
MOZIONE 
 
Autorizzazioni per la gestione di discariche di inerti o di scarti vegetali 
 
del 14 ottobre 2013 
 
 
La Legge sugli appalti pubblici prevede nel suo art. 38 criteri che esplicitano quali sono le 
ragioni che possono portare ad escludere dall’aggiudicazione di un appalto. 
 
Art. 38 - Esclusione 
1
Vengono escluse dall'aggiudicazione in particolare:  

a) le offerte provenienti da offerenti contro i quali siano state pronunciate sentenze giudiziarie per la 
condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di 
lavoro nei cinque anni precedenti l'avviso di gara;  

b) le offerte provenienti da offerenti per cui sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione, 
di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera.  

c) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli 
obblighi di pagamento dei contributi AVS/AI/IPG e alle istituzioni professionali e sociali previste 
dai contratti collettivi di lavoro;  

d) le offerte provenienti da offerenti che al momento dell'inoltro dell'offerta non hanno assolto gli 
obblighi di pagamento dei contributi SUVA o istituti analoghi, delle trattenute di imposta alla fonte 
e delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.  

e) l'offerente che non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;  
f) l'offerente che ha fornito al committente false indicazioni;  
g) l'offerente che non soddisfa i principi fissati negli articoli 5 della LCPubb e 11 lettere e, f e g del 

CIAP. 
2
Il concorrente deve provare, su richiesta del committente, di non trovarsi in una delle condizioni 

previste dalla lettera b) presentando un certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti in cui ha 
sede la ditta.  
 
L’autorizzazione a gestire una discarica di inerti o di scarti vegetali sottostà all’Odinanza 
tecnica sui rifiuti (ordinanza federale), art. 27. 
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19900325/index.html 

Il regolamento cantonale, ROTR, ne regola l’applicazione in Ticino. 
http://www3.ti.ch/CAN/rl/program/default.htm?09_23.htm 
 
Nell’ambito delle autorizzazioni a gestire una discarica d’inerti o di scarti vegetali non sono 
specificati i criteri che possono portare all’esclusione di una ditta/gestore dall’autorizzazione, 
così come previsto dalla legge sugli appalti pubblici per l’assegnazione di un appalto. 
 
Coscienti che l’elaborazione e l’applicazione del regolamento sono di competenza del 
Consiglio di Stato, ma onde evitare situazioni a rischio che possono portare a concedere 
autorizzazioni anche a gestori non in regola o con pendenze penali aperte, ci permettiamo con 
la presente mozione di invitare il Consiglio di Stato, per analogia con la legge sugli appalti, a 
inserire dei criteri di esclusione nel regolamento di applicazione dell’Ordinanza tecnica sui 
rifiuti (ROTR).  
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