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Stato: 1°maggio 2014 

 

Osservazioni preliminari 

 
Destinatari: dipartimenti e Uffici della Confe-
derazione che assegnano mandati peritali. 
Obiettivo: rafforzare la libera concorrenza, 
migliorare la redditività e la trasparenza e 
consolidare il principio della parità di tratta-
mento degli offerenti nel caso di mandati peri-
tali. Contribuire a una prassi uniforme 
all’interno dell’Amministrazione federale. 
Indicazioni: il promemoria fornisce una pri-
ma informazione, indica i possibili ostacoli e 
non è esaustivo. I numeri tra parentesi [ad es. 
(1)] rinviano a spiegazioni più dettagliate, che 
figurano sotto la cifra corrispondente 
dell’allegato al promemoria.  
Si raccomanda di consultare nel caso concre-
to il Centro di competenza per gli acquisti 
pubblici della Confederazione (CCAP). 
 

Produrre in proprio o acquistare 

all’esterno dell’Amministrazione? 

 

I principali criteri per la cosiddetta decisione 

«make or buy»: (1)  

 sono determinanti il genere e l’entità del-
la prestazione necessaria, come pure le 
risorse umane e finanziarie del diparti-
mento o dell’Ufficio. Verificate se 
l’Amministrazione federale dispone di 
personale interno qualificato in grado di 
eseguire il mandato concreto in modo 
economicamente vantaggioso nel rispet-
to della qualità e dei tempi desiderati;  

 non aggiudicate mandati peritali che ri-
guardano compiti centrali o permanenti 
della vostra Unità amministrativa. I man-
dati peritali sono primariamente ammis-

sibili quando generano un valore aggiun-
to a livello finanziario, organizzativo o 
qualitativo rispetto alla fornitura della 
prestazione da parte del personale im-
piegato. 
 

Basi legali e principi applicabili 

 

 La legge federale e l’ordinanza sugli ac-
quisti pubblici (LAPub, OAPub). 

 I principi della trasparenza, della parità di 
trattamento degli offerenti, della redditivi-
tà e della libera concorrenza (cfr. in meri-
to le domande successive). 
 

Cos’è un mandato peritale? 

 

 Un mandato peritale è una commessa di 
servizi ai sensi della legislazione sugli 
acquisti pubblici. (2) 

 Non tutte le commesse di servizi sono 
mandati peritali: secondo l’uso linguistico 
comune si considera esperto una perso-
na che dispone di conoscenze superiori 
alla media in uno o più settori specifici 
oppure di speciali capacità. 

 Sono mandati peritali tipici: 
- le prestazioni di consulenza, gli studi 

scientifici, i pareri, le perizie ecc.;  
- i mandati di consulenza politica; (3) 

 non si considerano mandati peritali i meri 
compiti di esecuzione. (4) Anche questi 
però vanno qualificati come acquisti pub-
blici e aggiudicati secondo le regole cor-
rispondenti. 
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Chi è competente per l’acquisizione di 

mandati peritali esterni? 

 
I mandati peritali sono in linea di massima 
acquisiti a livello decentralizzato (5), ossia di-
rettamente da ogni dipartimento o Ufficio inte-
ressato. Il CCAP fornisce sostegno speciali-
stico. 
 

Com’è garantita la trasparenza? 

 

 Attenetevi alle procedure legali, applica-
bili a seconda del valore1 stimato della 
commessa: 

Tipo di procedura Valore della commessa in franchi 

Procedura libera / selettiva ≥ 230’000 

Procedura mediante invito ≥ 150’000 

Procedura mediante trattativa privata < 150’000 

 

 scegliete volontariamente valori soglia in-
feriori (e quindi una procedura di rango 
superiore); 

 applicate la procedura mediante trattativa 
privata unicamente a partire da CHF 
150 000.- ai casi eccezionali previsti dal-
la legge; (7) 

 per aggiudicazioni inferiori a CHF 
150 000.- procuratevi in casi ragionevoli 
offerte concorrenti; 

 rendete noti anticipatamente i criteri di 
idoneità e di aggiudicazione; (8) 

 nella procedura libera, nella procedura 
selettiva, come pure nella procedura me-
diante trattativa privata per casi eccezio-
nali (art. 13 OAPub) pubblicate i risultati 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione. (9) 

 

Come si rafforza la concorrenza? 

