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Comune di Locarno 

Sistemazione spazi pubblici del centro urbano 

 
Concorso di progetto d’architettura con procedura selettiva  

ALLEGATO W 

 

 
 
Formulario architetto (modulo d’iscrizione e autocertificazione) 
Vale sia per architetto che per architetto paesaggista
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Il concorrente s’iscrive al concorso di architettura: 
 

 

A) quale ARCHITETTO o singolo  STUDIO D’ARCHITETTURA 

 

 

B) quale COMUNITA’ DI LAVORO temporanea 
 
 
 
INDICARE SE SI RIENTRA NELLE CONDIZIONI DI GIOVANI ARCHITETTI  

(pto 2.6.2 programma di concorso) 

 Si No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Studio singolo ........................................................................................................................ 

Indirizzo / recapito ........................................................................................................................ 

Tel. ........................................................................................................................ 

e-mail ........................................................................................................................ 

Titolare(i) e anno nascita ........................................................................................................................ 

Titoli studio del(i) titolare(i) ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 Si No 

Iscrizione REG A 

Iscrizione REG B 

Iscrizione OTIA 

Studio con dipendenti 
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B) Comunità di lavoro ........................................................................................................................ 
 
Studio 1 capofila ........................................................................................................................ 

Indirizzo / recapito ........................................................................................................................ 

Tel. ........................................................................................................................ 

e-mail ........................................................................................................................ 

Titolare(i) e anno nascita ........................................................................................................................ 

Titoli studio del(i) titolare(i) ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 Si No 

Iscrizione REG A 

Iscrizione REG B 

Iscrizione OTIA 

Studio con dipendenti 
 
 
Studio 2 ........................................................................................................................ 

Indirizzo / recapito ........................................................................................................................ 

Tel. ........................................................................................................................ 

e-mail ........................................................................................................................ 

Titolare(i) e anno nascita ........................................................................................................................ 

Titoli studio del(i) titolare(i) ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 Si No 

Iscrizione REG A 

Iscrizione REG B 

Iscrizione OTIA 

Studio con dipendenti 
 
 
Studio 3 ........................................................................................................................ 

Indirizzo / recapito ........................................................................................................................ 

Tel. ........................................................................................................................ 

e-mail ........................................................................................................................ 

Titolare(i) e anno nascita ........................................................................................................................ 

Titoli studio del(i) titolare(i) ........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ 

 Si No 

Iscrizione REG A 

Iscrizione REG B 

Iscrizione OTIA 

Studio con dipendenti 
 
Nota importante: in caso di più di 3 architetti o studi membri della comunità, si richiede di completare una copia aggiuntiva 
della presente pagina 
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Dichiarazione dell’offerente 
 
 
1. Idoneità professionale 

L’offerente dichiara di avere i requisiti professionali e personali descritti ai capitoli 2.6.1 
e 2.6.2 del bando di concorso 
 Si No 
 
 

2. Assicurazioni 

Nel caso di aggiudicazione del mandato, ogni membro del team dichiara la propria disponibilità a 
stipulare un’assicurazione civile che gli garantisce una copertura assicurativa minima per: 

- danni corporali CHF 5'000'000.- 
- danni materiali CHF 5'000'000.- 
- danni patrimoniali CHF 5'000'000.- 
 
 
3. Principi procedurali 

Per prestazioni in Svizzera ogni offerente s’impegna ad osservare le vigenti disposizioni 
sulla tutela del lavoro nonché le condizioni salariali e lavorative dei contratti collettivi 
di lavoro, dei contratti di lavoro normali e, in caso di loro mancanza, le prescrizioni 
locali e professionali. Ogni offerente si impegna altresì a garantire la parità tra donna 
e uomo, in particolare in ambito salariale. 
 Si No 
 
 
Nelle ditte degli offerente sono note le disposizioni ambientali e se ne garantisce il 
rispetto assoluto. 
 
 
4. Requisiti economici 
 Si No 
Un offerente si trova in procedura di fallimento. 
Gli offerenti hanno pagato le imposte comunali, cantonali, federali e alla fonte. 
Gli offerenti hanno pagato entro i termini i contributi di legge delle assicurazioni sociali 
(vedi punto 5.2.4 bando di concorso) 
 
 
5. Integrità 
  

L’offerente garantisce di non avere preso accordi né provvedimenti che potrebbero 
pregiudicare la concorrenza. 
 Si No 
 
 
6. Foro competente 
 Si No 
L’offerente riconosce quale Foro competente quello del domicilio del Committente? 
 
 
7. Conferma, autorizzazione, pena convenzionale 

Apponendo la propria firma l’offerente conferma l’esattezza delle indicazioni fornite e si dichiara 
disposto a comprovarle su richiesta. I giustificativi devono essere validamente firmati dagli uffici 
che forniscono le informazioni. 
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Il committente ha il diritto di controllare o far controllare il rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e della parità tra donna e uomo. Su richiesta, 
l’offerente deve presentare le prove necessarie. L’offerente autorizza le autorità fiscali, le istituzioni 
delle assicurazioni sociali, i servizi specializzati in campo ambientale, le commissioni professionali 
paritetiche e altri organi pubblici a fornire al committente anche in deroga a disposizioni di legge 
di altro tenore informazioni in relazione alle domande di cui sopra. 

L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente dichiarazione o o la fornitura di indicazioni 
false, omissioni o indicazioni non veritiere, determina l’immediata esclusione dalla procedura. 
 
 
8. Osservazioni 
 
Con la propria firma i concorrenti dichiarano d’aver preso atto che alla consegna degli elaborati 
dovranno allegare tutti i certificati e le autorizzazioni richieste ai pti 2.6.1, 5.2.4 del programma di 
concorso. La mancata compilazione di informazioni o risposte richieste sarà trattata in conformità 
dell’art. 39, cpv 3 del RLCPubb, come il mancato inoltro di dichiarazioni. 
 
 
 
 
 
Luogo e data: ............................................... ............................................ 
 
 
 
Timbro e firma legale: 
 
quale studio singolo o capofila ............................................... ............................................ 
(studio 1) 
 
 
 
 
studio 2 ............................................... ............................................ 
 
 
 
 
 
studio 3:  ............................................... ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il “formulario architetto” deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato da ogni partecipante al concorso 
di architettura. La mancata compilazione e/o firma del presente modulo da parte di un inscritto comporta 
l’esclusione dal concorso d’architettura di tutta la comunità di lavoro).  
 
Consegnare il presente documento come indicato nel bando di concorso ai p.to 3.1.5 e 5.1.  


