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Nel caso di acquisti complessi o dell’ac-

quisto di prestazioni intellettuali, le so-

luzioni o le metodologie proposte pos-

sono essere sviluppate nel quadro di un 

dialogo. Un’indennità adeguata incen-

tiva gli offerenti a elaborare idee e pro-

poste di soluzione innovative e aumenta 

le probabilità di successo del dialogo 

stesso. L’indennità deve costituire 

un’equa compensazione del dispendio 

relativamente elevato sostenuto dagli 

offerenti nell’ambito del dialogo.  

Situazione iniziale 

 

Dal 1° gennaio 2010, il dialogo quale stru-

mento per tutti i tipi di procedure è discipli-

nato dall’articolo 26a OAPub.  

 

Scopo del dialogo:  

 

 il dialogo mira a sviluppare le soluzioni 

proposte dagli offerenti di concerto con 

questi ultimi nell’ambio di colloqui; 

 durante il dialogo, la prestazione richie-

sta dal committente viene concretizzata 

in modo tale da essere definita con suf-

ficiente precisione e risultare ugual-

mente comprensibile a tutti gli offerenti.  

 

Oggetto 

 

Conformemente all’articolo 26a capo-

verso 2 OAPub le modalità di indennizzo 

devono essere comunicate nella documen-

tazione del bando. 

 

Secondo l’ordinanza devono essere inden-

nizzati:  

 

 il dispendio vincolato alla partecipa-

zione al dialogo; 

 l’utilizzazione delle soluzioni o delle me-

todologie proposte dagli offerenti.  

 

Non è ammessa l’utilizzazione delle solu-

zioni e delle metodologie proposte ed ela-

borate dagli offerenti cui non è stata aggiu-

dicata la commessa, tranne nel caso in cui 

l’indennità prevista è adeguata a compen-

sare le soluzioni proposte e l’offerente cede 

per quanto possibile i diritti di utilizzazione 

al committente. L’indennità totale delle so-

luzioni e delle metodologie proposte dall’of-

ferente comporta normalmente notevoli co-

sti supplementari per il progetto.  

L’aggiudicatario non è indennizzato per il 

dispendio legato al dialogo. Per quanto ri-

guarda gli offerenti cui non è stata aggiudi-

cata la commessa non è indennizzato il di-

spendio per l’elaborazione dell’offerta di 

massima e dell’offerta definitiva (costi per 

l’elaborazione dell’offerta). L’offerente deve 

poter provare il dispendio da indennizzare 

sulla base di un resoconto dettagliato.  

 

Prova 

 

Per poter provare il dispendio da indenniz-

zare, l’offerente cui non è stata aggiudicata 

la commessa allestisce un resoconto che 

deve essere firmato dall’offerente stesso e 

dal servizio richiedente in cui indica il tempo 

impiegato nell’esecuzione del lavoro fattu-

rabile. 
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Il resoconto deve comprendere almeno le 

seguenti informazioni:  

- settori di attività e di compiti; 

- persone incaricate;  

- dispendio richiesto dai singoli lavori;  

- descrizione precisa dei lavori eseguiti;  

- dispendio di tempo.  

Fattura 

 

La fattura deve essere inviata spontanea-

mente per lettera o e-mail al servizio richie-

dente insieme al resoconto entro 10 giorni 

lavorativi dal passaggio in giudicato dell’ag-

giudicazione. 

Il servizio richiedente valuta il resoconto, lo 

approva, oppure comunica per scritto all’of-

ferente eventuali riserve entro 10 giorni la-

vorativi dal ricevimento del resoconto.  

Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura, se la fatturazione 

è corretta. 

 

Raccomandazioni 

 

Ai servizi centrali d’acquisto si raccomanda 

quanto segue:  

 

 indicare nella documentazione del 

bando la tariffa oraria applicabile (IVA 

inclusa); 

 definire un importo massimo realistico 

dei costi (possibilmente per ciascun 

modulo del dialogo), al fine di evitare 

costi sproporzionati; 

 non indennizzare l’aggiudicatario per il 

dispendio vincolato al dialogo;  

 non utilizzare le soluzioni degli offerenti 

cui non è stata aggiudicata la com-

messa, al fine di preservare lo spirito 

d’innovazione degli offerenti nell’ambito 

del dialogo e di non aumentare spropor-

zionatamente i costi legati a quest’ul-

timo; 

 prima dell’avvio del dialogo regolare i 

dettagli relativi all’indennità nel quadro 

di un accordo tra committente e offe-

rente. 

 

Ulteriori informazioni 

 

Segreteria della Commissione degli acqui-

sti della Confederazione  

Tel. 058 465 50 10 

bkb@bbl.admin.ch 
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