare i pagamenti. 

4.5 Pretese di subappaltatori e fornitori  

Quando si consulta il mandatario principale circa il pagamento diretto previsto per 

i subappaltatori o fornitori sarebbe opportuno chiedere sempre, laddove possi-

bile, il suo consenso al pagamento diretto e richiederne una conferma scritta. Se 

ciò non avviene, vi è il rischio di effettuare un doppio pagamento.  

5 Termini e scadenze  

5.1 Scadenze  

È logico e consigliabile fornire già nel bando indicazioni concernenti lo scadenza-

rio. In base all’entità della commessa si chiederà agli offerenti di allegare un pro-

gramma dei lavori. Se le parti intendono far derivare diritti dal programma dei la-

vori, quest’ultimo deve essere ripreso nel documento contrattuale come elemento 

integrante del contratto. Ciò non è però consigliabile. Il mandatario deve poter es-

sere libero di decidere come fornire le prestazioni entro i termini contrattuali.  

È tuttavia importante che i termini e le eventuali scadenze rilevanti per l’esecu-

zione del contratto siano resi noti già nel bando, in particolare l’inizio e la fine 

della fornitura delle prestazioni stabilite per contratto. In base al genere di lavoro 

e all’entità/alla durata della commessa si raccomanda di fissare le scadenze in-

termedie importanti.  
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Il documento contrattuale prevede che in caso di inosservanza dei termini/delle 

scadenze contrattuali, il mandatario sia automaticamente costituito in mora (vale 

a dire che il committente non deve inviare una diffida scritta al mandatario). Detti 

termini e scadenze sono considerati giorni dell’adempimento ai sensi dell’articolo 

102 capoverso 2 CO. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche della mora, 

si veda l’articolo 366 CO. 

I termini e le scadenze che possono comportare una costituzione in mora devono 

essere specificati in modo inequivocabile nel documento contrattuale. 

5.2 Pene convenzionali in caso di ritardo  

Se l’osservanza di singoli termini e scadenze si rivela di particolare importanza 

per il committente, è consigliabile prevedere una pena convenzionale in pre-

senza di circostanze particolari. In tal caso, la pena convenzionale prevista deve 

essere indicata al numero 5.2 del documento contrattuale. È consigliabile definire 

una pena convenzionale soltanto per l’inosservanza del termine ultimo relativo a 

specifiche prestazioni o di singole scadenze intermedie importanti.  

Accade di frequente che i termini e le scadenze previsti nel bando risultino supe-

rati a seguito della procedura di aggiudicazione e debbano quindi essere ade-

guati. Questa necessità deve essere chiarita con il mandatario prima dell’aggiudi-

cazione, concordando insieme i nuovi termini che dovranno essere inseriti nel do-

cumento contrattuale da elaborare. È importante che il committente tenga sotto 

controllo i tempi e comunichi tempestivamente al singolo mandatario la necessità 

di adeguare i termini e le scadenze convenuti contrattualmente, concordando con 

lui le nuove date. 

6 Esecuzione 

6.1 Definizioni 

Il numero 6.1 fornisce alle parti contrattuali le definizioni di alcuni termini di uso 

comune nella gestione delle opere e degli immobili. 

Le definizioni devono essere sempre verificate dalle parti ed eventualmente ade-

guate alle specificità contrattuali, cancellate o integrate. 

6.2 Hotline, tempi di reazione e d’intervento 

Il numero 6.2 fornisce alle parti contrattuali dei valori indicativi utilizzati comune-

mente nella gestione delle opere e degli immobili. 

Questi valori devono essere sempre verificati dalle parti ed eventualmente ade-

guati alle specificità contrattuali, cancellati o integrati. 

6.3 Pena convenzionale in caso di inosservanza dei tempi garantiti 

Negli immobili vi sono impianti tecnici per i quali vanno garantiti livelli molto ele-

vati di disponibilità. Per questo motivo può essere opportuno definire contrattual-

mente tali requisiti e prevedere pene convenzionali da comminare in caso di inos-

servanza dei tempi garantiti o dei requisiti minimi. 

