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AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE DELL’OFFERENTE 
(utilizzabile per commesse fino a CHF 10'000.00 – IVA esclusa art. 39a cpv. 1 RLCPubb/CIAP) 

 
 

Nell’ambito delle commesse ad incarico diretto attribuite durante i prossimi 12 mesi dal Comune di Alto 
Malcantone, in qualità di committente, 
 
la ditta offerente  
(indicare denominazione 
ed indirizzo esatto) 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 
dichiara: 
 

1. di possedere l’idoneità richiesta dall’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 dall’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. 

 
Vi ricordiamo che le succursali devono far sottoscrivere il presente formulario dalla Casa madre. 
 
Con la firma del presente documento l’offerente accetta e conferma incondizionatamente tutte le 
disposizioni contenute nel presente documento. 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
Luogo, data       Timbro e firma legale dell’offerente 

 
Da ritornare a: Municipio di Alto Malcantone, Stràdon dra Bren 50, 6937 Breno 

http://www.altomalcantone.ch/

