
"PITITITIT Consorzio di
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COMPRENSO RIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI
VESUVIANI E DELL'IRNO

Deliberazione Commissariale n. 23 ù del À L t0X| WU

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile.
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma2 lettera a) della Legge n.120/2020,
così come modificato dall'art.51 comma1 lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021,
all'impresa IMPREGINA s.r.l., con sede in CASERTAal c/so Trieste n.214.
CIG: Z183224265. Richiesta d'Offerta su piattaforma MEPAL: RdO n.202100121.

L’anno duemilaventuno, il giorno QUITTORA CI del mese di luglio, nella sede del
Consorzio, in NoceraInferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale dell'Ente ing. Luigi Daniele,

Premesso:
e chela palazzina sede degli uffici del Consorzio di Bonifica è situata nell'ambito della zona

occidentale del centro urbano del Comune di Nocera Inferiore, nei pressi della via Isaia
Gabolae non lontano dalla stazione ferroviaria;

e che all'ultimo piano della palazzina sono situati i locali adibiti ad uffici
dell'Amministrazione consortile, della Direzione Generale, della Direzione Area
Amministrativa e della Segreteria Generale;

e chea protezione dell'ingresso alla palazzina dalle intemperie è presente una vasta pensilina;
e cheal di sotto della pensilina e della copertura dell'ultimo piano della palazzina si sono

appalesate infiltrazioni di acqua dovute alla vetustà delle impermeabilizzazioni delle stesse:
infiltrazioni che stanno causando sia danni all'integrità dei rivestimenti e dei controsoffitti
sia disagi alla piena agibilità e percorribilità degli uffici sopra citati;

Ritenuto necessario ed opportuno, ai fini della sicurezza dell'accesso alla palazzina e
dell'agibilità dei locali ufficio all'ultimo piano, procedere alla manutenzione straordinaria sia
della pensilina a protezione dell'ingresso principale sia della copertura della sede consortile;

Ritenuto quindi opportuno avviare il procedimento amministrativo per la realizzazione dei
suddetti lavori di Manutenzione straordinaria della pensilina di accesso e della copertura della sede
consortile con la nomina del responsabile del procedimento, del progettista, del rilevatore dello
stato di fatto, del coordinatore della sicurezza e del direttore dei lavori da realizzarsi in
amministrazione diretta, salvo parere diverso del responsabile del procedimento sulla base
del progetto redatto;

Vista la D.C. n.362 del 30.12.2020 conla quale:
e è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di Manutenzione straordinaria della

pensilina di accesso e della copertura della sede consortile e delle relative forniture l'ing. Bruno
Carloni, Direttore dell'Area Tecnica;



è stato nominato progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione l'ing.
Gerardo Gustato, Capo Settore Progettazione e D.L. dell'Area Tecnica;

e è stato nominato rilevatore dello stato di fatto e collaboratore del progettista, il geom.
Antonio Greco, collaboratore tecnico del Settore Progettazione e D.L. dell'Area Tecnica;

e è stato nominato direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing.
Luca Giordano, Capo Settore Impianti Servizi a Rete Irrigazione, già direttore dei lavori di
analoghe opere di impermeabilizzazione delle cabine elettriche di alimentazione degli
impianti di sollevamento;

e è stato nominatoil geom. Filippo Alvino Direttore dell'Esecuzione delle eventuali forniture
relative ai lavori di Manutenzione straordinaria della pensilina di accesso e della copertura della sede

consortile, con il mandato di acquisirne i preventivi sulla base delle quantità e qualità indicate
nel progetto esecutivo;

e si è stabilito di rinviare a successive deliberazioni sia l'affidamento delle forniture e dei
servizi necessari di trasporto a rifiuto dei materiali di risulta sia l'appalto di eventuali parti
delle lavorazioni da affidarsi ad imprese esterne, da definire necessariamente a seguito
dell'approvazione del progetto esecutivo;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ing. Bruno Carloni, sentiti il progettista ing.
Gustato ed il direttore dei lavori ing. Giordano, ha proposto per le vie brevi alla Direzione
Generale di stralciare dal progetto di manutenzione straordinaria in corso di elaborazione le

parti d'opera relative alla pensilina di ingresso alla sede consortile per i seguenti motivi:
- sono operedi estrema semplicità e di facile esecuzione;
- non richiedono rimozioni, demolizioni e trasporto a discarica;
- possono eseguirsi in amministrazione diretta senza ricorrere ad imprese esterne;
- possono realizzarsi immediatamente grazie alla disponibilità della squadra impianti, non

ancora totalmente impegnata per l'imminente approssimarsi della stagione irrigua;
- le forniture ed il nolo a caldo delle attrezzature necessarie possono essere affidate ad horas

senza doverricorrere al mercato elettronico, grazie ai microimporti degli stessi;

Vista la D.C. n. 146 del 17.05.2021 conla qualesiè stabilito:
- di stralciare per i motivi indicati in premessa dall'intervento avviato con la D.C. n.362 del

30.12.2020 le parti d'opera relative alla manutenzione straordinaria della sola pensilina di
ingresso, da effettuarsi immediatamente e con urgenza in amministrazione diretta;

- di affidare la fornitura del materiale necessario ai suddetti lavori in amministrazione diretta;
- di affidare il nolo a caldo dell'attrezzatura necessaria ai suddetti lavori in amministrazione

diretta;

Vista la D.C. n.164 del 24.05.2021 con la quale si è approvato il progetto esecutivo dei lavori di
Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile, trasmesso con nota prot. n.283/int
del 14.05.2021 dal progettista incaricato ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti
Progettazione e Direzione Lavori, in esecuzione della D.C. n.362 del 30.12.2020 e con lo stralcio
stabilito dalla D.C. n.146 del 17.05.2021; progetto composto da n.16 elaborati e dell'importo
complessivo di €95'574,98, di cui €72'827,04 per lavori ed oneri di sicurezza distinti secondoil
quadro economico riepilogativo riportato nella delibera stessa;

Preso atto della nota prot. n.351/int del 10.06.2021, con la quale il progettista incaricato ha
comunicato di essere stato obbligato a modificare il suddetto progetto esecutivo a causa della
assenza dell'impalcato strutturale orizzontale all'ultimo piano appalesatasi a seguito di alcuni
interventi all'impianto elettrico eseguiti recentemente dalla Squadra Impianti: circostanza
questa che impedisce lo smontaggio totale della copertura metallica a falde inclinate previsto



nel progetto approvato e che nonrisultava nei grafici del progetto della palazzina a firma del
prof.ing. Paolo Massarotti;