Si possono stabilire pene convenzionali anche per l’inosservanza dei valori mas-

simi definiti per i tempi di reazione e/o d’intervento da parte del mandatario. 
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6.4 Pena convenzionale in caso di inosservanza dei Key Performance Indi-

cator (KPI) convenuti 

Laddove gli impianti tecnici devono raggiungere un livello di prestazione ben pre-

ciso, può essere opportuno stabilire contrattualmente i requisiti tecnici e preve-

dere pene convenzionali da applicare in caso di inosservanza. 

6.5 Bonus in caso di superamento dei valori relativi ai KPI convenuti  

Può essere naturalmente opportuno incoraggiare il mandatario a offrire presta-

zioni migliori in termini di qualità e tempistica di quelle stabilite contrattualmente. 

La retribuzione di prestazioni supplementari o con una maggiore qualità può es-

sere definita contrattualmente con l’indicazione di specifici bonus. 

6.6 Garanzie finanziarie 

Le direttive del documento contrattuale sulle garanzie finanziarie sono intenzio-

nalmente formulate in modo semplice e possono essere adeguate e ampliate 

dalle parti in base alle circostanze del singolo caso. 

Le parti devono essere consapevoli delle conseguenze che può comportare un 

accordo privo di garanzie finanziarie. 

7 Assicurazioni  

Questa sezione del documento contrattuale propone diverse opzioni che pos-

sono essere adeguate al singolo caso. Occorre tuttavia verificare che l’assicura-

zione di responsabilità civile del mandatario sia conforme all’oggetto del contratto 

e ai rispettivi rischi. 

8 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e pa-

rità di trattamento  

I servizi di aggiudicazione federali sono tenuti a convenire una pena convenzio-

nale in caso di inosservanza dei principi procedurali (art. 6 cpv. 5 OAPub). Il 

CIAP non prescrive pene convenzionali nel contratto (cfr. § 7 DAAP). Occorre 

quindi esaminare di volta in volta se esistono prescrizioni cantonali o comunali in 

materia.  

9 Accordi particolari  

9.1 Deroghe e aggiunte alle condizioni generali 

Al fine di garantire l’uniformità delle disposizioni contrattuali per un certo periodo 

di tempo, è necessario non modificare (e quindi proteggere da scrittura) il docu-

mento delle condizioni generali. Tutti gli adeguamenti necessari nel singolo caso 

vanno riportati nel numero 9.1 del documento contrattuale. Poiché, come stabilito 

nel numero 2 del documento contrattuale, quest’ultimo prevale sulle condizioni 

generali, la validità delle modifiche in questione è assicurata. 
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9.2 Altri accordi particolari 

Se già in occasione del bando o delle trattative contrattuali si rivela necessario o 

utile aggiungere nel caso concreto altre disposizioni, queste possono essere in-

serite nel presente numero. Si raccomanda di utilizzare un numero separato per 

ogni disposizione contrattuale aggiuntiva (ad es. n. 9.2.1, 9.2.2 ecc.).  

I diritti e gli obblighi definiti in altri elementi del contratto non devono essere men-

zionati in questo numero, a meno che ciò non s’imponga in ragione della regola 

prevista in caso di contraddizioni (cfr. n. 2.2 del documento contrattuale).  

10 Efficacia 

Il contratto decorre immediatamente dalla sua sottoscrizione, anche laddove la 

fornitura delle prestazioni abbia inizio in una data successiva. 

11 Modifiche del contratto 

Le formulazioni standard di questo numero garantiscono che le modifiche del 

contratto avvengano per scritto e siano note e documentate per entrambe le 

parti. Inoltre, la cosiddetta «clausola di salvaguardia» del secondo capoverso as-

sicura che in caso di incertezze nel contratto il tribunale possa dichiarare ineffi-

cace soltanto una parte dello stesso senza dover annullare necessariamente il 

contratto nel suo insieme. 

12 Diritto applicabile, controversie e foro competente  

In caso di controversia, nella maggior parte dei casi conviene tentare di giungere 

a un accordo amichevole mediante colloqui diretti ed eventualmente esaminare il 

ricorso a un mediatore/conciliatore.  

