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ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
È istituito presso ARIN S.p.A. “l’Albo dei fornitori di materiali” relativamente alle seguenti
categorie merceologiche:
A)

Materiale Elettrico;

B)

Tubi in ghisa sferoidale;

C)

Tubi in acciaio con rivestimenti diversi;

D)

Tubi in acciaio zincato;

E)

Valvole e saracinesche in ghisa sferoidale;

F)

Arresti a sfere in ottone;

G)

Chiusini in ghisa sferoidale;

H)

Raccorderia e pezzi speciali in ghisa sferoidale;

I)

Raccorderia e pezzi speciali in ghisa malleabile;

J)

Attrezzature, minuta e materiale di ferramenta;

K)

Contatori d‘acqua fredda per uso idropotabile

L’Albo è costituito da un elenco di imprenditori di comprovata idoneità, sia dal punto di vista
morale sia per capacità tecnico/economica e specializzazione, nell’ambito dei quali ARIN
S.p.A. individua i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento delle suddette
forniture.
Il presente documento è parte integrante e sostanziale del Regolamento del Sistema di
Qualificazione delle imprese di ARIN S.p.A. (“Regolamento”) di cui costituisce la Parte
Speciale che disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo dei fornitori di servizi commerciali di
ARIN S.p.A. (“Albo”) e definisce i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese per
poter essere coinvolti nel processo di qualifica, ivi compresa la documentazione che le stesse
devono presentare.
La presente Parte Speciale integra e completa la Parte Generale del Regolamento. In caso di
contrasto tra Parte Speciale e Parte Generale del Regolamento prevale quanto previsto nella
presente Parte Speciale.
ART. 2 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI APPARTENENZA E CLASSI D’IMPORTO
2.1 I fornitori di materiale sono identificati e classificati secondo le categorie merceologiche

di seguito descritte:
CATEGORIA
A
B
C
D
E

DESCRIZIONE
Materiale Elettrico
Tubi in ghisa sferoidale
Tubi in acciaio con rivestimenti diversi
Tubi in acciaio zincato
Valvole e saracinesche in ghisa sferoidale
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Arresti a sfere in ottone
Chiusini in ghisa sferoidale
Raccorderia e pezzi speciali in ghisa sferoidale
Raccorderia e pezzi speciali in ghisa malleabile
Attrezzature, minuta e materiale di ferramenta
Contatori d‘acqua fredda per uso idropotabile

2.2 Relativamente a ciascuna categoria merceologica, i fornitori di materiale sono

ulteriormente classificati secondo le classi d’importo di seguito descritte:
CLASSE D’IMPORTO
1
2
3
4

DESCRIZIONE
Fino a € 100.000,00;
Da € 100.001,00 fino a € 206.000,00;
Da € 206.001,00 fino a € 412.000,00;
Oltre € 412.001,00;

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE
3.1 I soggetti indicati all’art. 4 della Parte Generale del Regolamento interessati alla

qualificazione all’Albo dei fornitori di materiali devono presentare ad ARIN S.p.A. apposita
domanda, precisando la categoria merceologica d’interesse e ciascuna classe d’importo per la
quale chiedono di essere qualificati.
La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società
richiedente. La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, potrà essere allegata copia fotostatica, leggibile, di un
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va trasmessa la relativa procura in
originale, o in copia conforme all’originale.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui alla lettera d) dell’art. 4.1 della Parte Generale
del Regolamento, la relativa domanda di ammissione dovrà essere presentata dalla società
mandataria o capogruppo del raggruppamento.
3.2 Alla domanda deve essere allegata, per contributo all’istruttoria finalizzata alla
qualificazione, copia del versamento sul c/c di ARIN S.p.A., di un importo pari a € 200,00 per
ciascuna categoria merceologica per la quale il soggetto chiede di essere qualificato, con
causale “Sistema di Qualificazione - Albo dei fornitori di materiali di ARIN S.p.A

– Categoria merceologica: ………………………………………..
- Classe/i d’importo: ………………….. “
Le coordinate Bancarie di ARIN S.p.A. sono:
• San Paolo Banco di Napoli S.p.A.
• c/c n. 27/1326
• ABI 01010
• CAB 03414
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• CIN E
• IBAN: IT50 E010 1003 4140 0002 7001 660
Il contributo è dovuto esclusivamente in occasione della prima iscrizione all’Albo dei fornitori
di materiali di ARIN S.p.A.
Sarà cura di ARIN S.p.A. emettere la relativa fattura.
3.3 E' vietata ai soggetti di cui all’art. 4. della Parte Generale del Regolamento:

1. la presentazione di più domande di qualificazione per la medesima categoria
merceologica e classe d’importo;
2. la presentazione di domanda di qualificazione per la medesima categoria merceologica
e classe d’importo a titolo individuale ed in forma associata di cui all’art. 4 lett. d), nonché
a titolo individuale e come componente di consorzi o GEIE di cui all’art. 4 lett. b), c), e) ed
f);
3. la presentazione di domanda di qualificazione per la medesima categoria merceologica
e classe d’importo quale componente di più raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
4. la presentazione di domanda di qualificazione per la medesima categoria merceologica
e classe d’importo da parte di imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero tra cui intercorra un rapporto di
collegamento sostanziale ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006.
Qualora i soggetti di cui all’art. 4 della Parte Generale del Regolamento incorrano in uno dei
divieti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, ai fini della qualificazione
si terrà in considerazione la domanda che risulti essere pervenuta per prima. Qualora i
soggetti incorrano nel divieto di cui al precedente n. 4) del presente articolo, saranno esclusi
tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale.
La domanda di qualificazione deve essere presentata da soggetti che, al momento dell’invio
della domanda, si siano già costituiti.
3.4 La domanda, redatta in conformità al modello A) allegato predisposto da ARIN S.p.A. e

corredata dalla documentazione di cui al successivo articolo e dalla attestazione di
versamento di cui al precedente punto 3.2., deve recare sulla busta, oltre all’indirizzo del
mittente, la dicitura:
“Domanda di Qualificazione all’Albo dei fornitori materiali per la categoria merceologica
………; classe/i d’importo …………. “, con specifica indicazione di ciascuna classe d’importo per
la quale si richiede la qualificazione.
La domanda di qualificazione deve pervenire al seguente indirizzo:
ARIN S.p.A.
Area Procurement
Via Argine, 929
80147 Napoli
E’ consentita la consegna a mano della domanda, presso la segreteria di ARIN S.p.A., sempre
all’indirizzo sopra specificato nei giorni feriali, con esclusione del sabato, dalle ore 9:00 alle
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ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 15:30. La segreteria non è tenuta a rilasciare alcun tipo
di informazione sul processo di qualifica, sulla compilazione degli allegati alla domanda o
sulla corretta interpretazione di quanto scritto nel Regolamento.
ART. 4 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
I soggetti indicati all’articolo 4 del Parte generale del Regolamento dovranno dimostrare, ai
fini della qualificazione, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
4.1 Requisiti di carattere generale

