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 COMUNE  DI  RAGALNA 
Provincia di Catania 

UFFICIO TECNICO 
Via Paternò, 32  -  Tel. 095/7985111 - Fax  095/7985102 

 
AVVISO PUBBLICO 

Scade il 01/09/2014 ore 13.00 
OGGETTO: Aggiornamento biennale  Elenco degli Operatori economici per la esecuzione di lavori del 
Comune di Ragalna. 
(ai sensi dell’art. 57 e l’art. 122, commi 7, 7bis e 8, e per la esecuzione dei lavori in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs. 
163/2006) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP. 
RENDE NOTO 

Che in esecuzione dell’art. 6 del Regolamento per la costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori economici qualificati, 
approvato con delibera di C.C. 84 del 2011, e della determina n. 426, reg. gen. 676 del 23/06/2014, questo Ente intende 
provvedere all’aggiornamento biennale dell’elenco degli operatori economici ai sensi degli artt. 57 c. 6 e 125 c. 11 del D. 
Lgs. N. 163/2006 e recepita dalla  L.R. n. 12/2011, per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 57 e l’art. 122, 
commi 7, 7 bis e 8, e per la esecuzione dei lavori, di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. n. 12/2011 nonché dei 
regolamenti comunali in materia. 
 
SEZIONE I – OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 
 
Il presente bando disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 
57 e l’art. 122, commi 7, 7bis e 8, e per la esecuzione dei lavori in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e della 
L.R. n. 12/2011 con le modalità dell’apposito regolamento comunale per la esecuzione dei lavori, forniture e servizi in 
economia e del regolamento comunale per la disciplina dei contratti.  
 
SEZIONE II – STAZIONE APPALTANTE 
II.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 
Denominazione: Comune di Ragalna 
Ufficio responsabile: Area Tecnica LL.PP.  
Indirizzo: Via Paternò n. 32 C.A.P.95030 
Città: Ragalna Provincia: Catania 
Telefono: 09579852118 Telefax: 09579852102 
Indirizzo Internet (URL): www.comune.ragalna.ct-egov.it 
II.2) Provvedimenti di approvazione 
Deliberazione di C.C. n. 84/2011 e Determina n. 426, reg. gen. 676 del 23/06/2014 
Il presente avviso è pubblicato  albo pretorio della stazione appaltante: www.comune.ragalna.ct-egov.it; sul sito 
istituzionale del Comune e con Manifesti Murali  
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 01/09/2014 
 
SEZIONE III – SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare all’elenco i soggetti di cui all’art.34, del D.Lgs. 163/2006, nonché i soggetti di cui ai punti d), e), 
f), f-bis, g) e h), del comma 1, art.90 per i servizi di cui all’allegato II, categ. 12, e per i concorrenti con sede in altri stati 
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 
 
SEZIONE IV – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare all’elenco i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 34, 35, 38 e 39 D.Lgs. 
163/2006 e dal presente avviso, pena l’esclusione. Inoltre ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e  dell’art 
90 del regolamento sui contratti pubblici gli operatori devono possedere i seguenti requisiti e presentare la seguente 
documentazione, pena l’esclusione: 
 
IV.1) Per i lavori (art.90 del D.P.R. 207/2010): 
1) Importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non 
inferiore alla somma dei lavori che si intende eseguire. La documentazione da presentare è la seguente: Elenco dei lavori 
eseguiti nel quinquenni antecedente la data del bando di gara sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e corredato da: 
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a) Per i lavori eseguiti per committenti tenuti al rispetto della legge quadro: certificato di esecuzione rilasciato dal 
committente e, per esso, dal responsabile del procedimento attinente, tra l’altro, al buon esito dei lavori stessi conforme 
all'allegato "D" del D.P.R.207/2010. 
b) Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio: dichiarazioni del committente, ovvero 
dell’esecutore nel caso di lavori in proprio. Le dichiarazioni dovranno essere corredate da: 
- (eventuale) concessione edilizia con allegata copia del progetto approvato; 
- copia del contratto stipulato (solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di 

appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o 
buoni d’ordine); 

- copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (solo nel caso di lavori in committenza);  
- attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che i lavori sono stati realizzati regolarmente e con buon esito, sul 

modello di quanto previsto per i lavori pubblici. 
Per le ditte che hanno eseguito i lavori per conto di questo Ente, e che omettono la documentazione di cui sopra, si procederà 
d’ufficio a quantificare le categorie di lavori e gli importi che in base agli atti in possesso del Comune possono essere affidate 
alle suddette ditte. 
2) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando e comunque non inferiore al 15% della somma dei 
lavori che si intende eseguire. La documentazione da presentare è la seguente: 

a) Per le imprese individuali, le società di persone: 
- Dichiarazione del presidente del collegio sindacale o da un consulente del lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, e sul costo sostenuto per ciascuno degli anni 
dell’ultimo quinquennio; 

- Copie delle Dichiarazioni annuali dei redditi (copie dei modelli 740 o 750 o Modello Unico, o dichiarazioni IVA) da 
cui desumere il costo sostenuto per il personale nel quinquennio precedente la pubblicazione del presente bando; 

b) Per le società di capitali, le società cooperative, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi 
stabili: 
- Dichiarazione del presidente del collegio sindacale o da un consulente del lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, e sul costo sostenuto per ciascuno degli anni 
dell’ultimo quinquennio; 

- Copie dei Bilanci annuali – comprensivi della nota integrativa e corredati dalla nota che ne attesti l’avvenuto 
deposito - riclassificati in base alle norme del codice civile (artt. 2424 e seguenti), corredato dalla relativa nota di 
deposito. In particolare, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente risulta dalla voce "costi per il 
personale" del conto economico; 

3) Adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l'indicazione delle componenti di 
maggiore rilievo, in relazione ai lavori in affidamento, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria o 
noleggio. La documentazione da presentare è la seguente: 

- L’attrezzatura tecnica è comprovata da dichiarazione del legale rappresentante dal quale risulti che la ditta possiede 
idonee attrezzature in relazione ai lavori da eseguire. 

4) Inoltre tra le attività esercitate dalla ditta indicate dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, a pena di esclusione, dovranno essere espressamente previsti i lavori che intendono eseguire per conto del 
comune. 
In alternativa ai requisiti di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) l'impresa può presenta Attestazione di Qualificazione rilasciata da una 
SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e classifica corrispondente ai lavori che intende eseguire per conto del 
Comune. Le ditte che hanno già presentato a questo Ente la documentazione di cui sopra entro un anno dalla data della 
pubblicazione del presente bando possono omettere la trasmissione della documentazione di cui sopra. Inoltre gli operatori 
economici che abbiano eseguiti lavori concluse con buon esito per questo Ente negli ultimi tre anni possono omettere la 
trasmissione della documentazione sopra indicata, facendo riferimento agli atti emanati da questo Ente.  
 
SEZIONE V – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
V.1) I soggetti interessati all’inserimento nell’Elenco dovranno far pervenire apposita domanda indirizzata al Responsabile 
del Servizio Lavori Pubblici o per mezzo del servizio postale, o attraverso e-mail certificata all’indirizzo 
comunediragalna.ct.lavoripubblici@pec.it o direttamente a mano presso l’ufficio protocollo nell'orario di apertura al pubblico 
nel termine stabilito dal presente Avviso. Le domande presentate oltre tale termine verranno verificate di volta in volta ed 
inserite in coda all’elenco dopo la definitiva definizione dell’elenco. 
In ogni domanda si deve indicare quali tipi di lavori indicati nell’Allegato “A” si vuole eseguire e  l’importo massimo per cui 
si intende partecipare, e le tipologie di procedure di affidamento a cui si intende partecipare. 
L’istanza e la documentazione richiesta devono essere contenuti in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, pena l’esclusione. Sul plico dovranno essere riportate, le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo 
dell'Amministrazione appaltante e l'oggetto dell’avviso. 
Nel plico, pena l’esclusione, dovranno essere contenuti i documenti,  certificazioni/dichiarazioni sostitutive di seguito 
specificati. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
1) ISTANZA DI INSERIMENTO nell’Elenco degli Operatori Economici sottoscritta dal titolare/legale rappresentante con 
sottoscrizione autenticata ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, a pena d’esclusione, contenente gli 
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estremi di identificazione della Ditta Concorrente - compreso numero di partita IVA e codice fiscale - le generalità complete 
del firmatario dell'offerta - titolare o legale rappresentante e del/ei direttore/i tecnico/i, a pena d’esclusione. (Vedi allegato 
“A”). 
Inoltre l’operatore è obbligato, ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinques, del Dl.Lgs 163/06 e s.m.i. ad indicare e autorizzare a 
quale indirizzo di posta elettronica e fax la stazione appaltante deve inviare le comunicazione, a pena di esclusione (vedi 
allegato “A”). 
 
2) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI di cui all ’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
A) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del 
documento di identità del concorrente, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di 
lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere 
effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di: 

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 
b) rappresentante legale, tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
c) rappresentante legale, tutti i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 
d) rappresentante legale, tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri 

tipi di società o consorzi. 
La suddetta dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali l’operatore abbia beneficiato della non menzione 
ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.; in ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei 
suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, 
competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione 
all’appalto. Più specificamente dovrà indicare: 

- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; 
- le sentenze passate in giudicato; 
- i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 
- eventuali provvedimenti di riabilitazione; 
- eventuale estinzione del reato. 

Inoltre per i suddetti soggetti sopra elencati (lett.a), b) c) e d) dovrà essere presentata a pena di esclusione la seguente 
ulteriore documentazione: 
1. Dichirazione sostitutiva del Certificato Penale Generale del Casellario Giudiziale dal quale risulti, a pena di esclusione, 
che il dichiarante non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla 
sua moralità professionale e che siano cause ostative e/o impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
2. Dichiarazione sostitutiva del Certificato dei Carichi Pendenti dal quale risulti, a pena di esclusione, che il dichiarante non 
abbia carichi pendenti che siano cause ostative e/o impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
(Vedi allegato “A” per i titolari/rappresentanti legali delle ditte concorrenti e vedi allegato “B” per gli altri soggetti). 
 
B) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata dalla fotocopia 
del documento di identità del titolare/legale rappresentante concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale 
rappresentante o direttore tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a pena di esclusione, 
ovvero qualora la ditta ha soggetti titolari di responsabilità legale, poteri contrattuali o direzione tecnica, cessati dalla carica 
nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dovrà, indicare le generalità complete, carica 
ricoperta, e data di cessazione, a pena di esclusione (Vedi allagato “A”). 
Inoltre per i soggetti elencati alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto A), cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando la ditta concorrente dovrà dichiarare l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare 
d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di 
esclusione; la predetta dichiarazione potrà essere resa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o personalmente da 
ciascuno dei predetti soggetti interessati. (Vedi allegato “A” per i titolari/rappresentanti legali delle ditte concorrenti e vedi 
allegato “B” per gli altri soggetti). 
Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando, il rappresentante legale dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata, tale atti e misure, con idonea documentazione, dovrà essere trasmettere insieme alla 
ulteriore documentazione amministrativa richiesta, in mancanza di quanto richiesto si procederà all’esclusione. 
La suddetta dichiarazione dovrà indicare le condanne per le quali l’operatore abbia beneficiato della non menzione ai sensi 
dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.; (Vedi allegato “A” per i titolari o rappresentanti legali delle ditte concorrenti 
e Vedi allegato “B” per gli altri soggetti). 
 
C) Dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, concernente l’inesistenza delle 
cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), 
h) i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del predetto DLgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Vedi allegato “A”). 
La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m/ter è sottoscritta anche da tutti i soggetti di cui alla lettere a), b), c) e d) 
del precedente punto A) (Vedi allegato B). 
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D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa, relativa all’iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese “ad uso appalto” dal quale risulti, a pena di esclusione, che la Ditta è 
iscritta alla Camera di Commercio per le attività inerenti le categorie di lavoro oggetto del presente appalto, dal quale risulti 
il numero e la data di iscrizione, la durata della Ditta e la data di fine attività, la forma giuridica della Ditta concorrente, il 
titolare, direttori tecnici e se trattasi di Società, quali sono i suoi organi di Amministrazione e le persone che li compongono, 
nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in 
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza) e dal 
quale risulta, a pena di esclusione:  

- non sono in corso, e non lo sono state nell'ultimo quinquennio, dichiarazioni di fallimento, di liquidazione 
amministrativa coatta, di ammissione in concordato o di amministrazione controllata; 

- non sono in corso, e non lo sono stati nell'ultimo biennio, ricorsi di fallimento o istanze per l'ammissione alle 
procedure di liquidazione amministrativa coatta, di ammissione in concordato o di amministrazione controllata; 
(Vedi allegato “A”). 

