Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del Tempio Crematorio

“Dichiarazione unica – Impresa mandataria Gescrem S.r.l.

Spett.le
Comune di Casaluce
Via Salvador Allende, 4
81030 CASALUCE (CE)
Oggetto: proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per
l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione del Tempio
Crematorio nel Cimitero Comunale.
La sottoscritta Scotti Daniela, nata a Napoli il 15/09/1962, in qualità di rappresentante
legale dell’impresa Gescrem S.r.l., con sede in Benevento (CAP 82100) alla Via Colonnette n. 6 –
iscritta nel Registro delle imprese di Benevento con il n. di codice fiscale e partita I.V.A.
01657190623 – R.E.A. N° 137956.– Tel. e Fax n. 0824.21.269; email certificata: gescrem@pec.it;
con riferimento all’oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste ai successivi artt. 75 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1) di non trovarsi in nessuna delle situazioni, che determinano cause di esclusione dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
2) ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/00, con riferimento al comma 3 del suddetto art.
80, che i soggetti indicati al successivo punto 4 lettera f) e al punto 6) non si trovano in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui al comma 1, dell’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis , comma 14, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383;
4) con riferimento ai dati d’iscrizione nel Registro delle Imprese della Società offerente, come in
epigrafe rappresentata:
a) che la suddetta è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Benevento con
il n. di codice fiscale 01657190623 – R.E.A. 137956 – dal 12/05/2016 e con durata sino al
31/12/2100;
b) che la stessa ha per oggetto sociale: la progettazione, la costruzione e la manutenzione,
ordinaria e straordinaria, di edifici civili, industriali, commerciali, monumentali, cimiteriali,
tempi crematori, completi di impianti e delle opere connesse ed accessorie; la progettazione,
la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la pulizia di parchi, giardini e in genere di aree
sistemate a verde; la gestione di impianti di cremazione; etc.;
c) che la forma giuridica è: “Società a responsabilità limitata”;
d) che il codice attività è: 43.29.09;
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e) che il capitale sociale è pari a € 10.000 (diecimila);
f) che le persone titolari di cariche e qualifiche sono i signori:
Data nascita e
% sul Capitale
Nominativi
Qualifiche
Residenza
Luogo di nascita
Sociale
Scotti Daniela Legale
Nato a Napoli il Napoli (NA) Via Socio 95% del
Rappresentante
15/09/1962
P. Castellino 141 Capitale
Socio
CAP 80131
Sociale
Alfano Mattia Socio
Nato a Napoli il Napoli (NA) Via Socio 5% del
04/01/1990
P. Castellino 141 Capitale
CAP 80131
Sociale
5) che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in situazione
di controllo diretto o come controllante o come controllato sono le seguenti:
Denominazione e Ragione
Sede
Codice fiscale
Sociale
Società collegata, in ragione della partecipazione al capitale sociale dei soci Scotti Daniela e
Alfano Mattia:
Via R. Viviani, 51 80026
Electra Sannio S.r.l.
00881690622
Casoria (NA)
6) che i nominativi di seguito indicati sono cessati dalla carica di direttore tecnico/amministratore
dell’impresa nell’anno antecedente alla data di presentazione della proposta: nessuno
7) che la dimensione aziendale è piccola/media impresa;
8) che relativamente al personale dipendente applica i seguenti C.C.N.L., stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative: Multiservizi;
9) che le posizioni INPS ed INAIL sono le seguenti:
a) INPS: matricola azienda: 1104227401 - sede competente: Benevento
b) INAIL: codice ditta: 19640676/91 – PAT 22373987-17 - sede competente: Benevento
10) di non partecipare alla procedura in oggetto, né alla eventuale successiva gara, in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non parteciparvi
sia in forma individuale sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
11) che la percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che il R.T.I. potrà
eventualmente sub-appaltare a terzi è pari al 30,0% (trenta virgola zero percento), riservandosi
di indicare i nominativi dei subappaltatori nella successiva fase di gara;
12) che, nel caso fosse individuata “Promotore” per l’intervento in oggetto, con l’indizione, da
parte dell’Ente, della successiva gara per l’affidamento della relativa Concessione, si impegna a
costituire la cauzione di cui all’art. 183, comma 9, terzo periodo, del D.lgs 50/2016, pari
all’importo sostenuto per l’elaborazione della proposta che non può essere maggiore del 2,5%
dell’importo complessivo dell’investimento (vedi fascicolo 3, documento 3);
13) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta formulata;
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14) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori, nonché, della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei lavori a realizzarsi;
15) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutte le
obbligazioni disciplinanti il costituendo rapporto contrattuale, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sullo
svolgimento delle prestazioni e sulla determinazione dell’offerta, ivi compresi gli oneri
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione,
nonché, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi
interessati dall’intervento;
16) di mantenere ferma l’offerta presentata finché non sarà esperita la gara ai sensi dell’art. 183,
comma 15, del D. Lgs. 50/2016;
17) che le comunicazioni relative alla procedura in oggetto possono essere inoltrate al numero di
fax 0824.174.80.74 e/o a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo pec
