
 
 
 
 
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 

 
FORMULARIO AUTORE 
 
MOTTO:     ……………………………………………………………………… 
 
 

A) Architetto o singolo studio d’architettura   ☐ 

B) Comunità di lavoro fra architetti    ☐ 
 

 
A) Studio singolo (capofila)   ……………………………………………………………………… 
 
 Indirizzo:     ……………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………… 
 
 Telefono:     ……………………………………………………………………… 
 
 e-mail:     ……………………………………………………………………… 
 
 Riferimento bancario/postale   ………..…………………………………………………….……… 
            (allegare polizza di versamento) 
 

 
B) Comunità di lavoro fra architetti  ……………………………………………………………………… 
 
. Studio 1 (capofila)    ……………………………………………………………………… 
 
 Indirizzo:     ……………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………… 
 
 Telefono:     ……………………………………………………………………… 
 
 e-mail:     ……………………………………………………………………… 
 
 Riferimento bancario/postale   ………..…………………………………………………….……… 
            (allegare polizza di versamento) 
 
. Studio 2     ……………………………………………………………………… 
 
 Indirizzo     ……………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………… 
 
. Studio 3     ……………………………………………………………………… 
 
 Indirizzo     ……………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………… 
 
Attenzione! Per architetto (studio singolo) rispettivamente per tutti i membri della comunità di lavoro formata da 
architetti, allegare la documentazione richiesta al punto 2.7.3 del bando “ Criteri d’idoneità generale”.
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
FORMULARIO AUTORE 
 
 
MOTTO:    ……..……………………………………………………………………… 
 
Membri del gruppo interdisciplinare di progettazione: 
 
 
- Ingegnere civile:   ………………………………..…………………………………………… 
 
Nome/i dei titolare/i:   …………………………………………………………………………….. 
 
Titoli di studio (titolare/i):  …………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:    …………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………….. 
 
Telefono:    …………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:     …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
            SI NO 
 
       Iscrizione REG A  ☐ ☐ 
       Iscrizione REG B  ☐ ☐ 
       Iscrizione OTIA   ☐ ☐ 
       Attestazione SEFRI  ☐ ☐ 
       Studio con dipendenti  ☐ ☐ 
 
 
 
Attenzione! Allegare i documenti comprovanti il diritto di partecipazione secondo il pto. 2.7.2 del bando “Criteri 
d’idoneità professionale” (ossia: copia dei titoli di studio, oppure copia dell’iscrizione al Reg. A o B, oppure copia 
iscrizione all’OTIA, oppure attestazione SEFRI) e la documentazione richiesta al punto 2.7.3 del bando “ Criteri 
d’idoneità generale”. 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
Dichiarazione del partecipante (ing. civile)  SI  NO 
 
1. Assicurazioni ☐ ☐ 
 
Nel caso di aggiudicazione del mandato, gli offerenti s’impegnano a garantire una 
copertura assicurativa secondo le indicazione del committente: 
- danni corporali  CHF 5’000'000.- 
- danni materiali  CHF 5'000'000.- 
- danni patrimoniali CHF 5'000'000.- 
 
2. Principi procedurali  
 
Ogni offerente s’impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione e s’impegna 
altresì a garantire la parità tra donna e uomo, in particolare in ambito salariale.  ☐ ☐ 
 
Nella ditta del partecipante sono note le disposizioni ambientali e ne garantisce il 
rispetto assoluto. ☐ ☐ 
 
3. Requisiti economici 

 

Il partecipante si trova in procedura di fallimento? ☐ ☐ 
 
4. Integrità 
 
Il partecipante dichiara di non avere preso accordi né provvedimenti che potrebbero  
pregiudicare la concorrenza. ☐ ☐ 
 
5. Foro 
 
Il partecipante riconosce quale foro competente quello del domicilio del Committente. ☐ ☐ 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
6. Conferma e autorizzazione 
 
Apponendo la propria firma, il partecipante conferma l’esattezza delle indicazioni fornite (i giustificativi devono 
essere validamente firmati dagli uffici che forniscono le informazioni) e autorizza il committente a controllare, o far 
controllare, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della 
parità tra donna e uomo. Su richiesta, il partecipante deve presentare le prove necessarie. Il partecipante autorizza 
le autorità fiscali, le istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le commissioni 
professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al committente, anche in deroga a disposizioni di legge di 
altro tenore, informazioni in relazione alle domande di cui sopra. 
 