Sono ammessi al sistema di qualificazione i soggetti:
a. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
b. nei cui confronti non sia pendente 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; l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare e il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
del socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di domanda di
ammissione al presente Sistema di Qualificazione, qualora l'impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale;
d. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
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e. che non abbiano 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;
f. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata
valutazione di A.R.I.N. S.p.A., nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla medesima
A.R.I.N. S.p.A. o da altra società dalla stessa controllata e/o collegata; o che non abbiano
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte di A.R.I.N. S.p.A.;
g. che non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di istituzione del Sistema
di Qualificazione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
j.

in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

k. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 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;
l. il cui oggetto sociale ricomprenda le attività rientranti nelle categorie oggetto del
presente regolamento.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, i predetti requisiti dovranno essere
posseduti, a pena di esclusione, da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo,
consorzio o GEIE.
4.2 Requisiti relativi alla capacità tecnica ed economico-finanziaria

Ai fini della qualificazione, i soggetti che presentano la domanda dovranno dimostrare di
essere in possesso dei requisiti tecnici ed economico-finanziari minimi di seguito riportati:
Requisiti comuni a tutte le categorie e a tutte le classi d’importo:
a. Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente
competente o ad analogo registro professionale di altro Stato;
b. Certificazione di sistema di qualità aziendale in conformità alle norme UNI EN ISO
9001: 2000, avente come scopo le attività oggetto della categoria a cui intende iscriversi;
ARIN si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità, ai fini della
qualificazione, di eventuali certificazioni conformi UNI EN ISO 9001:2000 riferite al altri
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settori di accreditamento e l’effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione, le attività
oggetto della qualificazione e il settore EA di accreditamento dichiarato. La certificazione
deve risultare rilasciata da ente accreditato SINCERT (o da altro ente firmatario di accordi di
mutuo riconoscimento con il SINCERT in ambito EA/IAF) e deve essere mantenuta per tutta
la durata dell’iscrizione all’Albo.
4.2.1 – CLASSE D’IMPORTO 1
c. Volume globale di affari, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente Sistema di Qualificazione, non inferiore a
€ 300.000 al netto di IVA (le ditte che - iscritte da meno di tre anni alla C.C.I.A.A. - non
abbiano ancora chiuso tre esercizi, dovranno aver realizzato un volume globale di affari
individuato in maniera direttamente proporzionale al numero di mesi da cui sono costituite:
300.000,00 / 36 = 8.333,33 ad es. una ditta costituita da otto mesi dovrà dimostrare di aver
realizzato un volume globale di affari pari ad € 37.500,00);
d. un fatturato globale per forniture della stessa categoria merceologica, espletate
negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente
Sistema di Qualificazione, pari ad almeno € 200.000 (le ditte che - iscritte da meno di tre
anni alla C.C.I.A.A. - non abbiano ancora chiuso tre esercizi, dovranno aver realizzato un
fatturato globale per servizi individuato in maniera direttamente proporzionale al numero di
mesi da cui sono costituite – 200.000/36 = 5.555,55 ad es. una ditta costituita da otto mesi
dovrà dimostrare di aver realizzato un fatturato globale per servizi pari ad €.25.000,00);
e. Esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di
istituzione del presente Sistema di Qualificazione, di almeno un contratto per la
fornitura della medesima categoria merceologica di interesse, per conto di soggetti
gestori di servizi pubblici, di valore non inferiore a € 50.000,00 oltre IVA;
f. Idonee referenze bancarie.
4.2.2 - CLASSE D’IMPORTO 2
c. Volume globale di affari, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente Sistema di Qualificazione, non inferiore a
€ 600.000 al netto di IVA (le ditte che - iscritte da meno di tre anni alla C.C.I.A.A. - non
abbiano ancora chiuso tre esercizi, dovranno aver realizzato un volume globale di affari
individuato in maniera direttamente proporzionale al numero di mesi da cui sono costituite:
600.000 / 36 = 16.666,66 ad es. una ditta costituita da otto mesi dovrà dimostrare di aver
realizzato un volume globale di affari pari ad €. 75.000,00);
d. un fatturato globale per forniture della stessa categoria merceologica, espletate
negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente
Sistema di Qualificazione, pari ad almeno € 400.000 (le ditte che - iscritte da meno di tre
anni alla C.C.I.A.A. - non abbiano ancora chiuso tre esercizi, dovranno aver realizzato un
fatturato globale per servizi individuato in maniera direttamente proporzionale al numero di
mesi da cui sono costituite: 400.000/36 = 11.111,11 ad es. una ditta costituita da otto mesi
dovrà dimostrare di aver realizzato un fatturato globale per servizi pari ad €.50.000,00);

A.R.I.N. – Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. - Via Argine, 929 – 80147 NAPOLI

REV. 1 DEL

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
REGOLAMENTO - PARTE SPECIALE MATERIALI

10/08/2009

PAGINA 9 DI 19

e. Esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di
istituzione del presente Sistema di Qualificazione, di almeno un contratto per la
fornitura della medesima categoria merceologica di interesse, per conto di soggetti
gestori di servizi pubblici, di valore non inferiore a € 100.000,00 oltre IVA;
f. Idonee referenze bancarie.
4.2.3 - CLASSE D’IMPORTO 3
c. Volume globale di affari, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente Sistema di Qualificazione, non inferiore a
€ 1.200.000 al netto di IVA (le ditte che - iscritte da meno di tre anni alla C.C.I.A.A. - non
abbiano ancora chiuso tre esercizi, dovranno aver realizzato un volume globale di affari
individuato in maniera direttamente proporzionale al numero di mesi da cui sono costituite:
1.200.000 / 36 = 33.333,33 ad es. una ditta costituita da otto mesi dovrà dimostrare di aver
realizzato un volume globale di affari pari ad € 150.000,00);
d. un fatturato globale per forniture della stessa categoria merceologica, espletate
negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente
Sistema di Qualificazione, pari ad almeno € 800.000 ( è uguale al volume globale d’affari –
valutare se abbassarlo) (le ditte che - iscritte da meno di tre anni alla C.C.I.A.A. - non
abbiano ancora chiuso tre esercizi, dovranno aver realizzato un fatturato globale per servizi
individuato in maniera direttamente proporzionale al numero di mesi da cui sono costituite –
800.000/36 = 22.222,22 ad es. una ditta costituita da otto mesi dovrà dimostrare di aver
realizzato un fatturato globale per servizi pari ad €.100.000,00);
e. Esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di
istituzione del presente Sistema di Qualificazione, di almeno un contratto per la
fornitura della medesima categoria merceologica di interesse, per conto di soggetti
gestori di servizi pubblici, di valore non inferiore a € 200.000,00 oltre IVA;
f. Idonee referenze bancarie.
4.2.4 - CLASSE D’IMPORTO 4
c. Volume globale di affari, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la
pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente Sistema di Qualificazione, non inferiore a
€ 1.600.000 al netto di IVA (le ditte che - iscritte da meno di tre anni alla C.C.I.A.A. - non
abbiano ancora chiuso tre esercizi, dovranno aver realizzato un volume globale di affari
individuato in maniera direttamente proporzionale al numero di mesi da cui sono costituite:
1.600.000 / 36 = 44.444,44 ad es. una ditta costituita da otto mesi dovrà dimostrare di aver
realizzato un volume globale di affari pari ad € 200.000,00);
d. un fatturato globale per forniture della stessa categoria merceologica, espletate
negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente
Sistema di Qualificazione, pari ad almeno € 1.200.000 (le ditte che - iscritte da meno di tre
anni alla C.C.I.A.A. - non abbiano ancora chiuso tre esercizi, dovranno aver realizzato un
fatturato globale per servizi individuato in maniera direttamente proporzionale al numero di
mesi da cui sono costituite – 1.200.000/36 = 33.333,33 ad es. una ditta costituita da otto
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mesi dovrà dimostrare di aver realizzato un fatturato globale per servizi pari ad
€.150.000,00);
e. Esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di
istituzione del presente Sistema di Qualificazione, di almeno un contratto per la
fornitura della medesima categoria merceologica di interesse, per conto di soggetti
gestori di servizi pubblici, di valore non inferiore a € 400.000,00 oltre IVA;
f. Idonee referenze bancarie.
4.3 Specifiche per raggruppamenti temporanei, consorzi e GEIE
4.3.1 In caso di Consorzi, GEIE e raggruppamenti temporanei, i requisiti di ordine generale

