COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TRA LE IMPRESE:
Cytec S.r.l. (Capogruppo)

Via Campana, 185
80078 - Pozzuoli (NA)
P.IVA e C.F.: 06000771219
Tel.: +39 081.3032295
p.e.c.: cytec.srl@legalmail.it

Sinergie Elettrotecniche S.r.l.
Via Matteotti, 15
21052 – Busto Arsizio (VA)
P.IVA e C.F.: 2301020125
Tel.: +39 0331.626125
p.e.c.: sinergie@pec.sinergie-srl.it

Spett.le

Comune di CAIAZZO
Settore Lavori Pubblici
Piazzetta Martiri Caiatini, 1
81013 – Caserta (CE)
Alla c.a. del Preg.mo Sindaco
Dott. Stefano Giaquinto

OGGETTO: Proposta di Project Financing con progetto di fattibilità per l’affidamento in
concessione del servizio di efficientamento energetico dei consumi termici ed
elettrici comprensivo della fornitura del vettore energetico, della riqualificazione
tecnologica ed adeguamento normativo degli impianti, in modalità ESCO, presso gli
edifici scolastici e l’impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di
Caiazzo (CE) ai sensi dell’art. 179 comma 3, dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs
50/2016 e del D.Lgs 56/ 2017 e ss.mm.ii.”
I sottoscritti:
-

-

Salvatore Musella nato a Napoli (NA) il 14.03.1974, legale rappresentante della Cytec S.r.l. con sede
legale in Pozzuoli (NA) alla via Campana 185, - Partita Iva e codice fiscale n.: 06000771219, Tel. +39
081.3032295, e-mail: amministrazione@cytecsrl.it, PEC: cytec.srl@legalmail.it (Capogruppo
Mandataria)
e
Roberto Migliorino nato a Busto Arsizio (VA) il 03.09.1977, legale rappresentante della Sinergie
Elettrotecniche S.r.l. con sede legale in Busto Arsizio (VA) alla via Matteotti, n. 15 - Partita Iva e codice
fiscale n.: 02301020125, Tel. +39 0331.626125, e-mail: sinergie.ele@libero.it, PEC:
sinergie@pec.sinergie-srl.it (Mandante)

con riferimento alla procedura di cui oggetto alla quale partecipano in qualità di Costituenda Associazione
Temporanea d’imprese da costituirsi,
DICHIARANO
Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 183 comma 17 del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare:
- Di essere in possesso dei requisiti per i concessionari di cui all’art. 95 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- Di non incorrere nelle cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, come da dichiarazioni
sostitutive allegate alla presente.

Pozzuoli (NA), 22/02/2021

Firmato digitalmente da:
Salvatore Musella
Legale Rappresentante della
Cytec S.r.l. (Capogruppo)
Roberto Migliorino
Legale Rappresentante della
Sinergie Elettrotecniche S.r.l. (mandante)
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Cytec S.r.l.
Via Campana, 185 - 80078 Pozzuoli (NA)
P.IVA e C.F.: 06000771219
Tel - Fax: 081.3032295
e-mail: amministrazione@cytecsrl.it
p.e.c.: cytec.srl@legalmail.it

CYTEC S.r.l.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa ai REQUISITI Dl ORDINE GENERALE di cui
all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto Salvatore Musella, nato il 14/03/1974 a Napoli, residente a Pozzuoli (NA), in Corso
Umberto I, n. 10, C.F.: MSLSVT74C14F839P, in qualità di Legale Rappresentante, Amministratore
unico, Direttore Tecnico, Socio Unico, Preposto alla gestione tecnica ai sensi D.M. 37/2008,
Responsabile Tecnico per l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 1,
comma II del D.M. 37/2008 della Cytec S.r.l., con sede in Pozzuoli (NA) alla via Campana, n. 185,
CAP 80078, C.F. e P.IVA: 06000771219, tel/fax: 081.3032295, e-mail: amministrazione@cytecsrl.it,
p.e.c.: cytec.srl@legalmail.it, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del medesimo d.P.R.
DICHIARA
che né il sottoscritto né la Cytec S.r.l. né alcuno dei soggetti elencati nell’Allegato A si trovano in
alcuno dei casi di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80, comma 1 - lett. a), b), b-bis), c),
d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5 - lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis),
f-ter), g), h), i), l), m) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e precisamente:
− che né il sottoscritto, né la Cytec S.r.l., né alcuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., hanno riportato condanna 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 art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 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, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635
del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
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che nei confronti della Cytec S.r.l. e con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 elencati nell’Allegato A, non sussistono, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs.
50/2016, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
che la Cytec S.r.l. non ha commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
che la Cytec S.r.l. non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare,
dichiara:
a) di non aver commesso 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. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
c-bis) che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, non ha fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) che non ha dimostrato 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) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e non può
essere risolta con misure meno intrusive;
f) di non essere stato soggetto 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) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto 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;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
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h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni
dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203;
m) di non trovarsi 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.
Pozzuoli (NA), lì 22/02/2021

