
 
 
 

Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 

Segreteria di Stato dell’economia SECO 
Sanzioni 
 

Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione 

Autodichiarazione (da compilare da parte di tutti gli offerenti) relativa ai divieti in materia di 
aggiudicazione di appalti pubblici secondo l’articolo 29c dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in 

relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72, «Ordinanza») 

Numero del progetto / Titolo del progetto / Nome del progetto: ……………………………….. 

Nome del committente: ………………………………. 

1. Con la presente, in qualità di persona/e autorizzata/e a rappresentare, dichiaro / dichiariamo che 
l’offerente  

Nome e forma giuridica 

Indirizzo commerciale  

Persona di riferimento  

Telefono E-mail 

  
così come i subappaltatori o i fornitori di cui ci avvaliamo che rappresentano oltre il 10% del 
valore del contratto 

non rientrano fra le persone o imprese di cui all’articolo 29c dell’Ordinanza che, ai sensi della 
disposizione menzionata, hanno un legame con la Federazione Russa ricollegabile  

a) alla cittadinanza russa dell’offerente1 o al fatto che l’offerente risiede o è stabilito in Russia, 
b) al fatto che una persona fisica o un’impresa2 a cui si applica uno dei criteri di cui alla 

lettera a detiene direttamente o indirettamente oltre il 50 % delle quote dell’offerente, 
c) al fatto che l’offerente agisce per conto o sotto la direzione di persone o imprese a cui si 

applicano i criteri di cui alle lettere a e/o b. 

2. Dichiaro/Dichiariamo e garantisco/garantiamo che per tutta la durata del contratto non faremo 
ricorso a subappaltatori o fornitori che rientrano nelle categorie di cui sopra e che 
rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto. 

Nota legale: chi, nella compilazione del presente modulo, fornisce consapevolmente informazioni 
errate o suscettibili d’indurre in errore è passibile di sanzioni amministrative e può andare incontro a 
conseguenze nell’ambito della legislazione sugli appalti pubblici. 

Luogo e data      ………………………….……………………… 

Nome(i) e cognome(i)    ………………………………..……………….. 

Firma/e      …………………………………………...……. 

Il presente documento deve essere presentato al committente. 

                                                      
1 Fanno eccezione i cittadini russi residenti in Svizzera. 

2 Fanno eccezione gli offerenti che risultavano stabiliti in Svizzera prima del 31 agosto 2022 e che già prima del 31 agosto 2022 erano direttamente 
o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da persone alle quali si applica uno dei criteri di cui alla lettera a.  