Visto l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria della
copertura della sede consortile, trasmesso con la stessa nota prot. n.351/int del 10.06.2021 dal
progettista incaricato ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti Progettazione e Direzione
Lavori, in esecuzione della D.C. n.362 del 30.12.2020 e conlo stralcio stabilito dalla D.C. n.146
del 17.05.2021; progetto composto da n.16 elaborati e dell'importo complessivo di €43'594,62, di
cui €33.386,12 per lavori ed oneri di sicurezza;

Vista la D.C. n.205 del 16.06.2021, con la quale:
e èstata revocata la D.C. n.164 del 24.05.2021;
e è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione

straordinaria della copertura della sede consortile, trasmesso con nota prot. n.351/int del
10.06.2021 dal progettista incaricato ing. Gerardo Gustato, Capo Ufficio Appalti
Progettazione e Direzione Lavori, in esecuzione della D.C. n.362 del 30.12.2020 e con lo
stralcio stabilito dalla D.C. n.146 del 17.05.2021; progetto composto da n.16 elaborati e
dell'importo complessivo di €43'594,62, di cui €33.386,12 per lavori ed oneri di sicurezza,
distinti secondo il quadro economico riepilogativo riportato in appendice alla medesima
delibera;

e siè determinatodi contrarre l'affidamento diretto dei lavori descritti e contenuti nel suddetto
progetto esecutivo, di importo pari ad €33.386,12, ai sensi dell'art.1 comma2 lettera a) della
L.n.120/2020, così come modificato dall'art.51 comma1 lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021,
ad operatore economico da selezionarsi mediante indagine di mercato effettuata dal
Responsabile del Procedimentoe sulla base dei seguenti criteri:

- iscrizione dell'operatore economico alla piattaforma ASMECOMM Sezione M.E.P.A.L.;
- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti di lavori di isolamento

termico e/o di impermeabilizzazioni di coperture di edifici, da dichiarare ed elencare nel
preventivo;

- tempestività dell'erogazione della prestazione, con impegno contrattuale, da dichiarare nel
preventivo, ad ultimarei lavori entro e nonoltre il termine 60gg. naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna degli stessi;

- possesso dei requisiti di cui all'art.83 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. da autocertificare con
dichiarazione sostitutiva;

- qualificazione dell'operatore economico alla categoria OG1 Classifica 1;

- offerta economicaa corpo conunicoribasso d'asta sull'importo di €32.886,12, oltre agli oneri
di sicurezza di €712,09 non assoggettabili a ribasso;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ing. Bruno Carloni, in data 16/06/2021, ha
provveduto ad emettere sulla piattaforma ASMECOMM Sezione M.E.P.A.L. la Richiesta di
Offerta (R.d.O.), con aggiudicazione al prezzo più basso, come segue:

R.d.O. n. 202100121
importo netto presunto di € 32.674,03 soggetto a ribasso d'asta (= €32.886,12 - €712,09)
con invito rivolto alle seguenti n.33 ditte:

ALCAS SRL
APICELLA RAFFAELE
Appalti Maravsrl
BRASILIANA SOC COOP ARL
C&C SRL



CO.MO.TER. S.R.L.
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS.A R.L.
COSTRUZIONI DE.M.AL. SRL
Cytec S.r.l.
EDIL F.A.L.C. SOCIETA' COOPERATIVA
EDIL CECERE SOC. COOP.
EDIL DI CERBO S.R.L.
EDIL LAURO S.r.l.
F. & F. Costruzioni S.r.l.
IMPRED SRL
IMPREGINA SRL
ITALIANA ENERGIA SRL
LA CASTELLO & BORGHI S.R.L.
LA NUOVA NAPOLI
MAGISTER S.R.L.
MARTONE ROCCO VITTORIO
MOLINARO S.R.L.
Nej Donadiosrl
PELUSO C.G. SRL
PMG COSTRUZIONI SRLS
RICCI COSTRUZIONISRL
ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
SAFRAGIMA SOC. COOP.VA
Sig. DI FRATTA EDUARDO
SOC. COOP. XXX NOVEMBREA R.L.
Termotetti Costruzioni S.r.l.
TRE TORRI COSTRUZIONI SRL
vannata michele

selezionate sulla piattaforma MEPAL sulla base dei seguenti criteri:
- sede legale in Regione Campania;
- categoria SOA OG],

Rilevato che alla data del 09/07/2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è

pervenuta una unica offerta dalla ditta IMPREGINA s.r.l. con sede in CASERTA al c/so
Trieste n.214 con un ribasso del 1,5%sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di
sicurezza di €32.674,03 (importo netto contrattuale: €32.183,92, oltre IVA e oneridi sicurezza);

Vista pertanto l'offerta economica presentata dalla impresa IMPREGINA s.r.l., con un ribasso
d'asta del 1,5%, completa dei documenti contenuti nella RdO, tutti allegati alla presente
deliberazione e sottoscritti dal Responsabile del Procedimento ing. Bruno Carloni, ad
eccezione dell'elenco delle referenze di precedenti appalti di lavori di isolamento termico e/o
di impermeabilizzazioni di edifici;

Considerato, tuttavia, che l'impresa ha presentato in allegato al modello di offerta economica
l'attestazione di qualificazione UNISOA OGI1 richiesta, la quale già dimostra la capacità
tecnica dell'impresa in materia di opere edili, a cui sia aggiunge anche la OS21 - opere
strutturali speciali (quindi anche quelle metalliche come la struttura in esame oggetto di
manutenzione straordinaria), e che pertanto, vista l'urgenza e la necessità di eseguire i lavori
durante la stagione estiva (per l'impossibilità ad effettuare i lavori durante intense precipitazioni), si
può transigere su questa manchevolezza non essenziale nella documentazione presentata e



tale da non potersi ritenere motivo sufficiente di esclusione dell'unica offerta pervenuta e di
rinvio all'estate 2022 dei lavori;

Visto l'art.1 comma2 della Legge n.120 del 11.09.2020, così come modificato dall'art.51 comma 1

lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021, che stabilisce in €150'000,00, al netto dell'IVA, il limite
massimo consentito per l'affidamento diretto dei lavori, anche senza la consultazione di due o
più operatori economici, a condizione che la determinaa contrarre sia adottata entro e non oltre
il 30.06.2023;

