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Allegato ----- al contratto n° ----- 

 

AUTODICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
(art. 26 cpv. 2 LAPub e art. 29c dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla 
situazione in Ucraina) 

1. Pagamento delle imposte e dei contributi delle assicurazioni sociali, nonché 
prevenzione dei conflitti di interesse, della corruzione e degli accordi illeciti in materia 
di concorrenza  

Con la presente confermiamo 

- di aver pagato tutte le imposte e i contributi delle assicurazioni sociali dovuti; 
- di adottare tutte le misure necessarie per impedire accordi illeciti in materia di 

concorrenza a scapito della FFS SA (ad es. accordi sui prezzi, sulla ripartizione del 
mercato, di rotazione) e di evitare la stipulazione di tali accordi illeciti; 

- di adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione dei conflitti di interessi e della 
corruzione di modo che non vengano in particolare offerte o accettate elargizioni o altri 
vantaggi illeciti; 

- di trasmettere gli adempimenti di legge menzionati ai terzi da noi incaricati 
(sottoincaricati, subappaltatori e subfornitori). 

2. Osservanza delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni 
di lavoro della manodopera, della parità salariale e del diritto ambientale 

Con la presente confermiamo che 

- noi e i terzi da noi incaricati, per le prestazioni da fornire in Svizzera, rispettiamo in modo 
integrale e permanente le disposizioni in materia di protezione del lavoro (incl. 
prescrizioni di sicurezza definite), le condizioni di lavoro della manodopera e le 
disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomo e donna in ambito salariale (art. 
12 LAPub e art. 4 OAPub) vigenti nel luogo di adempimento conformemente al contratto; 

- noi e i terzi da noi incaricati, per le prestazioni da fornire all’estero, rispettiamo in modo 
integrale e permanente gli accordi centrali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(OIL, art. 12 cpv. 2 LAPub); 

- rispettiamo in modo integrale e permanente le disposizioni della Legge federale sui 
lavoratori distaccati in Svizzera (Legge sui lavoratori distaccati, RS 823.20) dell’8 ottobre 
1999, nella misura in cui i lavori vengono eseguiti da subappaltatori con domicilio o sede 
all’estero; 

- ci atteniamo in modo integrale e permanente agli obblighi di annuncio e di autorizzazione 
previsti dalla legge contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN, RS 822.41);  

- noi e i terzi da noi incaricati rispettiamo le prescrizioni di legge per la tutela dell’ambiente 
e la conservazione delle risorse naturali vigenti nel luogo della prestazione;  
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- trasmettiamo gli adempimenti di legge menzionati ai terzi da noi incaricati (sottoincaricati, 
subappaltatori e subfornitori). 

Sono considerate disposizioni in materia di protezione del lavoro la Legge sul lavoro (RS 
822.11), la Legge sulla durata del lavoro (RS 822.21), la Legge sull’assicurazione contro gli 
infortuni (RS 832.20), le corrispondenti disposizioni esecutive, le direttive emanate dalla 
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), così come le 
istruzioni e le norme contrattuali emanate al riguardo dalla FFS SA. 
Le condizioni di lavoro applicate in Svizzera sono in particolare quelle stabilite nei contratti 
collettivi di lavoro (CCL) e nei contratti normali di lavoro (CNL). L’adesione a un CCL non è 
richiesta, ma le disposizioni previste nei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore devono 
essere rispettate anche dagli offerenti che non hanno aderito. In mancanza di contratti 
normali e contratti collettivi di lavoro devono essere applicate le condizioni di lavoro effettive 
usuali secondo il luogo e il settore. 
Quali disposizioni in materia di protezione dell’ambiente si applicano, in Svizzera, le 
disposizioni del diritto ambientale svizzero, mentre all’estero le convenzioni internazionali per 
la protezione dell’ambiente indicate dal Consiglio federale. 

3. Elenco delle sanzioni  

Con la presente confermiamo che 

- non figuriamo nell’elenco delle sanzioni della Confederazione (secondo l’art. 45 
LAPub).Con la presente, in qualità di persona/e autorizzata/e a rappresentare, 
dichiariamo che l’offerente 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’ dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla 
situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72, “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.  

Dichiariamo e 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.  

 

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. 
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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. 

 

Firmando confermiamo quanto sopra esposto e ci dichiariamo disposti a fornirvi regolare 
attestazione su richiesta con documenti che non risalgono a più di un anno. Al tempo stesso 
autorizziamo le autorità competenti a fornire alla FFS SA informazioni in relazione ai punti 
sopra esposti.
  
 
Luogo e data 
 
 

      

L'Azienda 
(rispettivamente il membro del consorzio) 
(Timbro e firma) 
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