
Comando UU MM SS CC Palidoro
Sewizio istratívo

N. 93/l-9-2015 di prot. Roma. 22 maggio 2015
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OCIGBITO: lnvito a concorrere alla gara ad economia per la permuta di nr. 1 lotto di
avtoÍrezzr \n carico a.l Comando Unità Mobili e Specializzate carabinieri pa-
lidoro, dichiarati fuori uso per normale usura, ubicati presso il Comando
Unità Mobili e Speci,aTtzzate PèJídorio. SECONDO INVITO

Spett.le Dlttd.

1, INVITO A CONCORRDRE
Codesta ditta è invitata entro i1 giomo 08 giugno 2015 a presentare la propria mi-
gliore offefa ir! regime di permuta di veicoli indicati nell,allegato nr. 1 per un valore
complessivo posto a base di gara di € 3.28O,OO. cosi suddivisi:
lotto n. I € 3.28O.0O.
Trattandosi di veicoli fuori uso, gli stessi potrebbero risultare marcanti di a.lcune par-
ti. Quale controprestazione per la permuta in oggetto, verrà chiesta ia fornitura di at-
trezzatvre per ofÍrcína/materiali per il ser.riào della îîotoÀzzazíone.
Si fa presente che per la gara eslste dirltto di prelazioné a favore dell,AID.

2. REOUISITI DI PARTECIPAZIONE. DOCIMENTAZIONE PROBATORIA
2.1. Requisítí îeldttttl oll.l sltuazíone persoflq.lc d.egti operqtofi
Per poter concorrere alla presente ricerca di mercato, codesta impresa, pena
1'esclusione:
a) non deve trovaÌsi in alcuna delle condizioni di impedirnento previste dall,art. 3g del

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprite 2006, n. 163);
b) deve essere iscitta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

competente per terdtorio di .esidenza delllmpresa;
c) se tenuta a norma dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 6g, deve ottemperaÌe

al ispetto della normativa sul diritto a1 lavoro dei disabili;
d) deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagaÌnento dei contributi previden-

ziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti.
2.2 DocumentdzTone d.d. presentq,t"e per concotrere alla rlcercd. dl firercolto:
Per concorrere, codesta ditta, dovrà produrre, pena ltsclusione, la seguente docu-
menta40ne:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in originale o copia autentica,

completo del1e diciture fa.llimentare ed antimafa, owero autocertificazione:
b) autocertificazione attestante in capo all,impresa l,adempimento degli obblighi deri

vanti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi
c) deposito cauzionale paîi al 10ólÒ del valore dellbfferta del lotto cui si pa_r.tecipa. l,a

gafanzia prowisoria dovrà essere presentata o tranite cauzione costituita medialìte
deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato o mediante assegno circolare in_
testato al Comardo Udtà Mobili e Specializzate Carabinieri palidoro,
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3. OFFERTA
Lbfferta, che potrà essere presentata anche per un solo lotto, dovrà essere redatta
secondo il fac-simile in all. 3 e dovrà, pena Ia nullità:
- essere regolarmente firmata dal titolate della Ditta o dal suo rappresentante legale;
- contenere Ia documentazione della Società e il numero di partita LV.,{.;
- indicare l'importo unitario, in cifre ed in lettere, del prezzo aJ rialzo offerto per cia-

scun lotto di inteîesse, che verrà conftontato corl il ptezzo posto a base di gara. In
caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e qrÌanto in lettere, veffà ritenuto
valido quest'ultimo importo;

- non contenere ca:ncellazioni, corezioni, abrasioni, riseÌve di sorta o alcuna condi-
z\ofte.

Lblferta potrà anche essere formulata ad opera di un procuratore a ciò nominato a tal
uopo, la procura generale o speciale, valida alla data di firrna de11,offert.r, dovrà essere
redatta in forma pubblica davanti ad un notaio e dovrà promallare dalla volontà della
persona che ha la rappresentanza legale della ditta, sempre che la stesrJa abbia piena
facoltà statutaria di nomi]1are procuratori che agiscaîo in nome e per conto
dell'impresa. La procura potrà anche isultare dal ceîtificato della C.C.LA.A.
Nel caso di procura, lbfferta, ed eventualmente l'aggiudicazione, slntende formulata a
nome e per conto della persona manda-nte rappresentata dal marldata.rio.
Non sono ammesse le offede per persona da norninar.e o per telegramma, owero conle-
nenti dseÌve o co$dizioni dferite ad a.ltra procedura di gara.

