
Incontri informativi dell’UFCL

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Come posso ottenere
  commesse pubbliche
                degli enti pubblici?



Evento informativo
La maggior parte delle imprese è a conoscenza del fatto che nel settore degli appalti pubblici occorre 
osservare condizioni quadro specifiche che non sono applicabili nel settore privato. Da gennaio 2021 è 
in vigore la nuova legislazione sugli appalti pubblici armonizzata a tutti i livelli federali, che comporta 
vari cambiamenti anche per Lei in quanto offerente. 

Quale potenziale offerente di beni e prestazioni di servizi nonché di prestazioni edili e di pianificazione, 
cosa devo sapere e osservare, di preciso, se voglio candidarmi per un appalto pubblico? Quali sono le 
condizioni quadro della nuova legge federale sugli appalti pubblici e quali effetti avranno? 

Per rispondere a queste e ad altre domande, anche quest’anno l’Ufficio federale delle costruzioni e 
della logistica (UFCL) organizza incontri informativi per gli offerenti. Non è soltanto nell’interesse dei 
partecipanti al mercato, bensì anche in quello dei committenti pubblici che il maggior numero possibi-
le di offerenti possa partecipare con successo ai bandi pubblici con offerte di buona qualità. 

Destinatari
Offerenti e potenziali offerenti (responsabili per l’elaborazione dell’offerta) per commesse del settore 
pubblico. Dalle PMI alle grandi imprese, tutte le aziende sono benvenute. 

Obiettivi
• In qualità di offerenti, essere in grado di presentare le offerte in modo più efficiente ed efficace 

grazie all’acquisizione di maggiori conoscenze delle esigenze e prescrizioni degli enti pubblici, delle 
condizioni quadro, dei processi e dei termini da rispettare

• Apprendere le novità più importanti, per gli offerenti, del diritto riveduto in materia di appalti pub-
blici. 

• Sapere dove trovare i bandi attuali e come candidarsi
• Conoscere le diverse procedure che reggono gli appalti pubblici. 
• Sapere quali errori formali possono portare all’esclusione dell’offerta e quali regole occorre osser-

vare. 
• Apprendere le possibili forme di comunicazione con i servizi degli enti pubblici (preimplicazione, 

domande e risposte, rettifiche, comunicazione a conclusione della procedura). 

Relatori
Rappresentanti dei servizi centrali d’acquisto (USTRA, armasuisse, UFCL), giuristi, specialisti in appalti 
pubblici provenienti da diversi servizi d’acquisto della Confederazione come pure di simap.ch.



Programma
13.45 Accesso a Edudip

14.00 Saluti e introduzione del tema
• Condizioni quadro per le commesse pubbliche a seguito della revisione della  
 legge federale sugli appalti pubblici.

 Breve pausa
• Come posso ottenere commesse degli enti pubblici?

 Breve pausa
• Difficoltà nell’elaborazione delle offerte.

 Breve pausa
• Come e dove si possono ottenere informazioni sulle commesse pubbliche in  
 Svizzera? 

 Ringraziamenti e commiato 

17.00 ca. Fine del corso online in diretta

Panoramica degli eventi informativi
07  novembre 2022 in tedesco 
17  novembre 2022 in francese
31 gennaio 2023 in italiano

Iscrizione e contatto
Può iscriversi all'evento su: www.beschaffung.admin.ch. Le ricordiamo che è possibile registrarsi fino a 
10 minuti prima che inizi l'evento. Potrà accedere più tardi solamente se avrà effettuato la registrazio-
ne in precedenza. Il numero di partecipanti è limitato. L’evento è gratuito. 

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione CCAP
Formazione e formazione continua
ausbildung@bbl.admin.ch

https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/it/home/auftraege-bund/informationsveranstaltungen.html
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