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Release 17 – Cosa c’è di nuovo?
Troverete qui le novità della release 17 suddivise in tre temi principali:
1) Nuovo supporto
2) Ripercussioni della legislazione sugli acquisti pubblici riveduta (LAPub/OAPub) in
vigore dal 1° gennaio 2021
3) Modifiche ai formulari sulla sostenibilità
La nuova release sarà disponibile dal 22 dicembre 2020, con un termine transitorio
fino al 31 dicembre 2020 per le pubblicazioni.
In caso di domande od osservazioni sulle modifiche di tipo tecnico è possibile
rivolgersi al nostro team di supporto (support@simap.ch - dal 1° gennaio 2021:
tramite il modulo di supporto).

Lucio Sacino
Responsabile dell’applicazione simap.ch

Berna, novembre 2020
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1

Nuovo supporto

Finora le richieste di supporto potevano essere effettuate da diversi punti del portale.
Ora, per semplificare la procedura, per richiedere il supporto è sufficiente cliccare
sull’apposita rubrica «Supporto». Quanto detto vale per tutti gli utenti della
piattaforma (centri di competenza, committenti, offerenti, ecc.).
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2

Ripercussioni della legislazione sugli acquisti
pubblici riveduta (LAPub/OAPub, CIAP) in vigore dal
1° gennaio 2021

Le ripercussioni e le modifiche sui formulari e sulle schermate simap.ch della legge
riveduta, con entrata in vigore al 1° gennaio 2021, sono descritte qui di seguito.

2.1

Ambito di applicazione dei trattati internazionali

L’espressione «Conforme all'accordo GATT/OMC, e/o rispettivamente agli accordi
internazionali» è sostituita in tutti i formulari con l’espressione «Ambito di
applicazione dei trattati internazionali».

Info 17.0-2020 / LS

pagina 4/31

2.2

Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell’Accordo
sugli appalti pubblici dell’OMC

Nei formulari Preannuncio (OB00), Bando di concorso (OB01) e Concorso (OB07) il
titolo «Premesse per Paesi non aderenti all’accordo OMC» è stato sostituito da
«Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell’Accordo sugli appalti
pubblici dell’OMC».

2.3

Requisiti fondamentali

Nei formulari Bando di concorso (OB01) e Preannuncio (OB00) l’espressione
«Principi per la procedura» è stata sostituita da «Requisiti fondamentali».

Info 17.0-2020 / LS

pagina 5/31

2.4

Conduzione di un dialogo

Nei formulari Bando di concorso (OB01) e Preannuncio (OB00) è ora presente il capitolo
3.13 (in 3.16 Procedura selettiva; OB00, 3.11) «Conduzione di un dialogo».

2.5

Prezzo (Prezzo complessivo)

Modifica di «Prezzo» in «Prezzo (prezzo complessivo)»
Formulario Bando di concorso (OB01): capitolo 2.10

Formulario Aggiudicazione (OB02): capitolo 3.1.
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E nel formulario Aggiudicazione (OB02): capitolo 3.2.
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2.6

Descrizione dei rinnovi / opzioni

Nel formulario Bando di concorso (OB01) sono stati modificati i campi
2.8 «Descrizione dei rinnovi» e
2.9 «Opzioni»: scrivendo, è ora possibile andare a capo.
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2.7

Lingua della procedura

Nei formulari Bando di concorso (OB01) e Concorso (OB07), il capitolo 3.10 Lingue
contiene il nuovo campo obbligatorio «Lingua della procedura» e un campo di testo
libero per le osservazioni.

2.8

Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura

Nei formulari Preannuncio (OB00), Bando di concorso (OB01) e Concorso (OB07) è
ora presente il nuovo campo 4.5. «Offerenti preimplicati e ammessi alla
procedura».
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2.9

Termine di chiusura per la presentazione delle offerte

Capitolo 1.4 «Termine di chiusura per la presentazione delle offerte», sono ora in
vigore nuovi termini nei formulari Preannuncio (OB00), Bando di concorso (OB01) e
Concorso (OB07).