Visto l'art.1 comma 5bis della Legge n.120/2020, che stabilisce l'obbligo di pubblicazione dei
risultati della procedura di affidamento diretto solamente per importi pari o superiori ad
€40'000,00, contenente anche l'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta; e che pertanto non
sussiste tale obbligo per i lavori de quo di importo pari ad €33.386,12;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale ing. Luigi Daniele, del Direttore dell'Area
Tecnica, nonché Responsabile del Procedimento, ing. Bruno Carloni e del Direttore dell'Area
Amministrativa dott. Nicolina Lamberti;

DELIBERA
e quanto sopra riportato forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve

intendersi qui integralmente trascritto;

e di approvare, così come approva, l'allegata ed unica offerta economica, con ribasso d'asta
dell'1,5%, pervenuta dalla suddetta ditta IMPREGINA s.r.l. per l'esecuzione dei lavori di
Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile, di cui al progetto esecutivo
trasmesso con nota prot. n.351/int del 10.06.2021 dal progettista incaricato ing. Gerardo
Gustato, Capo Ufficio Appalti Progettazione e Direzione Lavori, in esecuzione della D.C.
n.362 del 30.12.2020 e con lo stralcio stabilito dalla D.C. n.146 del 17.05.2021; progetto
composto da n.16 elaborati e dell'importo complessivo di €43'594,62, di cui €33.386,12 per
lavori ed oneri di sicurezza;

e di affidare, così comeaffida con il presente atto, l'appalto dei lavori descritti e contenuti nel
suddetto progetto esecutivo alla ditta IMPREGINA s.r.l. con sede in CASERTA al c/so
Trieste n.214 - p.iva :03916770617, con un ribasso del 1,5% sull'importo a base d'asta al
netto degli oneri di sicurezza di €32.674,03 (importo netto contrattuale: €32.183,92, oltre IVA
e oneri di sicurezza di €7212,09); tanto ai sensi dell'art1 comma 2 lettera a) della
L.n.120/2020, così come modificato dall'art.51 comma1 lettera a) del D.L. n.77 del 31.05.2021,
in quanto unica ditta offerente e resasi disponibile a seguito della RAO n.202100121 attivata
dal Responsabile del Procedimento sulla piattaforma MEPAL dell'ASMECOMM;

e di approvare, come approva, l'allegato schema di contratto di appalto da stipularsi con
l'impresa IMPREGINA s.r.l. per un importo netto contrattuale di €32.896,01, oltre IVA (22%);

e di dare mandato, così come dà mandato, al Capo Ufficio Servizi a Rete ing. Luca Giordano
della pubblicazione sul sito internet dell'ente del presente affidamento;

e diautorizzare, così come autorizza, il Responsabile del Procedimento ing. Bruno Carloni ed
il Direttore dei Lavori ing. Luca Giordano, con funzioni anche di C.S.E., già nominati tali con
la D.C. n.362 del 30.12.2020, a procedere alla consegnadeilavori in via d'urgenza;



e di dare mandato, così come dà mandato, all'Ufficio Ragioneria di impegnare la spesa
presunta di €43'594,62, salvo le lievi economie da conseguire con il previsto ribasso d'asta
dell'1,5%, inserendola nel Bilancio 2021 alla voce Manutenzione straordinaria sede consortile.

Soggetto proponente: ing. Bruno Carloni
(Direttore Area Tecnica - Responsabile del Procedimento)

Il missariof Straor@indri
vM.fMario R rio D, O
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CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE COMPRENSORIO

SARNO
(Provincia di Salerno)

PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

ACCETTAZIONE OFFERTA

I CONTRAENTI

il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, C.F. 80009450653, via Atzori 84014 Nocera
Inferiore (Salerno), rappresentato dal Bruno Carloni, nato a Salerno il 17/01/1959, C.F.
CRLBRN59A17H703Q, nella qualità di punto Ordinante di questa Amministrazione

-Punto Ordinante-

e

l'Impresa IMPREGINA SRL P.I. 03916770617, C.F. 03916770617, CORSO TRIESTE 214 81100
CASERTA (CE), rappresentata dal sig. Natale Luigi, nato a caserta il 24/05/1984, C.F.
NTLLGU84E24B963L;

-Fornitore-

Premesso che

e Il presente contratto è disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016, nonché dal Bando e dalle Condizioni
generali relative alla fornitura di beni e servizi del Mepal - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione Locale

e L'importo di fatturazione sarà determinato dall'imponibile complessivo, IVA esclusa;
e Il presente contratto si intende perfezionato con l'applicazione della firma digitale ad opera delle

parti contraenti e con l'invio telematico del contratto attraverso la piattaforma di negoziazione
denominata MePAL.

STIPULANO
quanto segue

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Codice RdO 202100121 - Lotto 1

Tipologia di RAO Prezzo più basso

CIG Z183224265

CUP (se previsto)

N° protocollo Delibera Commissariale n.205

Data Apertura 16/06/2021

Data Chiusura 09/07/2021

Data Ultima Accettazione 09/07/2021

Data Consegna 22/07/2021

Termini di pagamento 60gg DF

MePAL — Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Locale PRO.
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CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE COMPRENSORIO

SARNO
(Provincia di Salerno)

Numero operatori invitati 33

Denominazione operatori invitati

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

NOoNpPWOSNa

ALCAS SRL
APICELLA RAFFAELE
Appalti Marav srl
BRASILIANA SOC COOP ARL
C&C SRL
CO.MO.TER. S.R.L.
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A
R.L.
COSTRUZIONI DE.M.AL. SRL
Cytec S.r.I.
EDIL F.A.L.C. SOCIETA' COOPERATIVA
EDIL CECERE SOC. COOP.
EDIL DI CERBO S.R.L.
EDIL LAURO S.r.l.
F. & F. Costruzioni S.r.l.
IMPRED SRL
IMPREGINA SRL

ITALIANA ENERGIA SRL
LA CASTELLO & BORGHI S.R.L.
LA NUOVA NAPOLI
MAGISTER S.R.L.
MARTONE ROCCO VITTORIO
MOLINARO S.R.L.
Nej Donadio srl
PELUSO C.G. SRL
PMG COSTRUZIONI SRLS
RICCI COSTRUZIONI SRL
ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
SAFRAGIMA SOC. COOP.VA

