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MODELLO 
 

LETTERA FACOLTÀ DI INDAGINE 
E/O RICHIESTA COMPLETAZIONE ATTI 

 

 artt. 39a cpv. 4 lett. b e 43 RLCPubb/CIAP  

 
 
 
 RACCOMANDATA 
 

 Spettabile 
 Offerente Aaa 
 Via Aaa 
 CH-6500 Bellinzona 
 
 anticipata per email: offerente@mail.ch  
  
  
 Bellinzona, 19 aprile 2022 
 
 
 
Casa anziani Aaa a Bellinzona 

Opere da / Fornitura di / Prestazioni da  Aaa  (Pubblico concorso LCPubb)  
Facoltà d’indagine e/o richiesta completazione atti 

 
 

Spettabile ditta, 
gentili signore, egregi signori, 
 
ci riferiamo all’offerta da voi inoltrata per il concorso citato a margine e vi chiediamo di trasmettere: 
 
-  per le verifiche ai sensi dell’art. 39 RLCPubb/CIAP le seguenti dichiarazioni aggiornate comprovanti il pagamento degli 

oneri sociali e delle imposte che non sono state allegate e/o risultano scadute, in dettaglio: 
 

-  AVS/AI/IPG/AD; 
-  Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
-  SUVA o istituto analogo; 
-  Cassa pensioni (LPP); 
-  Imposte alla fonte; 
-  Imposte federali, cantonali e comunali; 
-  Imposta sul valore aggiunto (IVA); 
-  Pensionamento anticipato (PEAN); 
-  Contributi professionali; 

 

come pure la dichiarazione del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, 
di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro del Cantone di domicilio o di sede. 

 
-  per le verifiche ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP il diploma che attesti l’idoneità degli offerenti da parte di un 

titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della società con presenza superiore al 50% 
della normale durata del lavoro, nonché il contratto di lavoro stipulato e/o le pezze giustificative delle remunerazioni 
che gli sono state versate a compenso dei suoi servigi. 

 
-  per verificare le referenze esposte alla pos. 251.100 a pag. 10 del modulo d’offerta copia delle fatture di liquidazione. 
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Conformemente agli artt. 39a cpv. 4 lett. b1 e 432 RLCPubb/CIAP vi assegniamo un termine perentorio fino a 
 

venerdì 29 APRILE 2022 
 
per l’invio di quanto richiesto (per posta, fax al 091 123 45 67 oppure e-mail a nome.cognome@mail.ch). Entro tale data 
la documentazione richiesta deve pervenire ai nostri Uffici (N.B.: non fa stato il timbro postale), in caso contrario la vostra 
offerta sarà esclusa dalla gara o le referenze non saranno ritenute valide. 
 
Ci è gradita l’occasione per presentarvi i nostri migliori saluti. 
 
 

Il Presidente Il Direttore 
 
 
 
Allegati: 
-  Dichiarazioni scadute; 
-  Estratto del modulo d’offerta: pos. 251.100. 
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1  Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione: la produzione dei documenti 

richiesti dagli art. 34 e 39 per completazione atti o verifica. L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione determinano l’esclusione 
dell’offerta e la segnalazione all’autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze. 

2  Il committente ha il diritto di chiedere all’offerente delle analisi di determinati elementi dell’offerta assegnandogli un termine 
perentorio. Se l’offerente non le presenta o le presenta in modo inadeguato, il committente può anche escludere l’offerta. 