Termini nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali:
 40 giorni nella procedura aperta
 25 giorni nella procedura selettiva
 10 giorni, se si è scelto di ridurre il termine minimo
Termini al di fuori dell’ambito di applicazione dei trattati internazionali:
Per quanto riguarda i termini minimi nella procedura aperta e nella procedura
selettiva nonché nelle prestazioni standardizzate, rimandiamo alla legislazione in
vigore. I termini usuali per la procedura aperta e per quella selettiva sono di almeno
20 giorni, per le prestazioni standardizzate di almeno 5 giorni.
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2.10

Nuovi motivi di interruzione

Il formulario Interruzione (OB04) riporta, al capitolo 3, due nuovi motivi di
interruzione. I motivi di interruzione sono contrassegnati ora con le lettere a-f; la d e
la e sono i motivi aggiunti di recente.

2.11

Riassunto

Nei formulari Preannuncio (OB00), Bando di concorso (OB01) e Concorso (OB07)
viene meno il riassunto (automatico) in francese nel caso di una pubblicazione
nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.
È possibile elaborare un riassunto nella fase ‘Pubblicare l’annuncio’ oppure in un
secondo tempo nel Sistema di gestione dei bandi di concorso.
Nota bene: per le pubblicazioni in tedesco o in italiano nell’ambito di applicazione dei
trattati internazionali è obbligatorio un riassunto in francese o inglese. Per le
eccezioni rimandiamo alla legislazione in vigore.
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2.12

Oggetto e entità della commessa (nuovo campo)

Nei formulari seguenti è ora presente il nuovo campo Oggetto e entità della
commessa
- Preannuncio (OB00) – capitolo 2.4, viene sostituita l’espressione «Descrizione
dettagliata dei compiti».
- Bando di concorso (OB01) – capitolo 2.6, viene sostituita l’espressione
«Oggetto della commessa».
- Scelta dei partecipanti (OB03) – capitolo 2.1, viene sostituita l’espressione
«Descrizione dei compiti».
Queste modifiche riguardano anche i formulari Interruzioni (OB04), capitolo 2.2, e
Rettifiche (OB06), anche qui nel capitolo 2.2.
Nel formulario Aggiudicazione (OB02) viene inserito il nuovo campo «Oggetto e
entità della commessa».
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2.13

Margine di prezzo delle offerte ricevute

Nel formulario Aggiudicazione (OB02) viene inserito un nuovo campo per indicare
l’IVA anche in relazione a «Margine di prezzo delle offerte ricevute».

N.B.: nuovo rimando alla legge: «Non specificato» ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 lett. b
LaPub e CIAP 2019.
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2.14

Sopralluoghi tecnici

Il campo «Trattative» è sostituito con «Sopralluogo tecnico» nei moduli
Preannuncio (OB00) e Bando di concorso (OB01).
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2.15

Elenco d’accesso al mercato

Sulla homepage di simap.ch è ora disponibile un «Elenco d’accesso al mercato».
Si tratta di una lista degli Stati che si sono impegnati, nei confronti della Svizzera, a
garantire l’accesso al mercato. Secondo la nuova ordinanza (OAPub), questo elenco
deve ora essere reso pubblico.
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2.16

Elenco degli offerenti idonei (nuova pagina)

I centri di competenza possono fornire un elenco degli offerenti che soddisfano i
requisiti per svolgere commesse pubbliche. A norma di legge, questi elenchi devono
essere pubblicati.
Gli elenchi sono reperibili qui:

Quando un amministratore cantonale presenta un nuovo elenco, sulla piattaforma
viene inserito il rispettivo link.

