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Madame, Monsieur,

questa è la prima newsletter della piattaforma delle conoscenze sugli 
acquisti pubblici sostenibili (PAP). Lo sviluppo della PAP è documentato sui 
siti web della CA e della KBOB. Con la presente desideriamo informarvi 
sulle ultime novità.

Informazioni preliminari

La revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) e del 
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ha permesso di 
armonizzare le legislazioni sugli appalti pubblici della Confederazione e dei 
Cantoni laddove possibile e opportuno. Questa armonizzazione consente di 
sfruttare le sinergie nella fase di attuazione. 

Oltre all’armonizzazione, la legge riveduta promuove una nuova cultura 
dell’aggiudicazione. In questo contesto la sostenibilità è un aspetto 
fondamentale della qualità e, come tale, deve essere integrata in misura 
sempre maggiore nei bandi di concorso. 

La piattaforma PAP sostiene i servizi d’acquisto degli enti pubblici 
nell’attuazione della legislazione sugli acquisti pubblici riveduta, fornendo ai 
committenti di tutti i livelli federali informazioni e strumenti di lavoro che 
favoriscono acquisti sostenibili. 

Ulteriori informazioni sugli obiettivi e i principi di base PAP sono disponibili 
qui: 



https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/wissensplattform/ziele.html

e

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/wissensplattform/ziele.html

Workshop

Nel corso di due workshop circa trenta operatori 
del settore degli appalti pubblici hanno formulato i 
requisiti che la PAP deve soddisfare. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare i partecipanti del loro 
contributo prezioso. 

Ulteriori informazioni sui due workshop e su altre 
possibilità di partecipare allo sviluppo della PAP 
sono disponibili qui: 

https://www.bkb.admin.ch/bkb/it/home/wissensplattform/mitwirken.html

e

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/wissensplattform/mitwirken.html

La prima release

La PAP sarà online a fine agosto 2020. Nella 
prima release saranno pubblicati, tra l’altro, la 
matrice di rilevanza, che presenterà 
raccomandazioni d’intervento e indicazioni 
riguardanti l’impatto ambientale e le sfide sociali 
più importanti per 19 gruppi di prodotti, e 
raccomandazioni della KBOB per la gestione 
sostenibile degli immobili. Nel corso delle release 
successive la PAP verrà continuamente aggiornata e completata con altre 
funzioni. 

Ulteriori informazioni sui requisiti posti alla PAP e sui contenuti previsti sono 
disponibili qui: 



https://www.bkb.admin.ch/bkb/de/home/wissensplattform/release.html

e

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/wissensplattform/release.html 

Vi invitiamo a partecipare allo sviluppo della PAP: Vera Kämpfen sarà lieta 
di ricevere i vostri riscontri e i vostri suggerimenti. Contattateci anche se 
avete elaborato informazioni o strumenti di lavoro relativi agli acquisti 
pubblici sostenibili. Saremmo lieti di esaminarli per integrarli nella PAP. 

Cordiali saluti
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