L’operatore ha la facoltà di produrre il certificato, in originale o copia conforme ai sensi di legge (art. 19 D.P.R. 445/2000), 
di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese, ad uso appalto di 
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di pubblicazione del bando, a pena di esclusione. 
 
E) Dichiarazione del titolare/legale rappresentante dall’operatore economico da cui risulta (Vedi allegato “A”). 

- che il sottoscritto e l’impresa che rappresenta non hanno proceduto a transazioni, accordi bonari o arbitrati, ai sensi 
degli artt. 239, 240, 241 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con questa stazione appaltante negli ultimi cinque anni a partire 
dalla data di pubblicazione del presente bando; 

- che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del 
D.L. n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002 

ovvero 
- che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo 

di emersione si è concluso prima della data di pubblicazione del presente bando ai sensi del D.L. n.210/02 
convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002; 

- che il sottoscritto e l’impresa che rappresenta non hanno in alcun modo disatteso il divieto di partecipazione plurima 
di cui all’artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 alla presente gara; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso;  
- che l’impresa applica il seguente C.C.N.L. : 

- Edile Industria 
- Edile PMI 
- Edile Cooperazione 
- Edile artigianato 
- Altro non edile (specificare) ______________________________________________ 

- che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di ________________, matricola n. ______ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INAIL: sede di ________________, matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
Cassa Edile di _______________, matricola n. _______ (se dovuta) (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle 
tutte) 
Altro ______________ ________________, matricola n. _______ 

- che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 
di affidamento per l’appalto di che trattasi. 

 
3) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI previsti dagli agli art. 40, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 
D.P.R. 34/2000. L’operatore economico dovrà presentare la documentazione indicata alla Sez. IV) del presente avviso. 
 
4) REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA  - DURC Dichiarazione s ostitutiva di cui all’allegato C: 
L’operatore economico dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva in attesa del Certificato di 
regolarità contributiva attestante il rispetto dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e di cassa edile  
I documenti di cui al presente paragrafo devono essere autenticati ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, cioè sottoscritti in 
ogni pagina dal legale rappresentante della ditta corredata da fotocopia del documento di identità. 
L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere ulteriore documenti comprovanti i requisiti dichiarati dalle 
ditte partecipanti. 
 
V.2) Le domande presentate in tempo utile e che hanno i requisiti di ammissibilità previsti per legge concorrono a formare 
l'Albo delle ditte di fiducia dell'Ente. La scelta delle ditte alle quali richiedere i preventivi deve avvenire secondo i criteri 
della rotazione e della disponibilità ad eseguire i lavori entro il tempo richiesto secondo una apposita graduatoria. La verifica 
della documentazione avverrà il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione dell’istanza. Per tutto quanto non 
previsto si rimanda alla regolamentazione comunale in materia e alla normativa regionale e nazionale in materia vigente. 
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SEZIONE VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI 
VI.1) Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo della Sicilia – Sezione di Catania, competente per territorio, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 
 
VI.2) Per ogni controversia relativa all’esecuzione dei lavori è competente il giudice ordinario il cui foro territoriale 
competente è quello di Catania. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. 
del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso. E’ esclusa la competenza arbitrale. gli operatori economici si impegnano, 
qualora, nel corso dell’esecuzione dell’affidamento, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti, 
quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, il tentativo stragiudiziale di conciliazione. 
 
VI.3) Ai sensi dei regolamenti comunali in materia per le procedure di affidamento il Responsabile del procedimento, 
qualora lo ritenga opportuno e/o necessario, può procedere ad invitare anche operatori economici che non sono inserite 
nell’Elenco dell’Ente, sempreché siano in possesso dei requisiti di legge e previsti dal presente avviso. 
 