Se la controversia può essere risolta solo tramite un procedimento arbitrale, oc-

corre valutare se valga la pena rivolgersi a un arbitro unico o a un collegio di tre 

arbitri. Quest’ultimo è di regola più costoso e il più delle volte i procedimenti non 

durano meno di un procedimento civile ordinario. Un risparmio in termini di costi 

si ha al massimo quando vengono nominati arbitri specializzati nella materia og-

getto della controversia, il che consente di eliminare le spese per la consulenza 

di periti. In caso di controversie di minore entità, nelle quali si giudicano primaria-

mente questioni tecniche, si raccomanda di avvalersi – nelle vesti di arbitro unico 

– di uno specialista della materia, a condizione che questi consulti un giurista 

esperto per la valutazione delle questioni giuridiche.  

Per le commesse di grande entità con tempi di esecuzione lunghi si raccomanda 

di prevedere già nel bando una procedura di composizione delle controversie. 

Così facendo, l’organo di conciliazione composto da tre arbitri viene nominato già 

al momento della stipulazione del contratto.  

Occorre verificare nel singolo caso se, in base al luogo e al tipo di prestazione, 

alle parti non convenga scegliere come foro competente quello del luogo di forni-

tura della prestazione. 
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13 Esemplari  

In questo numero va definita la quantità di esemplari originali del contratto, ossia 

il numero di esemplari provvisti di firme originali e delle firme apposte sulle condi-

zioni generali. 

4.3 Ulteriori indicazioni  

In caso di insolvenza e/o fallimento del mandatario, il committente può trattenere 

la prestazione dovuta finché non gli viene garantita la controprestazione entro un 

congruo termine. Se non gli viene fornita la garanzia, egli può recedere dal con-

tratto (art. 83 CO). 
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5 Condizioni generali KBOB per le prestazioni nell’ambito 

della gestione delle opere e degli immobili 

Considerazioni generali 

Le condizioni generali contengono le disposizioni contrattuali che vengono fonda-

mentalmente riprese senza modifiche in tutti i contratti dello stesso tipo. Sono un 

elemento fisso del contratto e devono essere modificate soltanto in casi eccezio-

nali. 

Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle 

parti, ragione per cui sono menzionate al numero 2.1 del documento contrattuale 

e sono parte integrante del contratto.  

È possibile derogare alle condizioni generali per motivi importanti. Ciò deve es-

sere stabilito nel numero 9.2 del documento contrattuale. Occorre tuttavia tenere 

presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere 

collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che i pro-

fani in materia giuridica non necessariamente rilevano. Per questo motivo la 

KBOB raccomanda di ottenere una consulenza giuridica prima di modificare le 

condizioni generali.  

Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando 

congiuntamente al documento contrattuale, affinché l’offerente possa farsi 

un’idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto per le prestazioni nell’am-

bito della gestione delle opere e degli immobili. 

1 Obbligo di diligenza e di fedeltà 

Gli obblighi di diligenza e di fedeltà qui regolamentati risultano dai principi gene-

rali del diritto contrattuale e sono menzionati unicamente a titolo di chiarimento.  

2 Esecuzione 

Queste disposizioni rispecchiano la raccomandazione della KBOB di redigere un 

documento separato per la descrizione delle prestazioni. È di fondamentale im-

portanza che la descrizione delle prestazioni riporti le prestazioni da fornire in 

modo univoco per le parti. 

3 Collaborazione del committente 

Il committente è tenuto a fornire informazioni sui suoi impianti. Altri obblighi di col-

laborazione del committente vanno riportati nel numero 9.2 del documento con-

trattuale. 

4 Diritto del committente di essere consultato 

Le prestazioni nell’ambito della gestione delle opere e degli immobili vengono for-

nite dal mandatario su beni di proprietà altrui. È quindi importante che il commit-

tente sia informato riguardo alle persone impiegate dal mandatario. Il commit-

tente ha il diritto di rifiutare le persone proposte dal mandatario per l’esecuzione 

del contratto e di chiederne la sostituzione. A tal fine il mandatario è tenuto a pro-

porre al committente, entro un termine ragionevole, persone in possesso delle 

qualifiche richieste da quest’ultimo. 
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5 Ricorso a terzi 

Il ricorso a terzi da parte del mandatario per la fornitura delle prestazioni conve-

nute contrattualmente richiede il consenso scritto del committente. 

