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SEGNALAZIONE DI OMISSIONE E/O RITARDO NELL’ESECUZIONE 
DELL’AUTORIZZAZIONE O DELLA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI 

(art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP) 

Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione: 
a) l’autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
b) 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 (art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP).

Dati base 

Committente:  

Genere di commessa: 

Oggetto: 

Offerenti coinvolti: 

. 

Omissione e/o ritardo nell’esecuzione: 

 dell’autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale.

 della produzione dei documenti richiesti dagli artt. 34 e 39 per completazione atti o verifica.

Descrizione delle circostanze della segnalazione 

Data aperture offerte: 

Data esecuzione: 

Termine perentorio: giorni. 

Descrizione: 

. 

. 

Documentazione ed eventuali altri elementi a supporto della segnalazione 

Allegato 1: 

Allegato 2: 

Allegato 3: 
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Generalità dell’autorità, ditta o persona che inoltra la segnalazione * 

Nome e cognome: 

Indirizzo: 

Telefono: 

E-mail:

* Le generalità del segnalante servono per richiedere eventuali approfondimenti.

Il presente formulario è da spedire all’indirizzo: 

Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento del territorio 
Servizi generali 
Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche 
Via Franco Zorzi 13 
6501 Bellinzona 

Può anche essere firmato, scansionato e trasmesso all’indirizzo elettronico: dt-uvcp@ti.ch. Non possono essere prese in 
considerazione segnalazioni anonime. 

(Luogo e data) (Firma) 
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