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 ausiliaria Electra Sannio 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.

Il sottoscritto Alfano Mattia, nato a Napoli il 04/01/1990, in qualità di rappresentante legale
dell’impresa Electra Sannio S.r.l., con sede in Casoria (NA) - CAP 80026 alla Via Raffaele
Viviani,51 – iscritta nel Registro delle imprese di Napoli con il n. di codice fiscale e partita I.V.A.
00881690622 – R.E.A. N° NA-814791.– PEC electrasannio@postecert.it, impresa ausiliaria
dell’impresa Gescrem S.r.l., 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, come in epigrafe
rappresentata:
a) che la suddetta è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Napoli con il n.
di codice fiscale 00881690622 – R.E.A. 814791 – dal 08/05/1990 (proveniente da
Benevento) e con durata sino al 31/12/2100;
b) che la stessa ha per oggetto - la gestione di impianti di cremazione; la gestione completa di
plessi cimiteriali (cosiddetta "Global Service"), inclusi quindi: l'illuminazione votiva; servizi
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di pulizia di aree pubbliche, all'aperto e chiuse, e delle strutture funerarie private; servizi di
disinfezione, derattizzazione e disinfestazione di aree pubbliche, all'aperto e chiuse, e delle
strutture funerarie private; servizi necroforici, quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni,
estumulazioni, trasferimenti di salme (all'interno del plesso cimiteriale), pulizia e trattamento
resti mortali e cremazioni; la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture funerarie
collettive e di singoli privati; la fornitura e la manutenzione di piante ornamentali e fiori; la
fornitura e posa in opera di arredo funerario; la fornitura e posa in opera di arredo urbano;
apertura e chiusura, nonché, custodia e sorveglianza di plessi cimiteriali; raccolta,
trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell’esercizio delle relative attività;
ogni altra attività, connessa alla gestione globale di plessi cimiteriali, richiesta da enti pubblici
e privati, nonché dai privati cittadini;
c) che la forma giuridica è: “Società a responsabilità limitata”;
d) che il codice attività è: 43.21.01 e 43.29.09;
e) che il capitale sociale è pari a € 40.000,00 (quarantamila/00);
f) che le persone titolari di cariche e qualifiche sono i signori:
Data nascita e
% sul Capitale
Nominativi
Qualifiche
Residenza
Luogo di nascita
Sociale
Legale
Socio 30% del
Rappresentante
Nato a Napoli il Napoli - Via P.
Alfano Mattia
Capitale
&
04/01/1990
Castellino, 141
Sociale
Socio
Socio 70% del
Socio
di Nata a Napoli il Napoli - Via P.
Scotti Daniela
Capitale
maggioranza
15/09/1962
Castellino, 141
Sociale
Alfano
Nato a Napoli il Napoli - Via P.
Direttore Tecnico
Gerardo
26/05/1960
Castellino, 141
Nato
a San
Nicola
De
Nigris
Direttore Tecnico Benevento
il Manfredi – Via
Michelangelo
11/02/1952
San Nicola, 11
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
Electra Sannio Pugliano S.r.l. Benevento – Via Colonnette, 6
01434340624
Vallata S.r.l.
Albano Laziale – Via Como 37
11527791005
Parco della Memoria – Chieti
Chieti – Via P. De Virgiliis, 6
02519640698
Scalo S.r.l.
6) che i nominativi di seguito indicati sono cessati dalla carica amministratore unico e socio di
maggioranza dell’impresa nell’anno antecedente alla data di presentazione della proposta:
Alfano Gerardo, nato a Napoli il 26/05/1960, residente in Napoli alla Via Pietro Castellino 141,
cessato dalla carica di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, nonché, socio di
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maggioranza
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 e INAIL sono le seguenti:
a) INPS: matricola azienda: 1102034753 - sede competente: Sede di Benevento;
b) INAIL: codice ditta: 003677886/30– PAT 20295607-94 - sede competente: Sede di
Benevento;
10) che, in caso di aggiudicazione della concessione, si impegna e si obbliga verso il concorrente e
verso l’Amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata dei lavori
tutte le necessarie risorse di cui dovesse essere carente l’impresa mandataria Gescrem S.r.l.;
11) che l’impresa, come sopra rappresentata, non parteciperà alla procedura in oggetto in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016;
12) e attesta, con riferimento al contratto di avvalimento sottoscritto con l’impresa ausiliata
Gescrem S.r.l., di essere in possesso delle risorse tecniche (personale, mezzi e attrezzature) e
dei requisiti di qualificazione, di cui all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016, relativamente alle
lavorazioni che eventualmente la suddetta intende eseguire direttamente e precisamente:
a) dell’attestazione di qualificazione SOA n. 7875/58/01, rilasciata dall’Organismo di
Attestazione ITALSOA S.p.A.:
- Categoria OG10 – Classifica II – Categoria OS30 Classifica III – con relativa
progettazione fino alla III bis;
b) relativamente alla certificazione di qualità: Sistema di gestione per la qualità conforme alla
norma ISO 9001:2008 certificato da CSQ con attestazione n. 9165.ESAN, valida fino al
29/12/2018;
c) relativamente alla certificazione ambientale: Sistema di gestione ambientale conforme alla
norma ISO 14001:2004 con certificato CSQ con attestazione n. 9191.ESA2, valida fino al
18/11/2016;
d) relativamente alla certificazione di sicurezza: Sistema di gestione per la sicurezza conforme
alla norma OHASAS 18001:2007, certificato da DAKKS con attestazione n. 01 113
1517550, valida fino al 13/01/2019;
e) relativamente alla certificazione dei servizi cimiteriali: Sistema di gestione dei servizi
cimiteriali di sepoltura ed esumazione (settore EA:39) conforme alla norma UNI EN
15017:2006, certificato da DNV GL Business Assurance con attestazione n. 124970-2012OTH-ITA-DNV emesso in data 30/10/2012 e valido fino al 30/10/2018;
f) di avere un Capitale Sociale pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00);
g) di aver conseguito nell’ultimo quinquennio (2011 ÷ 2015) un fatturato medio a annuo, per
servizi affini (servizi cimiteriali) pari a Euro 1.231.104,00 per complessivi Euro 6.155.518
(servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque
per cento dell’investimento previsto per l’intervento);
h) di aver svolto negli ultimi cinque anni (2011 – 2015) almeno un servizio affine a quello

Pagina 3 di 4

previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento
dell’investimento previsto dall’intervento;
13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione va resa.
Napoli, 23 agosto 2016
Il dichiarante, in proprio e nella qualità di legale rappresentante
Electra Sannio 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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