In caso d’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false, omissioni o 
indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione dalla procedura. 
 
Osservazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Luogo e data:   …………………………………………………………… 
 
 
 
Timbro e firma legale:  …………………………………………………………… 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
FORMULARIO AUTORE 
 
 
MOTTO:    ……..……………………………………………………………………… 
 
Membri del gruppo interdisciplinare di progettazione: 
 
 
- Ingegnere impianti RCVS:  ………………………………..…………………………………………… 
 
Nome/i dei titolare/i:   …………………………………………………………………………….. 
 
Titoli di studio (titolare/i):  …………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:    …………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………….. 
 
Telefono:    …………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:     …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
            SI NO 
 
       Iscrizione REG A  ☐ ☐ 
       Iscrizione REG B  ☐ ☐ 
       Iscrizione OTIA   ☐ ☐ 
       Attestazione SEFRI  ☐ ☐ 
       Studio con dipendenti  ☐ ☐ 
 
 
 
Attenzione! Allegare i documenti comprovanti il diritto di partecipazione secondo il pto. 2.7.2 del bando “Criteri 
d’idoneità professionale” (ossia: copia dei titoli di studio, oppure copia dell’iscrizione al Reg. A o B, oppure copia 
iscrizione all’OTIA, oppure attestazione SEFRI) e la documentazione richiesta al punto 2.7.3 del bando “ Criteri 
d’idoneità generale”. 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
Dichiarazione del partecipante (ing. RCVS)  SI  NO 
 
1. Assicurazioni ☐ ☐ 
 
Nel caso di aggiudicazione del mandato, gli offerenti s’impegnano a garantire una 
copertura assicurativa secondo le indicazione del committente: 
- danni corporali  CHF 5’000'000.- 
- danni materiali  CHF 5'000'000.- 
- danni patrimoniali CHF 5'000'000.- 
 
2. Principi procedurali  
 
Ogni offerente s’impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione e s’impegna 
altresì a garantire la parità tra donna e uomo, in particolare in ambito salariale.  ☐ ☐ 
 
Nella ditta del partecipante sono note le disposizioni ambientali e ne garantisce il 
rispetto assoluto. ☐ ☐ 
 
3. Requisiti economici 

 

Il partecipante si trova in procedura di fallimento? ☐ ☐ 
 
4. Integrità 
 
Il partecipante dichiara di non avere preso accordi né provvedimenti che potrebbero  
pregiudicare la concorrenza. ☐ ☐ 
 
5. Foro 
 
Il partecipante riconosce quale foro competente quello del domicilio del Committente. ☐ ☐ 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
6. Conferma e autorizzazione 
 
Apponendo la propria firma, il partecipante conferma l’esattezza delle indicazioni fornite (i giustificativi devono 
essere validamente firmati dagli uffici che forniscono le informazioni) e autorizza il committente a controllare, o far 
controllare, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della 
parità tra donna e uomo. Su richiesta, il partecipante deve presentare le prove necessarie. Il partecipante autorizza 
le autorità fiscali, le istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le commissioni 
professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al committente, anche in deroga a disposizioni di legge di 
altro tenore, informazioni in relazione alle domande di cui sopra. 
 
In caso d’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false, omissioni o 
indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione dalla procedura. 
 
Osservazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Luogo e data:   …………………………………………………………… 
 
 
 
Timbro e firma legale:  …………………………………………………………… 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
FORMULARIO AUTORE 
 
 
MOTTO:    ……..……………………………………………………………………… 
 
Membri del gruppo interdisciplinare di progettazione: 
 
 
- Ingegnere impianti elettrotecnici: ………………………………..…………………………………………… 
 
Nome/i dei titolare/i:   …………………………………………………………………………….. 
 
Titoli di studio (titolare/i):  …………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:    …………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………….. 
 
