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1. Campo  
di attività 

 

Gruppi di desti-
natari, clienti, 
interlocutori 

Gli specialisti in appalti pubblici svolgono la loro attività professionale all’interno della Con-
federazione, dei Cantoni o dei Comuni, ma anche per i fornitori di prestazioni di diritto 
pubblico come le FFS, la Posta e le aziende pubbliche purché siano assoggettate alla legi-
slazione in materia di appalti pubblici. Inoltre, possono fungere da consulenti esterni per 
questi enti o per le imprese che operano nel settore degli offerenti. 

Contrariamente agli acquirenti privati, in quanto impiegati dello Stato o di aziende pubbli-
che gli specialisti in appalti pubblici devono osservare le prescrizioni legali in ogni fase 
dell’appalto, scostandosi in parte notevolmente dalla prassi del settore privato. Ad esem-
pio, sono tenuti a svolgere le procedure applicando i principi fondamentali del diritto in 
materia di appalti pubblici, ovvero trasparenza, promozione della concorrenza, parità di 
trattamento, sostenibilità ed economicità. Questi principi devono essere armonizzati tra 
loro e ponderati. Eseguire procedure di appalto efficienti e conformi costituisce una sfida 
permanente, soprattutto alla luce dei principi fondamentali della legislazione sugli appalti 
pubblici. 

In particolare con la scelta e l’impostazione della procedura, gli specialisti in appalti pub-
blici garantiscono un’attuazione corretta ed efficiente dei progetti di appalto, conforme-
mente alle basi legali e alle disposizioni procedurali. In qualità di responsabili di progetti o 
sottoprogetti hanno il compito di coordinare tutti i partecipanti al progetto di appalto e di 
garantire che la procedura venga svolta adeguatamente e nei termini previsti. 

2. Principali com-
petenze  
operative  

 

Processi  
di lavoro,  
responsabilità 

 

 

Gli specialisti in appalti pubblici supportano la gestione strategica degli appalti della pro-
pria organizzazione collaborando allo sviluppo della strategia da applicare ai gruppi di pro-
dotti e all’assortimento (beni e servizi), nonché della strategia di pianificazione, costruzione 
e gestione degli edifici. Rilevano e analizzano le esigenze dei servizi richiedenti, conducono 
analisi di mercato e del ciclo di vita dei prodotti e assicurano il finanziamento del progetto. 
Se possibile, seguono il principio della concentrazione degli appalti per ottenere migliori 
condizioni. 

Sulla base delle loro conoscenze specialistiche garantiscono che la procedura venga scelta 
e impostata in funzione del progetto di appalto e che le scadenze vengano pianificate in 
maniera adeguata. 

A seconda dell’organizzazione e della competenza hanno altresì il compito di preparare la 
documentazione di gara, con le specifiche tecniche, la descrizione delle prestazioni e i cri-
teri di aggiudicazione specifici, nonché una bozza di contratto conforme al progetto.  

Gli specialisti in appalti pubblici provvedono alla pubblicazione del progetto di appalto 
sull’apposita piattaforma oppure invitano gli offerenti a presentare un’offerta. Rispondono 
alle domande relative all’appalto e controllano che le scadenze siano rispettate e che la 
procedura si svolga conformemente al diritto in materia di appalti pubblici. 

Durante l’apertura e la valutazione delle offerte, come pure durante lo svolgimento dei 
concorsi di progettazione e dei concorsi di studio e realizzazione, garantiscono l’osservanza 
delle prescrizioni legali. Organizzano e coordinano le presentazioni delle offerte, effet-
tuano gli adeguamenti, preparano le eventuali trattative con gli offerenti e redigono il rap-
porto di valutazione motivando la decisione di aggiudicazione. 

Gli specialisti in appalti pubblici hanno anche il compito di preparare la decisione di aggiu-
dicazione da sottoporre al servizio competente, formalizzarla e pubblicarla. Inoltre, redi-
gono le risposte per gli offerenti esclusi, organizzano una riunione al termine della proce-
dura in cui comunicano a tali offerenti i motivi dell’esclusione e collaborano alle procedure 
di ricorso. 