Sig. DI FRATTA EDUARDO
SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L.
Termotetti Costruzioni S.r.l.
TRE TORRI COSTRUZIONI SRL
vannata michele

Indirizzo di fatturazione via Atzori
84014 Nocera Inferiore (SA)

Bando: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile

Categoria:

Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile

Codice Articolo Produttore

Codice Articolo Fornitore

Marca

Denominazione Commerciale

Descrizione Prodotto/servizio

MePAL — Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Locale

ia KVC
Pag. 2



CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE COMPRENSORIO

SARNO
(Provincia di Salerno)

Prezzo Unitario (IVA esclusa) É, 32 483, SZ + €74 6 OS
Quantità (UdM) A Corpo
Totale (IVA esclusa) € ZtKGSGC, 04

via AtzoriIndaizzo:d consegna 84014 Nocera Inferiore (SA)

Note

6. Riepilogo dati Offerta prescelta

NumeroOfferta
Data Offerta 06/07/2021

Descrizione bene/servizio LAVOXY\ SA HAN VEST .0TE.
Codice ordine (fornitore) LT AORDINMMNAA NDECUA
Quantità PERI RA NieEtua SELE
TOTALE (IVA esclusa) 10 ESLSSCOA

L'Amministrazione Ordinante con il presente Contratto, a firma del proprio Punto Ordinante, verificata la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore come sopra dettagliata. Il presente atto è formato con strumenti informatici e deve
essere sottoscritto con firma digitale.

Il Contratto composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Amministrazione
Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni generali relative alla fornitura di beni e servizi del Mepal-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale e dalle eventuali ulteriori Condizioni
predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla R.d.O. e regolarmente sottoscritte dal Fornitore
per accettazione unitamente dell'Offerta.

Il presente atto è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema
entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato, salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di

esecuzione del Contratto, sono da considerarsi termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457
c.c. Pertanto, il contratto perde qualsiasi utilità per l'Amministrazione Ordinante se viene eseguito oltre il

termine stesso.

Conla sottoscrizione del presente atto il fornitore si assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di

legge, come previsto nell'art. 2 delle Condizioni Generali su richiamate, nonchési fa carico dell'obbligo di

osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
accettando comunque tutte le condizioni contrattuali e le penalità.

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia alle clausole introdotte nelle Condizioni Generali
relative alla fornitura di beni e servizi del Mepal - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Locale, nel Bando per l’Abilitazione di operatori economici al mercato elettronico della pubblica
amministrazione locale e nel Capitolato Tecnico "Categorie merceologiche per l'abilitazione di operatori
economici al mercato elettronico (Mepal)". Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione
a mezzo firma digitale.

MePAL- Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Locale Pag. 3
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CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE COMPRENSORIO

SARNO
(Provincia di Salerno)

Il presente Documento è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
(T.U.I.R.) e ss.mm.ii., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente
esplicitato dall'Amministrazione ordinante nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiestadi Offerta.

Le parti si impegnano a non portare a conoscenzadi terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di
carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attivitàoggetto del
presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Per tutto quanto non espressamente previsto, al presente contratto si applicheranno le norme previste
dalla vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, ed in base ad esse deve essere interpretato. In

caso di controversie, comunque derivanti o connesse al presente contratto, si stabilisce che il Foro
competente è quello afferente all'area di competenza di questa Amministrazione, con espressa e totale
rinuncia reciproca ad ogni altro foro.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa.

Data di creazione del presente documento: 12/07/2021 13:00

IC 4
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Comunedi Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno

(Provincia di Salerno)

ELENCO DITTE INVITATE ALLA RDO N.202100121

ALCAS SRL- Piedimonte Matese (CE)
APICELLA RAFFAELE- Casal di Principe (CE)
Appalti Marav srl - Cervinara (AV)
BRASILIANA SOC COOP ARL - Quarto (NA)
C&C SRL - Cancello ed Arnone (CE)
CO.MO.TER. S.R.L. - San Gregorio Matese (CE)
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R.L. - San Leucio del Sannio (BN)
COSTRUZIONI DE.M.AL. SRL- Castel Campagnano (CE)
Cytec S.r.l. - Pozzuoli (NA)
EDIL F.A.L.C. SOCIETA' COOPERATIVA- Quarto (NA)
EDIL CECERE SOC. COOP.- Quarto (NA)
EDIL DI CERBO S.R.L.- San Lorenzello (BN)
EDIL LAUROS.r.l. - Lauro (AV)
F. & F. Costruzioni S.r.l. - Cassano Irpino (AV)
IMPRED SRL - Orta di Atella (CE)
IMPREGINA SRL - CASERTA (CE)
ITALIANA ENERGIA SRL- Nocera Inferiore (SA)
LA CASTELLO & BORGHI S.R.L. - Amorosi (BN)
LA NUOVA NAPOLI- Pozzuoli (NA)
MAGISTER S.R.L.- Carinaro (CE)
MARTONE ROCCO VITTORIO- Serino (AV)
MOLINARO S.R.L. - Montesarchio (BN)
Nej Donadio srl - PRATELLA (CE)
PELUSO C.G. SRL - Sirignano (AV)
PMG COSTRUZIONI SRLS- Alife (CE)
RICCI COSTRUZIONI SRL - San Giorgio del Sannio (BN)
ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - Napoli (NA)
SAFRAGIMA SOC. COOP.VA- Napoli (NA)
Sig. DI FRATTA EDUARDO - Villa Literno (CE)
SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L.- Pozzuoli (NA)
Termotetti Costruzioni S.r.l. - Gioia Sannitica (CE)
TRE TORRI COSTRUZIONI SRL - Cusano Mutri (BN)
vannata michele - Sala Consilina (SA)

Nocera Inferiore, 16/06/2021

CARTA D SELECIONE >

4) SENT UNO REMO cmMPANA
2) iSomumDonr fr HEPAL
2) cATESONRIA SOA 061
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Offerta economica — Allegato
4]

AI Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno
Amministrazione
via Atzori
84014 Nocera Inferiore (SA)

OGGETTO: Richiesta d'Offerta (RdO n. 202100121) su piattaforma MEPAL, ai sensi degli artt. 36 e
61 del D.Igs. 50/2016, per la selezione di un operatore economicoa cuiaffidare il servizio di Lavori
di manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile - Lavori di manutenzione
straordinaria della copertura della sede consortile - CIG Z183224265.