devono essere posseduti da tutte le imprese presenti nel raggruppamento, consorzio o GEIE.
4.3.2 Del pari tutte le imprese presenti nel raggruppamento, consorzio o GEIE devono

possedere e presentare il certificato del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000.
Ogni raggruppamento, Consorzio o GEIE dovrà possedere, nel suo complesso, i restanti
requisiti tecnici ed economico - finanziari richiesti per la categoria per la quale si richiede la
qualificazione, che saranno valutati ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”, che
prevede che “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti
dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento”.
L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Qualora
non fosse possibile applicare il metodo percentuale per determinati requisiti, questi dovranno
essere comunque posseduti complessivamente dal Raggruppamento.
4.3.3 E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento dei

concorrenti rispetto a quella indicata all’atto della richiesta di qualificazione. In caso di
eventuali modifiche soggettive del raggruppamento, qualunque ne sia la causa, la
qualificazione del soggetto resterà sospesa. ARIN S.p.A. provvederà a sottoporre a verifica la
nuova compagine. All’esito della verifica ARIN S.p.A. provvederà alla cancellazione dall’Albo
qualora siano venuti meno uno o più dei requisiti richiesti nel presente regolamento ovvero,
nel caso di permanenza dei requisiti richiesti nel presente regolamento, a revocare la
sospensione dall’Albo.
ART. 5 - QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO
E’ ammessa la possibilità di ottenere la qualificazione al Sistema avvalendosi dei requisiti
speciali di un altro soggetto (ausiliario), ai sensi degli articoli 49 e 50 D.Lgs. 12.4.2006 n.
163, alle condizioni appresso indicate, e fermo restando quanto previsto all’art. 20, comma 2,
della L.R. della Campania 27.2.2007 n. 3.
In tal caso, il soggetto che si avvale di requisiti altrui deve provare di disporre dei detti
requisiti per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione.
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Non è consentita la contemporanea qualificazione, nell’ambito della medesima categoria, di
un soggetto che intenda avvalersi dei requisiti di un altro soggetto e di quest’ultimo.
Non è consentita la qualificazione di un soggetto che si avvalga dei requisiti di un altro
soggetto nel caso in cui tali requisiti, in tutto o in parte, abbiano già consentito la
qualificazione di un altro soggetto diverso.
È esclusa la possibilità di avvalersi di più soggetti ausiliari.
ART. 6 - DOCUMENTI
I soggetti che desiderano essere qualificati dovranno presentare, a pena di rigetto della
domanda, la seguente documentazione:
1. Domanda di qualificazione per l’iscrizione nell’Albo dei fornitori di materiali di ARIN,
sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente secondo le modalità indicate all’art. 3
che precede, redatta in conformità al modello “A” allegato, predisposto da ARIN S.p.A.
2. Copia del versamento sul c/c già indicato all’art. 3.2 con causale “Sistema di Qualificazione

– Albo dei fornitori di materiali” di importo pari a € 200,00 per la categoria alla quale
l’impresa aspira.
Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale
3. Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del

richiedente con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello “B”
allegato, predisposto da ARIN S.p.A., con la quale il soggetto attesti:
a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei confronti del titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale),
soci e direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), soci accomandatari e
direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), amministratori muniti del
potere di rappresentanza e direttore tecnico (se si tratta di altro tipo di società), 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;
c. che nei confronti del titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale),
soci e direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), soci accomandatari e
direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), amministratori muniti del
potere di rappresentanza e direttore tecnico (se si tratta di altro tipo di società), nonché
nei confronti dei soggetti cessati dalle predette cariche nel triennio antecedente la data di
domanda di ammissione al presente Sistema di Qualificazione, non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
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2004/18.

ovvero
che sussistono a proprio carico ovvero a carico del/i seguente/i soggetto/i richiamato/i
dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c),…………………………………………………………….………………
le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto penale di condanna
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale: …….………………………………………………………………………………;
d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
e. che non sono state commesse 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;
f. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall’A.R.I.N. S.p.A. ovvero da altra società dalla stessa controllata o
collegata e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g. non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente
sistema di qualificazione non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l. che l’impresa non è tenuta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove assunzioni dopo il
18.1.2000)

ovvero in alternativa
che l’impresa, in quanto assoggettata, è in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 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;
n. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna per le quali
ha beneficiato della non menzione

oppure
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che le sentenze di condanna pronunciate nei propri confronti, per le quali ha beneficiato della
non
menzione,
sono:
…………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..;
4. Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del

richiedente con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello “C”
allegato, predisposto da ARIN S.p.A., con la quale il legale rappresentante fornisce l’elenco
dei soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui alle lettere b. e c. del precedente punto 3) e nei cui
confronti va verificata l’inesistenza delle relative situazioni di esclusione, ivi compresi i
soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di domanda di ammissione al
presente Sistema di Qualificazione, con allegate dichiarazioni di assenza delle citate cause di
esclusione rese dai suddetti soggetti, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, redatte
in conformità ai modelli “C1” e “C2” predisposti da ARIN S.p.A..
5. Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le

modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello “D” allegato
predisposto da ARIN S.p.A., con la quale il soggetto:
a) fornisce l’elenco dei propri soci;
b) dichiara le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui
non sussistano le fattispecie in oggetto, specificando: “nessun collegamento”;
c) dichiara che non hanno presentato domanda di qualificazione in relazione alla
medesima categoria merceologica e classe d’importo, imprese con cui intercorre un
rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero con cui intercorre un rapporto di
collegamento sostanziale ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;
d) rinuncia ad avvalersi delle possibilità previste dall’art. 1664 del Codice Civile;
e) dichiara di essere in regola, all’interno della propria attività, con le disposizioni e gli
obblighi inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa
con particolare riferimento al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e, specificamente, dichiara di non
essere stato oggetto negli ultimi due anni, dei provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale o interdettivi indicati dall’art. 14 del predetto D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;
f) accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente Regolamento di Qualificazione - Parte Generale e Parte Speciale.
6. Certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, in forma non sintetica,

della C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, in originale ovvero copia conforme autenticata, da cui risulti:
• che l’impresa opera in un settore di attività connesso con la categoria di servizi per la
quale si richiede l’ammissione;
• l’inesistenza di pronunce dichiarative di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa. Tale requisito dovrà
essere posseduto nell’ultimo quinquennio per le ditte iscritte da almeno cinque anni e dalla
data di iscrizione per le ditte iscritte da meno di cinque anni;
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• la dicitura antimafia;
• sede legale stabilita in Italia oppure in altro Stato aderente all’Unione Europea o in Paesi
non aderenti all’Unione Europea con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso
intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato del settore delle attività di
pertinenza del presente Regolamento.
7. Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva (DURC) in originale ovvero in copia
conforme, positivamente rilasciato, per iscrizione Albo Fornitori, nei trenta giorni
precedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione, dallo Sportello Unico
Previdenziale.

ARIN S.p.A. si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati; si riserva altresì il diritto di verificare la sussistenza dei
suddetti requisiti presso gli Enti Pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi, nonché
la possibilità di attuare verifiche ispettive presso sedi e stabilimenti dell’impresa finalizzate a
raccogliere evidenze dei requisiti dichiarati.
Documentazione relativa ai requisiti inerenti alla capacità tecnica ed economico
finanziaria
8. Certificazioni di qualità, del pari elencate all’articolo 4.2 che precede, in originale o in copia

conforme autenticata.
9. Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le

modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al modello “E” allegato,
predisposto da ARIN S.p.A., attestante la sussistenza dei requisiti inerenti: - il volume globale
di affari conseguito negli ultimi tre esercizi; il fatturato globale negli ultimi tre esercizi per
forniture delle medesime categorie oggetto di qualificazione.
10. Certificati attestanti la regolare fornitura di materiale della stessa classe merceologica di

quella oggetto della categoria per la quale si richiede la qualificazione - tra cui il contratto
minimo indicato alla lettera e) degli artt. 4.2.1, 4.2.2 e 4.3.3 che precedono - eseguiti nei tre
esercizi antecedenti alla pubblicazione dell’avviso di istituzione del presente Sistema di
qualificazione, rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, nel caso di prestazioni
eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciati dal committente nel caso di
prestazioni eseguite per privati, con l’indicazione della prestazione, del committente,
dell’importo e del periodo di esecuzione, in originale o in copia conforme autenticata.
11. Idonee referenze bancarie.
12. Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali forniti,

sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e redatta in conformità all’allegato
modello “G” predisposto da ARIN S.p.A.
ARIN S.p.A. si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante il
possesso dei requisiti dichiarati; si riserva altresì il diritto di verificare la sussistenza dei
suddetti requisiti presso gli Enti Pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi, nonché
la possibilità di attuare verifiche ispettive presso sedi e stabilimenti dell’impresa finalizzate a
raccogliere evidenze dei requisiti dichiarati.
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ART. 7 - SPECIFICHE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E GEIE
Per l’ammissione all’Albo dei fornitori di materiali di cui al presente Regolamento, tutte le
imprese costituenti il raggruppamento, consorzio o GEIE dovranno produrre la
documentazione elencata nell’art. 6. che precede numeri 3, 4, 5, 6, 7 comprovante il
possesso dei requisiti di carattere generale, nonché quella di cui al numero 8 concernente le
certificazioni del sistema di qualità aziendale e quelle di cui al numero 11 (referenze
bancarie) e 12 concernente il consenso al trattamento dei dati forniti.
I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili di cui alle lettere b) e c) dell’art. 4.1 della Parte Generale del Regolamento
possono presentare richiesta di qualificazione anche limitatamente ad una rosa di
consorziate; a tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione. In tal caso, la
documentazione relativa ai requisiti di carattere generale dovrà essere prodotta sia dal
consorzio sia da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio intende qualificarsi.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari
elencata ai numeri 9 e 10 dell’art. 6. dovrà essere presentata da tutte le imprese costituenti il
raggruppamento, consorzio o GEIE con riferimento alla misura percentuale posseduta da
ogni singola impresa, nel rispetto di quanto indicato all’art. 4.3 che precede.
I candidati devono, inoltre, presentare:
- copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con cui è stato
conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del
consorzio o del GEIE. Il mandato collettivo deve essere unico, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai legali rappresentanti,
ove siano specificate le imprese raggruppate e le quote di partecipazione, eventuali
procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata tra soggetti partecipanti.
7.1 - Documentazione in caso di avvalimento