 

 Create una situazione di concorrenza 
(10), ad es. 
-  scegliendo una procedura di rango 

superiore; 
-  invitando almeno un offerente esterno 

proveniente da un’altra regione alla 
procedura mediante invito. 

                                                
1 Valore della commessa secondo l’art. 36 cpv. 2 lett. b 

OAPub e l’ordinanza del DEFR sull’adeguamento dei 
valori soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2014 e 
2015. 

 stimate accuratamente il valore della 
commessa e non suddividetela abusiva-
mente; (11) 

 limitate la durata dei contratti quadro a 5 
anni al massimo. (12) 

 

Come si possono impiegare in modo ra-

gionevole i fondi pubblici? 

 

 Aggiudicate i mandati peritali possibil-
mente in condizioni di libera concorren-
za. 

 Aggiudicate l’appalto all’offerta più favo-
revole sotto il profilo economico. (13) 
 

Come si può garantire la parità di tratta-

mento tra gli offerenti? 

 

 Non attribuite le commesse sempre agli 
stessi fornitori. (14) 

 Fate firmare ai collaboratori una dichia-
razione di imparzialità. (15) 

 Nei processi di acquisto introducete il 
principio del doppio controllo. (16) 
 

Cosa bisogna osservare in modo partico-

lare nella fase di preparazione? 

 

 Iniziate per tempo la preparazione ed ef-
fettuatela accuratamente. 

 Descrivete in maniera chiara il mandato 
peritale fin dall’inizio (obiettivo, condizioni 
quadro, delimitazioni, risultati intermedi 
attesi) e stabilite termini precisi (inizio, 
termini intermedi, termine finale). 

 Elaborate una documentazione completa 
per l’esperto. 
 

Ulteriori informazioni 

 

Segreteria della Conferenza degli acquisti della 

Confederazione 

Tel. 058 465 50 10 

bkb@bbl.admin.ch  

 

mailto:bkb@bbl.admin.ch


  

 

 
3 / 5 

 

 

Allegato – Spiegazioni 
 
1.  «Make or buy» 

Nel caso della cosiddetta decisione «make or 

buy» il committente deve stabilire se le pre-

stazioni vanno acquistate all’esterno o fornite 

dal personale dell’Amministrazione federale. 

Il committente deve quindi verificare se 

l’Amministrazione federale dispone di perso-

nale interno qualificato in grado di adempiere 

il mandato concreto in modo economicamen-

te vantaggioso nel rispetto della qualità e dei 

tempi desiderati. I compiti legati 

all’esecuzione del mandato centrale dell’Unità 

amministrativa o che le competono durevol-

mente (compiti permanenti) non devono es-

sere attribuiti all’esterno. Non è sensato ac-

quisire all’esterno competenze che dovrebbe-

ro essere sviluppate all’interno in vista 

dell’adempimento futuro dei compiti. Le lacu-

ne strutturali che potrebbero essere soppres-

se in maniera più redditizia mediante 

l’assunzione di personale non devono essere 

colmate con mandati peritali. I mandati perita-

li devono essere aggiudicati unicamente 

quando generano un valore aggiunto a livello 

finanziario, organizzativo o qualitativo rispetto 

alla fornitura della prestazione da parte del 

personale impiegato. Essi possono ad esem-

pio essere opportuni nel caso di commesse 

che presuppongono conoscenze tecniche o 

metodologiche specifiche e che sono inoltre 

limitate nel tempo. 