Il sottoscritto/a

Dati del Legale Rappresentante

Cognomee nome: Natale Luigi
Data e luogo di nascita: 24/05/1984 caserta
Codice Fiscale: NTLLGU84E24B963L
Indirizzo completo: CASAL DI PRINCIPE, VIA CIRILLO 18

Telefono:
|

i
Fax:
Indirizzo e-mail:
Posta elettronica certificata: impregina@legalmail.it

Dati dell'operatore economico

Denominazione: IMPREGINA SRL
Natura giuridica: SRL
Codice fiscale: 03916770617
Partita Iva: 03916770617
N. iscrizione C.C.I.A.A.: 03916770617
N. posizione INPS: 2008620080 - aversa
N. posizione INAIL: 19313443 - caserta

Sedelegale
Indirizzo: CORSO TRIESTE 214
CAP: 81100

i Città e Provincia: CASERTA CE
Telefono: 0818923553
Fax: 0818923553
E-mail: impreginasrl@gmail.com .

Posta elettronica certificata: impregina@legalmail.it

CHIEDE

di partecipare alla selezione di cui alla Richiesta d'Offerta (RdO) in oggetto su piattaforma MEPAL, ai
sensi degli artt. 36 e 61 del D.Igs. 50/2016, per la selezione di un operatore economicoa cui affidare il

servizio di Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile - Lavori di

manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile.

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle conseguenze relative a dichiarazioni
mendaci:

* di essere in possessodi tutti i requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e per gli stessi non deve sussistere alcuna delle cause ostative di

delvepAL Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale V » oe Nrd) G
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Offerta economica —- Allegato

cui a previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4
comma5dalla lettera a) alla lettera m) del D.Igs. n. 50/2016;

e di eleggere quale recapito su cui riceverà ogni informazione in ordine alla nominata procedura,
l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) registrato sulla piattaforma MEPAL.

e chela propria offerta economica è la seguente, al netto dell'IVA al 1,5%:

Prezzo a base d'asta % unica di ribasso Prezzo offerto
offerto (in cifre - €)

(in cifre con un
massimo di due

decimali)
| € 32.674,03 || 1,5 percento || € 32.183,92 |L'importo deve essere espresso con massimo due decimali dopola virgola e al netto IVA.

Oltre iva ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00.

E DICHIARA CHE
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 E 47 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole, ai sensie per gli effetti dell'art.
76 D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od usodiattifalsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevolealtresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata. Infine autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla procedura della
suddetta selezione (informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 art. 13).

CASERTA, 06/07/2021 Firmato il Legale Rappresentante

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa).

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera, se richiesti nel presente modello di offerta
economica, determinerà l'esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta stessa (cfr sentenze Consiglio di Stato
adunanza plenaria 3/2015 e Consiglio di Stato adunanza plenaria n. 9/2015);
E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale.
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumentoilconcorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta economica deve essere sottoscritta
con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteridi firma), dell'impresa mandataria o del consorzio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica dovrà essere
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), di tutte le imprese
raggruppande o consorziate.

Allegato: copia del documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, in
corso di validità.

Data di creazione del presente documento: 06/07/2021 18:54

\{ST è /C RIP
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CONSORZIODI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO
NOCERA INFERIORE (SA)

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SEDE CONSORTILE

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA A CORPO

Il/la sottoscritto/a NATALE LUIGI, nato/a a CASERTA
il 24/05/1984, residente in —CASALDI PRINCIPE—alla via CIRILLO N. 18,nella qualità di legale tfappresentante dell'impresa IMPREGINA S.R.L., consede legale in CASERTA alla via C.SO TRIESTE 214 e con sede operativain CASAL DI PRINCIPE alla via S. DONATO ULT. TRAV. SNC Partita IVA:
03916770617,
con riferimento all'offerta economica richiesta dal Consorzio di Bonifica IntegraleComprensorio Sarno, con sede in Nocera Inferiore alla via Atzori, per l'affidamento diretto deilavori di Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile;

avendo preso visione integrale di tutti i sedici elaborati del progetto esecutivo pubblicati sul sitodella Piattaforma ASMECOMM Sezione M.E.P.A.L.;

offre per l'esecuzione dei suddetti lavori un ribasso d'asta del 1,50% sul prezzo a corpo a based'asta di €32.886,12, oltre agli oneri di sicurezza di €712,09 non assoggettabili a ribasso.

Ai fini della predetta selezione dell'operatore economico a cui affidare i lavori, allega alla
presente offerta economica:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti nelladetermina a contrarre del Consorzio secondoil modello pubblicato su suddetto sito;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilatoe sottoscritto secondoilmodello pubblicato sul suddetto sito;
- elenco delle referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti di lavori di isolamentotermico e/o di impermeabilizzazioni.

Luogo, lì
CASERTA firma e timbro dell'impresa
06/07/2021



UNISOA
ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

codice identificativo SOA: 31/00

Codice Identificativo : 03657950659 ( Autorizzazione n.31 del 28/12/2000 )

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE ALLA ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(ai sensi del D.P.R. 207/2010)

Rilasciato alla impresa: IMPREGINA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Cf 03916770617 P.IVA: 03916770617
con sede in: CASERTA CAP: 81100 Provincia: CE

Indirizzo: VIA CORSO TRIESTE, 214

Iscritta alla CCIAA di: CE | aln.: 03916770617

Rappresentanti legali
Nome e Cognome Codice fiscale

Direttori tecnici
Name e Cognome Codice fiscale

LUIGI NATALE NTLLGU84E24B963L Sig. RAFFAELE NATALE NTLRFL82C27B963I

Categorie e classifiche di qualificazione:
C.F. direttore tecnico cui è

Categoria Classifica connessa la qualificazione
06 I IU-BIS

0G3 AfI-BIS

06 6 UH

068 I

0$ 21 “H

L'impresa possiede la certificazione (art. 3 comma 1, lettera mm) del D.P.R, 207/2010 valida fino al 22/03/2023 rilasciata da Accerta S.p.A..

L'impresa partecipa al consorzio stabile CONSORZIO STABILE GECO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA" LIMITATA, con codice fiscale
03946600248,
Codice fiscale delle Imprese Ausiliarie:
02838170617

{
x s / (N.ro prog./ itui ’

5 107627/31/00 (N.ro prog./Attestazione n.: 108159/31/00 codice SOA)
Sostituisce l'attestazione n.: codice SOA)

Data rilascio attestazione
È

Data scadenza validità Data scadenza intermedia
originaria 16/11/2018 triennale 15/11/2021 {cons. stab.)