Telefono:    …………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:     …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
            SI NO 
 
       Iscrizione REG A  ☐ ☐ 
       Iscrizione REG B  ☐ ☐ 
       Iscrizione OTIA   ☐ ☐ 
       Attestazione SEFRI  ☐ ☐ 
       Studio con dipendenti  ☐ ☐ 
 
 
 
Attenzione! Allegare i documenti comprovanti il diritto di partecipazione secondo il pto. 2.7.2 del bando “Criteri 
d’idoneità professionale” (ossia: copia dei titoli di studio, oppure copia dell’iscrizione al Reg. A o B, oppure copia 
iscrizione all’OTIA, oppure attestazione SEFRI) e la documentazione richiesta al punto 2.7.3 del bando “ Criteri 
d’idoneità generale”. 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
Dichiarazione del partecipante (ing. impianti elettrotecnici)  SI  NO 
 
1. Assicurazioni ☐ ☐ 
 
Nel caso di aggiudicazione del mandato, gli offerenti s’impegnano a garantire una 
copertura assicurativa secondo le indicazione del committente: 
- danni corporali  CHF 5’000'000.- 
- danni materiali  CHF 5'000'000.- 
- danni patrimoniali CHF 5'000'000.- 
 
2. Principi procedurali  
 
Ogni offerente s’impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione e s’impegna 
altresì a garantire la parità tra donna e uomo, in particolare in ambito salariale.  ☐ ☐ 
 
Nella ditta del partecipante sono note le disposizioni ambientali e ne garantisce il 
rispetto assoluto. ☐ ☐ 
 
3. Requisiti economici 

 

Il partecipante si trova in procedura di fallimento? ☐ ☐ 
 
4. Integrità 
 
Il partecipante dichiara di non avere preso accordi né provvedimenti che potrebbero  
pregiudicare la concorrenza. ☐ ☐ 
 
5. Foro 
 
Il partecipante riconosce quale foro competente quello del domicilio del Committente. ☐ ☐ 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
6. Conferma e autorizzazione 
 
Apponendo la propria firma, il partecipante conferma l’esattezza delle indicazioni fornite (i giustificativi devono 
essere validamente firmati dagli uffici che forniscono le informazioni) e autorizza il committente a controllare, o far 
controllare, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della 
parità tra donna e uomo. Su richiesta, il partecipante deve presentare le prove necessarie. Il partecipante autorizza 
le autorità fiscali, le istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le commissioni 
professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al committente, anche in deroga a disposizioni di legge di 
altro tenore, informazioni in relazione alle domande di cui sopra. 
 
In caso d’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false, omissioni o 
indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione dalla procedura. 
 
Osservazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Luogo e data:   …………………………………………………………… 
 
 
 
Timbro e firma legale:  …………………………………………………………… 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
FORMULARIO AUTORE 
 
 
MOTTO:    ……..……………………………………………………………………… 
 
Membri del gruppo interdisciplinare di progettazione: 
 
 
- Fisica della costruzione:  ………………………………..…………………………………………… 
 
Nome/i dei titolare/i:   …………………………………………………………………………….. 
 
Titoli di studio (titolare/i):  …………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:    …………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………….. 
 
Telefono:    …………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:     …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
            SI NO 
 
       Iscrizione REG A  ☐ ☐ 
       Iscrizione REG B  ☐ ☐ 
       Iscrizione OTIA   ☐ ☐ 
       Attestazione SEFRI  ☐ ☐ 
       Studio con dipendenti  ☐ ☐ 
 
 
 
Attenzione! Allegare i documenti comprovanti il diritto di partecipazione secondo il pto. 2.7.2 del bando “Criteri 
d’idoneità professionale” (ossia: copia dei titoli di studio, oppure copia dell’iscrizione al Reg. A o B, oppure copia 
iscrizione all’OTIA, oppure attestazione SEFRI) e la documentazione richiesta al punto 2.7.3 del bando “ Criteri 
d’idoneità generale”. 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
Dichiarazione del partecipante (fisica della costruzione)  SI  NO 
 
1. Assicurazioni ☐ ☐ 
 
Nel caso di aggiudicazione del mandato, gli offerenti s’impegnano a garantire una 
copertura assicurativa secondo le indicazione del committente: 
- danni corporali  CHF 5’000'000.- 
- danni materiali  CHF 5'000'000.- 
- danni patrimoniali CHF 5'000'000.- 
 