In collaborazione con i servizi richiedenti e gli aggiudicatari, finalizzano i contratti e li pre-
parano per essere firmati. 
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Dopo la firma del contratto garantiscono che venga rispettato e gestiscono eventuali re-
clami. Provvedono affinché siano eseguiti controlli sulle prestazioni fornite e sulla loro qua-
lità nonché sulla gestione dei fornitori. In questo modo gli specialisti in appalti pubblici 
forniscono un contributo importante allo svolgimento della procedura di appalto, dalla 
preparazione del bando all’esecuzione del contratto. 

Gli specialisti in appalti pubblici hanno una grande responsabilità nell’esecuzione dei pro-
getti di appalto, che deve essere adeguata allo scopo del progetto nei limiti previsti dalla 
legge. Poiché lavorano nelle amministrazioni e nelle aziende pubbliche, di regola non sono 
gli unici responsabili in materia di appalti. Gestire in modo professionale questa situazione 
e i processi della pubblica amministrazione rientra quindi nelle loro principali competenze 
professionali. 

Esercizio della  
professione 

 

Autonomia, 
innovazione, 
creatività 

 

Ambiente di lavoro 

 

Condizioni di lavoro 

Grazie alla loro capacità di gestire i progetti, gli specialisti in appalti pubblici si adoperano 
affinché il denaro dei contribuenti venga utilizzato in maniera efficiente ed efficace. A se-
conda dell’organizzazione pianificano e monitorano l’intera procedura d’ appalto, gesten-
dola e coordinandola attivamente in tutte le fasi. Osservano le prescrizioni legali e strate-
giche e garantiscono in maniera ineccepibile le attività di controlling e reporting. 

Gli specialisti in appalti pubblici fungono da interlocutori per i servizi richiedenti, i servizi di 
appalto e i fornitori. Di conseguenza, la loro attività richiede elevate competenze sociali e 
comunicative, soprattutto per comunicare agli offerenti l’esclusione della loro offerta, trat-
tare i ricorsi nei confronti dei fornitori di prestazioni e giustificare i rifiuti alle richieste non 
realizzabili dei servizi richiedenti. Devono inoltre interfacciarsi con le controparti tramite 
misure adeguate, garantire la gestione dei fornitori, organizzare e coordinare la collabora-
zione di tutti gli interessati nonché fornire consulenza e sostegno ai servizi richiedenti 
(clienti). 

Gli specialisti in appalti pubblici devono tenere conto non soltanto delle basi legali e delle 
disposizioni procedurali applicabili agli appalti, ma anche dei rischi che questi ultimi spesso 
comportano per la reputazione dei servizi d’appalto. Gli specialisti in appalti pubblici con-
tribuiscono quindi in maniera determinante ad applicare il codice di comportamento nel 
loro ambito, a preservare la competenza finanziaria e a evitare la corruzione, la violazione 
dell’obbligo del segreto e altri comportamenti illeciti e lesivi della reputazione. Se neces-
sario, forniscono consulenza ai non addetti ai lavori nelle questioni riguardanti gli appalti 
pubblici. 

3. Contributo 
dell’attività 
professionale 
alla società, 
all’economia,  
alla cultura e 
alla natura 

 

Sostenibilità 

Con il loro lavoro gli specialisti in appalti pubblici contribuiscono in misura significativa a 
garantire l’esecuzione conforme ed efficiente dei progetti di appalto e quindi un impiego 
parsimonioso, efficace, economico e sostenibile dei fondi pubblici. 

Per promuovere la sostenibilità nel settore degli appalti pubblici è essenziale prendere in 
considerazione tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile (sociali, ecologici ed economici) 
durante l’intero ciclo di vita dei prodotti (product life cycle). Nella pianificazione strategica 
degli appalti occorre pertanto tenere conto della gestione del ciclo di vita. 

Grazie alle loro conoscenze e competenze tecniche, gli specialisti in appalti pubblici con-
tribuiscono ad assicurare non soltanto che la procedura di appalto si svolga in modo tra-
sparente, efficiente ed entro i termini stabiliti, ma anche che le esigenze dei servizi richie-
denti siano soddisfatte con i mezzi a disposizione. Gli specialisti in appalti pubblici devono 
prestare estrema attenzione affinché il denaro dei contribuenti destinato agli appalti 
venga impiegato in maniera oculata. 
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