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELI.'OFFERTA
La documentazione ai garà ao*àìss.r. p.ea;spo"ta, p.na Ia nullità, come di segrìito:
- in una busta, recante la ragione sociale della ditta (o\,,vero nome e cognome della

persona fisica) e la dicitura "CONTIENE OFFERTA,, dowà essere inserita lbfferta
per il lotto di interesse, redatta in conformità al punto n. 3, devono pertanto essere
presentate tante buste quanti sono i lotti per i qua.li si intende presentaÌe
lbfferta, queste buste dovranno essere inserite in una busta, chiusa càn i lembi
incollati, recante la ragione sociale della ditta owero nome cognome della persona
fisica e 1a dicitura "OFERTA";
in una seconda busta, chiusa con i lembi irlcollati, recalte 1a raqione sociale
ditta owero nome cognome della persona fisica e la dicitura "óOCUMENTI"
warno essere inseriti i documenti di cui aL pùnto 2.2.

della
, do-

Le buste di cui sopra dovrarno essere inserite in unica busta, chiusa e sigillata su
tutti i lati in modo da garartire I'integrità della stessa.
Tale busta dovrà dportale 1a ragione sociaÌe della ditta owero nome ,:oglrome della
persona fisica e la dicitura " CONTIENE OFFERTA di cui a1 tn. 93/ l-9-iiiì{5.i1*iai.21
magglq ?O 15"

co-mpilata dovrà pervenire a questo Comando, entro le orq 1..&$or-
2415 a mezzo lettera:,j'rdirizzata aJ Comando Unita Mobili e SpeciaJlz,za-
Palidoro - Servizio Amministrativo - Gestione Finanàaria, Viale di Tor

di Quinto 151 00191 ROMA.
La scelta delle modalità di inoltro dellbfferta è a rischio del concorrenre e non sararno
ammessi îeclami nei conftonti di questa Amministrazione per oflerte non peryenute o
pervenute in dtardo. Farà in ogni caso fede la data di arrivo apposta su11a busta dal
Sen izìo amministrativo di quesîo Comando.

5. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gala saÌà aggiudicata arche in presenza di une sola offerta walida pervenuta per il
lotto, a.lla ditta che avrà presentato la miglior offe.ta che risrrlti suf,eri".e od uguàte a.l
pfezzo posto a base di gafa.
ln caso di iÍegolarità dscontrate nei requisiti e nella documentazione di cui al punto
n. 2, la ditta verrà estromessa da_ll,aggiudicazione della gara che verrà aggiudicata alla
seconda ditta miglior offerente.
I veicoli saranno consegnati agli aggiudicataîi della gara dopo la ricezione da parte di
questo Comando del materiale in permuta e successivo collaudo, fermo restando che
I'eventuale difíerenza dovrà essere cordsposta mediante versanento in tesoreria.

L offerta cosi

te Carabinieri
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I materiali dovranno essere ritirati dagli aggiudicatari con propd mezzi, personale ed
attrezzatvre dÍettamente presso il deposito situato alf inteîno di questo Comando.
Le operazioni di ritiro dei materiali dovranno awente entro 10 giorni dalla ricezione
della comunicazione di ritiro del rnezz| Trascorso il suddetto periodo, se la ditta non
avrà ottemperato, si prowederà all'applicazione di una penale pari a1 2yo del valore dei
lotti aggiudicati per ciascun giorno di dtardo.
La presente commessa, per tÌrtto quanto non previsto nella presente lettera e nel Capi-
tolato Tecnico allegato, sarà eseguita sotto lbsservanza delle Condizioni Generali
d'Oneri che la ditta dovrà dichiarare di ben conoscere.

6. ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI
La vendita dei veicoli non è soggetta alllmposta sul valore aggiunto {l.V.A.), ai sensi
degli art.l e 4 del D.P.R. 26110.1972 N. 633.Tutte le spese contrattuali e gli on ed fi-
scali gravanti sulla fornitura, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
ALLDGATI
1. Allegato n. 1, elenco dei mezzi oggetto della gara, lotti n. 1;
2. Allegato n.2 fac-simile di dichiarazione di cui at punto 2.2 lettera bi
3. Allegato n.3 fac-simile dellbfferta;

IL CAPO DEL SERVIZI
(Ten. Col.
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ALLEGATO nr. 1 al foelio nr.93/l-3-2015

LOTTO NR. 1

TIPO VETCOLO TARGA TELAIO PRJEZZO C

I FIAT MAREA 1.6 SX CC BC 884 0363141 200,00

2 ALFA ROMMO 146 CC BB 814 4185415 300,00

3 ALFA ROMEO 156 CC BS 558 206848 300,00

4 AUDI A/3 cc BR 501 402t522 400,00

5 HONDA HRNET cc A 4149 500029 500,00

t) ALFA ROMEO 146 CC BB 816 4t85469 300,00

7 ALFA ROMEO 156 CC BC 710 0128123 300,00

8 MERCEDES CLASSE A cc cB 544 411531 500,00

9 VW POLO VARIANT CC BA 599 598396 300,00

l0 FIAT NUOVO FIORINO CC 59-] CG 80600s1 80,00

TOTALE € 3.280,00

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO € 4.380,00 (quattromilatrecentottgrta/00)

I mezzi sopra indicati, sono visibili per le ditte interessate, prevì accordi diretti con il
personale della gestione Materiali, al n. 06-80983893 Lqt. IANNUCCI Brie, pINNA
Lu i sJ4uuleeúfu !!!!bt!Eri tj



COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
Servizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-80983613

oo191 -.ROMll

OGGEîrO: Autocertificazione ex adt. 46 e 47 D.P.R. 28.I2.2OOO o.445.

2 al foslio nr.93/1 3 2015 del 10/03/2015

, nal:oIl sottoscrittolLl

a

il
(prov.

, residente in

nella sua qualità di(21

Dittal3) (

pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste
dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e

76 del D.P.R. 28.12.2OOO n. 445 ed artt. 483, 48(1, 495 e 496 det Codice
Penale), in relazione alÌa gara relativa aL servizjo di alienazione veicoli
dichiarati fuori uso del Comando Unità Mobili e Sper:ializzate ,,pailjdoro,,:

DICHIARA
che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall,art. 3g de1

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice del contratti pubblicii.

In particolare dichiara che:

f impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto:
- non versa in stato di fallimento, liquidazione, ammil.tistraziorLe

controllata, concordato preventivo owero in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa de1 paese di residcnza,

- a suo carico non è in corso un procedimenr:o per la dichiarazione rli
una di tali situazioni di concorsualità:

-_ non s1 trova in stato di sospensione dall'attività commercieúe:
nei confronti delle persone aventi la rappresentanza legale dell,irnpresa
non sono pendenti procedimenti per l,applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'arr. 3 deÌla Legge 27 dicembre 19l;6 n. 1423
owero di una delle cause ostative previste dall,art. 10 dellzr Legge 3l
maggio 1965 n. 575;
a carico delL'impresa e delle persone aventi la rappresent€rnza legale
non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in
giudicato, owero con sentenza di applicazionr: della pena srt ricnlesta
ar sensi dell'art. 44.+ del codice di procedura penale, per qualsiasi reato

delta

, he ncida sul.a moralit! professionale ovvero uer deliiti linanziari:



D. lìmpresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 comma 3 della l,€see 19 rnaîzo 1990 n. 55:

E. f impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e di altri obbliehi derivanti dai
rapporti di lavoro;

F. nel1'esercizio della propria attività prolessionale l'impresa, o le persone
che ne hanno la rappresentanza legale, non hanno commesso errori
gravi accertati con qualsiasi $rezzo di prova addotto dalle
amministrazioni aggiudicatrici owero non hanno commesso grave
negligenza o malatede nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza
affidatele da codesta Amministrazrorrc:
l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitavamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite
ed è in regola col pagamento delle imposte e delle tasse previste dalla
nòrna fiva eioèntè

