Alla Salerno Sistemi S.p.A.

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO
QUADRO CON NEGOZIAZIONE, CON UNO O PIU’ OPERATORI ECONOMICI,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) D.L. N. 76/2020
MODIFICATO E CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E DEL
“DECRETO SEMPLIFICAZIONE BIS” – DL 77/2021, convertito in Legge del 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii. per la “FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIE
IDRAULICHE DI MODESTA ENTITÀ”.

Il presente modello deve essere compilato (nonché eventualmente anche modificato) - in conformità a quanto previsto nel disciplinare di gara – utilizzando
un computer; per selezionare il riquadro
dell’opzione scelta effettuare le seguenti operazioni: doppio clic sulla casella e flag sull’opzione “selezionato” nel
campo “Valore predefinito” (per eliminare la selezione effettuata, fare un doppio clic sulla casella e contrassegnare con un flag l’opzione “non selezionato”
nel campo “Valore predefinito”).

Il/La sottoscritto/a
Data e luogo di nascita
Codice fiscale
In qualità di (carica sociale)
(se procuratore) estremi procura (notaio, repertorio, raccolta)
Operatore economico
Forma giuridica
Sede legale (via, città, prov.)
Sede operativa
(se diversa dalla sede legale)
Codice fiscale operatore economico
Partita IVA operatore economico
Casella PEC
Cellulare + Telefono
 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa
impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;
 Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comunicazioni di esclusione e
quelle di cui all’art. 76 del d.lgs.n.50/2016) siano effettuate tramite il Portale Gare Telematiche e come avviso all’indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche Traspare ® della CUC del
Gruppo Salerno Energia ovvero attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato come indicato nel disciplinare di gara;
(NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni saranno effettuate - con le modalità sopra indicate – alla Capogruppo Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista);
 dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica;
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DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n. 445,
PER L’IMPRESA STESSA, PER SE’ E, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, PER I
SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.:
 ai sensi dell’art. 80, comma 1
l’insussistenza di condanne con sentenza definitiva o 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
uno dei seguenti reati:
a)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c)
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d)
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
 ai sensi dell’art. 80, comma 2
l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. 1
 ai sensi dell’art. 80, comma 4
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’Impresa è stabilita 23
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ai sensi dell’art. 80, comma 5

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
2
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi
1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui al all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
3
La presente causa di esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia
comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ovvero alla produzione delle dichiarazioni di cui al presente Modulo.
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a)

che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 4;

b)

che l’impresa non è sottoposta a fallimento né si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c)
che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;5
c-bis) che l’Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della CUC del
Gruppo Salerno Energia o della specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione o di ogni altra procedura per la quale è reso il presente Modulo;
c-ter) che l’Impresa non ha commesso 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 condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) che l’Impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d)
che la partecipazione dell’Impresa non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e)
che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’Impresa nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che
non può essere risolta con misure meno intrusive;
f)
che l’Impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 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;
f-bis) che l’Impresa non ha presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l’Impresa non è iscritta 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 (N.B. il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
g)
che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (N.B. il motivo di esclusione vale per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione);
h)
che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (N.B. l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
i)
che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l)
che l’Impresa (depennare la dichiarazione di interesse)
 pur essendo stata 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
4
Tuttavia, ove la CUC del Gruppo Salerno Energia o la specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso possano dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza delle gravi infrazioni richiamate dal presente comma, l’operatore sarà escluso dall’affidamento o da ogni procedura per
la quale il presente Modulo viene reso.
5

Tuttavia, ove la CUC del Gruppo Salerno Energia o la specifica stazione appaltante a cui il presente Modulo è reso dimostrino
con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, lo stesso sarà escluso dall’affidamento o da
ogni altra procedura per la quale il presente modulo viene reso.
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 pur essendo stata 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
oppure
 non è stata 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;
m) che l'Impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
DICHIARA ALTRESÌ
che nei confronti dell’Impresa non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i casi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, e di non aver concluso, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o
autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della CUC del Gruppo Salerno
Energia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti nei termini espressi
dall’ANAC nell’Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015;
a. Di avere la disponibilità di un punto vendita debitamente ASSORTITO di materiale vario
di tipo idraulico - acquedottistico (es.: chiusini, pezzi speciali di alta efficienza, serbatoi,
asfalto a freddo, tubazioni, ghisa malleabile, saracinesche, valvole a sfera, collari, giunti,
caditoie, griglie, articoli e materiale specifici per antincendio, irrigazione, impianti fognari,
elettropompe immersione, pompe dosatrici, giardinaggio, trattamento e depurazione delle
acque, ecc.), ubicato nel raggio di 6/10 Km dalla Sede Legale e Operativa di Salerno Sistemi S.p.A. sita in viale Andrea De Luca, 8, Salerno. La disponibilità deve garantire il
ritiro presso il punto vendita anche fuori dell’orario ordinario di lavoro (notte, sabato e
domenica, festivi), attraverso la possibilità di contattare un numero reperibile, ogni qualvolta vi sia l’esigenza di ritirare materiale necessario a riparazioni per garantire il servizio
pubblico espletato dalla Salerno Sistemi S.p.A. ed evitare interruzioni delle reti idriche e
fognarie;
b. Di essere interessato a sottoscrivere l’Accordo Quadro con negoziazione in oggetto.
e di allegare la Visura Camerale

SI

in caso negativo, si riportano gli estremi di iscrizione:

NO

Data iscrizione:

Attività prevalente esercitata
Matr. INPS

Posizione Inail

e che il CCNL______________________________________________________________________________;
di non avere nulla a pretendere nei confronti di Salerno Sistemi S.p.A. nell’eventualità
SI
NO
in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale di armonizzazione, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
SI
NO
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il consenso
per il loro trattamento;
di accettare il Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile al seguente
link
https://www.salernoenergia.it/wp-content/uploads/2018/01/CodiceSI
NO
Etico_rev_22012018.pdf
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Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente
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