Nel caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., le imprese concorrenti
dovranno presentare, oltre alla documentazione richiesta nei precedenti articoli della
presente Parte Speciale del Regolamento, la seguente ulteriore documentazione, prodotta dal
soggetto ausiliario e dal soggetto ausiliato:
a) una dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per l’ammissione al Sistema di Qualificazione, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga
verso il soggetto ausiliato e verso l’A.R.I.N. S.p.A. a mettere a disposizione per tutto il
periodo di validità del presente Sistema di qualificazione i requisiti oggetto di avvalimento di
cui è carente il concorrente;
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d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non ha
presentato domanda di qualificazione in proprio o associata o consorziata, ex art. 34 del
D.Lgs. 163/06, per la medesima categoria merceologica e classe d’importo per cui ha
presentato domanda l’impresa ausiliata;
e) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga
nei confronti del soggetto ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata della qualificazione;
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo,
in luogo del contratto di cui alla precedente lettera e) l’impresa richiedente può presentare
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo.
ART. 8 - SOSPENSIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI DI MATERIALI
ARIN S.p.A. potrà avviare un procedimento finalizzato alla sospensione qualora il soggetto in
questione:
1. risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente
Regolamento – Parte Generale e Parte Speciale;
2. risulti inadempiente nell’esecuzione di attività affidategli da ARIN S.p.A. ovvero da altra
società controllata o partecipata da ARIN S.p.A.;
3. abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con ARIN S.p.A., ovvero con
altra società controllata o partecipata da ARIN S.p.A., e fino al termine del procedimento
stesso;
4. consegua un valore dell’indice di affidabilità che preveda la sospensione dall’Albo dei
fornitori di materiali (come disciplinato nel successivo articolo 10.);
5. si trovi nel caso previsto dall’art. 4.3.3 della presente parte speciale del regolamento.
La sospensione, nei casi di cui ai numeri 1, 2, e 3 che precedono, verrà revocata qualora il
soggetto sospeso dimostri ad ARIN S.p.A. che sono venute meno le cause che la hanno
determinata. Nel caso di cui al numero 4, la sospensione avrà la durata predeterminata
indicata all’art 10. della presente parte speciale del regolamento. Nel caso di cui al numero 5,
si rinvia a quanto previsto all’art. 4.3.3 che precede.
Nell’ipotesi in cui, al momento dell’istituzione dell’Albo, un soggetto che presenti la domanda
di qualificazione si trovasse in uno dei casi per i quali è prevista la sospensione, tale soggetto
verrà ammesso all’Albo e contestualmente sospeso per la durata prevista nel presente
articolo.
ART. 9 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI DI MATERIALI
ARIN S.p.A. potrà avviare un procedimento finalizzato alla cancellazione dall’Albo dei fornitori
di materiali nel caso in cui accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che:
1. il soggetto iscritto non possieda uno o più dei requisiti indispensabili per ottenere la
qualificazione;
2. il soggetto iscritto abbia reso falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti;
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3. il soggetto iscritto si trovi in una situazione di controllo o di collegamento formale e/o
sostanziale ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 con altri soggetti che
hanno presentato domanda di qualificazione per la medesima categoria merceologica e
classe d’importo. In tal caso, la cancellazione viene disposta nei confronti di tutti i soggetti
coinvolti.
4. il soggetto iscritto, per tre volte consecutive, non abbia presentato offerta a seguito
dell’invito a gara di ARIN S.p.A. ovvero di altra società controllata o partecipata da ARIN
S.p.A., qualora si avvalga del presente Sistema di qualificazione;
5. il soggetto iscritto consegua un valore dell’indice di affidabilità che preveda la
cancellazione dall’Albo dei fornitori di materiali;
6. il soggetto non ha fatto pervenire ad ARIN S.p.A. ogni anno successivo a quello in cui
è stata concessa o rinnovata la qualificazione la dichiarazione (autocertificazione)
attestante la permanenza di tutti i requisiti di qualificazione di cui all’art. 13.3 della parte
generale del regolamento nei termini ivi indicati;
7. il soggetto iscritto ha cambiato la sede legale e non ha comunicato per iscritto tale
cambiamento nel termine di trenta giorni decorrente dal giorno in cui ARIN S.p.A. si è
avveduta del cambiamento;
8. il soggetto iscritto ha presentato apposita istanza scritta di cancellazione;
9. il soggetto iscritto non esiste più;
10. in caso di sentenza che accerti l’inadempimento del soggetto iscritto in riferimento a
contratto sottoscritto con ARIN S.p.A. ovvero con altra società controllata o partecipata
da ARIN S.p.A..
Il soggetto sottoposto ad un provvedimento di cancellazione dall’Albo dei fornitori di materiali
non può partecipare alle gare indette da ARIN S.p.A.
Una nuova qualificazione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di
cancellazione di ARIN S.p.A., salvi i maggiori termini di seguito indicati e ferma restando la
necessità della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06
e di quelli di ordine speciale richiesti.
Sempre fatta salva l’obbligatorietà della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e speciale, si stabilisce che: nel caso di cui ai numeri 3. e 5. che
precedono, il divieto di presentare una nuova qualificazione perdurerà per due anni dal
provvedimento di cancellazione; nell’ipotesi prevista dal numero 10. che precede, detto
divieto permarrà per tre anni dal provvedimento di cancellazione.
Nell’ipotesi in cui, al momento dell’istituzione dell’Albo, un soggetto che presenti la domanda
di qualificazione si trovasse in uno dei casi per i quali è prevista la cancellazione, tale
soggetto non verrà ammesso all’Albo per la durata stabilita nel presente articolo e decorrente
dalla data di adozione del provvedimento di rigetto della domanda di qualificazione.
ART. 10 - VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ (ART. 15. PARTE GENERALE)
Gli elementi della valutazione tecnica che deve essere predisposta dal responsabile della
gestione del contratto ai sensi dell’art. 15. della Parte Generale del Regolamento verranno
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dettagliati in occasione della singola procedura di gara indetta in applicazione del Sistema. In
ogni caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potranno essere analizzati i
seguenti elementi:
-

rispetto delle specifiche tecniche dei materiali richiesti;

-

rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Verrà assegnato un punteggio da 1 a 10.
Gli elementi della valutazione commerciale che deve essere predisposta dall’Area
Procurement ai sensi dell’art. 15. della Parte Generale del Regolamento verranno dettagliati
in occasione della singola procedura di gara indetta in applicazione del Sistema. In ogni caso,
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potranno essere analizzati i seguenti
elementi:
- segnalazioni ufficiali di deficienze e manchevolezze effettuate da parte dell’utenza o di
enti terzi e/o verificate dalle funzioni aziendali preposte;
Verrà assegnato un punteggio da 1 a 10.
Sulla base dei punteggi attribuiti verrà quindi eseguita la valutazione dell’affidabilità
complessiva del soggetto affidatario, con le seguenti conseguenze:
•

tutti e due gli indici = > 6

•

uno solo dei due indici = 5

nessuna ricaduta sulla qualificazione

e l’altro = > 6
sospensione del soggetto dall’Albo dei fornitori di
materiali di ARIN S.p.A. con perdita della possibilità di essere invitato a n. 2 gare di ARIN
S.p.A.
•

uno solo dei due indici < 5

e l’altro = > 6
sospensione del soggetto dall’Albo dei fornitori di
materiali di ARIN S.p.A. con perdita della possibilità di essere invitato a n. 4 gare di ARIN
S.p.A.
•

tutti e due gli indici < 6

cancellazione del soggetto dall’Albo dei fornitori di

materiali di ARIN S.p.A.
ART. 11 - CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
ARIN S.p.A., qualora intenda affidare la fornitura di materiali oggetto della presente Parte
Speciale avvalendosi del Sistema di Qualificazione, provvede con le modalità previste dal
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ad invitare tutti i soggetti qualificati per la categoria merceologica
e classe d’importo oggetto di gara al momento in cui si dà avvio alla gara medesima, senza
preventiva pubblicazione del bando.
11.1 - Importo massimo di contratti assumibili.