H. I'impresa non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatrici false
dichiarazioni in merito ai requísiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;

I. I'impresa non ha commesso violazioni gravì, definitivamente accertate,
alle norme in miìteria di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la vigente legislazione italiana o di quella del paese di resioenza:

L. f impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro
delle persone diversamente abili (art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n.
68), in quanto si trova in una delle seguenti pctsizioni:
(barrare Ia casella clE interessa)

E non è soggetta all'applicazione della normativa in quanto occupa
meno di 15 cLipendenti owero, pur occupando da 15 a 35
dipendenti, non ha effettuato alcuna nuova assunzione dopo il i8
gennaio 2OOO;

E occupando da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla
florlllatrva de quo-

M. lìmpresa non è incorsa in alcuna de1le sanzioni interdittive di cui all,ar:t.
9 comma 2 lettera <J del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, or,wero
di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubbiica
Amministrazione e cioè:
a) I interdizione dall'esercizio de11'attività;
b) ìa sospensione o la revoca delle antorizzaz:Loni, Iicenze o concessioni

lunzionali alla commissione del1 illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo cl.re

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) I'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

I er en ruale revoi.a d i quelli già concessi;
e) il diviero di pubblicizzare beni o servizi;



DICIIIARA INOLTRE CHE

Llmpresa si obbliga a cornprovare il contenuto della presente dichiarazione ai
sensi e con le modalità di cui all,af. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto.

(tuoso)

per la ditta

A. I'impresa
Camera

e

di
iscritta(4) al Registro delle Imprese
Comnrercio Industria Artigianato

nr,
al nr.
iscr. REA

la
di

dal

costituito presso
ed Agricoltura

B. f impresa è in regoler con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
mantenendo le segr,Lenti posizioni contributive ed assicurative(s):
INPS: posizione nr.
INAIL: posizione nr.

C. l'impresa non si trova in collegamento sostanziale -per partecipazione
di persone fisiche, €Lssetto azionario od unicita del centro decisionale di
unitario riferimento- con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara né è sostanzialmente collegata ad altre ditte partecipanti né
concorre alla gara, singolarmente, in consorzio o in associazione/
raggruppamento tempofaneo dlmprese:
r 1n contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti

di controllo e/o collegamento di cui all art. 2359 de1 codice civile;
. in simultanea singolafmente e in a.t.i. o in più a.t.i. e di non essere

in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 codice civile con
lmprese, non partecipanti alla gara, ma in rapporti di controllo o di
coÌlegamento con imprese comunque partecipanti alla gara;;

D. f impresa è in possesso
specificatamente previste
comu4itaria per 1èsecuzione

di tutte le
dalla vigente

de1le prestazioni

avlorLzzazioni e licenze
normativa italiana e

oggetto dell'appalto;
E llmpresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale

di lavoro e degli eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonchè
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n.626, nonchè di tutti gli adempimenti di
Iegge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

(îtmbro e Íima kggibik del nppresentante tesa.el



t2)

APPENDICE

Note
lndicare cognome e nome della persona fiîmataria delta dichiarazione.

Indicare la qualifica c la carica societada alllntemo dellìmpresa della percona
firmatada de11a dichiarazione, come risultante dal certificato detla canlera or
Commercio. ln caso di procuratore indicare g1i estreÌni de1la procura, allegandone

Indicare l'esatta e completa denominazione dell,impresa, come risultante dal
certificato della camera di Commercio_

lndicare la città sede {lella CaÌner a di Commercìo ove lìmpresa risulta iscritta e, cn
\e8uiro. il r "rc o è ld dara dr iscnz o r(

Indicare gli estremi de11e posìzioni INPS e INAIL.