Firmato digitalmente da
Salvatore Musella

Cytec S.r.l.
Via Campana, 185 - 80078 Pozzuoli (NA)
P.IVA e C.F.: 06000771219
Tel - Fax: 081.3032295
e-mail: amministrazione@cytecsrl.it
p.e.c.: cytec.srl@legalmail.it

CYTEC S.r.l.
ALLEGATO A

Il sottoscritto Salvatore Musella, nato il 14/03/1974 a Napoli, residente a Pozzuoli (NA), in Corso
Umberto I, n. 10 – c.a.p. 80078, C.F.: MSLSVT74C14F839P, in qualità di Legale Rappresentante,
Amministratore unico, Direttore Tecnico, Socio Unico e Preposto alla gestione tecnica ai sensi D.M.
37/2008, Responsabile Tecnico per l'esercizio delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art.
1, comma II del D.M. 37/2008 della Cytec S.r.l., con sede in Pozzuoli (NA) alla via Campana, n. 185
– c.a.p. 80078, Codice Fiscale e P.IVA: 06000771219, tel.: 081.3032295, fax: 081.8530314, e-mail:
amministrazione@cytecsrl.it, p.e.c.: cytec.srl@legalmail.it, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto
la propria personale responsabilità
DICHIARA
- che il Legale Rappresentante, Amministratore Unico, Direttore Tecnico, Socio Unico e
Preposto alla gestione tecnica ai sensi D.M. 37/2008, Responsabile Tecnico per l'esercizio
delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 1, comma II del D.M. 37/2008 della
sottoscritta società Cytec S.r.l. è il sig. Salvatore Musella nato a Napoli il 14/03/1974, e
residente in Pozzuoli (NA) al Corso Umberto I, n. 10, codice fiscale: MSLSVT74C14F839P e
che la suddetta società ha i seguenti ulteriori soggetti titolari di cariche e/o qualifiche:
• Zeno Antonio, nato ad Ercolano (NA) il 17/11/1958, codice fiscale: ZNENTN58S17H243D,
residente a Portici (NA) in II viale Melina, n. 3, qualifiche: Direttore Tecnico, Preposto alla
gestione tecnica ai sensi del D.M. 37/2008 - Responsabile tecnico per l’esercizio delle
attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
• Antonino Mandaglio nato a Giffone (RC) il 15/01/1956, codice fiscale:
MNDNNN56A15E025I, residente a Pavia (PV) alla Via Nenni Pietro, n. 74, qualifica:
Direttore Tecnico;
• Di Mare Antonio, nato a Pozzuoli (NA) il 10/08/1963, codice fiscale:
DMRNTN63M10G964R, residente in Pozzuoli (NA) alla via Vecchia Campana, n. 09,
qualifica: Revisore Legale.
Dichiara, altresì, che nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del presente documento NON
vi sono soggetti cessati da cariche societarie.
Dichiara, inoltre, che con riferimento al sottoscritto operatore economico, NON sono intervenute
nell’anno antecedente la data di indizione della procedura in oggetto cessioni, affitti d’azienda o di
ramo d’azienda, incorporazioni o fusioni societarie.
Il sottoscritto dichiara, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/03, che i dati
personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale
scopo.
Pozzuoli (NA), lì 09/02/2021

Firmato digitalmente da
Salvatore Musella
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DICHIARAZIONE REQUISITI Dl ORDINE GENERALE dicuiall'art.8O del D.Lgs. n.5Ol2Ot6 e s.m.i.,resa ex
e 47 del DPR44512000 nell'ambito dell'affidamento aisensidell'art.35, D. Lgs. SOltG

artt.46

ll sottoscritto Migliorino Roberto nato a Busto Arsizio (VA) il03/O9/L967 ed ivi residente in via Burattana n.
5, in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico SINERGIE ELETTROTECNICHE SRL con sede
a Busto Arsizio (prov. VA) in via Matteotti n. L5 - C.F./Partita l.V.A. O2301O2OL25 TEL. 0331,/626t25 PEC
sinergie@pec.sinergie-srl.it

ai fini dell'affidamento diretto, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi

rende

dichiarazioni mendacio forma attifalsi a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2O0O e s.m.i.
DICHIARA