In ogni caso ARIN S.p.A. non inviterà a gara quei soggetti che abbiano acquisito, per la
medesima categoria merceologica oggetto di gara, nell’arco temporale del triennio di vigenza
dell’Albo dei fornitori di materiali, affidamenti da ARIN medesima in applicazione del presente
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Sistema di Qualificazione, per un numero massimo di 2 contratti, anche relativi a differenti
classi d’importo del presente Albo.
ART. 12 - TUTELA DELLA LEGALITÀ
Si rinvia a tutto quanto espressamente previsto all’art. 18. della Parte Generale del presente
Regolamento.
ART. 13 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Parte Speciale, si rinvia alla
disciplina contenuta nella Parte Generale del Regolamento del Sistema di Qualificazione ARIN
S.p.A., nonché alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.
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Modello A (Materiali)

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO FORNITORI DI
MATERIALI DI A.R.I.N. S.p.A.
Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Domanda di qualificazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori di Materiali

di A.R.I.N. S.p.A.
Il sottoscritto …….………………………………….……………………………..………………….
nato il…………………………………………. a ……………..……………………………………...
residente a ………………….…………………………………………………………….……………
C.F. ………..………………………………………………………………………………………….
nella qualità di……………………………………….………………………….……………………..
dell’impresa……………………………………………….……………………...................................
con sede legale in…………………………...…………………………….……………………………
con sede operativa in…………………………….……………………………..………………………
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………..
con partita IVA n………………..…………………………………………………..…………………
CHIEDE
di essere qualificato ed iscritto nell’Albo Fornitori di servizi commerciali di A.R.I.N. S.p.A.

per la/e seguente/i categoria/e e rispettiva/e classe/i di importo:

CATEGORIA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

DESCRIZIONE

Classe di
importo (1 ÷ 4)*

Materiale Elettrico
Tubi in ghisa sferoidale
Tubi in acciaio con rivestimenti diversi
Tubi in acciaio zincato
Valvole e saracinesche in ghisa sferoidale
Arresti a sfere in ottone
Chiusini in ghisa sferoidale
Raccorderia e pezzi speciali in ghisa sferoidale
Raccorderia e pezzi speciali in ghisa malleabile
Attrezzature, minuta e materiale di ferramenta
Contatori d‘acqua fredda per uso idropotabile

in qualità di1:
impresa singola



capogruppo



1

Barrare la casella corrispondente.
* Paragrafo 2.2 del Regolamento Parte Speciale Materiali
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di un R.T.I. fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale; sede legale; partita IVA / codice fiscale; quota, in
percentuale, di partecipazione al raggruppamento):
Ragione sociale:
P.I./C.F.:
quota %
Sede legale:
Ragione sociale:

P.I./C.F.:

quota %

P.I./C.F.:

quota %

P.I./C.F.:

quota %

P.I./C.F.:

quota %

Sede legale:
Ragione sociale:
Sede legale:
Ragione sociale:
Sede legale:
Ragione sociale:
Sede legale:

consorzio 
GEIE 
e di concorrere per le seguenti imprese che non hanno presentato, in alcuna altra
forma, domanda di iscrizione per questa categoria:
(indicare denominazione, sede legale, partita IVA /codice fiscale di ciascuna impresa)
Ragione sociale:
P.I./C.F.:
Sede legale:
Ragione sociale:

P.I./C.F.:

Sede legale:
Ragione sociale:

P.I./C.F.:

Sede legale:
Ragione sociale:

P.I./C.F.:

Sede legale:

avvalso 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dei requisiti ………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
……………….............................................……………………........................................................................
della seguente Impresa ausiliaria:
(indicare la ragione sociale, la sede legale, la sede operativa, la partita IVA, le posizioni INPS e, INAIL, con le sedi
di questi Istituti presso le quali sono accese, nonché il tipo di contratto di lavoro che la citata Impresa applica ai
propri dipendenti):

Ragione sociale:
P.I.:

C.F.:

Sede legale:
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Sede operativa:
N. di posizione INPS:

Presso l'INPS di:

N. di posizione INAIL:

Presso l'INAIL di:

Tipo di contratto di lavoro applicato:

A tale scopo allega alla presente la seguente documentazione:
I

Copia del versamento sul c/c ARIN S.p.A. con causale “Sistema di Qualificazione” di importo pari a
€ 200,00.

II

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta in conformità al Modello B.

III

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta in conformità al Modello C, con allegate
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 dai soggetti di cui all’art. 38, comma
1, lett. b) e c), redatte in conformità ai modelli C.1 e C.2.

IV

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta in conformità al Modello D.

V

VI

Certificato di iscrizione al registro delle imprese, in corso di validità, in forma non sintetica, della
C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3 giugno
1998 n. 252, in originale ovvero in copia conforme autenticata.
Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva (DURC) in originale ovvero in copia conforme,
positivamente rilasciato, per iscrizione Albo Fornitori, nei trenta giorni precedenti alla data di
presentazione della domanda di qualificazione, dallo Sportello Unico Previdenziale.

VII

Certificazione della qualità aziendale UNI EN ISO 9001.

VIII

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta in conformità al Modello E.

IX
X
XI

XII

XIII

Certificati attestanti la regolare esecuzione di prestazioni della stessa natura di quelle oggetto della
qualificazione, in originale ovvero in copia conforme autenticata.
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta in forma di relazione descrittiva in merito alla
struttura organizzativa e produttiva del richiedente.
Idonee referenze bancarie.
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità al Modello F specifico,
attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dell’impresa in relazione alle attività
oggetto della presente categoria, ai sensi degli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali forniti, redatta in
conformità al Modello G.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace contenente dati non più rispondenti a verità:
Data, ………………………

Timbro e firma2

2

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, potrà essere
allegata copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.

Pagina 3 di 3

Modello B (materiali)

Rev. 01 del 10/08/2009

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Domanda di qualificazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori di Materiali di
A.R.I.N. S.p.A.
Dichiarazione dei dati dell’impresa e di possesso dei requisiti di ordine generale.

Il sottoscritto ………………………………….……………………….… C.F. ………..………………………
nato il …………………………………………. a ……………..……………………………….………………
residente a ………………….…………………………………………………………….……………………..
nella qualità di ……………………………………….………………………………………………………….
dell’impresa ……………………………………………….…………………….................................................
con sede legale in …………….………...…………………………….………………………………………….
con sede operativa in ...…………………………..……………………………………..……………………….
con codice fiscale n. .……………..……………………… con partita IVA n. …………..……………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
1)

che

l’impresa

è

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

…………………………………………… per la seguente attività ……………………….…………………
…………………………………………………………………………………….…………………………….
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione …..……………………………….........…………………………………………
data di iscrizione ….………………………………...………………………………………………...
durata della ditta/data termine ….….……………………….…………………………………………
forma giuridica …..……………………………………………………………………………………
Numero

di

posizione

INPS

……………………………

accesa

presso

l’INPS

di

l’INAIL

di

……………………………………………………………………………………………………
Numero

di

posizione

INAIL

…………………………...

accesa

presso

……………………………….…………………………………………………………………….
che il contratto di lavoro applicato ai dipendenti dell’impresa rappresentata è il seguente:
……………………………………………………..………………………………….....………………………
………………………………………………………….………………………………………………………..
2) che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e
di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare ed, in particolare:
1/3
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che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b) che nei propri confronti 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;
c)

che nei propri confronti, nel triennio antecedente la data di domanda di ammissione al presente
Sistema di Qualificazione, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e non sono state, altresì, pronunciate sentenze di condanna
passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
ovvero
che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto
penale di condanna oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………..
……….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..……………………………………………………………...……1;

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e)

che non sono state commesse 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;

f)

che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall’A.R.I.N. S.p.A. ovvero da altra società dalla stessa controllata o collegata e che non è stato
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello Stato di appartenenza e/o
dello Stato in cui l’impresa è stabilita);
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente Sistema di
Qualificazione non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;

1

Menzionare, in ipotesi di sussistenza di sentenze di condanna, la sentenza medesima con precisa indicazione del reato e
della norma che lo prevede, anche nel caso in cui il dichiarante ritenga che il reato non rientri nell’ambito dei reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale.
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che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato di appartenenza
e/o dello Stato in cui l’impresa è stabilita);

l)

che l’impresa, in quanto assoggettata, è in regola con le norme relative agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
n) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna per le quali ha beneficiato
della non menzione;
oppure
che le sentenze di condanna pronunciate nei propri confronti, per le quali ha beneficiato della non
menzione, sono: ……………………...…………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Data, ………………………

2

Timbro e firma2

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, potrà essere allegata
copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.