(3)

Elenco delie normative richiamate

Legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro ta mafia" lpubbticata in Cazzelta
UtÍtciaLe t1. 138 de|5 gíugno 1965);

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 .Codice dei cont.atti pubbtici relativi a lavori,
servizi e fornìture in attuazione delle Direttive n. 2OO4 I 17 /CE e 2OO4l É /CE" (pubbLicato in
S.O. n. 1o7 aIIa Gazzetta Uîtcìale 2 massio 2006 Ì1. jt)0);

l-egge 19 marzo 1990 n. 55 - "Nuove disposizionì per la prevenzione de[a detinquenza di tipo
malloso e di altre gravi fonne di manifestazione di pe colosità socìale" (pubblicata ln
Gazzetta Uffrciale n. 69 d.el 23 marzo 199A):

Legge 12 marzo 1999 n. 68 - "Norme per il dìritto at lavo.o dei disabili, (Dubbticata in
Gazzetta Uff.ciale n. 68 del 23 marzo 1999):

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4.+5 ,,Testo unico delte disposizioni tegislative e regolament.Lrr
in mateda di documentazione amministrativa (pubbticato in Gazzetta ufljaate n. 42 det:?O
IPbbtato -oot l,
Decreto legislativo 8 giugno iÌ001 n. 231 .,Disciptina detla responsabilità alnm1nrstratl.ra
delle persone giuridiche, delle società e delle associazionj anche prive di personalità
giuridica, a norma delÌ articolo 11 detÌa L. 29 s€ttembre 2000, n. 300,' (t)ibbticato in
Gazzetta Uffciale v. 14A del ) 9 giugno 2OOj);

Decreto L€gislativo 19 settemhre t994 î.626 .,Attuazione delta diretriva 89/391/CEE, deliadìrcttiva 89/6s4lcEE, della direttiva 89/655/cEE, della direttiva sgl656/cEE, della
direttn'a 90/269lCEE, clella direttiva 90l27AlCEE, dela direttiva 90/394/CEE, dejra
direttiva 90/679ICEE, della direttiva 93/88/CEE, de a direrriva 95/63/CE, de a .tirettira
97 /.42|.CE, deÌla direttiva 98/:24lCE, dela direttiva 99l38/CE. delta àireitiva 2OOt l43 lCE e
della direttiva 99/92lCE îi,g)aúanti il migtioramento de11a sicurezza e de a salute dejlavolato durante il lavoro" (ptLbbticato in Gazzetta Uffciate n. 265 det j2 noùembre j gg4, S.O);

Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. I27 - "t\rtlazior\e deite dìrettive n. 78/660/CEE e
83/349/CEE in materia societaria, retative ai conti annuali e consolidati, ai sensi deilart. 1,
comma 1, della Legge 26 marzo 1990, n_ 69" (pubblìcato in Gazzetta Uff.ci.lle n. gA det t7
apnle 1991, S.C).



La ditta
c.F./P.r.

Allegato 3 al f.rr.93i3-1-2015

AL COMANDIO UU MM SS CARABIIIIIERI PALIDORO
Servizio Ammlnistrativo - Sez. Gestlone Flnanziaria

Vi.rle di Tor di quinto nr. lS1
ootgl_ROlì[A

con sede legale in
vla

OGGEîTO: Gara ad economia per la permuta di nr, IO mezzi e materiali in caricoal Comando Unita Mobili e specializzate Carabinieri palidoro.
dichiarati luori uso per normale usura.

nella
nato
dirrl

persona
a

del Sig.

lettera di
indicata,
€

nelia sua qualità

invito nr. 93 / I,g".2óI3
della dilta. presa visione rlellar

offrendo materiali di
del 2.1 maggro ?q1,5, per la procedu.a, in ogfletto

dicesi euro . per il lotto nr. __;In caso di aggiudicazione il contratto di permuta verrà sottoscritto dal Sig.
nato a

, restd€inte in
in qualità di(1)

delf impresa offerente.

(luago e deta)

In fede

(trmbro tineare d.ella Ditta e fimla)
rcIE:
(r) indicare Ìa qualifica socìale della persona cne Lmpesna 1a ditia.


