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MODELLO 
 

AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE 
AL 30 SETTEMBRE 20191 

 

 art. 4 cpv. 3 del Decreto esecutivo commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da Covid-19 
(stato al 18 maggio 2020) 

 
 
Nell’ambito dell’attribuzione della commessa inerente 
 
le opere da / la fornitura di / le prestazioni di  Aaa 

 
occorrenti all’ampliamento della Casa per anziani Aaa a Bellinzona 
 
l’offerente   Aaa di Bellinzona 

 
 

dichiara 
 

 
1. di aver pagato al 30 settembre 2019 gli oneri sociali e le imposte indicate nell’art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; 
 

2. di liberare dal segreto d’ufficio ed autorizzare esplicitamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali ed 
altri organi pubblici e privati a rilasciare le necessarie informazioni al committente riguardo alla situazione 
dell’offerente riferita al punto 1. del presente documento al fine di accertare la veridicità di quanto attestato. 
L’autorizzazione è concessa per il periodo che intercorre tra la data del presente documento e quella della 
conclusione della commessa con il pagamento del relativo saldo finale. 

 
 
 
 
    
(Luogo e data)  (Timbro e firma dell’offerente) 

 
 

    
  (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) l’offerente conferma l’esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara inoltre disposto a 
comprovarle su richiesta. L’offerente è inoltre reso attento che la falsa indicazione costituisce motivo di esclusione dalla 
procedura o di revoca dell’aggiudicazione e può comportare lo scioglimento del contratto da parte del committente (art. 25 
LCPubb) ed eventuali sanzioni di natura contrattuale. 

 

- L’offerente che, con la firma del presente documento, dichiara il falso è inoltre passibile di sanzioni di cui agli artt. 45a e 45b 
LCPubb, ossia sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o esclusione da ogni 
commessa per un periodo massimo di 5 anni, rispettivamente multa sino a CHF 50'000.00, nonché altre sanzioni previste dal 
diritto penale. 

                                                 
1  La presente autocertificazione è valida unicamente per la procedura di pubblico concorso, la procedura selettiva e la procedura su 

invito avviate (mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale o la trasmissione della lettera di invito) prima del 18 maggio 2020 e terminate 
dopo l’11 marzo 2020, in sostituzione dei documenti richiesti dall’art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, secondo quanto previsto dall’art. 4 cpv. 3 del 
Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-
19 del 15 aprile 2020 (stato al 18 maggio 2020 - RL 730.150) in relazione con gli artt. 1 e 2 della previgente versione (stato al 17 aprile 2020; cfr. 
Bollettino ufficiale nr. 19 del 17 aprile 2020 - link); per gli offerenti con domicilio o sede in uno Stato estero fanno stato i documenti equivalenti. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19370083/index.html
https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/708
https://www3.ti.ch/CAN/fu/2020/BU_019.pdf

