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Breve panoramica: novità più importanti nel diritto in materia di appalti pubblici a partire dal 
1° ottobre 2022 
 
 
 Scopo: gli scopi del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) sono formulati in maniera 

più ampia e l'articolo sullo scopo richiede anche espressamente l'impiego dei fondi pubblici sosteni-

bile sotto il profilo ecologico e sociale, oltre a quello economico (art. 2 CIAP). 

 

 Aggiudicazione all'offerta "più vantaggiosa" rispetto a quella "economicamente più vantaggiosa" (art. 

41 CIAP). Va data maggiore importanza ai criteri di qualità, sostenibilità e innovazione. 

 

 Assicurazione delle condizioni di partecipazione da parte dei committenti e obbligo di richiesta di 

informazioni in caso di offerte che presentano un prezzo anormalmente basso (art. 26 e 38 CIAP).  

 Modello "Autodichiarazione" e "Dichiarazione di imparzialità" 

 

 Nuovi criteri di aggiudicazione (art. 29 CIAP): Oltre al prezzo e alla qualità di una prestazione, il com-

mittente può considerare criteri quali […] i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibi-

lità dell'offerta, il contenuto innovativo o l'efficienza della metodica (elenco non esaustivo).  

 Modello "Criteri di aggiudicazione secondo il nuovo diritto in materia di appalti" 

 

 Nuovi strumenti di aggiudicazione (ad es. dialogo, contratti quadro) 

 

 Modifica dei valori soglia per le forniture (incarico diretto possibile fino a un valore della commessa di 

CHF 150 000 [in precedenza CHF 100 000]) 

 

 Notifica obbligatoria di tutte le pubblicazioni su www.simap.ch (con interfaccia al Foglio ufficiale canto-

nale) 

 Cliccando sul seguente link è possibile creare un account Simap per committenti. 

 Per domande da parte del committente è a disposizione il Centro di competenza Simap dei Grigioni (link) 

 Le pubblicazioni sono possibili da lunedì a venerdì (ad eccezione dei giorni festivi). Per poter essere pubblicate 

il giorno seguente, le pubblicazioni devono essere inoltrare entro le ore 14.00! 

 

 Consultazione degli atti solo nel quadro della procedura di ricorso (è invece possibile un debriefing) 

 

 Estensione del termine di ricorso da 10 a 20 giorni (art. 56 CIAP) 

 

 Ampliamento del regime sanzionatorio e obbligo di notifica alla COMCO nel caso in cui si sospettino 

accordi illeciti (art. 45 CIAP). 

 

 Diritto transitorio: le procedure di aggiudicazione avviate prima del 1° ottobre 2022 sono portate a ter-

mine secondo il diritto anteriore (art. 64 CIAP). 
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