3/3

Rev. 01 del 28/11/2008

Modello C

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Domanda iscrizione negli Albi delle Imprese Qualificate di A.R.I.N. S.p.A.
Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale.
Il sottoscritto ………………………………….……………………….………………...……………….…………
nato il …………………………………………. a ……………..……………………………….……………….…
C.F.: ………………………………….……………………….… ………..…………………………………….….
residente a ………………….…………………………………………………………….…………..……………..
nella qualità di ……………………………………….……………………………………………..……………….
dell’impresa ……………………………………………….…………………….......................................................
con sede legale in …………….………...…………………………….………………………………..…………….
con sede operativa in ………………………………..……………………………………..……..………………….
con codice fiscale n. ………………..………………………… con partita IVA n. …………..……………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Con riferimento ai requisiti richiesti all’art. 6.1 lett. b) e c) del Regolamento di qualificazione – parte generale –, che i
soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui alle predette lettere e nei cui confronti va verificata l’inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/06 sono i sigg.ri:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
dei quali i cessati dalla carica, nel triennio antecedente la data di pubblicazione nella G.U.U.E. dell’avviso
dell’istituzione del Sistema di Qualificazione di A.R.I.N. S.p.A., sono i sigg.ri:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ovvero (cancellare la voce che non interessa)
che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione nella G.U.U.E.
dell’avviso dell’istituzione del Sistema di Qualificazione di A.R.I.N. S.p.A.
Si allegano dichiarazioni di assenza cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.
163/06 rese dai suddetti soggetti.
Data, ………………………

1

Timbro e firma1

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, potrà essere allegata copia
fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.

Rev. 01 del 28/11/2008

Modello C1

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI DIRETTORI TECNICI

Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Domanda iscrizione negli Albi delle imprese qualificate di A.R.I.N. S.p.A.
Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale.
Il sottoscritto ………………………………….……………………….… C.F. ………………….....………………………
nato il …………………………………………. a ………………...………..……………………………….………………
residente a ………………….………………………………………………………………………….……………………..
nella qualità di Direttore Tecnico dell’Impresa …..…………………………………….……………………........................
con sede legale in ……………………..….………...…………………………….………………………………………….
con sede operativa in ……………………..…………………..……………………………………..……………………….
con codice fiscale n. …………….……..……………………… con partita IVA n. ………………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a)

che nei propri confronti 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;

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non sono
state, altresì, pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
ovvero (barrare la parte non rispondente)
che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto penale di condanna
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
……………………….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………..……………………………………………………………………………...……….
…………………………………..……………………………………………………………………………...………1
c)

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna per le quali ha beneficiato della non
menzione;
oppure
che le sentenze di condanna pronunciate nei propri confronti, per le quali ha beneficiato della non menzione, sono:
………………………………………………………………………………………………………………………….
…..……...……………………………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………….……………………………………………………………

d) che, acquisite le informazioni di cui agli artt. 7, 13 e 23 del D.Lgs. .30/06/2003 n. 196 e alla documentazione che
regolamenta il “Sistema di Qualificazione delle Imprese” – parti generale e speciali – di ARIN S.p.A.,

1

Menzionare in ipotesi di sussistenza di sentenze di condanna, la sentenza medesima con precisa indicazione del reato e della norma che lo prevede,
anche nel caso in cui il dichiarante ritenga che il reato non rientri nell’ambito dei reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale.

Rev. 01 del 28/11/2008

Modello C1

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI DIRETTORI TECNICI
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali da parte ARIN S.p.A. per i fini di cui al presente procedimento
ACCONSENTE
allo svolgimento delle indagini da parte di ARIN S.p.A., ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, finalizzate alla
verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi.
Data, ………………………

2

Timbro e firma2

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, potrà essere allegata copia
fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.

Rev. 01 del 28/11/2008

Modello C2

Dichiarazione da rendersi da parte dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b, cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione nella G.U.U.E. dell’avviso relativo all’istituzione del Sistema di Qualificazione
di A.R.I.N. S.p.A.

Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto: Domanda iscrizione negli Albi delle Imprese Qualificate di A.R.I.N. S.p.A.
Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale.
Il sottoscritto .………………………………….…………………………..…………………………..…..…………………...
nato il ……………………………… a ………………………...……….…………………..……………………………….…
residente a ………………….………………………………………………………………………………………….……….
C.F. ………..……………………………………………………………………………………………………………………
cessato in data ……………………… dalla carica di ……………………………….…………………………………………
dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………….………...………………………...…………….……………………………
con sede operativa in ………………………………………………..……………...…………………..………………………
con codice fiscale n. ……………..……….…………….……… con partita IVA n. …………………..……………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non sono state, altresì,
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18;
ovvero (barrare la parte non rispondente)
che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreto penale di condanna
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
……………………….…………………………………………………….………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………...
…………………………………..………………………………………………………………………………………...1

b) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna per le quali ha beneficiato della non
menzione;
oppure
che le sentenze di condanna pronunciate nei propri confronti, per le quali ha beneficiato della non menzione, sono:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……...……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………….…………………………………………………………………….
c)

1

che, acquisite le informazioni di cui agli artt. 7, 13 e 23 del D.Lgs. .30/06/2003 n. 196 e alla documentazione che
regolamenta il “Sistema di Qualificazione delle Imprese” – parti generale e speciali – di ARIN S.p.A.,
Menzionare in ipotesi di sussistenza di sentenze di condanna, la sentenza medesima con precisa indicazione del reato e della norma che lo prevede,
anche nel caso in cui il dichiarante ritenga che il reato non rientri nell’ambito dei reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale.

1/2

Rev. 01 del 28/11/2008

Modello C2
AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali da parte ARIN S.p.A. per i fini di cui al presente procedimento
ACCONSENTE
allo svolgimento delle indagini da parte di ARIN S.p.A., ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, finalizzate alla
verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi.
Data, ………………………

Timbro e firma2

2

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, potrà essere allegata copia
fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.
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Rev. 01 del 28/11/2008
Modello D
DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI

Oggetto: Domanda di iscrizione negli Albi delle Imprese Qualificate di A.R.I.N. S.p.A.
Dichiarazione di cui all’art. 6, punto 5., del Regolamento – Parte Speciale.

