RINNOVO (PER MODIFICA INFORMAZIONI E/O SCADENZA DELLA VALIDITA') DELLE
DICHIARAZIONI RILASCIATE, ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
ID UTENTE
nato a
il
codice fiscale
indirizzo e-mail

ANDREA SCARAFONI
SCRNDR001
GIULIANOVA
06/10/1977
SCRNDR77R06E058F
ANDREA@SCARAFONI.IT

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso,
nella sua qualità di
nominato il
Scadenza nomina

AMMINISTRATORE UNICO
07/09/2011
ILLIMITATA

della SCARAFONI SRL SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
con Sede legale in
ABRUZZO/TERAMO/GIULIANOVA
Indirizzo
VIA FILETTO, 37/A
Telefono
0858004962
Fax
0858004962
PEC Registro Imprese
SCARAFONISRL@LEGALMAIL.IT
Iscritta al Registro delle Imprese / Albo
TE
Professionale di
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome 01701580670
e Nr iscrizione Albo Professionale
Codice Fiscale Impresa
01701580670
Partita IVA
01701580670
Codice Ditta INAIL n.
18325542
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
20439150
numero
Matricola aziendale INPS n.
7903988747
Sede INPS di competenza
TERAMO
CCNL applicato
METALMECCANICO ARTIGIANO
Settore
METALMECCANICO
di seguito, per brevità, "Impresa",
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione l'Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
che l'oggetto sociale dell'impresa è il seguente:
INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ,
TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL' ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE; IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O
SPECIE, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI
VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE; IMPIANTI
PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; IMPIANTI DI
PROTEZIONE ANTINCEDIO, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE EGLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE.
• che l'amministrazione è affidata ad un:
Amministratore Unico
nella persona di
ANDREA SCARAFONI
nato a
GIULIANOVA
il
06/10/1977

Codice Fiscale
SCRNDR77R06E058F
nominato il
07/09/2011
Scadenza nomina ILLIMITATA
con i seguenti poteri associati alla carica
PIENI
• che permangono abilitati al Sistema i seguenti soggetti con potere di firma :
Nome e Cognome
Nato a
il
Codice Fiscale
Carica
Limitazioni ai poteri associati alla carica :

ANDREA SCARAFONI
GIULIANOVA
06/10/1977
SCRNDR77R06E058F
AMMINISTRATORE UNICO
NESSUNA

• che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
Titolare: ANDREA SCARAFONI, Partita IVA/Codice Fiscale: SCRNDR77R06E058F, Quota: 100.0%
per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto, né è stato esercitato
alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio.
• che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e,
in particolare:
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio
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e q u i v a l e n t e
secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006, dei
titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. nonché dei procuratori muniti di poteri decisionali
di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi
omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori non è pendente
alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che i soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, i titolari di poteri
institori ex art. 2203 del c.c., e procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e
riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di,
spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori attualmente in carica sono i seguenti:
Andrea Scarafoni, Amministratore e socio unico e direttore tecnico, NATO A GIULIANOVA IL 06/10/1977 ED IVI RESIDENTE IN
VIA LA SPEZIA, 11 - DURATA INDETERMINATA - C.F. SCRNDR77R06E058F
MASSIMILIANO FERRARA, DIRETTORE TECNICO, NATO A ATRI IL 08.06.1968 E RESIDENTE IN ROSETO , IN VIA ASO,
NR. 7 - C.F FRRMSM68H08A488N - DURATA INDETERMINATA
- che nei confronti dei soggetti sopra richiamati non sono state pronunciate sentenze penali di condanna
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- che i soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, i titolari di poteri institori ex
art. 2203 del c.c. e i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità
di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto
assegna agli amministratori cessati dalla carica nell'anno antecedente al rilascio della presente dichiarazione sono i seguenti:
PAOLO BONADUCE CESSATO DALA CARICA DI DIRETTORE TECNICO AI FINI SOA, NEL GIORNO 14 APRILE 2016, NATO IL
20.12.1967 A GIULIANOVA ED IVI RESIDENTE IN VIA XXIV MAGGIO, 55 - C.F. BNDPLA67T20E058D
- che nei confronti dei soggetti sopra richiamati cessati dalla carica nell'anno antecedente al rilascio
della presente dichiarazione non sono state pronunciate sentenze penali di condanna passate in giudicato
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non si è verificata
alcuna operazione societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria;
- che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in particolare,
che l'Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e comunque non ha conferito
incarichi a, ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico

di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del D.lgs. n. 39/2013 ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi
di cui al D.lgs. n. 39/2013 che hanno cessato il proprio rapporto con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici
o enti privati in controllo pubblico da meno di tre anni, i quali, nell'ultimo triennio di servizio, abbiano
esercitato
nei
confronti
dell'impresa
concorrente
poteri
autoritativi
o
negoziali per conto delle amministrazioni o degli enti di cui sopra;
- che l'Impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie
dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

Imprese

secondo

i

parametri

fissati

- che l'Impresa, nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o qualora violato in un periodo antecedente,
la violazione è stata comunque rimossa;
- che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni,ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n. 602/1973
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita;
- che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, ovvero ostative al rilascio del DURC ai sensi dell'art. 2,comma 2,della
Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili e ha un numero di dipendenti pari a 11 unità;
- che la PEC ufficio provinciale competente al rilascio attestazione regolarità in tema di diritto al lavoro dei disabili è la seguente:
DPL.TERAMO@MAILCERT.LAVORO.GOV.IT
- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,comma 2,lettera c),
del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. b e c del D.Lgs. n.163/2006, dei
titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. nonché dei procuratori muniti di poteri decisionali
di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano
configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo
stati vittime dei surrichiamati reati, hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
• che ogni eventuale comunicazione inerente le attività da effettuare sul Sistema, nonché qualsiasi
comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente effettuata all'apposita sezione di Comunicazione
della propria Area personale presente a Sistema;
• che si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si
renderà necessario, la predetta sezione di Comunicazione della propria Area personale presente a Sistema;

e inoltre

DICHIARA relativamente al Mercato Elettronico della PA:

Bando

SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI

Categoria/Lotto

SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI

• DICHIARA DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016
• IL FATTURATO SPECIFICO RELATIVO ALLA CATEGORIA SELEZIONATA, OGGETTO DEL BANDO, CONSEGUITO
NELL'ANNO SOLARE ANTECEDENTE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE È PARI A 208689
EURO (€).
• FATTURATO GLOBALE REALIZZATO NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA È
PARI A 2757836
Bando

SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI

Categoria/Lotto

SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI

• DICHIARA DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016
• IL FATTURATO SPECIFICO RELATIVO ALLA CATEGORIA SELEZIONATA, OGGETTO DEL BANDO, CONSEGUITO
NELL'ANNO SOLARE ANTECEDENTE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE È PARI A 126340
EURO (€).
• FATTURATO GLOBALE REALIZZATO NELL’ANNO PRECEDENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA È
PARI A 2719671
Il Sottoscritto altresì dichiara di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni,si potrà procedere,
a campione, a verifiche d'ufficio;
Il Sottoscritto altresì dichiara di aver attentamente valutato le caratteristiche l'innovatività del
Sistema e di conseguenza di esonerare espressamente Consip e il Gestore del Sistema da ogni
responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall'utilizzo del Sistema o degli altri
strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da ogni e qualsivoglia
responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo, da malfunzionamenti o difetti
ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema;
Il Sottoscritto altresì dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa;
Il Sottoscritto altresì dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo
la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE
SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