1.che l'operatore economico concorrente ha la seguente forma giuridica: SOCIETÀ Dl CAPITALI

2. che in relazione al dichiarante e ai suddetti soggetti, non sussistono le cause di esclusione previste
dall'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. , owero non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o
decreto pe-nale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'artico-lo 444 del codice di procedura penale per nessuno dei seguenti reati:
a) delitti, consumatio tentati, dicuiagli articoli 4L6,4I6-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosidelle condizioni previste dal predetto articolo 41,6-bis owero alfine diagevolare I'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 297-quater del d.P.R. 23 aennoio 7973, n.43 e dall'articolo
260 del d.las 3 aprile 2006, n. 752, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2OO8/84I/GA| del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 3!7,3L8,31-9, 319-ter, 3L9-quater,320,32L,322,322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 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.L del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo !del d.las 22 qiuqno 2007, n.709 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.las 4 marzo
2074, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.las 6 settembre 201"7. n. L59 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa dicui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli orticoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.las 6 settembre 2077. n. 759. con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. che l'operatore

economico rappresentato

Sinergie Elettrotecniche Srl
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a) non ha commesso 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 sono stabiliti (art. 80 c. 4 d.lgs 50/21t6l e che l'ente/ufficio presso cui fare le verifiche è il seguente
Agenzia delle Entrate sede di Busto Arsizio
INAIL sede di Busto Arsizio
INPS sede diVarese

b) non ha commesso 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 5012O76; (art. 80 c. 5 lett. a) d.lgs
sol2016l;
c) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni (art. 80 c. 5 lett. b) d.les 50/2016);
d) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
(art. 80 c. 5 lett. c) d.lgs 50/2016);
e) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs
5012076, non diversamente risolvibile (art. 80 c. 5 lett. d) d.lgs 50l2OL6);

f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2. Ietterd c) del d.lqs I oiuono
2007, n.237 o ad altra sanzione che comporta ildivieto dicontrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lqs 9 oprile 2008, n. 87 (art. 80 c. 5 lett. f) d.lgs
so/20161;
g) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 77 della L. 79 marzo L990, n. 55 (art.
80 c. 5 lett. h) d.lgs 50/2016);
h) è in regola con gli obblighi in materia di assunzione dei disabili previsti dalla L. 72 morzo 7999, n. 68 (art.
80 c. 5 lett. i) d.lgs s0/2016);
TNDTCARE rL NUMERO DEr DtpENDENTtTOTAL| L0 DtCUtALLA LEGGE 68/99 __J/_
i) non sitrova nelle condizionidicuiall'art.80, c.5lett. l) deld.lgs 501201,6 (operatore economico che, pur
essendo stato vittima dei reati previstie puniti dagli articoli3tT e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del D.L. 73 maaqio 7997, n. 752, convertito, con modificazioni, dalla L. 72 luqlio 7997, n. 203,
non risulti aver denunciato ifattiall'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previstidall'articolo 4, primo commo della l. 24 novem
7987, n.6891
l) 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 difatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale(art. 80

c.5 lett. m)d.lgs so/2otî);
m) che rispetto alle cause diesclusione previste dall'art.80, c.5 deld.lgs 5O/20L6 (precedenti lettere da b)
a f), ha commesso i seguenti reati/illeciti: //
4. è iscritto nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per I'artigianato, o presso
i competenti ordini professionali, o in analogo albo se operatore economico di altro stato membro
CCIAA REA n. VA

-

245498

Registro im prese dal 05 /06 / 1996
Amministratore Unico Per. lnd. Migliorino Roberto, iscritto all'Ordine dei Periti lndustriale e dei Periti industriali
laureati della provincia di Varese al n. 789 di posizione.
5. che ben conosce e si obbliga ad assumere

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla

L. 136 del 13.08.20L0 e s.m.i.;
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DICHIARA INOLTRE
di autorizzare l'utilizzo dei seguenti recapiti (indicare pec)
Tel. 0331/626125 - e-mail: roberto@sinergie-srl.it - e-mail PEC: sinergie@pec.sinergie-srl.it
Busto Arsizio lì 22/02/2021
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Il DICHIARANTE
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