 
2.  Mandati peritali come commesse di 

servizi 

Tutti i mandati peritali sono commesse di ser-

vizi ai sensi della legislazione sugli acquisiti 

pubblici. Occorre tuttavia fare una distinzione: 

 soltanto le commesse di servizi elencate 
nell’allegato 1° 

 dell’OAPub che raggiungono i rispettivi 
valori soglia sottostanno alla legge e alle 
disposizioni concernenti i rimedi giuridici 
(ricorso). Ne fanno segnatamente parte 
la consulenza tecnica e la pianificazione, 
le prestazioni tecniche integrate, la relati-
va consulenza scientifica e tecnica, gli 
esperimenti tecnici e le analisi, sempre 
che non riguardino progetti edili (allegato 
1a n. 14 OAPub); 

 le prestazioni di servizi che non figurano 
nel suddetto allegato sottostanno dal 
1° gennaio 2010 alle disposizioni del ca-

pitolo 3 dell’OAPub («Altri acquisti»). In 
relazione a tali prestazioni non sono pre-
visti rimedi giuridici. In particolare, il 
committente deve aggiudicare i mandati 
di consulenza giuridica conformemente 
al capitolo 3 dell’OAPub («Altri acquisti»). 
In relazione a tali prestazioni non sono 
previsti rimedi giuridici. In particolare, il 
committente deve aggiudicare i mandati 
di consulenza giuridica conformemente 
al capitolo 3 dell’OAPub. 

 
3.  Mandati di consulenza politica 

I mandati di consulenza politica vanno qualifi-

cati come mandati peritali quando compren-

dono informazioni fondamentali per 

l’impostazione e l’esecuzione di una politica 

(piani di esecuzione, valutazioni, istruzioni o 

rilevamenti di dati), prestazioni esterne a so-

stegno dell’attuazione operativa di una politi-

ca, nonché progetti di ricerca settoriale degli 

Uffici. 

 

4.  Compiti di esecuzione 

Fanno parte dei compiti di esecuzione le atti-

vità di mero sostegno tecnico nell’ambito dei 

mandati di consulenza politica come pure i 

mandati di progetto nel quadro della coope-

razione allo sviluppo. Occorre comunque 

prestare attenzione poiché anche se un man-

dato non va qualificato come mandato perita-

le, esso resta una commessa di servizi ai 

sensi della legislazione sugli acquisti pubblici 

e deve essere aggiudicato secondo le regole 

corrispondenti. 

 
5.  Acquisto decentralizzato di mandati 

peritali 

L’acquisto di prestazioni di servizi non indica-

te nell’allegato all’ordinanza concernente 

l’organizzazione degli acquisti pubblici della 

Confederazione (Org-OAPub; RS 

172.056.15) è effettuato a livello decentraliz-

zato dal relativo servizio richiedente. I dipar-

timenti e gli Uffici acquistano quindi autono-

mamente in particolare consulenze e studi 

scientifici (art. 11 in combinato disposto con 

l’art. 3 e allegato Org-OAPub). Per l’acquisto 

decentralizzato di siffatte prestazioni di servizi 

sono previsti servizi di coordinamento a se-

conda del genere della prestazione (cfr. in 

merito art. 12 e 13 Org-OAPub). I dipartimenti 

e la Cancelleria federale provvedono a un 

adeguato coordinamento fra i loro uffici e ser-

vizi nell’ambito dei mandati in materia di con-
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sulenza politica e di ricerca (art. 13 cpv. 2 

Org-OAPub). Nell’aggiudicazione di mandati 

peritali i servizi richiedenti si basano su con-

tratti tipo e tariffe quadro elaborati dai servizi 

di coordinamento competenti (art. 14 cpv. 1 

Org-OAPub). Se vi è un contratto quadro il 

servizio richiedente riceve, di principio, la 

prestazione di servizio in applicazione di tale 

contratto quadro (art. 14 cpv. 2 Org-OAPub). 

 

6.  Scelta di una procedura di rango su-

periore 

Al posto di una procedura mediante trattativa 

privata o di una procedura mediante invito è 

possibile effettuare anche una procedura libe-

ra o una procedura selettiva. La scelta di una 

procedura di rango superiore rafforza la con-

correnza e va pertanto caldeggiata. In rela-

zione a tale scelta non sono previsti rimedi 

giuridici. 

