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AUTOCERTIFICAZIONE DEL COMMITTENTE SUSSIDIATO1 

Il committente sussidiato 

nell’ambito della richiesta  dell’acconto del sussidio nr. 
 del saldo del sussidio

per 

richiamata la decisione dell’istanza esecutiva competente per il sussidio ( ) 
del  , nella quale era indicato l’obbligo per i beneficiari del sussidio di rispettare la LCPubb, il RLCPubb/CIAP 
e il CIAP, con la comminatoria che in caso di violazioni potrà essere decretata la decadenza e/o restituzione del sussidio 
(art. 2 cpv. 6 RLCPubb/CIAP); 

dichiara 

di aver allestito i bandi, verificato le offerte e proceduto alle aggiudicazioni rispettando la LCPubb, il RLCPubb/CIAP e il 
CIAP (art. 60 cpv. 1 RLCPubb/CIAP), in particolare: 

1. di aver adottato le procedure corrette nel pieno rispetto dell’art. 7 LCPubb e delle norme di legge e di regolamento ad
esse applicabili, come attestato dalla tabella riassunto procedure del committente qui allegata;

2. di aver aggiudicato ogni commessa nel pieno rispetto dei principi procedurali (art. 5 LCPubb) e dei requisititi degli
offerenti (art. 20 LCPubb), a offerenti – tra cui consorzio di offerenti e subappaltatori – segnatamente (lista
esemplificativa):

- con sede o domicilio in Svizzera (art. 19 LCPubb)*;
*solo per commesse nel settore non contemplato dai trattati internazionali

- idonei professionalmente (art. 34 RLCPubb/CIAP);

- in regola con pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 39 cpv. 1, 4 e 5 RLCPubb/CIAP, per offerenti esteri
cfr. anche art. 7a cpv. 4 RLCPubb/CIAP);

- rispettosi del contratto collettivo di lavoro o del contratto nazionale mantello o del contratto normale di lavoro (art.
39 cpv. 2 e 4 RLCPubb/CIAP, per offerenti esteri cfr. anche art. 7a cpv. 5 RLCPubb/CIAP);

- rispettosi della parità di trattamento tra uomo e donna (art. 39 cpv. 3 e 4 RLCPubb/CIAP).

(Luogo e data) (Timbro e firma del committente sussidiato) 

(Cognome e nome) 

Note generali: 

- Apponendo la firma al presente documento (di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 - RS 311.0) il committente sussidiato conferma l’esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara inoltre
disposto a comprovarle su richiesta sia dell’istanza esecutiva competente per il sussidio sia dei competenti servizi di vigilanza e
controllo dell’Amministrazione cantonale.

- Il committente sussidiato che, con la firma del presente documento, dichiara il falso è passibile di sanzioni di cui agli artt. 45, 45a
e 45b LCPubb, ossia riduzione/revoca del sussidio, sanzione pecuniaria di al massimo il CHF 20'000.00 o multa sino a CHF
50'000.00, nonché altre sanzioni previste dal diritto penale.

1  La presente autocertificazione vale, ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, in sostituzione della presentazione dei documenti comprovanti il 
rispetto delle procedure di aggiudicazioni secondo la LCPubb, il CIAP e il RLCPubb/CIAP qualora acconsentito preventivamente dall’istanza 
esecutiva competente per il sussidio. 
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