Se non appare nessun link significa che non esiste alcun elenco.
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Solamente gli amministratori dei centri di competenza possono pubblicare un
elenco.
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2.17

Rimedi giuridici

D’ora in poi anche il committente Confederazione (centralizzato / decentralizzato)
potrà modificare il campo «Rimedi giuridici» e il suo contenuto. Si tratta in tal caso
dei seguenti moduli:
 Bando di concorso (OB01)
 Aggiudicazione (OB02)
 Scelta dei partecipanti (OB03)
 Interruzione (OB04)
 Rettifica (OB06)
 Concorso (OB07)
 Concorsi aggiudicati (OB08)
 Revoca (OB09)

Testo di legge per bandi nell’ambito di
applicazione dei trattati internazionali (OMC=SÌ)
Contro la presente decisione può essere interposto
ricorso scritto (art. 56 LAPub) presso il Tribunale
amministrativo federale, casella postale, 9023 S.
Gallo, entro 20 giorni dalla data della notifica. Il
ricorso deve essere presentato in duplice copia e
contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Devono essere allegati una copia
della presente decisione e i documenti indicati come
mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
Conformemente all’articolo 56 capoverso 2 LAPub,
non si applicano le disposizioni della Legge federale
sulla procedura amministrativa (PA) relative alla
sospensione dei termini.

Testo di legge per bandi al di fuori dell’ambito di
applicazione dei trattati internazionali (OMC=NO)
Contro la presente decisione può essere interposto
ricorso scritto (art. 56 LAPub) presso il Tribunale
amministrativo federale, casella postale, 9023 S.
Gallo, entro 20 giorni dalla data della notifica. Il
ricorso deve essere presentato in duplice copia e
contenere le conclusioni, i motivi, le indicazioni dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Devono essere allegati una copia
della presente decisione e i documenti indicati come
mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
Conformemente all’articolo 56 capoverso 2 LAPub,
non si applicano le disposizioni della Legge federale
sulla procedura amministrativa (PA) relative alla
sospensione dei termini. Conformemente all’articolo
52 capoverso 2 LAPub, il ricorso può essere
presentato solamente per chiedere di accertare se
una decisione viola il diritto federale, non tuttavia per
chiedere di annullarla. Offerenti esteri possono
presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno
sede accorda la reciprocità.

Per i committenti cantonali e comunali, per quanto riguarda il campo «Rimedi
giuridici» non cambia nulla.
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3

Modifiche ai formulari sulla sostenibilità

Nei formulari sulla sostenibilità, per il committente Confederazione (centralizzato /
decentralizzato, ossia: UFCL, USTRA, armasuisse, PFZ, PFL, IPS, FNP, EMPA e
EAWAG) si osservano alcune modifiche / adeguamenti testuali a seconda della
categoria.

3.1

Formulario sulla sostenibilità NH01 - Beni e prestazioni di
servizi
Fase 3 – 4 modifiche testuali
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Fase 4 – nuovo campo / 6 modifiche testuali / 6 caselle di spunta eliminate
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Fase 5 – 1 modifica testuale e nuovo rimando
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3.2

Formulario sulla sostenibilità NH02 – Edilizia: prestazioni di
pianificatore e concorsi di idee
Fase 3 – 3 modifiche testuali

Info 17.0-2020 / LS

pagina 24/31

Fase 4 – nuovo campo

Info 17.0-2020 / LS

pagina 25/31

3.3

Formulario sulla sostenibilità NH03 – Edilizia: prestazioni
edili
Fase 2 – 3 modifiche testuali

Info 17.0-2020 / LS

pagina 26/31

Fase 3 – nuovo campo
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3.4

Formulario sulla sostenibilità NH04 – Genio civile: prestazioni
di pianificatore e concorsi di idee
Fase 3 – 3 modifiche testuali
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Fase 4 – nuovo campo
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3.5

Formulario sulla sostenibilità NH05 – Genio civile: prestazioni
edili
Fase 2 – 3 modifiche testuali
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Fase 3 – nuovo campo

Info 17.0-2020 / LS

pagina 31/31