 
7.  Applicazione restrittiva della procedu-

ra mediante trattativa privata nei casi 

eccezionali 

L’aggiudicazione mediante trattativa come 

fattispecie d’eccezione è soggetta a restrizio-

ni e la scelta di questa procedura va motivata 

e documentata in modo chiaro (art. 13 cpv. 2 

OAPub). Per le commesse di servizi che rien-

trano nel campo di applicazione della legge 

valgono in particolare le seguenti eccezioni 

dell’articolo 13 OAPub: 

 lett. c: sulla base delle peculiarità tecni-
che o artistiche della commessa di servi-
zi o per motivi di protezione della proprie-
tà intellettuale, un solo offerente entra in 
linea di conto e non vi è un’adeguata al-
ternativa. 

 lett. d: a causa di eventi imprevedibili 
l’acquisto è divenuto a tal punto urgente 
che non possono essere eseguite né una 
procedura libera né una selettiva. 

 lett. f: prestazioni per sostituire, comple-
tare o ampliare prestazioni già offerte 
che devono essere aggiudicate 
all’offerente iniziale poiché solo in tal 
modo è garantita l’intercambiabilità di 
materiale o prestazioni già esistenti. 

 lett. g: si acquistano prestazioni nuove 
che, su richiesta del committente, sono 
fabbricate o sviluppate nell’ambito di una 
commessa sperimentale, di ricerca, di 
studio o di sviluppo originale. 

Secondo l’articolo 36 capoverso 2 lettera d 

OAPub le commesse di servizi rientranti nel 

campo di applicazione del capitolo 3 

dell’OAPub possono essere aggiudicate, a 

determinate condizioni, mediante trattativa 

privata come acquisti successivi. Tuttavia, le 

seguenti condizioni devono essere soddisfat-

te cumulativamente: 

 il valore della commessa di servizi sup-
plementare è inferiore al valore soglia 
per la procedura libera o selettiva; 

 la commessa di base su cui poggia la 
commessa di servizi supplementare è 
stata aggiudicata in precedenza in una 
procedura di bando o in una procedura 
mediante invito; 

 un cambiamento di offerente non è pos-
sibile per motivi tecnici o economici op-
pure provocherebbe al committente no-
tevoli difficoltà o un aumento sproporzio-
nato dei costi. 

In linea di massima per le commesse suc-
cessive la procedura mediante trattativa pri-
vata è ammessa soltanto a condizioni legali 
severe e non può essere utilizzata abusiva-
mente per aggiudicare sistematicamente le 
commesse ai medesimi offerenti e creare co-
sì una categoria di fornitori abituali. 
 

8.  Comunicazione dei criteri di idoneità e 

di aggiudicazione 
Il committente rende noti i criteri di idoneità 
nel bando pubblico (allegato 4 n. 10 OAPub). 
Stabilisce la capacità finanziaria, economica 
e tecnica che l’offerente deve possedere per 
poter eseguire correttamente la commessa. I 
criteri di idoneità sono definiti in modo speci-
fico per ciascuna commessa; ciò lascia al 
committente un certo margine di apprezza-
mento. I criteri di idoneità devono comunque 
essere in relazione diretta con la commessa 
e non possono essere discriminanti. 
Il committente rende inoltre noti nella docu-
mentazione del bando i criteri di aggiudica-
zione nel loro ordine di successione e li pon-
dera (art. 27 cpv. 1 OAPub; allegato 5 n. 7 
OAPub). Se la documentazione del bando 
non viene consegnata, i criteri devono figura-
re nel bando stesso (allegato 4 n. 14 OAPub). 
Il committente sceglie criteri di aggiudicazio-
ne specifici per la commessa, in base ai quali 
intende determinare l’offerta più favorevole 
sotto il profilo economico, e li pondera. Egli 
dispone a tal fine di un certo margine di ap-
prezzamento. I criteri di aggiudicazione de-
vono essere in relazione con la commessa. Il 
committente li descrive in maniera chiara e 
comprensibile o li concretizza mediante sot-
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tocriteri. Quanto più complesso è l’acquisto, 
tanto minore importanza dovrebbe assumere 
il criterio del prezzo rispetto ai criteri qualitati-
vi. Il valore ponderato del prezzo non deve 
comunque essere inferiore al 20 per cento. 
 

