
25 gennaio 2019
Centro Formazione Professionale SSIC Gordola

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

Appalti pubblici -
  seminario per candidarsi
                con successo

Con una pro-

spettiva sulla revi-

sione della 

legislazione federale 

in materia di 

acquisti pubblici



Incontro informativo
Negli ultimi anni le molteplici e complesse esigenze nel settore degli acquisti pubblici 
sono sensibilmente aumentate sia per i servizi di aggiudicazione che per gli offerenti.

Il principio dell’economicità esige da entrambe le parti procedure efficienti e conformi 
alla legge sugli appalti pubblici.

Gli offerenti hanno dunque la necessità di essere informati sulle disposizioni giuridiche 
e organizzative applicabili agli acquisti pubblici della Confederazione.

La piattaforma elettronica simap.ch per le commesse pubbliche della Confederazione, 
dei Cantoni e dei Comuni facilita la pubblicazione di bandi di concorso e la relativa do-
cumentazione, evitando complesse formalità. Le aziende interessate e i fornitori posso-
no così visualizzare l’insieme delle commesse a livello svizzero e hanno la possibilità di 
scaricare il bando di concorso e la documentazione.

Destinatari
Offerenti e potenziali offerenti (responsabili dell’elaborazione dell’offerta), interessati 
alle commesse pubbliche della Confederazione. Sono benvenute le piccole e medie 
imprese come anche le grandi imprese.

Obiettivi
• Gli offerenti presentano offerte più efficaci grazie a una migliore conoscenza delle 

esigenze e delle disposizioni dell’Amministrazione, delle condizioni quadro, dei pro-
cessi e delle scadenze.

• Sanno dove cercare concretamente commesse pubbliche e conoscono la piattaforma 
simap.ch.

• Conoscono gli attori implicati e le diverse procedure che reggono gli appalti della 
Confederazione.

• Conoscono le possibilità di comunicazione con i servizi dell’Amministrazione e le 
restrizioni cui questi ultimi sottostanno (ricusazione, domande e risposte, trattative, 
debriefing).

Relatori
Rappresentanti dei servizi centrali d'acquisto (Ufficio federale delle costruzioni e della 
logistica (UFCL), Ufficio federale delle strade (USTRA)) e dell’associazione simap.ch.



Programma
08:45 Arrivo dei partecipanti e caffè di benvenuto

09:00 Saluto e introduzione
• Condizioni quadro e prassi nel settore degli acquisti pubblici della Confe-

derazione
• Ostacoli, trucchi e consigli nell’elaborazione delle offerte
• Simap.ch - la piattaforma per le commesse pubbliche

10:00 Pausa - I relatori sono a disposizione per domande individuali

10:30 Gruppi di discussione con gli specialisti su temi specifici negli ambiti
-11.00 primo turno

11:15 Gruppi di discussione con gli specialisti su temi specifici negli ambiti
-11.45 secondo turno

12:00 Aperitivo

Data e luogo
venerdì 25 gennaio 2019 Centro Formazione Professionale della SSIC

Via Sta Maria 27
6596 Gordola
www.ssic-ti.ch

Ulteriori informazioni in tedesco o francese sono disponibili sul portale degli acquisti 
pubblici dell' Amministrazione federale www.beschaffung.admin.ch.

L’incontro è gratuito. Grazie al sostegno di:



Iscrizione 
Vi preghiamo gentilmente di inviare il presente tagliando di iscrizione, 
entro il 18 gennaio 2019, al seguente indirizzo:

economiesuisse 
Federazione delle imprese svizzere  
Via S. Balestra 9  
Casella postale 5563  
CH-6901 Lugano  
lugano@economiesuisse.ch 

Vi preghiamo di scegliere due gruppi di discussione 

Gruppi di discussione
 Compilazione dei bandi di concorso di commesse per le IMPRESE 
    (costruttori, elettricisti, falegnami, ecc.) per l’UFCL e USTRA
 Compilazione dei bandi di concorso di commesse per MANDATARI 
    (architetti, ingegneri, ecc.) per l’UFCL e USTRA
 Beni e prestazioni (incluso informatica)
 simap.ch – la piattaforma per le commesse pubbliche

Dati personali
Nome:  ..............................................................................................................

Cognome:  ..............................................................................................................

Azienda:   ..............................................................................................................

Settore:  ..............................................................................................................

Funzione:  ..............................................................................................................

Indirizzo:  ..............................................................................................................

  ..............................................................................................................

E-Mail:   ..............................................................................................................

Firma:  ..............................................................................................................

I vostri dati personali verranno utilizzati esclusivamente per l'organizzazione dell'evento. 