VI.4.) Tracciabilità finanziaria. L’operatore economico è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010, ad effettuare 
ogni transazione relativa al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, 
anche non in via esclusiva, salvo quanto previsto al comma 3, art. 3, della suddetta legge; inoltre è obbligato a comunicare 
alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al punto precedente, entro sette giorni 
dalla sua accensione e comunque prima dell’affidamento dei lavori, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato rispetto di quanto stabilito al presente punti comporta la 
risoluzione immediata ed automatica dell’atto di contratto e l’esclusione dall’elenco degli operatori. 
 
VI.5) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati 
personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I 
suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative 
inerenti le procedure di gara. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto 
di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il geom. Francesco Costanzo, 
Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di Ragalna. 
 
VI.6) Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del 
Procedimento è il geom. Francesco Costanzo (tel. 09579852118- fax 09579852102)  
Per chiedere informazioni e chiarimenti relativi al presente procedimento  0957985118. 
ALLEGATI: 
- Allegato “A” 
- Allegato “B” 
- Allegato “C”. 
 
Ragalna, lì  23/06/2014                       Il Responsabile del Servizio  

Geom. F. Costanzo 
 
 

AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZION E 
1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale dell’avviso a cui è allegato. 
2. Ai fini dell'ammissione all’elenco, la ditta concorrente può presentare: 

A) un istanza di ammissione all’elenco corredata dai documenti, dalle certificazioni e dalle dichiarazioni richieste dall’avviso, 
oppure 

B) un istanza di ammissione alla gara, contenente anche le dichiarazioni sostitutive corredata dagli ulteriori documenti richiesti dall’avviso, 
oppure 

C) il presente schema (indicato come “Allegato A e allegato B“) debitamente compilato in ogni sua parte corredata dagli ulteriori documenti richiesti dall’avviso, 
Istruzioni per la compilazione degli allegati “A” e “B”: 
1) La dichiarazione va compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano. 
2) Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3) Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 
4) Apporre una marca da bollo. 
5) Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”. 

 



 

 pag. 6 

Allegato “A” 
Istanza – autocertificazioni – dichiarazioni al Bando di gara da rendersi in bollo da parte del Titolare/Rappresentante legale dell’operatore economico. 

       
 
 
 
 
 

 Al Comune di Ragalna 
Area Tecnica - Settore LL.PP. 

Via Paternò, 32 - 95030 Ragalna (CT) 
  
      
OGGETTO : Istanza di inserimento e relative autocertificazioni e dichiarazioni per l’inserimento nell’Elenco degli Operatori 
economici per la esecuzione di  Lavori per il Comune di Ragalna (CT). 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ( ______________ ) il ________________________ 
residente nel Comune di ________________________ in Via N°  ___________________________________________  
Cod. fisc. _____________________  in qualità di( 1) _____________________________________________________ 
della Ditta(2) _________________________________________________ Cod. fiscale ___________________  P.IVA 
_____________________________ sede legale ( __________________________ ) alla via _______________ N° _______ sede 
operativa ( _____________________________ ) alla via _______________________ N° _________ 
Tel. Fax. _______________  E-mail : _______________________________________ 
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresento, 

CHIEDE 
di essere inserito nell’Elenco degli operatori Economici del Comune di Ragalna per le seguenti tipologie: 
 Lavori    
 
Per le seguenti tipologie categorie di lavori : 
 Lavori edili; 
 Lavori stradali 
 Lavori di rete idrica e fognaria; 
 Lavori di pubblica illuminazione; 
 Lavori per impianti elettrici , telefonici, e similari; 
 Lavori per impianti idrico sanitari, , termici, di condizionamento, antincendio e similari; 
 Lavori ascensori e similari; 
 Lavori segnaletica stradale e semaforici; 
 Lavori infissi e carpenteria metalliche; 
 Lavori per verde attrezzato e similari; 
 Lavori bonifica ambientale e similari; 
altro ……………………………………………………………………………. 
Fino ad un importo di Euro ____________________ oltre IVA 
 
COMUNICO ED AUTORIZZO (3) 
ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e da quanto richiesto dal bando di gara al parag. XI.2.2), 
punto A), della sez. XI), per l’invio delle comunicazioni relative al presente appalto il seguente indirizzo di posta elettronica e/o 
fax: 
POSTA ELETTRONICA (e-mail) …………………………………… Fax ………………………………………… 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 
76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici. 
DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
1) che nei propri confronti e nei riguardi dell’impresa che rappresento non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art.38, comma 1 e 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti (Attenzione cancellare la parte che non interessa) 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 
del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 ovvero(4) 
(Attenzione allegare dichiarazioni con indicazioni dei procedimenti pendenti) 
c) che nei propri confronti (Attenzione cancellare la parte che non interessa): (5) 
- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 