9.  Pubblicazione dell’aggiudicazione 
Il committente deve pubblicare ogni aggiudi-
cazione nell’ambito della procedura libera o 
selettiva sul sito www.simap.ch entro 30 
giorni dall’aggiudicazione fornendo determi-
nate indicazioni minime (art. 24 cpv. 2 LA-
Pub, art. 28 OAPub). La LAPub prevede 
inoltre un obbligo di pubblicazione delle ag-
giudicazioni mediante trattativa privata nei 
casi eccezionali di cui all’articolo 13 OAPub. 
L’aggiudicazione non deve essere pubblica-
ta per le commesse che non rientrano nel 
campo di applicazione della legge (art. 3 
LAPub) e per le commesse nell’ambito di 
una procedura mediante invito o mediante 
trattativa privata ai sensi del capitolo 3 
dell’OAPub (art. 35 seg.). 
 
10.  Creazione di una situazione di concor-

renza 
I servizi devono essere acquisiti in linea di 
principio in condizioni di libera concorrenza 
(art. 4 OAPub). Il committente deve creare 
per quanto possibile una situazione di con-
correnza per determinare le offerte più favo-
revoli sotto il profilo economico tra le offerte 
presentate dai diversi concorrenti. Rafforzan-
do la concorrenza si garantisce un impiego 
economico dei fondi pubblici. 
 

11. Stima del valore della commessa e di-

vieto di splitting 
Il committente stima in buona fede il valore 
complessivo massimo presumibile della 
commessa. Tiene conto in merito di tutte le 
prestazioni strettamente correlate dal profilo 
materiale o legale (art. 14a cpv. 1 e 2 
OAPub). Una siffatta correlazione è data se 
nelle relazioni commerciali le prestazioni non 
possono essere ragionevolmente acquistate 
l’una senza l’altra. Se una prima commessa 
contiene l’opzione per commesse successive 
importanti, il valore globale è determinante 
per la scelta della procedura (art. 7 cpv. 4 
LAPub). Una commessa non può essere 
suddivisa con l’intento di eludere 
l’applicazione della legge (art. 7 cpv. 1 LA-
Pub). 
 
 

12.  Limitazione temporale dei contratti 

quadro 
In caso di prestazioni periodiche il committen-
te può in linea di principio concludere un con-
tratto per una durata massima di cinque anni. 
Una durata contrattuale più lunga o una pro-
roga moderata possono essere convenute 
soltanto in casi motivati, ad esempio se ciò è 
opportuno per motivi di politica aziendale al 
fine di ammortizzare i costi della procedura o 
gli investimenti. 
 
13.  Aggiudicazione all’offerta più favore-

vole sotto il profilo economico 
L’offerta più favorevole sotto il profilo econo-
mico non è l’offerta meno cara, bensì quella 
che adempie al meglio i criteri di aggiudica-
zione monetari e non monetari (qualitativi) 
definiti. 
 
14.  Divieto di attribuire le commesse 

sempre agli stessi fornitori 
È soprattutto nell’aggiudicazione di mandati 
peritali che sussiste il pericolo che le com-
messe siano attribuite nel lungo periodo 
sempre ai medesimi offerenti, che diventano 
in tal modo fornitori abituali. Una simile prassi 
non è ammessa in quanto è incompatibile 
con il principio della parità di trattamento degli 
offerenti. Il committente deve dare a tutti gli 
offerenti le medesime possibilità di ottenere 
una commessa di servizi. Egli può aggiudica-
re le commesse successive soltanto se le 
pertinenti condizioni legali sono adempiute 
(cfr. il n. 7). 
 

15. Dichiarazione di imparzialità dei colla-

boratori 
I collaboratori dell’Amministrazione federale 
coinvolti nell’acquisto di commesse di servizi 
devono presentare periodicamente una di-
chiarazione secondo la quale non hanno re-
lazioni private con gli offerenti. 
 

16. Principio del doppio controllo nei pro-

cessi di acquisto 
A garanzia della parità di trattamento degli of-
ferenti i processi di acquisto sono gestiti da 
due persone nel rispetto del principio del 
doppio controllo. L’obiettivo è ridurre il rischio 
di errori e abusi. 


