consac gestioni idriche spo

DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA'E
MANCANZA CONFLITTI DI INTERESSE

COMMISSARI DI GARA

Interventi di ristrutturazione e potenziamento dei sistema di adduzione idrica neii area
Cilento finaiizzati aii'efficientamento dei servizio ed ai risparmio idrico ed energetico.
Sostituzione condotta acquedotto dei Faraone e potenziamento adduzione area Monte Steiia,
r lotto, 1"stralcio.- CiG:8355520939
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ'

secondo quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000

Il sottoscritto ing. Pellegrino Giuseppe C.F. PLLGPP74R03G793N, 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 nell'area Cilento finalizzati aii'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed

energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte
Stella, r lotto, r 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 così 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 delie
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;

.,>,c/onnA •

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 contenne di parteciiMzione Stato busta Puntiate offerta tecnica Punteofli economici asseflnatì dalla commissione Offerta economica Percentuale ribasso

AT! Costruzson! Generali Sud Srl - Consorzio Stabile Energos ■

enfila: Costruzioni Generali Sud srl

CONSORZIO STABILE EUROPEO

Cosdiuendo RTIMANDATARIA CORRASI COSI.SRL/MANDANTE 2ert)9/20201743 01
CONPAT 8CARL - CapoBa: GORRASi C08T.SRL.

GUGllUCDELLO COSTRUZIONI SRL-TECNOSUILDiNG SRLELETTRO SERVlCESRL-Caooflia: GUGLIUCaELLO

29/09/202018:00:32

COSTRUZIONI SRL

ModomecEcoantbieirte s.r.l. - Elsac Engineering s.r.l. - Capofila:

29/09/2020 la i-^ 37

Modofliec Ecosnbisnte

Di Palo e company Srl - Ingegneria e Costruzioni Srl - Capofila: Di

29/09/202018:15:17

Palo e company

CO.GE.PA. Costruzioni Generali PassareSi S.pA

RTI Gregorio Costruzioni e Turismo Sri-ArJcalkos Restauri Srl -

29/09/2020 18 58 04

Capofila: GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO SRL

CONSORZIO SIN.TES.l. - S2 COSTRUZIONI SRL-Capofila: 82

29A)9/202019:37:21

Cosmiziore SRL

R.T.i. L-P-G Coslnjztoni Sn - Lombardi Sri - Lanzara Geom.Antonio - 29/09/2020 20 09-33
Capofila: L PG-Costruzioni

Costftuenda AI!, log. Orfeo MazziteHi S.r.l.(capogruppo^ndataria)

-DERVJTSpa (mafidante)- Ener-TechS.r.l,s.(mandante)-

29/09/202021:19:18

elofita: ING. ORFEO MAZZITELLÌ s.f.i.

CO.GE.A. IMPRESIT S-R.LJALFiERS IMPIANTI DI ALFIERI

29/09/2020 21-40-2i

DOMENICO & C- S.AS.- Capotta: CO.GE.A IMPRESIT S.R.L

R.T.!. LETTIERLC.M. IMPIANTI SRL-Capofila: Fratefil LetUeri d

29/09/2020 22:57:59

L^eri Flavio

BENITO STIRPE SPA - TATANGELO CIRO SRL - Capofila:
INtfJRESA BENiTO STIRPE COSTRUZiONI GENERAL!SPA

R.T.t. • R.D.R. s.rl. (Impresa Capogruppo Mandatarta)- SCHIAVO &

29/W/2020 23'33'59

C. S.p.A (impresa Mandante)- Capofila: R.D.R. S.R L

UNYON CXDNSORZIO STABILE SCARL

Vallo^l^uMriia^
Ingr /(ausepp^^ljlegrino

In fede