Il sottoscritto ………………………………….……………………………..…………………........
nato il …………………………………………. a ……………..……………………………….…….
residente a ………………….…………………………………………………………….…………..
C.F. ………..………………………………………………………………………………………….
nella qualità di ……………………………………….………………………………………………..
dell’impresa ……………………………………………….……………………................................
con sede legale in …………….………...…………………………….……………………………….
con sede operativa in ……………………………..………………………..…………………………
con codice fiscale n. …………………………… con partita IVA n. …………..………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che l’elenco dei propri soci è il seguente:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
b) che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo
diretto o come controllante o come controllato, sono le seguenti1:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________2;
c) che non hanno presentato domanda di qualificazione in relazione alla medesima categoria, imprese con cui
intercorre un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero con cui intercorre un rapporto di collegamento
sostanziale ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

1
2

Indicare denominazione, ragione sociale e sede.
Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui non sussistano le fattispecie in oggetto, specificando:
“nessun collegamento”.

Rev. 01 del 28/11/2008
Modello D
DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
d) di rinunciare ad avvalersi delle possibilità previste dall’art. 1664 del Codice Civile;

e) dichiara di essere in regola, all’interno della propria attività, con le disposizioni e gli obblighi inerenti la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa con particolare riferimento al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e,
specificamente, dichiara di non essere stato oggetto negli ultimi due anni, dei provvedimenti di sospensione
dell’attività imprenditoriale o interdettivi indicati dall’art. 14 del predetto D.Lgs. 9.4.2008 n. 81;

f) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Regolamento, parte
generale e parte speciale, del presente Sistema di Qualificazione.

Data, ………………………

3

Timbro e firma3

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
potrà essere allegata copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.

Rev. 01 del 10/08/2009

Modello E
(Materiali)

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI

Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto:

ISCRIZIONE NELL’ALBO FORNITORI DI MATERIALI DI A.R.I.N. S.p.A.

Categoria: ………………………………………………………………………………….
Classifica: ……………………
Dichiarazione, di cui all’art. 6., punto 9. del Regolamento – Parte Speciale –, di possesso dei
requisiti inerenti alla capacità tecnica ed economico finanziaria.
Il sottoscritto ……………...…………………………….……………………………..…………………........
nato il …………………………………. a ……………..……………………………….……………………...
residente a …………...……………….…………………………………………………………….…………..
C.F. ………..………..………………………………………………………………………………………….
nella qualità di ………..……………………………………….………………………………………………..
dell’impresa ………...……………………………………………….……………………................................
con sede legale in ……….…………….………...…………………………….……………………………….
con sede operativa in ………..……………………………..………………………..…………………………
con codice fiscale n. …..…………………………… con partita IVA n…………..…………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
1) che l’impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione nella G.U.U.E.
dell’avviso di istituzione del Sistema di Qualificazione di A.R.I.N. S.p.A., un volume globale di affari pari
ad € ………………………………………….;
2) che l’impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione nella G.U.U.E.
dell’avviso di istituzione del Sistema di Qualificazione A.R.I.N. S.p.A., un fatturato globale, per forniture di
materiali della stessa categoria riportata in oggetto e, precisamente: ………………………………
…………………………………………………………………………….………, per un importo pari ad
€ ………………………….,
3) il contratto maggiormente significativo, relativo alla categoria della fornitura specificata in oggetto, che
l’impresa ha eseguito, negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione nella G.U.U.E. dell’avviso di
istituzione del Sistema di Qualificazione A.R.I.N. S.p.A., per conto di soggetti gestori di servizi pubblici, è
stato dell’importo di € ………………………………. sottoscritto nell’anno ……………… con il seguente
soggetto gestore (indicare: denominazione, P.I. ./ C.F.):
…………………………………………………………………………………………………………..…….
Data, ………………………

Timbro e firma1

1

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
potrà essere allegata copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.

1/1

Rev. 01 del 10/08/2009

Modello F (materiali)

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI

Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI
Oggetto:

ISCRIZIONE NELL’ALBO FORNITORI DI MATERIALI DI A.R.I.N. S.p.A.

Categoria: ………………………………………………………………………………….
Classifica: ……………………
Dichiarazione, di cui all’art. 6., punto 9. del Regolamento – Parte Speciale –, di possesso dei
requisiti inerenti alla capacità tecnica ed economico finanziaria.
Il sottoscritto ……………...…………………………….……………………………..…………………........
nato il …………………………………. a ……………..……………………………….……………………...
residente a …………...……………….…………………………………………………………….…………..
C.F. ………..………..………………………………………………………………………………………….
nella qualità di ………..……………………………………….………………………………………………..
dell’impresa ………...……………………………………………….……………………................................
con sede legale in ……….…………….………...…………………………….……………………………….
con sede operativa in ………..……………………………..………………………..…………………………
con codice fiscale n. …..…………………………… con partita IVA n…………..…………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle attività oggetto
della presente categoria, ai sensi degli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, nonché delle capacità
organizzative, disponibilità e gestione di forza lavoro, macchine e attrezzature, in conformità al predetto
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, con particolare riferimento allo svolgimento di adeguata informazione e formazione
dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, relativamente a forniture analoghe a quelle oggetto della
presente categoria, in conformità alla normativa vigente.
Data, ………………………

Timbro e firma1

1

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
potrà essere allegata copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.
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Rev. 01 del 28/11/2008

Modello G

Spett. A.R.I.N. S.p.A.
Via Argine, 929
80147 NAPOLI

Oggetto:

Domanda di iscrizione negli Albi delle Imprese Qualificate di A.R.I.N. S.p.A.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Il sottoscritto .………………………………….…………………………………………………..…………………...
nato il …………………………………………. a ………………………………..………...……………………….…
residente a ………………………………….…….…………………………………………………………….……….
C.F. ………..……………………………………………………………………………………………………………
nella qualità di …………………………...……………………………….…………………………………………….
dell’impresa …………………………………………...……………………….…………………….............................
con sede legale in ………………….………………………..…………………………….……………………………
con codice fiscale n. ………………….…………………… con partita IVA n. ………..……..………………………
acquisite le informazioni di cui agli artt. 7, 13 e 23 del D.Lgs. .30/06/2003 n. 196 e alla documentazione che
regolamenta il “Sistema di Qualificazione delle Imprese” – parti generale e speciali – di ARIN S.p.A.,
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali da parte ARIN S.p.A. per i fini di cui al presente procedimento
ACCONSENTE
allo svolgimento delle indagini da parte di ARIN S.p.A., ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, finalizzate
alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, presso gli enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad
essi relativi.
Data, ………………………

1

Timbro e firma1

La sottoscrizione dovrà essere autenticata a pena di esclusione. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, potrà essere allegata copia
fotostatica, leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore.

