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Allegato “A” 
Istanza. 

       
 
 
 
 
 

 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 
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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 ___________ 
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

Firma del titolare / legale rappresentante(20)   