gescrem@pec.it;
18) di impegnarsi a fornire, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, decorrente dalla data
della comunicazione dell’eventuale nomina a “Promotore”, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti per accedere alla concessione dei lavori in oggetto e le garanzie prescritte
dalla vigente normativa;
19) di impegnarsi a fornire le prestazioni di cui all’oggetto nel rispetto della vigente normativa e di
quella emanata in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni
necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate alla attuazione dell’oggetto della
concessione;
20) con riferimento alle categorie e alle classifiche delle lavorazioni di cui si compone l’Opera
oggetto della proposta, che è in possesso dei requisiti di qualificazione, di cui all’art. 84 del D.
Lgs. 50/16, relativamente alle lavorazioni che lo stesso intende eseguire direttamente e che
l’impresa Gescrem S.r.l., come in epigrafe rappresentata, è in possesso mediante contratto di
avvalimento sottoscritto con le imprese Archivolto S.r.l. e Electra Sannio S.r.l. (vedi contratti di
avvalimento allegati all’offerta), e precisamente:
a) attestazione di qualificazione SOA n. 106512/31/00, rilasciata dall’Organismo di
Attestazione UNISOA S.p.A. all’impresa Archivolto S.r.l., per la sola costruzione:
Categoria OG1 - classifica IV bis e all’occorrenza: Categoria OG3 - classifica III bis;
Categoria OG6 - classifica I e Categoria OG11 – classifica II;
b) all’occorrenza, attestazione di qualificazione SOA n. 7875/58/01, rilasciata dall’Organismo
di Attestazione ITALSOA S.p.A. all’impresa Electra Sannio S.r.l., per prestazione di
progettazione e costruzione fino alla classifica III bis: Categoria OG10 – classifica II e OS30
– classifica III;
c) certificazione di qualità, attestazione di conformità del sistema di qualità alla norma ISO
9001 - 2008, n. 437/05 rilasciata da CDQ Italia S.r.l., in data 23/02/2005 e valida sino al
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22/02/2017, all’impresa Archivolto
S.r.l., relativamente all’attività “costruzione,
manutenzione e ristrutturazione di edifici civili. Manutenzione e riqualificazione di strade”;
d) certificazione di qualità, attestazione di conformità del sistema di qualità alla norma ISO
9001-2008, n. 9165.ESAN rilasciata da IMQ S.p.A., in data 30/12/2003 e valida sino al
29/12/2018, all’impresa Electra Sannio S.r.l., relativamente all’attività “progettazione,
installazione e manutenzione di impianti elettrici per l’illuminazione votiva nei cimiteri e
gestione del servizio lampade votive. Gestione di servizi cimiteriali e di tutte le attività
connesse alla gestione di plessi cimiteriali nelle forme di global service”;
21) che è in possesso degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi,
richiesti all’art. 95 del Regolamento (requisiti del concessionario) di cui al D.P.R. 207/10
e, all’occorrenza, si impegna ad associare nelle successive fasi, ai sensi del successivo art.
96, altri soggetti al fine di conseguire i requisiti per affidamento della concessione oggetto
della proposta; in particolare, l’impresa, come rappresentata in epigrafe, è in possesso,
mediante contratti di avvalimento sottoscritti con le imprese Archivolto S.r.l. e Electra Sannio
S.r.l., (vedi contratti di avvalimento allegati all’offerta), dei seguenti requisiti:
a) capitale sociale (patrimonio netto) non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto
per l’intervento, con riferimento all’art. 95 del D.P.R. 207/2010 – lettera a); pari a Euro
391.773,00, > del 10% del requisito (impresa ausiliaria Archivolto S.r.l.);
b) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per
l’intervento; fatturato medio complessivo e fatturato medio annuo, nel quinquennio 2011 –
2015, con riferimento all’art. 95 del D.P.R. 207/2010 – lettera b), rispettivamente pari a
Euro 11.857.501,00 e Euro 2.371.500,20 (impresa ausiliaria Archivolto S.r.l.);
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
fatturato, nell’ultimo quinquennio 2011 - 2015, per servizi affini, con riferimento all’art. 95
del D.P.R. 207/2010 - requisiti del concessionario – lettera c), pari a Euro 1.231.103
(impresa ausiliaria Electra Sannio S.r.l.);
d) svolgimento negli ultimi cinque anni (2011 – 2015) di almeno un servizio affine a quello
previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell’investimento previsto dall’intervento, con riferimento all’art. 95 del D.P.R. 207/2010 requisiti del concessionario – lettera d) (impresa ausiliaria Electra Sannio S.r.l.);
a) che, relativamente alla progettazione delle opere in offerta, non possiede i requisiti
richiesti dalla normativa vigente riferiti alla prestazione di progettazione e specifica
che il soggetto che provvederà alla progettazione delle opere sarà lo Studio Tecnico
Rosiello S.r.l. – Società di ingegneria, rappresentata legalmente dall’amministratore
unico, prof. ing. Vincenzo Rosiello, con sede legale in Benevento alla Via XXV luglio, n°
23 c.a.p . 82100, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Benevento, dal 1984,
con il numero A598 - P. Iva 01598920625, indirizzo di p.e.
studiotecnicorosiellosrl@legalmail.it, salvo l’aggregazione di ulteriori soggetti, in
possesso dei requisiti di legge, nelle successive fasi di progettazione;
22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti
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saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione va resa.
Benevento, 23 agosto 2016
Il dichiarante, in proprio e nella qualità di legale rappresentante
Gescrem S.r.l.

AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000, LA DICHIARAZIONE È
SOTTOSCRITTA ED INVIATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
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