Intestazione  
ditta 
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reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
ovvero(6) 
(Attenzione allegare dichiarazioni con indicazioni delle varie sentenze/decreti) 
- sussistono i provvedimenti e in particolare: 
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; 
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che, (Attenzione barrare solo la parte che interessa ) ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al 
lavoro dei disabili), la ditta/impresa, occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 
della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come 
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: (7) 
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 
- pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è 
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 
- pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 
- pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato 
ai relativi obblighi; 
m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 
2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248;  
m-bis) che non è stata colpita da provvedimento di sospensione o di decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
m-ter) che (Attenzione cancellare la parte che non interessa) in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 
(concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito 
dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, il 
sottoscritto(8) 
- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
ovvero 
(Attenzione allegare dichiarazioni con indicazioni dei predetti reati) 
- è stato vittima dei predetti reati e: (9) 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data della lettera di invito; 
- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data della lettera di invito, emergono i seguenti indizi: (10) 
________________________________________________________________________________________________________  
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (11) 
- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 
- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 
m-quater) che, (Attenzione barrare solo la parte che interessa) rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che 
presentano offerte concorrenti(12): 
- non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o alcuna altra qualsiasi relazione, anche di 
fatto, che possa comportare l’imputazione della eventuale offerta ad un unico centro decisionale; 
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- sussiste la situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o altra situazione di comunanza di centri decisionali, 
con il/i seguente/i operatore/i economico/i: 
Impresa con sede in _______________________ via __________________ Tel. _____________ Fax ______________ 
E-mail ___________________________ Cod. Fisc P.IVA ___________________________________ Rapp. Legale 
________________________________ nato a ___________________  il _____________________________ Cod. Fisc 
_____________________________________ 
ma di impegnarsi a formulare autonomamente l’eventuale offerta. 
2) che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di ________________________ a carico del dichiarante risulta NULLA 
ovvero 
3) che il Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura del Repubblica presso il Tribunale di ____________________ a 
carico del dichiarante risulta NEGATIVO 
ovvero 
……………………………………………………………………………………………………………… 
4) che, (Attenzione barrare solo la parte che interessa) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, nel triennio antecedente la data di pubblicazione di gara: (13) 
 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico; 
 sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, di seguito elencati: 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del(14) 
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome _______________________________________  nato a ______________________ in data 
_________________ carica ricoperta ____________________________ fino alla data del ___________ è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i 
seguenti reati: 
- e la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure (Attenzione allegare gli atti a pena di esclusione) di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata(15): 
- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale in forza del seguente provvedimento 
(Attenzione allegare gli atti a pena di esclusione): _____________________________________; (16) 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome _______________________________________  nato a ______________________ in data 
_________________ carica ricoperta ____________________________ fino alla data del _____________ è stata pronunciata 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 
- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure (Attenzione allegare gli atti a pena di esclusione) 
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (17) 
- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale in 
forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione (Attenzione allegare gli atti a pena di esclusione): (18) 
5) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio industria e Artigianato della Provincia di 
