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 Signori Ingegneri geometri 
 del Cantone Ticino 
 _____________________ 
CIRCOLARE NO. 231 
 

 
 11 maggio 2017 
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Documentazione e certificati da fornire in ambito di concorsi MU 

 
Egregi Signori, 
 
vi comunichiamo che il 26 agosto 2016 sono entrate in vigore le seguenti modifiche al 
Regolamento di applicazione della legge sulle Commesse Pubbliche e del Concordato 
intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP), con lo scopo di semplificare e snellire le 
procedure di aggiudicazione delle commesse pubbliche introducendo: 
 
• a favore di concorrenti l’aumento a 12 mesi del periodo di validità delle dichiarazioni di cui 

all’art 39 RLCPubb/CIAP; le esenzioni per gli iscritti agli albi professionali (cfr. allegata tabella 
delle equivalenze) e l’aumento a Fr. 10'000.- del valore di riferimento per le autocertificazioni; 

 
• a favore dei committenti la possibilità di mantenere un periodo di validità delle dichiarazioni 

inferiore ai 12 mesi; di adeguare il valore di riferimento per le autocertificazione in funzione 
dei bisogni e di verificare in ogni tempo i dati degli offerenti tramite accesso/autorizzazioni; 

 
• a favore dei servizi competenti in materia di sussidi l’introduzione del consulente indipendente 

quale garante del rispetto della legislazione sulle commesse pubbliche; 
 
• a favore di tutti il ruolo di vigilanza e consulenza generale dell’ULSA (Ufficio lavori sussidiati e 

appalti). 
 
 
Pertanto vi chiediamo di volerci fornire all’inizio di ogni anno, le seguenti dichiarazioni, che 
saranno valide per 12 mesi per tutti i concorsi/contratti: 
 

a) AVS/AI/IPG; 

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 

c) SUVA o istituto analogo; 
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d) Cassa pensione (LPP); 

e) Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate; 

f) Contributi professionali; 

g) Imposte alla fonte; 

h) Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato; 

i) Certificato di solvibilità dell’impresa; 

l) Certificato di assicurazione RC. 

 

Per il 2017, vi chiediamo di fornirci questa documentazione al più presto. 

 
Vogliate gradire i migliori saluti. 
 
 
 

Ufficio del catasto e dei riordini fondiari 
 
 
 
 Il capo ufficio: ing. Michele Croce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Tabella delle equivalenze 