2. Principi procedurali  
 
Ogni offerente s’impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione e s’impegna 
altresì a garantire la parità tra donna e uomo, in particolare in ambito salariale.  ☐ ☐ 
 
Nella ditta del partecipante sono note le disposizioni ambientali e ne garantisce il 
rispetto assoluto. ☐ ☐ 
 
3. Requisiti economici 

 

Il partecipante si trova in procedura di fallimento? ☐ ☐ 
 
4. Integrità 
 
Il partecipante dichiara di non avere preso accordi né provvedimenti che potrebbero  
pregiudicare la concorrenza. ☐ ☐ 
 
5. Foro 
 
Il partecipante riconosce quale foro competente quello del domicilio del Committente. ☐ ☐ 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
6. Conferma e autorizzazione 
 
Apponendo la propria firma, il partecipante conferma l’esattezza delle indicazioni fornite (i giustificativi devono 
essere validamente firmati dagli uffici che forniscono le informazioni) e autorizza il committente a controllare, o far 
controllare, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della 
parità tra donna e uomo. Su richiesta, il partecipante deve presentare le prove necessarie. Il partecipante autorizza 
le autorità fiscali, le istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le commissioni 
professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al committente, anche in deroga a disposizioni di legge di 
altro tenore, informazioni in relazione alle domande di cui sopra. 
 
In caso d’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false, omissioni o 
indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione dalla procedura. 
 
Osservazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Luogo e data:   …………………………………………………………… 
 
 
 
Timbro e firma legale:  …………………………………………………………… 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
FORMULARIO AUTORE 
 
 
MOTTO:    ……..……………………………………………………………………… 
 
Membri del gruppo interdisciplinare di progettazione: 
 
 
- Specialista sicurezza antincendio: ………………………………..…………………………………………… 
 
Nome/i dei titolare/i:   …………………………………………………………………………….. 
 
Titoli di studio (titolare/i):  …………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:    …………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………….. 
 
Telefono:    …………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:     …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
            SI NO 
 
       Iscrizione REG A  ☐ ☐ 
       Iscrizione REG B  ☐ ☐ 
       Iscrizione OTIA   ☐ ☐ 
       Attestazione SEFRI  ☐ ☐ 
       Studio con dipendenti  ☐ ☐ 
 
 
 
Attenzione! Allegare i documenti comprovanti il diritto di partecipazione secondo il pto. 2.7.2 del bando “Criteri 
d’idoneità professionale” (ossia: copia dei titoli di studio, oppure copia dell’iscrizione al Reg. A o B, oppure copia 
iscrizione all’OTIA, oppure attestazione SEFRI) e la documentazione richiesta al punto 2.7.3 del bando “ Criteri 
d’idoneità generale”. 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
Dichiarazione del partecipante (specialista sicurezza antincendio)  SI  NO 
 
1. Assicurazioni ☐ ☐ 
 
Nel caso di aggiudicazione del mandato, gli offerenti s’impegnano a garantire una 
copertura assicurativa secondo le indicazione del committente: 
- danni corporali  CHF 5’000'000.- 
- danni materiali  CHF 5'000'000.- 
- danni patrimoniali CHF 5'000'000.- 
 
2. Principi procedurali  
 
Ogni offerente s’impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione e s’impegna 
altresì a garantire la parità tra donna e uomo, in particolare in ambito salariale.  ☐ ☐ 
 
Nella ditta del partecipante sono note le disposizioni ambientali e ne garantisce il 
rispetto assoluto. ☐ ☐ 
 
3. Requisiti economici 

 

Il partecipante si trova in procedura di fallimento? ☐ ☐ 
 
4. Integrità 
 
Il partecipante dichiara di non avere preso accordi né provvedimenti che potrebbero  
pregiudicare la concorrenza. ☐ ☐ 
 
5. Foro 
 
Il partecipante riconosce quale foro competente quello del domicilio del Committente. ☐ ☐ 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
6. Conferma e autorizzazione 
 
Apponendo la propria firma, il partecipante conferma l’esattezza delle indicazioni fornite (i giustificativi devono 
essere validamente firmati dagli uffici che forniscono le informazioni) e autorizza il committente a controllare, o far 
controllare, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della 
parità tra donna e uomo. Su richiesta, il partecipante deve presentare le prove necessarie. Il partecipante autorizza 
le autorità fiscali, le istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le commissioni 
professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al committente, anche in deroga a disposizioni di legge di 
altro tenore, informazioni in relazione alle domande di cui sopra. 
 
