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AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE1 
(UTILIZZABILE PER COMMESSE FINO A CHF 10'000.–, IVA ESCLUSA 

E NEI CASI DI CUI ALL’ART. 7 CPV. 3 LETT. A-F LCPubb ) 
 

 
 
 
Nell’ambito dell’attribuzione della commessa inerente 
 
 

 
occorrenti  
 
l’offerente    
 

 
 

dichiara 
 

 
1. di possedere l’idoneità richiesta dell’art. 34 RLCPubb/CIAP per la commessa in esame; 
 

2. di aver pagato gli oneri sociali e le imposte indicate nell’art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP e di impegnarsi ad adempiere 
tali obblighi per tutta la durata della commessa; 

 

3. di rispettare il contratto collettivo di lavoro o il contratto nazionale mantello o il contratto normale di lavoro vigente per 
la commessa in esame conformemente all’art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP e di impegnarsi ad adempiere tali obblighi 
per tutta la durata della commessa; 

 

4. di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna indicato nell’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e di impegnarsi ad 
adempiere tali obblighi per tutta la durata della commessa; 

 

5. 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 ai punti 1., 2., 3. e 4. 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; 

 

6. di prendere atto che, qualora il committente riscontrasse una violazione degli impegni di cui ai punti precedenti, 
l’offerente, oltre ad essere passibile di sanzioni di cui agli artt. 45 e 45a LCPubb e/o altre sanzioni previste dal diritto 
penale, potrà essere sanzionato dal committente con una pena convenzionale ammontante al massimo al 10% del 
valore della commessa dedotta direttamente dalla fattura finale. 

 
Con la firma del presente documento (di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale 
svizzero) l’offerente accetta e conferma incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel presente documento. 
 
 
 
 
    
(Luogo e data)  (Timbro e firma dell’offerente) 

 
 
    
  (Cognome e nome) 

                                                 
1  La presente autocertificazione vale, ai sensi dell’art. 39a cpv. 1 RLCPubb/CIAP, in sostituzione dei documenti richiesti dagli artt. 34 e 39 

RLCPubb/CIAP; per gli offerenti con domicilio o sede in uno Stato estero fanno stato i documenti equivalenti. 
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