Data rilascio attestazione Data effettuazione Data scadenza validità È 5

in corso 08/05/2020 verifica triennale quinquennale 15/11/2023

Firmatari
| Rappresentante Legale BIFOLCO ANTONIO | | Direttore Tecnico PETA FRANCESCO

pra
sk: /C RUE
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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO
NOCERA INFERIORE (SA)

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SEDE CONSORTILE

MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO
DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a NATALE LUIGI, nato/a a CASERTA
il 24/05/1984, residente in CASAL DI PRINCIPE alla via CIRILLO N. 18, nella qualità di
legale rappresentante dell'impresa IMPREGINA S.R.L., con sede legale in CASERTAalla via
C.SO TRIESTE 214 e con sede operativa in CASAL DI PRINCIPE alla via SI DONATO
ULT. TRAV. SNC Partita IVA: 03916770617,
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci iviindicate;
con riferimento all'offerta economica richiesta dal Consorzio di Bonifica Integrale
Comprensorio Sarno, con sede in Nocera Inferiore alla via Atzori, pet i lavori di Manutenzione
straordinaria della copertura della sede consortile;

DICHIARA
1) di essere iscritto alla piattaforma ASMECOMM Sezione M.E.PA.L.;
2) di aver maturato adeguate referenze per l'esecuzione di precedenti appalti di lavori di
isolamento termico e/o di impermeabilizzazioni di edifici, così come da elenco allegato
all'offerta economica;
3) di possedere l'organizzazione tecnica ed economica atta ad assicurare la tempestività
dell'erogazione della prestazione, da ultimare entro e non oltre il termine di 60gg. naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, prevista per il 22 luglio p.v.;
4) di possedere tutti i requisiti di cui all'art.83 del D.L.gs n.50/2016 e s.m.i., così come
autocertificati nell'allegato Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) debitamente
compilato e sottoscritto;
5) di possedere la qualificazione SOA OGI (Classifica 1 0 superiori).

In fede. Luogo, CASERTAlì 06/07/2021
firma e timbro dell'impresa

Si allega documentodi identità.

Autorizza, ai sensi delle norme vigenti, il trattamento dei datipersonali sopra riportati ai fini dell'attività di selezionedell'operatore economico a cui affidare i lavori.

Viste: IC RI
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TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
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Pre

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTODI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Parte I: Informazioni sulla roceduradi appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURADI APPALTO

Identità del committente (?) ——_— T

Risposta:

Nome:
[Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Samo]

Codice fiscale
80009450653

Di quale appalto si tratta? Risposta:
LAVORI

tauiooaievatineotzane GReppalo.(y Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge
n.120 del 11.09.2020, così come modificato dall'art.51
comma 1 lettera a) del D.L.n.77 del 31.05.2021, dei lavori di
“Manutenzione straordinaria della copertura della sede
consortile”

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione Lavori di “Manutenzione straordinaria della copertura della sede consortile”, medianteaggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): fiorai I

completa della p
I coib i ed opere accessorie.

CIG CIG: Z183224265;CUP (ove previsto)
G: 265;

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi CUP:

("1 servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, deglioperatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
© Perle amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avvisoperiodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema diqualificazione.® Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.‘Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.© Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.



Parte Il: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi
Risposta:

Nome: [IMPREGINA S.R.L.]

Partita IVA, se applicabile: [03916770617]

Se nonè applicabile un numerodi partita IVA indicare un altro numerodi [1
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

Indirizzo postale: [CORSO TRIESTE 214, 81100 - CASERTA]

Persone di contatto (5): [NATALE LUIGI]
Telefono: [0818923553]
PEC e-mail: [IMPREGINA@LEGALMAIL.IT - IMPREGINASRL@GMAIL.COM]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [iena ]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o [X] Sì [] No
media (7)?

Solo se l'appalto è riservato (°): l'operatore economico è un laboratorio|[] Sì [] No
protetto, un' "impresa sociale" (°) o provvede all'esecuzione del contratto nel
contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o|[............... ]

svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: I RPPPPNONTONA ]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di
imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione

rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice?

In caso affermativo: [X] Sì [] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,
ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V
se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) [CAMERADI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI CASERTA, CON NUMERO DI ISCRIZIONE

03916770617 — REA 283394;]

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il
pertinente numero di iscrizione o della certificazione

b) Se.il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
i hg b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentoelettronicamente, indicare: ) ( 9

preciso della documentazione):

VWWW.CE.CAMCOM.IT][............]{.............]...C) Indicarei riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la n Il I ]

certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco|c) [IMPRESA EDILE, STRADALE, IDRICA, FOGNARIA ECC......]ufficiale ('°);

d) L'iscrizioneola certificazione comprende tuttii criteri di selezione d) [X] Sì [] No
richiesti?

In casodi risposta negativa alla lettera d):

©
;

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
(4) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle imprese, piccole e medie imp. (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).Queste info ioni sono richi a fini

Microimprese: imprese che occupano meno di10 p e reali;

unfi annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.Piccole imprese: imprese che occupano menodi 50 personee realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.Medie imp imp che non app. ig alla ig delle mi

pi né a quella delle piccole imprese, che occupano menodi 250 personee il cui fatturatoannuo non superai 50 milioni di EUR e/oil cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.© Cfr. il punto1I1.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate
| riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

®
0)



Led

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A,
B, C, o D secondoil caso
SOLOse richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di
gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il

pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire
informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o

all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento

e) [X] Sì [] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione)

qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti peri settori speciali
In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell’Organismo di
attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data
dell’attestazione)

b) Sel'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l'attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?

Forma della partecipazione:

accedendo a una bancadati nazionale che sia disponibile MWW.INPS.IT[DURCONLINET[............. Tico ]

gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da

.Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice|[X] Sì [] No
(settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di
[X] Sì [] No

a) [UNISOA SPAN. 108159/31/00 DEL 08/05/2020]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[WWW.UNISOA.IT] [WMWWANAC.IT][............. Hi ]

c)  [OGI III-BIS; OG3 III-BIS; OGG II; OG8 I; OS21 Il;]

d) [X] Sì[ ]No

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri
(1)?