___________________ con il n. ___________ dal ______ Con durata fino al ______________ per la seguente attività 
____________________________________ 
- che dal vigente certificato del registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A suddetta risulta che per la Ditta che 
rappresento: 
• non sono in corso, e non lo sono state nell'ultimo quinquennio, dichiarazioni di fallimento, di liquidazione amministrativa 
coatta, di ammissione in concordato o di amministrazione controllata; 
• non sono in corso, e non lo sono stati nell'ultimo biennio, ricorsi di fallimento o istanze per l'ammissione alle procedure di 
liquidazione amministrativa coatta, di ammissione in concordato o di amministrazione controllata; 
• non vi sono cause ostative ai fini antimafia ai sensi dell’art. 10 della L. della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
- che in regola con la tassa di iscrizione annuale; 
- che la forma giuridica della Ditta è la seguente (Attenzione barrare la casella che interessa): 
 Ditta individuale; 
Società in nome collettivo; 
 Società in accomandita semplice; 
 Società per azioni; 
 Società in accomandita per azioni; 
 Società a responsabilità limitata; 
 Società cooperativa a responsabilità limitata; 
 Società cooperativa a responsabilità illimitata; 
 Consorzio di cooperative; 
 Consorzio. tra imprese artigiane; 
 Consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile; 
 Consorzio stabile di cui al D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 
 Altro (specificare) ____________________________________ 
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- che gli organi di amministrazione e tecnici della ditta sono: 
( per tutte le imprese) 
- Titolare/Rappresentante legale: 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________ il ____________ 
( per solo per le società commerciali, cooperative e loro consorzi) 
- Soci componenti della stessa(19): 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________ il ____________ 
carica sociale ricoperta ____________________________________ 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________ il ____________ 
carica sociale ricoperta ____________________________________ 
 ( per tutte le imprese) 
- Direttore tecnico/Responsabile tecnico: 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________ il ____________ 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________ il ____________ 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________ il ____________ 
Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 
del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici. 
DICHIARA, ALTRESÌ 
ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
- che il sottoscritto e l’impresa che rappresenta non hanno proceduto a transazioni, accordi bonari o arbitrati, ai sensi degli artt. 
239, 240, 241 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con questa stazione appaltante negli ultimi tre anni a partire dalla data di pubblicazione 
del presente bando; 
- che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. 
n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002; 
ovvero 
(Cancellare la parte che non interessa) 
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione 
si è concluso prima della data di pubblicazione del presente bando ai sensi del D.L. n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 
22/11/2002; 
- che il sottoscritto e l’impresa che rappresenta non hanno in alcun modo disatteso il divieto di partecipazione plurima di cui 
all’artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 alla presente gara; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso; 
- che l’impresa applica il seguente C.C.N.L. : 
ˇ Edile Industria 
ˇ Edile PMI 
ˇ Edile Cooperazione 
ˇ Edile artigianato 
ˇ Altro non edile (specificare) : ___________________________________________ 
- che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più 
sedi, indicarle tutte): 
INPS : sede di ______________  matricola n. ______________ 
INAIL: sede di ________________ matricola n. ______________ 
Cassa Edile di _________________ matricola n. _____________ 
e che l’operatore economico è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
- di essere informato ed accettare le nome relative alla Tracciabilità finanziaria che obbligano l’operatore economico è obbligato, 
ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010, ad effettuare ogni transazione relativa al presente contratto esclusivamente tramite 
bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, salvo quanto previsto al comma 3, art. 3, della 
suddetta legge; inoltre è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di 
cui al punto precedente, entro sette giorni dalla sua accensione e comunque prima dell’affidamento dei lavori, nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato rispetto di quanto stabilito 
al presente punti comporta la risoluzione immediata ed automatica dell’atto di contratto e l’esclusione dall’elenco degli operatori; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi; 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali 
dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente 
dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza 
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ 
pagine, è sottoscritta in data ___________ 

