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Richiesta di modifica del RLCPubb/CIAP 

Gentili signore, 
egregi signori, 

ci riferiamo alla vostra lettera del 27 luglio scorso, con richiesta al Consiglio di Stato di 
inserire l'attendibilità· del prezzo quale criterio di aggiudicazione obbligatorio per le 
commesse pubbliche interne in particolare quelle dell'Amministrazione cantonale. 

La revisione della LCPubb e del relativo regolamento, entrati in vigore il 1 ° gennaio 2020 
hanno comportato Un importante snellimento normativo, con l'abrogazione di una trentina 
di articoli, ma soprattutto permettono di · tutelare maggiormente gli offerenti dalla 
concorrenza sleale, in primis con l'introduzione della clausola nazionale. Alla luce delle 
esperienze maturate e delle sollecitazioni ricevute è recentemente stato licenziato il 
messaggio 7888 del 16 settembre 2020 che prevede, in particolare, la generalizzazione 
del Portale offerenti per verifica dell'idoneità (artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP). · 

Il Consiglio di Stato è attento alla problematica delle offerte aggressive e sostiene· 
l'oblettlvo di avere delle. commesse sostenibili. Condividiamo pertanto un ampio utilizzo del 
criterio di attendibilità del prezzo nell'ambito delle commesse pubbliche. 

La legge attuale prevede esplicitamente la possibilità di far capo al criterio dell'attendibilità 
a titolo facoltativo. In questo senso il criterio non può tuttavia essere reso obbligatorio, . 
conformemente anche alla volontà del Parlamento che, nell'ambito della revisione della 
legge entrata in vigore quest'anno, ha disposto la forma potestativa. All'interno 
dell'Amministrazione· cantonale diversi servizi committenti vi fanno regolarmente capo, a 
dipendenza delle tipicità della commessa. In ragione. di quanto sopra, un obbligo 
generalizzato non è ammissibile, sia per motivi di legalità sia di proporzionalità. · 
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Allo scopo di sostenere il criterio dell'attendibilità, considerata la consolidata prassi nel 
ramo dell'edilizia relativa all'utilizzo del criterio in oggetto, sensibilizzeremo i nostri servizi 
in merito all'utilizzo di questo criterio, con direttive, schede informative e formazione, anche 
all'indirizzo di altri committenti pubblici. 

Vogliate gradire l'espressione della nostra stima. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Il Cancelliere: · 

~o~ 

Copia: 

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss~dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch) 
- Servizi generali del Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch) 
- Divisione delle risorse del Dipartimento finanze ed economia (dfe-dr@ti.ch) 
- Centro di competenza in materia di commesse pubbliche (can-cccpubb@ti.ch) 
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