In caso affermativo:

1) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento,
ovvero consorzio, GEIE, rete di impresadi cui all' art. 45, comma2, lett.
d), e), ff e g) e all'art. 46, comma1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice
(capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

b) Indicaregli altri operatori economici che compartecipano alla procedura
di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti
parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma2, lett. b) e c), o di una
società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che
eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

[ ] Sì [X] No

a) []

b):[]

©) []

d):[i ]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti peri quali l'operatore economico
intende presentare un'offerta:

[UNICO]

11) p nente nell’ambito di un raggrupp , joint-venture o altro



B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengonopiù legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentati: Risposta:
Nome completo:
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[X] NATALE LUIGI
[X] NATO A CASERTAIL 24/05/1984

Posizione / titolo ad agire: [X] AMMINISTRATORE UNICO E SOCIO DI QUOTEAL 50%
Indirizzo postale: [X] VIA CIRILLO N. 18, 81033 — CASAL DI PRINCIPE (CE)
Telefono: [X] 0818923553
E-mail: [XK] IMPREGINA@LEGALMAIL.IT
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[X] NATALE LUIGI - NTLLGU84E24B963L, NATO A CASERTAIL
24/05/1984 E RESIDENTE IN CASAL DI PRINCIPE, VIA CIRILLO N.
18, COPRE LA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO E SOCIO
CON QUOTA DEL 50%;

Eventuali rappresentati: Risposta:
Nome completo:
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[X] AFFINITO DANIELA
[XK] NATO A AVERSAIL 08/11/1983

Posizione / titolo ad agire: [X] SOCIO DI MAGGIORANZA CON QUOTA DEL 50%;
Indirizzo postale: [X] VIA CIRILLO N. 16, 81033 — CASAL DI PRINCIPE (CE)
Telefono: [X] 0818923553
E-mail: [X] IMPREGINA@LEGALMAIL.IT
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo..)

[X] AFFINITO DANIELA - FFNDNL83S48A512S, NATA AD
AVERSAIL 08-11-1983, E RESIDENTE IN CASALDI PRINCIPE,
VIA CIRILLO N. 16, COPRE LA CARICA DI SOCIO DI

MAGGIORANZA, CON QUOTA DEL 50%;

Nome completo:

/

Se necessario,
portata, scopo..)

precisazioni sulla rappresentanza (forma,

[X] NATALE RAFFAELE
27

DI

[X] NATALE RAFFAELE - NTLRFL82C27B9631, NATO A
CASERTAIL 27/03/1982 E RESIDENTE IN CASAL DI PRINCIPE,

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice = Avvalimento)
Affidamento: Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [X]No

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI | SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)

terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e

la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6,del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Subappaltatore: Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a [X]Sì [ ]|No

[IL 30% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE
RICADENTE NELLA CATEGORIA PREVALENTE A DITTA
ABILITATA Al SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016;]



Parte III: Motivi di esclusione (ARTIcoLO 80 pEL Copice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni|Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma1, del Codice):

| soggetti di cui all'art. 80, comma3, del Codice sono stati condannati|[]Sì [X] No
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi|Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi|(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,|della documentazione):
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia|[...................TsHiIH 1(!9)
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?

In caso affermativo, indicare(19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata|a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]

e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma1,lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; b) [......]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della|c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma1, articolo 80 [ ],

pena accessoria, indicare:

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato []Sì[]No
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione?° (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante|[]Sì []No
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[]Sì []No

(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato(GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore)0 dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusionecomprende anche l'istigazione, il concorso,il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicatoall'articolo 4 di detta decisione quadro.Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminoseedi finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, la piumanie la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

e la rep
i della tratta di esseri



2) Selasentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
non superiore a 18 mesi?
3) incasodi risposta affermativa perle ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di
cui all'art. 80, comma 3, del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno?
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) perle ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

nalmente sanzionata:

[]Sì[]No
[]Sì[]No

[]Sì[]No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [  ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):[i I.......... Hi...I... ]

[i ]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese doveè stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[X] Sì [] No

In caso negativo, indicare:

a) Paeseo Stato membro interessato

b) Di quale importosi tratta

c) Comeè stata stabilita tale inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

-— Tale decisione è definitiva e vincolante?

— Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

— Nelcasodi una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine perla
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo
periodo, del Codice)?

Contributi previdenzialiImposte/tasse

Alina ]

b) [.............. ]

A) rana ]

DI [cina ]

c1)[]Sì[]No
c1)[]Sì[]No

- []Sì[]No
- []Sì[]No[ii ]

I[iEi ]

C2) [.L........ ]

C2)L:crnna ]

d)[]Sì[]No
d)[]Sì[]No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [......]|In caso affermativo, fornire

informazioni dettagliate: [......]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(2'):IRIWii ]

Ripetere tante volte quanto necessario.



C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (?°) di cui all'articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[] Sì [X] No

[]Sì[]No

[]Sì[]No
[]Sì[]No

[]Sì[]No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):Li I.......... H.......... I........... ]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice)?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
— è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,

comma3, lett. a) del Codice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

[] Sì [X] No

[]Sì[]No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti[iiLn ]

[] Sì [X] No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria[i ]

[] Sì [X] No

[] Sì [X] No

[] Sì [X] No

[]Sì[]No

[] Sì [X] No
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliariafi ]

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovverodall'articolo 18, paragrafo 2, delladirettiva 2014/24/UE.



L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti [] Sì [XK] No
professionali (?*) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c), del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito: [renadionenza ]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di []Sì[]No
autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:
1) L'operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno? []Si[]No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? []Sì[]No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o []Sì[]No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ]e, sereati? disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):[iHi... I........... W.......... ]

L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamenteil
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovuteaifini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi

dell'art. 80 comma 5 lett. c-bis), del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[] Sì [X] No

]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misuredi
autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:
1) L'operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[rrcricnani
[]Sì[]No

[]Sì[]No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ]e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):[iHi... H........... I... ]

L'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condannaal risarcimento del danno o

altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-ter),
del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[] Sì [X] No

fi ]

l'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c-
quater), del Codice?;
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[] Sì [X] No

fi l
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misuredi
autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:
1) L'operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmentearisarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[]Sì[]No

[]Sì[]No
[]Sì[]No

[]Sì[] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [  ]e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):[i H..........{iWelt. ]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi (25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cuiè stato risolto il conflitto di interessi;

[] Sì [X] No

[i ]

(24)
(25)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.Come indicatonel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.