La responsabilità della fornitura delle prestazioni rimane in capo al mandatario 

anche in caso di consenso del committente al ricorso a terzi. 

6 Modifiche delle prestazioni 

Con questa disposizione si stabilisce il diritto del committente di modificare la 

prestazione convenuta. Allo stesso tempo si disciplinano le modalità con cui le 

parti gestiscono le modifiche delle prestazioni. Di particolare importanza è il nu-

mero 6.2, nel quale si stipula che in caso di modifiche delle prestazioni le parti 

devono sottoscrivere un’aggiunta scritta al documento contrattuale.  

7 Persone chiave 

In questo capoverso vengono definite le condizioni quadro applicabili ai casi di 

sostituzione di persone chiave del mandatario. 

8 Prescrizioni aziendali 

Qui vengono descritti gli obblighi fondamentali del committente e del mandatario. 

L’esperienza dimostra che le parti sono soggette a ulteriori obblighi, soprattutto 

se le prestazioni riguardano opere o immobili particolari. Tali obblighi devono es-

sere elencati come documento separato al numero 2.1 (allegato al contratto) o 

descritti al numero 9 del documento contrattuale. 

9 Tutela del segreto 

I motivi alla base dell’interesse del committente alla tutela del segreto possono 

variare notevolmente e spaziare da valutazioni militari e di politica della sicurezza 

al principio di trasparenza dell’attività amministrativa. Per questo motivo nelle 

condizioni generali è stata adottata una soluzione standard, valida nella maggior 

parte dei casi. Se nel caso concreto non sussiste nessun interesse alla tutela del 

segreto, il numero 9.1 delle condizioni generali può essere abrogato inserendo 

un’apposita disposizione nel numero 9.1 del documento contrattuale.  

Laddove sussistano interessi particolari alla tutela del segreto e la necessità di 

adottare disposizioni dettagliate, queste ultime possono essere descritte in un do-

cumento separato e riportate nel numero 2.1 del documento contrattuale come 

allegato al contratto. 

10 Diritti immateriali 

Questa disposizione concede al committente il diritto di utilizzare per le proprie 

esigenze, senza restrizioni e senza corresponsione di una retribuzione supple-

mentare, i diritti immateriali sui risultati del lavoro del mandatario sorti con la for-

nitura delle prestazioni. I diritti immateriali restano comunque di proprietà del 

mandatario.  
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11 Relazioni pubbliche 

Con queste disposizioni si garantisce che le relazioni pubbliche siano di respon-

sabilità esclusiva del committente al fine di evitare forme di comunicazione verso 

l’esterno non mirate e illecite. 

12 Garanzia per difetti 

In questa sezione vengono descritti gli obblighi del committente e del mandatario 

relativi a una fornitura delle prestazioni conforme al contratto, con importanti di-

sposizioni in merito all’eliminazione di eventuali difetti e alle relative condizioni fi-

nanziarie e responsabilità. Le disposizioni indicate sono in uso nel settore. In casi 

particolari le parti possono convenire ulteriori precisazioni nel numero 9.1 del do-

cumento contrattuale. 

13 Trasferimento del contratto, cessione e costituzione in pegno 

Il contratto e i relativi diritti e obblighi possono essere trasferiti soltanto con il con-

senso scritto dell’altra parte. Di conseguenza, senza il consenso scritto del com-

mittente non è ad esempio possibile trasferire il contratto a una società suben-

trante al mandatario qualora quest’ultimo fallisca. 

Nota bene: il committente ha comunque il diritto unilaterale di trasferire o cedere 

il contratto o i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto a una società del commit-

tente. Il pregiudizio che ne deriva per il mandatario è indennizzato dal commit-

tente. 

14 Fine anticipata del contratto 

In questa sezione si definisce la possibilità per entrambe le parti di recedere in 

ogni momento dal contratto per motivi importanti.  