Firma del titolare / legale rappresentante(20) 



 

 pag. 10 

Allegato “B” 
 
Autocertificazioni – dichiarazioni all’Avviso da rendersi in carta semplice da parte dei soggetti (anche quelli cessati dalla carica negli ultimi tre anni) 
previsti dall’art. 38, comma 1, punti b) e c) del D.lgs. 163/2006 e cioè, oltre al titolare/rappresentante legale della ditta concorrente: dal direttore tecnico (se 
si tratta di impresa individuale); da ogni socio e dal direttore tecnico ( se si tratta di società in nome collettivo); dal socio accomandatario e dal direttore 
tecnico ( se si tratta di società in accomandita semplice); da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico (se si tratta di 
società o di altro tipo di consorzio). 
 
 

Al Comune di Ragalna 
Area Tecnica - Settore LL.PP. 

Via Paternò, 32 - 95030 Ragalna (CT) 
 

 
 
 
OGGETTO : Autocertificazioni e dichiarazioni per la partecipazione all’Elenco degli Operatori economici per la esecuzione 
di lavori per il Comune di Ragalna  (CT). 
 
Il sottoscritto __________________________________________ Nato a _________________ ( ) il 
_______________________ residente nel Comune di _________________ in Via  __________________ N° _______ 
Cod. fisc. ____________________  in qualità di( 21) ______________________ della Ditta _____________________ 
Cod. fiscale P.IVA __________________________________ sede legale _______________________  ( ) alla via 
___________________  N° _____________  Tel. ________________ Fax. ______________ E-mail _______________ 
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresento, in relazione alla suddetta procedura di gara, consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e 
successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici. 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
1) che, ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nei propri confronti 
(Attenzione cancellare la parte che non interessa) 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 
1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 
ovvero(22) 
(Attenzione allegare dichiarazioni con indicazioni dei procedimenti pendenti) 
2) che, ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nei propri confronti 
(Attenzione cancellare la parte che non interessa): (23) 
- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
ovvero(24) 
(Attenzione allegare dichiarazioni con indicazioni delle varie sentenze/decreti) 
- sussistono i provvedimenti e in particolare: 
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 
3) che, ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
(Attenzione cancellare la parte che non interessa) 
in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose 
previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre 
anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto(25) 
- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
ovvero 
(Attenzione allegare dichiarazioni con indicazioni dei predetti reati) 
- è stato vittima dei predetti reati e: (26) 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data della lettera di invito; 
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- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data della lettera di invito, emergono i seguenti indizi: (27) 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (28) 
- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 
- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 
4) che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di ________________________ a carico del dichiarante risulta NULLA 
ovvero 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5) che il Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura del Repubblica presso il Tribunale di 
____________________ a carico del dichiarante risulta NEGATIVO 
ovvero 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si 
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari 
per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti 
economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi 
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 
decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 
numero ______ pagine, è sottoscritta in 
data ___________ 

Firma (29) 
NOTE: 

1. Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2. Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, 

decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3. Si avverte che la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica dove la stazione appaltante deve inviare le comunicazione relative 

all’appalto, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/016 e s.m.i. è pena di esclusione. 
4. Allegare dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 con indicazioni dei carichi pendenti. 
5. Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali 

di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), 
quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante, compresi i casi in cui siano stati concessi i 
benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante 
l’esercizio del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel 
certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a 
pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è 
idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia 
all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la 
quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è 
necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, 
sempre che la riabilitazione o l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati 
depenalizzati (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2004, n. 3185). 

6. Selezionare con attenzione solo le opzioni interessate ed allegare dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000 con indicazioni delle sentenze e decreti penali che sussistono. 

7. Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa oppure cancellare le ipotesi che non interessano. 
8. Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa oppure cancellare le ipotesi che non interessano. 
9. Selezionare con attenzione solo le sub-opzioni interessate o cancellare quelle non interessate. 
10. Descrivere quanto di interesse. 
11. Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
12. Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa oppure cancellare le ipotesi che non interessano. 
13. Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
14. Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data della lettera di invito). 
15. Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ed allegarli alla presente 

dichiarazione. 
16. Adattare al caso specifico; si rammenta che la riabilitazione necessita di provvedimento da parte del giudice. Allegare copia conforme del 

provvedimento del giudice. 
17. Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ed allegarli in copia conforme 

alla presente dichiarazione. 
18. Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal 

codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice da allegare alla presente dichiarazione in copia conforme. 
19. Tutti i soci nelle società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice, di tutti i soci muniti di poteri di 

rappresentanza (per ogni altro tipo di società e per i consorzi). 
20. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di 

fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
21. Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
22. Allegare dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 con indicazioni dei carichi pendenti. 
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23. Ai fini della dichiarazione per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di 
condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), quindi 
non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante, compresi i casi in cui siano stati concessi i 
benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante 
l’esercizio del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel 
certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 
dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a 
pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è 
idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia 
all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la 
quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è 
necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, 
sempre che la riabilitazione o l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati 
depenalizzati (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2004, n. 3185). 

24. Selezionare con attenzione solo le opzioni interessate ed allegare dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. 445/2000 con indicazioni delle sentenze e decreti penali che sussistono. 

25. Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa oppure cancellare le ipotesi che non interessano. 
26. Selezionare con attenzione solo le sub-opzioni interessate o cancellare quelle non interessate. 
27. Descrivere quanto di interesse. 
28. Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
29. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di 

fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
 

 
 
 

  