L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[] Sì [X] No

L'operatore economico può confermaredi:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel

fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

[X] Sì [] No

[X] Sì [] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f bis), f ter), g),
h), i), 1), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo67deldecretolegislativo6settembre 2011, n. 159odi un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli88,comma4-bis, e92.commi

2e3,deldecretolegislativo6settembre2011,n.159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma2, del Codice)?

[] Sì [XK] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):{pieneTinVl...Wi 1 (28)

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1. èstato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo9,commalette d n. 2310 ad altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80,

comma5, lettera f);

2. la documentazione e le dichiarazioni presenti nella procedura di
gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma5, lettera f bis)

3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti (Articolo 80, comma5, lettera f ter)

4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
del'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,

per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80,
comma5, lettera g);

5. haviolato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma5, lettera h)?

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l'autorità o organismo diemanazione:

- la violazione è stata rimossa?

[] Sì [Xx] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):LiHi... Ii... ]

[] Sì [X] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):[iiInoWii ]

[] Sì [X] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
I RPEPEONITENTO I...Wi ]

[] Sì [x] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):DiHi.Wi ]

[] Sì [X] No

binInnIi ]

[]Sì []No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):[iHiHW. ]

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.



6. èinregolaconle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui all n.68
(Articolo 80, comma 5, letterai);

7. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli

317
e

629
del

codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma5, lettera |) ?

8. sitrova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo2359i ivile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[]Sì[]No [X] Non è tenutoalla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[arcaTa lara ]
Nel casoin cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [B DIPENDENTI][.............Ti ]

[] Sì [x] No

[]Sì []No

[] Sì [] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):LiHiHei ]

[] Sì [x] No

9. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessatoil loro rapporto di
lavoro da meno ditre anni e che negli ultimi tre annidi servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico?

[] Sì [X] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione _ o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

Ù: INDICAZIONE GLOBALE PERTUTTI| CRITERI DI SELEZIONE

Rispettodi tutti i criteri di selezione richiesti Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [X] Sì [] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Idoneità Risposta
a) Iscrizione in un registro professionale o commerciale

tenuto nello Stato membrodi stabilimento (??)

Se la documentazione pertinente è disponibile

[C.C.I.A.A. DI CASERTA]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

elettronicamente, indicare: [MW.CE.CAMCOM.ITI[........... Wa ]

b) Pergli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a|[]Sì[]No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ ...][] Sì[] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):[iWi.Wi. ]

©? Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE;
stesso allegato.

gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello
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Capacità economica e finanziaria
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il

numerodi esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

elo,

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numerodi esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documentidi gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile ‘elettronicamente,
indicare:

Risposta:
esercizio: [......] fatturato: [...... ][...] valuta
esercizio: [......] fatturato: [......] [...] valuta
esercizio: [......] fatturato: [......] [...] valuta

(numerodi esercizi, fatturato medio):
[IEEE li lasa ] [...] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):ficiJi.Tino ]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numerodi esercizi richiesto è il seguente:

elo,

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore
e peril numerodi esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documentidi gara è il seguente (2°):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

“Servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto”
esercizio: [......] fatturato: [......] [...]valuta
esercizio: [......] fatturato: [...... ] [...]valuta
esercizio: [......] fatturato: [...... ] [...]valuta

(numerodi esercizi, fatturato medio):
[ace li [sas ] [...] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):[iI...I... ]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[...]

- Per quanto riguarda gli indici finanziari (3°) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico
dichiara chei valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (3'), e
valore)
[......], [......3 (83)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
LinceIHi ]

- L'importo assicurato dalla copertura controi rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[...... ][...] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):[iiiIiifini ]

-  Perquanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):(nniIiIii ]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

(8)
9)
0)
a)
(32)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Capacità tecniche e professionali Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periododi riferimento (**) l'operatore economico ha eseguitoiseguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:

Numerodi anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): [...]
Lavori: [......]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):fiscWidigon Pirla ]

1b) Unicamentepergli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

Duranteil periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le dateeidestinatari, pubblici o privati (34):

Numerodi anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):Fini ]

Descrizione importi date destinatari

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (?5),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche
(*5) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche
e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di
cui egli dispone, nonché delle misure adottate per
garantire la qualità?

[] Si []No

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero deidirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Lorenza laossgna
Anno, numerodidirigenti

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come

10) L'operatore economico intende eventualmente [ara ]

subappaltare (7) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

11) Pergli appalti pubblici di forniture:

[]Sì[]No

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Peri tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte Il, sezione
C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice 0, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cuiè stabilito il fornitoreoil
prestatore dei servizi.
©” Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un

DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte Il, sezione C.
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richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederàa fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[] Sì []No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
freccia Jiccrrzonaa [cca ]

12) Pergli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perchée precisare diquali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[] Sì []Nofi ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):[iraTisaneTe ]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[canna linfaTie ]

D: SISTE! GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione Risposta:
ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da [X] Sì [] No
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di provarelativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[SI DISPONE DI ISO 9001:2015 RILASCIATA DA ACCERTA
SPA, ATTESTAZIONE N. QMS20200062]
[SI DISPONE DI ISO 14001:2015 RILASCIATA DA Q-AID,
ATTESTAZIONE N.QA/096/20]
[SI DISPONE DI ISO 45001:2018 RILASCIATA DA Q-AID,
ATTESTAZIONE N.QA/097/20]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[MWWW.SICERT.CH][............Ii ]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di provarelativi ai sistemi o norme di gestione ambientale sidispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[X] Sì [] No

ER Jana ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[RNAHiHi ]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati

L'operatore economico dichiara:
. Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato: liccccisiizna ]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti: []Sì[]No (39)

Sealcunidi tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (°°), indicare per ciascun documento:|(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso

della documentazione):[ccTic.Hic 169)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e corrette e cheilsottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000,il sottoscritto/! sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in gradodi produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendoa una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (*'), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (#2), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in
questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte |, sezione A]ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico
europeo,aifini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di
riferimento)].

Data, luogoe,se richiesto o necessario, firma/firme: [CASERTA -— 06/07/2021]

8 Indicare chiaramente la voce cuisi riferisce la risposta.(© Ripetere tante volte quanto necessario.
(Ripetere tante volte quanto necessario.
(1A condizione che l'operatore economico abbia fornitole informazioni necessarie (indirizzo web,

ità

o C

ismo di ione, rife
9 preciso della documentazione) in modo da

È
consentire all'amministrazione aggiudicatriceoall'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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