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Situazione iniziale 

Gli appalti pubblici rivestono un’importanza economica considerevole: le commesse assegnate ogni 
anno da Confederazione, Cantoni e Comuni ammontano a circa 40 miliardi di franchi, una cifra che 
corrisponde al 25% delle spese pubbliche e a circa l’8% del prodotto interno lordo. Il sistema degli 
appalti pubblici richiede molto a tutti i suoi partecipanti: sia per l’economia sia per gli enti pubblici è 
importante che nell’ambito delle commesse pubbliche i principi guida siano la trasparenza, l’efficienza, 
la concorrenza e la parità di trattamento. Simap.ch, la nuova piattaforma internet per le commesse 
pubbliche, può fornire un importante contributo a questo proposito.  

I vantaggi di Simap.ch 

Grazie alla nuova piattaforma internet tutti i bandi di concorso possono essere scaricati da un unico 
portale; ciò crea maggiore trasparenza, riduce i costi amministrativi e migliora la sicurezza giuridica. 
 
Maggiore trasparenza: in tal modo è più semplice avere una panoramica di tutte le commesse degli 
enti pubblici, dal momento che i bandi di concorso possono essere visionati rapidamente da chiunque 
su di un’unica piattaforma. Questo sistema crea un ulteriore vantaggio: dal momento che le 
aggiudicazioni sono rese note e motivate pubblicamente, gli offerenti non vincitori possono trarre degli 
insegnamenti.  
 
Minori costi amministrativi: alcuni studi dimostrano che sbrigando costantemente in via elettronica le 
varie fasi della gara d'appalto è possibile ridurre le spese amministrative addirittura dell’80 per cento.  
Il potenziale di risparmio stimato dagli esperti per i servizi pubblici di aggiudicazione svizzeri ammonta 
a circa 350 milioni di franchi all’anno. 
 
Maggiore sicurezza giuridica: la pubblicazione delle procedure di aggiudicazione avviene mediante 
moduli unitari, il che aumenta la sicurezza giuridica dei bandi di concorso. 
 
Il portale Simap.ch, che rientra nella strategia di e-government Svizzera, è stato sviluppato sulla base 
della piattaforma già esistente del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC on line): in tal modo 
sono stati risparmiati notevoli costi di sviluppo, l’effetto sinergia permette inoltre di contenere i costi di 
esercizio.  
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