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SCHEDA INFORMATIVA 
 

MODIFICA REGOLAMENTO LCPubb/CIAP del 25.05.2022 
entrata in vigore il 01.06.2022 

 

art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP 

 
 
La scheda illustra le modifiche del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato 
intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) che sono entrate in vigore il 1. giugno 2022, paragonate con i disposti 
in vigore fino al 30 maggio 2022. 
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1. Introduzione 

 
Il 1. giugno 2022 sono entrate in vigore alcune modifiche della Regolamento di applicazione della legge sulle commesse 
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP). In dettaglio, modifiche: 
 

RLCPubb/CIAP del 25 maggio 2022: decretata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino: 
 pubblicata sul Bollettino ufficiale nr. 21 del 27 maggio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Scheda informativa 

Modifica regolamento LCPubb/CIAP del 25.05.2022 – entrata in vigore il 01.06.2022 

art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP 

Versione del 01.06.2022 

 

 

   Pagina 2 / 2 

 

 

2. Modifica RLCPubb/CIAP del 25 maggio 2022 

 

art. 40 cpv. 3 

Fino al 31.05.2022 Dal 01.06.2022 

Capitolo V – Offerte 
 

Contenuto e verifica dell’offerta 
 

3L’offerta è valida solo se contiene l’elenco di tutti i 
documenti contenuti nella busta d’offerta e tutta la 
documentazione richiesta dal bando, riservata l’eventuale 
possibilità di sanatoria dell’art. 39a cpv. 4 lett. b. 

Capitolo V – Offerte 
 

Contenuto e verifica dell’offerta 
 

3L’offerta è valida solo se contiene tutta la documentazione 
richiesta dal bando, riservata l’eventuale possibilità di 
sanatoria dell’art. 39a cpv. 4 lett. b. 

 
Commento: La modifica è suggerita dalla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo con sentenze del 16 

febbraio 2021 (cfr. STA 52.2020.528 e STA 52.2020.530), confermate il 21 marzo 2022 (cfr. STA 
52.2021.456, STA 52.2021.457, STA 52.2021.458 e STA 52.2021.464). 

 
Il tribunale ha statuito che l’estromissione di un’offerta a causa dell’assenza dell’elenco dei documenti 
allegati configura una misura sproporzionata e un eccesso di formalismo. Lo scopo di richiedere l’elenco dei 
documenti è soltanto di natura pratica, ma non risulta affatto indispensabile. 
La norma, nella sua enunciazione valevole dal 1° gennaio 2020, è stata introdotta al fine di evitare possibili 
contestazioni sulla completezza delle offerte. L’indice dei documenti presenti nella busta, di cui l’art. 40 cpv. 
3 RLCPubb/CIAP fa obbligo di presentazione, è certamente di aiuto nel compito di verifica preliminare da 
parte del committente della completezza degli atti al rientro delle offerte, ma non è assolutamente 
indispensabile a tal fine. Il controllo (perlomeno formale) dei plichi inoltrati implica che questi vengano 
esaminati in seduta pubblica subito dopo la loro ricezione e apertura, in modo da rilevare immediatamente 
eventuali carenze, in particolare a livello documentale e darne atto nel relativo verbale (cfr. art. 45 cpv. 2 
RLCPubb/CIAP), che assume così valore probatorio e permette di garantire anche il principio della 
trasparenza che informa la procedura. Ciò deve avvenire indipendentemente dalla presenza di un elenco 
documenti che è in ogni caso irrilevante ai fini della valutazione dell’idoneità dei concorrenti e delle offerte 
e non incide in alcun modo sul prezzo o sulle prestazioni. Rientra insomma tra quegli atti per i quali si può 
semmai assegnare un termine suppletorio al concorrente per produrli, al pari di quanto previsto dall’art. 39a 
cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP. 
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I. Allegato 1: estratto Bollettino ufficiale nr. 21 del 27 maggio 2022 
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Regolamento  
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche 
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici 

(RLCPubb/CIAP) 
modifica del 25 maggio 2022 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

decreta: 

I 

Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato inter-
cantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) è modificato come 
segue: 
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Art. 40 cpv. 3 
3L’offerta è valida solo se contiene tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata 
l’eventuale possibilità di sanatoria dell’art. 39a cpv. 4 lett. b. 

II 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022. 

Bellinzona, 25 maggio 2022 

Per il Consiglio di Stato 
Il Presidente: Claudio Zali Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 
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