In caso d’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false, omissioni o 
indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione dalla procedura. 
 
Osservazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Luogo e data:   …………………………………………………………… 
 
 
 
Timbro e firma legale:  …………………………………………………………… 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
FORMULARIO AUTORE 
 
 
MOTTO:    ……..……………………………………………………………………… 
 
Membri del gruppo interdisciplinare di progettazione: 
 
 
- Altri (settore d’attività):  ………………………………..…………………………………………… 
 
 
Nome dello studio   …………………………………………………………………………….. 
 
Nome/i dei titolare/i:   …………………………………………………………………………….. 
 
Titoli di studio (titolare/i):  …………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo:    …………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………….. 
 
Telefono:    …………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:     …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
            SI NO 
 
       Iscrizione REG A  ☐ ☐ 
       Iscrizione REG B  ☐ ☐ 
       Iscrizione OTIA   ☐ ☐ 
       Attestazione SEFRI  ☐ ☐ 
       Studio con dipendenti  ☐ ☐ 
 
 
 
Attenzione! Allegare i documenti comprovanti il diritto di partecipazione secondo il pto. 2.7.2 del bando “Criteri 
d’idoneità professionale” (ossia: copia dei titoli di studio, oppure copia dell’iscrizione al Reg. A o B, oppure copia 
iscrizione all’OTIA, oppure attestazione SEFRI) e la documentazione richiesta al punto 2.7.3 del bando “ Criteri 
d’idoneità generale”. 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
Dichiarazione del partecipante (altri)  SI  NO 
 
1. Assicurazioni ☐ ☐ 
 
Nel caso di aggiudicazione del mandato, gli offerenti s’impegnano a garantire una 
copertura assicurativa secondo le indicazione del committente: 
- danni corporali  CHF 5’000'000.- 
- danni materiali  CHF 5'000'000.- 
- danni patrimoniali CHF 5'000'000.- 
 
2. Principi procedurali  
 
Ogni offerente s’impegna a rispettare le disposizioni in materia di protezione 
dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione e s’impegna 
altresì a garantire la parità tra donna e uomo, in particolare in ambito salariale.  ☐ ☐ 
 
Nella ditta del partecipante sono note le disposizioni ambientali e ne garantisce il 
rispetto assoluto. ☐ ☐ 
 
3. Requisiti economici 

 

Il partecipante si trova in procedura di fallimento? ☐ ☐ 
 
4. Integrità 
 
Il partecipante dichiara di non avere preso accordi né provvedimenti che potrebbero  
pregiudicare la concorrenza. ☐ ☐ 
 
5. Foro 
 
Il partecipante riconosce quale foro competente quello del domicilio del Committente. ☐ ☐ 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione delle risorse 
Sezione della logistica 

 
Concorso di progetto per gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura libera 
Nuova sede del Centro professionale tecnico del settore tessile - Chiasso 
 
 
6. Conferma e autorizzazione 
 
Apponendo la propria firma, il partecipante conferma l’esattezza delle indicazioni fornite (i giustificativi devono 
essere validamente firmati dagli uffici che forniscono le informazioni) e autorizza il committente a controllare, o far 
controllare, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della 
parità tra donna e uomo. Su richiesta, il partecipante deve presentare le prove necessarie. Il partecipante autorizza 
le autorità fiscali, le istituzioni delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le commissioni 
professionali paritetiche e altri organi pubblici a fornire al committente, anche in deroga a disposizioni di legge di 
altro tenore, informazioni in relazione alle domande di cui sopra. 
 
In caso d’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o di indicazioni false, omissioni o 
indicazioni non veritiere determinano l’immediata esclusione dalla procedura. 
 
Osservazioni: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Luogo e data:   …………………………………………………………… 
 
 
 
Timbro e firma legale:  …………………………………………………………… 
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