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Gentili abbonati,

la piattaforma delle conoscenze sugli appalti pubblici sostenibili (PAP)
sostiene l’amministrazione pubblica in tutta la Svizzera nella
realizzazione di appalti sostenibili riunendo e pubblicando le conoscenze
più recenti in materia. La PAP è in continua espansione e viene arricchita
regolarmente con nuovi contenuti e funzioni.

Di seguito trovate informazioni utili che riguardano la tipologia dei
contenuti pubblicati nonché le modalità di ricerca e di registrazione sulla
piattaforma. Vi segnaliamo inoltre la documentazione della conferenza
online sugli appalti pubblici sostenibili. Aiutateci ad arricchire la PAP
inviandoci i vostri contenuti!

Per consultarla, cliccate sul link www.pap.swiss

Informazioni sulla PAP

Con la PAP, la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e la
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli
immobili dei committenti pubblici (KBOB) offrono, in collaborazione con la
Conferenza svizzera dei direttori cantonali dei lavori pubblici, della
pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), l’Associazione dei
Comuni Svizzeri (ACS) e l’Unione delle città svizzere (UCS), alle persone
interessate di tutti i livelli federali una piattaforma per interagire sulle
questioni relative agli appalti pubblici sostenibili. La PAP promuove
l’attuazione armonizzata della nuova legislazione sugli appalti pubblici.

La PAP garantisce supporto ai servizi d’acquisto della Confederazione,
dei Cantoni e dei Comuni, affinché nel loro lavoro quotidiano tengano
conto della sostenibilità in modo efficiente ed efficace, basandosi su
contenuti di carattere giuridico, tecnico e scientifico. Le tre dimensioni
della sostenibilità - società, economia e ambiente - devono essere prese
in considerazione in modo equilibrato negli appalti pubblici. In questo
contesto, la PAP riunisce le conoscenze attualmente disponibili e
promuove la creazione di una rete per gli appalti pubblici sostenibili.

Il gruppo specializzato della CA Acquisti pubblici sostenibili e il gruppo
specializzato della KBOB Costruzioni sostenibili seguono lo sviluppo del
progetto PAP. Nell’ideazione della PAP, la CA e la KBOB sono supportate
dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e dal servizio
Acquisti pubblici ecologici dell’Ufficio federale dell’ambiente.

Informazioni più ampie sono consultabili qui: www.pap.swiss/informazioni-
sulla-pap

Contenuti della PAP

La PAP fornisce direttamente le informazioni e
gli strumenti o rinvia a siti che contengono le
indicazioni pertinenti.

Sulla piattaforma sono pubblicate le tre
tipologie di contenuti indicate di seguito.

Documenti possono essere scaricati dalla
piattaforma nel formato originale (in genere in PDF). Abbiamo creato
una pagina per ciascun documento, corredata di titolo, testo
introduttivo, pulsante per scaricarlo e informazioni sul documento.
Più documenti possono essere raggruppati in un pacchetto. I
documenti del pacchetto possono essere scaricati in un file ZIP e
sono dotati di singoli link ipertestuali.

Unità di conoscenza sono testi di lunghezza compresa fra mezza
pagina e una pagina A4 (in formato HTML), leggibili direttamente
sulla PAP. Descrivono opzioni d’intervento concrete e criteri per
effettuare appalti sostenibili e possono essere degli estratti di un
documento. Consentono di presentare in modo chiaro brevi unità
informative agli utenti.

Link esterni rimandano ad altre pagine web o a documenti
disponibili su un’altra pagina web.

Ricerca di contenuti sulla PAP

La struttura della piattaforma è semplice: la
ricerca a tutto testo o la selezione di filtri vi
permettono di ottenere un elenco dei risultati.

La vasta offerta di filtri consente di cercare
contenuti in modo mirato, ad esempio in base
alle raccomandazioni concernenti gli appalti
pubblici che rientrano o non rientrano
nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali (OMC) oppure a
diversi aspetti della sostenibilità.

Registrazione sulla PAP

Potete creare un conto PAP per salvare tra i
preferiti i contenuti che vi interessano. Si
prevede di ampliare la gamma di funzioni
personalizzate.

Conferenza online sugli appalti pubblici
sostenibili

Il 30 marzo 2021 si è tenuta la prima
conferenza online sugli appalti pubblici
sostenibili, organizzata dalla Conferenza degli
acquisti della Confederazione (CA) e dalla
Conferenza di coordinamento degli organi della
costruzione e degli immobili dei committenti
pubblici (KBOB) in collaborazione con
l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS),
l’Unione delle città svizzere (UCS) e la Conferenza svizzera dei direttori
cantonali dei lavori pubblici, della pianificazione del territorio e
dell’ambiente (DCPA) .

Le registrazioni e le diapositive dei contributi sono reperibili in tedesco e
francese sotto forma di link esterni sulla PAP.

Sostenete la PAP

Tutti i livelli federali partecipano alla raccolta
delle informazioni messe a disposizione sulla
piattaforma. Disponete di informazioni o
strumenti di lavoro relativi agli appalti pubblici
sostenibili? Allora inviateceli e sostenete così la
PAP quale portale di accesso centralizzato per i
servizi d’acquisto di Confederazione, Cantoni e
Comuni. Contattateci per e-mail all’indirizzo:
info@pap.swiss

Visitate la PAP

Consultate la PAP: passate in rassegna i
contenuti e aprite un conto. Comunicateci le
vostre idee e opinioni, saremo lieti di leggerle.

In caso di domande sull’utilizzo della
piattaforma, guardate le domande frequenti o
scriveteci un’e-mail

Distinti saluti

Capo gruppo specializzato
Acquisti pubblici sostenibili
CA

Capo gruppo specializzato
Costruzioni sostenibili KBOB
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