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DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA'E
MANCANZA CONFLITTI DI INTERESSE

COMMISSARI DI GARA

y



Interventi di ristrutturazione e potenziamento dei sistema di adduzione idrica nell'area
Cilento finalizzati aii'efficientamento dei servìzio ed ai risparmio idrico ed energetico.
Sostituzione condotta acquedotto dei Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella,
1" lotto, 1" stralcio. - CiG: 8355520939

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ'
secondo quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000

Il sottoscritto ing. Rizzo Maurizio C.F. RZZMRZ70R27L628K, quale componente della Commissione,
nominata con Determina del RUP prot. n. 22715 del 1° ottobre 2020 per la Procedura aperta in
modalità telematica per Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica
neii'area Cilento finalizzati aii'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico.
Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, l'Ietto,
1 " stralcio. - CIG: 8355520939

con la presente

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità di quanto previsto dall'art. 42
e dall'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016,

DICHIARA

1. di non aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;

2. di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio antecedente all'indizione
della presente procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara;

3. di non aver concorso, nella qualità di membro di una commissione giudicatrice,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa;

4. di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale ai sensi dell'art. 35 bis,
comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 165/2001;

5. di non essere in condizione di conflitto di interesse cosi come definito dall'art 42 del D Lgs
n. 50/2016;

6. presa visione dell'elenco dei concorrenti rimessa in allegato, di non incorrere in alcuna delle
ipotesi previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e che non sussistono comunque
gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

7. presa visione dell'elenco dei concorrenti, di non essere, pertanto, nelle condizioni di
incompatibilità di cui alla Legge 190/2012 ed al D. Lgs n. 39/2013 a far parte della
Commissione di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto;

8. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga
una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia agli altri componenti la Commissione ed alla Società ed astenersi dalla
funzione;

9. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 77 del D.P.R. n. 445/2000 in
caso di mendaci dichiarazioni.



Fase 1 - Verifica requisiti

Data di confenna di partaclpaztcna Stato busta Punteggio offerta ti Punteggi economici assegnad daHa commisstone Offerta economica Percentuale rRiasao .

ATi CoetruzoHi Generali Sud Srl - Consorzio Stabile Energos •
enfila: Costruzlonj Generali Sud sd

CONSORZIO STASILE EUROPEO

CostMuendO RTi MANDATALA CORRASI COSI. SRL/MANDANTE
CONPAT 8CARL - CapoHa; GORRASf COSI. S.R L

GUGLIUCaELLO COSTRUZIONI SRL - TECNOBUILDING SRL •
ELETTRO SERWCE SRL- C«»ma: GUGLIUCCIELLO 29/09/202018:00:32
COSTRUZlONi SRL

Modomec EcoanAiente s.r.L - Elsac Engineerbig sxL - CapoSa:
Modomec Ecoarrdijeflte

Di P^o e company Srl - Ingegneria e Costruzioni Srl - Capofila: Di
Palo e comparry

CO.GE.PA. Coslruziwtt Generali PassarelN S.pA

RTI Gregorio Costruzioni e Tunsmo Srl - Artiaikos Restauri Srl -

Capofila: GREGORIO COSTRUZIONi E TURISMO SRL

CONSORZIC SIN TE.S.I. • S2 COSTRUZIONI SRL - Captala: S2
Costruzioni SRL

RT,?. LP.G. CostruzioTB Sri - Lombardi Srl • Lanzara Geom. Antonio -
Capofila: L PG Costruzioni

Costituenda A.T.!. Ing. Orfeo Mazzitetll S.r.l. (capogruppo-mandataiia)
- DERVIT S.p.a. (mandante) - Env-Tech S.r.I.s. (mandante) - 29/09/2020 21:19:18
Carolila: ING. ORFEO MAZZfTELLl s.r.l.

CO.GE A IMPRESIT S R.LMLRERi IMPiANTI DI ALFIERI
DOMENICO & C. S.A.S. - Capofla: CO.GE A. IMPRESIT S.R.L

R.T.I. LETTIERLC.M. IMPIANTI SRL - Capofila: FrateB lattieri di tamann-in 1:7 cn
Leflleri Flavio 29/09/2020 22.57.59

BENITO STIRPE SPA - TATANGELO CIRO SRL - Capofiia:
IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA

R.T.5. : R.D.R. s rl. (Impresa Capogruwro Mandataria) - SCHIAVO & ,o/nonn7n ovca
C. S p A. (impresa Mandante) - Capofila: R.D.R. S R L 2Woa/2U2U zj.jj.w

UNYON CONSORZIO STABILE SCiUtL

Vallo della Lucania, lì 04^0/2020 In fede
Ing. I iflàurizìi^RIzzoj L/1


