
Le novità legislative nel settore delle 

commesse pubbliche

Modulo breve

Presentazione

Il settore delle commesse pubbliche è confrontato a dei continui 

cambiamenti legislativi. Il 1. gennaio 2020 è entrata in vigore la 

revisione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche 

(LCPubb) e del relativo regolamento RLCPubb/CIAP. Nel 2019 sono 

stati adottati dai rispettivi organi competenti, la nuova Legge federale 

sugli appalti pubblici (LAPub), che entrerà in vigore all’inizio del 2021, 

e il nuovo Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), il 

cui relativo testo (messaggio tipo) è soggetto a ratifica da parte dei 

Cantoni ed entrerà formalmente in vigore quando due Cantoni vi 

avranno proceduto. 

Essendo il mercato delle commesse pubbliche molto importante per 

le ditte attive nel settore della costruzione, il relativo sistema legale 

deve quindi essere conosciuto dai vari attori coinvolti, in particolare 

dai committenti assoggettati a tale legislazione e dai progettisti 

chiamati a preparare la documentazione di gara. Per poter 

partecipare alle varie gare e aggiudicarsi le rispettive commesse, 

pure le imprese, gli artigiani e i fornitori devono conoscere le 

normative in esame.

Anche se il nuovo sistema legale cantonale è entrato in vigore da 

poco, lo scambio di esperienze pratiche, grazie alla partecipazione 

attiva dei corsisti, rappresenta un complemento indispensabile 

all'apprendimento dell'intera materia oggetto del corso. A tale scopo, i 

partecipanti hanno la possibilità di spedire al responsabile del corso 

dei casi e delle domande prima dell'inizio del corso.

Obiettivi

– Conoscere il nuovo sistema legale entrato in vigore il 1. gennaio 

2020.

– Conoscere le direttive cantonali messe a disposizione dall'Ufficio di 

vigilanza sulle commesse pubbliche.

– Trattare delle specifiche novità, ad esempio i committenti 

assoggettati, i valori soglia, la clausola nazionale, la nuova procedura 

ad incarico diretto concorrenziale, la procedura dei mandati di studio 

in parallelo, il subappalto, la ricusa e i criteri di aggiudicazione.

Destinatari

Professionisti che operano nell’ambito dell’edilizia e del genio civile, 

committenti pubblici e avvocati.

Requisiti

Attività professionale correlata con il settore della costruzione.

Programma

– Breve presentazione della genesi della revisione legislativa entrata 

in vigore il 1. gennaio 2020.

– Breve presentazione delle varie revisioni in corso e del sistema 

legale nel suo insieme.

– Analisi delle modifiche della LCPubb e del RLCPubb/CIAP rispetto 

alla regolamentazione in vigore fino al 1. gennaio 2020.

– Analisi degli aspetti che maggiormente modificheranno la prassi in 

ambito di commesse pubbliche, segnatamente i committenti 

assoggettati, i valori soglia, la clausola nazionale, la nuova procedura 

ad incarico diretto concorrenziale, la procedura dei mandati di studio 

in parallelo, il subappalto, la ricusa e i criteri di aggiudicazione.

Responsabile/i

Daniele Graber

Relatore/i

Vittorino Anastasia, consulente indipendente nel settore della 

costruzione.

Walter Bizzozero, Cancelleria dello Stato, Centro di competenza in 

materia di commesse pubbliche.

Daniele Graber, consulente giuridico, studio legale VIALEX 

Rechtsanwälte AG.

Mirko Polli, Dipartimento del territorio, Ufficio di vigilanza sulle 

commesse pubbliche.

Date

Mercoledì, 04 marzo 2020,

Mercoledì, 11 marzo 2020.

Corso aggiuntivo, in caso di un numero elevato di iscritti:

Lunedì, 23 marzo 2020,

Martedì, 31 marzo 2020.

I primi 30 iscritti partecipano al corso del 4 e 11 marzo 2020. Gli altri 

successivi iscritti partecipano al corso aggiuntivo.

Orari

08:30-12:00

Luogo

SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design, Canobbio

(TPL linea 4, fermata Centro Studi)

Parcheggi in loco non disponibili, si consiglia l’utilizzo dei mezzi 

pubblici.



Costo

Intero: CHF 500.-

Soci SIA: CHF 450.-

Osservazioni

Il numero di partecipanti è limitato a 30.

In caso di un numero maggiore di iscritti, il corso verrà svolto una 

seconda volta.

Contatti

Informazioni amministrative

SUPSI, Istituto materiali e costruzioni

Campus Trevano, CH-6952 Canobbio

T +41 (0)58 666 63 25

F +41 (0)58 666 63 59

imc.fc@supsi.ch

Informazioni tecniche

Daniel Graber

graber@vialex.ch

Informazioni

Promotori

Il corso è promosso congiuntamente da SUPSI, SSIC sezione Ticino, 

SIA Form (www.sia.ch/it/servizi/sia-form/) e dall’Amministrazione 

cantonale.

Termine d'iscrizione

Entro il 03 febbraio 2020

Link per le iscrizioni

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/29430


