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Berna, 20 dicembre 2013 
 
 
 
Comunicazione: Valori soglia CIAP per gli anni 2014/2015 

 

 

I valori soglia del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 
(CIAP) restano invariati per gli anni 2014/2015. I valori soglia valevoli sono sotto indicati. 
L'imposta sul valore aggiunto non è presa in considerazione per il calcolo del valore della 
commessa (art. 7 cpv. 1ter CIAP). 
 
I valori soglia valevoli per la Confederazione rimangono pure invariati. 
 
 
 
AiAp 
Autorità intercantonale per gli appalti pubblici 
 
 
  
 
 
Dr. Jakob Stark Regina Füeg 
Presidente AiAp Segretaria generale supplente AiAp 
 

 
Valori soglia e procedure applicabili alle commesse non sottomesse ai trattati internazionali 
 

Campo 

d’applicazione 

Forniture 

(valore soglia  

in CHF) 

Prestazioni di  

servizio 

(valore soglia in 

 CHF) 

Lavori di costruzione 

(valore soglia in CHF) 

   Ramo secondario Ramo principale  

Incarico diretto 
inferiore a 100’000 inferiore a 150’000 inferiore a 150’000 inferiore a 300’000 

Procedura a invito 
inferiore a 250’000 inferiore a 250’000 inferiore a 250'000 inferiore a 500’000 

Pubblico concorso / 

Procedura selettiva 
a partire da 250’000 a partire da 250’000 a partire da 250’000 a partire da 500’000 
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Valori soglia secondo i trattati internazionali 

 
a. Government Procurement Agreement GPA ( Accordo OMC relativo agli appalti pubblici) 
 

Committente Valore della commessa in CHF 

(Valore della commessa in DSP) 

 Lavori di costruzione  
(valore globale) 

Forniture Prestazioni di servizio 

Cantoni 
8'700'000 CHF 

(5'000'000 DSP) 

350'000 CHF 

(200'000 DSP) 

350'000 CHF 

(200'000 DSP) 

Autorità e imprese pubbliche 
nei settori dell'approvvigio-
namento idrico ed energetico, 
dei trasporti e delle telecomu-
nicazioni 

8'700'000 CHF 

(5'000'000 DSP) 

700'000 CHF 

(400'000 DSP) 

700'000 CHF 

(400'000 DSP) 

 
 
b. Secondo l'Accordo bilaterale tra la Comunità europea e la Confederazione, i committenti seguenti 

sono pure sottomessi alle disposizioni dei trattati internazionali 
 

Committente Valore della commessa in CHF 

(Valeurs-seuils en Euro) 

 Lavori di costruzione  
(valore globale) 

Forniture Prestazioni di servizio 

Comuni / Distretti  8'700'000 CHF 

(6'000'000 EURO) 

350'000 CHF 

(240'000 EURO) 

350'000 CHF 

(240'000 EURO) 

Imprese private con diritti es-
clusivi o speciali nei settori 
dell'approvvigionamento idri-
co ed energetico nonché dei 
trasporti  

8'700'000 CHF 

(6'000’0000 EURO) 

700'000 CHF 

(480'000 EURO) 

700'000 CHF 

(480'000 EURO) 

Imprese pubbliche e private 
attive in virtù di un diritto 
speciale o esclusivo nel settore 
dei trasporti ferroviari nonché 
dell'approvvigionamento ter-
mico e di gas  

8'000'000 CHF 

(5'000'000 EURO) 

640'000 CHF 

(400'000 EURO) 

640'000 CHF 

(400'000 EURO) 

Imprese pubbliche e private 
attive in virtù di un diritto 
speciale o esclusivo nel settore 
delle telecomunicazioni*  

8’000'000 CHF 

(5'000'000 EURO) 

960'000 CHF 

(600'000 EURO) 

960'000 CHF 

(600'000 EURO) 

*Questo settore è esentato  (cfr. Ordinanza DATEC sull'esenzione dall'assoggettamento al diritto sugli acqusti 
pubblici, specialmente l'allegato – RS 172.056.111) 


