Verein für ein Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz
Association pour un système d’information sur les marchés publics en Suisse
Associazione per un sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera
Verein simap.ch – Holzikofenweg 36 – 3003 Bern – www.simap.ch – support@simap.ch
-

Release 16 – Cosa c’è di nuovo?


Migliorare e semplificare le procedure per le statistiche sulle aggiudicazioni
e le statistiche dell’OMC:
La SECO è tenuta ad allestire statistiche sugli appalti pubblici (Government
Procurement Agreement GPA).
Per semplificare la redazione delle statistiche, d’ora in poi occorrerà compilare un
modulo (prima della pubblicazione dell’aggiudicazione) con il prezzo totale della
commessa (v. fig. 1 e 2).
Figura 1

Figura 2
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Queste informazioni non vengono pubblicate nell’aggiudicazione.
Per semplificare il processo di redazione delle statistiche, dopo l’aggiudicazione
compare l’avviso «Compilare ora il modulo statistico» (v. fig. 3):
Figura 3

Se nell’aggiudicazione è riportato il prezzo complessivo della commessa, di singoli
lotti o della somma dei lotti, questo prezzo viene ripreso nel modulo per le
statistiche (eccezione: in caso di aggiudicazione a più offerenti, il campo per il
prezzo complessivo rimane vuoto). Se nell’aggiudicazione non è riportato alcun
prezzo o solo una forchetta di prezzi, non appare alcuna proposta di prezzo e il
campo va compilato con il prezzo complessivo della commessa.
Come già precisato, queste informazioni sono obbligatorie. Sarà possibile
procedere alla pubblicazione dell’aggiudicazione solo dopo aver compilato il
modulo.
Se si sceglie di compilare il modulo in un secondo tempo (v. fig. 3), le indicazioni
di prezzo a fini statistici devono essere inserite prima della pubblicazione
dell’aggiudicazione. A tal fine è presente la funzione
(Dati statistici sulla
commessa, fig. 4)
Figura 4

I dati statistici possono essere modificati anche dopo la pubblicazione
dell’aggiudicazione.
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Novità per la compilazione delle statistiche
La statistica OMC 5 è ora riassunta in un foglio Excel (5 a, b, c, v. fig. 5).
Figura 5

Nelle statistiche dell’OMC non viene più indicata la valuta DSP e tutte le
indicazioni sono in CHF.


Adeguamento nel modulo standard sui dati dell’offerente  informazioni
aggiuntive
Nel modulo standard sui dati dell’offerente (v. es. fig. 6), al punto «Informazioni
supplementari» non era chiaro se il campo «Numero di dipendenti» comprendesse
anche le persone in formazione. Poiché a livello legislativo si usa l’espressione
«Numero di apprendisti in formazione», si è proceduto a modificare i campi come
segue:
vecchio: «Numero di dipendenti», nuovo: «Numero di collaboratori (ETP) inclusi gli
apprendisti»
vecchio: «Numero di persone in formazione», nuovo: «Numero di apprendisti in
formazione»
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Figura 6



Numero di riferimento per la rettifica e la revoca di pubblicazioni originali
nelle varie lingue:
Finora, in caso di rettifica o revoca, le traduzioni rimandavano alla pubblicazione in
lingua originale.
D’ora in poi, il numero di riferimento della rettifica o della revoca rimanderà alla
rispettiva traduzione e non più alla pubblicazione originale.

Lucio Sacino
Responsabile dell’applicazione simap.ch
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