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N. 93/ 14-7-2O 16 di prot. Rcrma, 20 giugno 2016

OGGETTO: Invito a concorrere alla gara ar1 economia per la permuta di nr. 2 lotti di au-
tornezzi in carico a1 Comand,c Unita Mobili e Specializz;ate carabinieri "pali-
doro", <lichiarati fuori uso per normale usura, ubic:ati presso il Comando
Unita NIobili e Specializzate,,palidorio,,.

Spett.Ie Ditta

1. INVITO A CONCORRERE
Codesta ditta è in'uitata entro il grorno 215 lrrglio 2OL6 a prese:nt€Lre la propria miglio-
re offerta in regime di permuta di veicolli indicati nell'allegato nr. J per un valore com-
plessivo posto a bia.se di gara di€ 7.799,16. cosi suddi'isi:
lotto n. 1 € 3.793,lotto n.2 3.760,02.
Trattandosi cli veicoli fuori uso, gli stessi potrebbero risultare mar1cant1 di alcune par-
ti. Quale contropr,estazione per la permuta in oggetto, verrà chiesta la fornitura di at-
ttezzalwre per officinaf rnateriali per il sen'izio della motortzzazi<>11t:.
Si fa presente che per la gara esiste dir:itto di prelazione a favore dell,AID.

2. REQUTSTTT pr pARTEcrpAzroNE. loql@oRrA
2.7. Requísítí relatíuí alla sítuo-ione rrersona.te d.eglí operatori
Per poter concorrere alla presente rjLcerca di mercato, codesta lmpresa, pena
l'esclusione:
a) non deve trovarsi in alcuna delle concltzictrr di impedimento prr:viste dali'art. 38 del

codice dei con[ratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
b) deve essere iscritta alla Camera di Comrnercio Industrja Artigiranato ed Agricoltur-a

competente per territorio di residenza dell,impresa:
c) se tenuta a norma de11'art. 17 della l,egge I) marzo 1999 n 68, deve ottemoerare

al rispetto dellil normatirra sul diritto a1 leLvoro dei clisabrili;
d) deve essere in regola con gli obblighi reiativi al pagamento ciei contributi previden-

ziari ed assistenziali a favore dei la'.rato'i dipendenti.
2.2 Documento''ione da presentare pev c.>ncorrere alla ricerca d1 rnercato:
Per concorrere, codesta ditta, dor.ra produr:re, pena l'esclusic,ne, la seguente clocu-
mentazione:
a) certificato di is;crizione aila Camera cli Commercio, in oi:iginale o copla alrLeritlc<1,

completo de11e diciture fallimelÌtiÌrr) i:11 a.ntirriafìa, on,ero autocertific,"àiorl";
b) autocertificazione attestante in capr; ;ailirnprcsìzì 1'adempimento degli obblighi cieri-

vanti da1 pagarnento det contriburi pi',:r.icienziali ed assiòurariyi
c) deposito cauzionale pari ai iO,)í- clei valo;"e Cell'offerta clel lotto cui si partec.ipa. La

gaiîaîAa pron'j soria dovra e ssere prcsierr-Tata o tramite cauzione cosìtituita mediante
deposito presso la'lesoreria Provirrcrate d:lio Stato o nedialte ,asseÉIno circolare ir.r..
testato al Comemdo Uirita Nlobiii e ÍìprecialLzzarre Carabinieri palicloro.
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3. OFFE|RTA
L'offerta, che potrà essere presentata anch,: per un solo lotto, dovra essere redatta
secondo il fac-simile in all. 3 e dovra, pena ler nullità:
- esisere regolarrnente firmata da1 titolare della Ditta o dal suo rappresentante legale;
- contenere la documentazione della Slocieta e il numero di prartita I.V.A.;
- in<licare f importo unitario, in cifre ed in lettere, del prezzc, ttI rialzo offerto per cia-

sc'un lotto di interesse, che \rerra confron.tato con 7l prezzo posto a base di gara. In
caso di discorclanzatra quanto espresso in cifre e quanto in lettere , verrà ritenuto
valido quest'ultimo importo,

- non contenere cancellazioni, correziorti, abrasioni, riserve di sorta o alcuna condi-
zictne.

L'offerta potrà anche essere formulata aLd op,31'21 di un procuratore a ciÒ, nominato a tal
uopo, la procura generale o speciale, r,erlida alla data di firma dell'offerta, dovra essere
redatta in forma pubblica davanti ad un notaio e dovrà promanare dalla volonta della
perso:na che ha la rappresentartza legale della ditta, sempre che la stessa abbia piena
facoltà statutaria di nominare procuratori che agiscano i:n nomr3 e per conto
dell'inepresa. La procura potra anche ris;ultare dal certificato della C.C.l.A.A.
Nel caso di procuna, I'offerta, ed eventua-lmente 1'aggiudicazione', s'intende formulata a
nome e per conto r1ella persona mandante rappresentata dal mandatario.
Non sono ammesse le offerte per person.a da nominare o per telegramma, o\,vero conte-
nenti riserve o condizioni riferite ad altreL procedura di gara.

4. PRES;ENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DEL,L'OFFERTA
La do,cumenlaziorte di gara dovra essere predisposta, pena la nullità, come di seguito:
- in una busta, recante ia ragione sociale de1la ditta (or,wer,o nome €) cognome della

persona fisica) e la dicitura "CONTIENE OFFERTA", dovrir- essere inserita l'offerta
per il lotto di itrteresse, redatta in conforrnità al punto n. 3, 'devono perranro essere
presentate tante buste quanti sono i lotti per i quali si intende presentare
I'offerta, queste buste dorrranno esfiere inserite in una busta, chiusa con i lembi
incollati, recante 1a ragione sociale ,lella ditta o\,ryero nome cognome della persona
fisica e la dicitura "OFERTA";

- in una seconda busta, chiusa con i lembi incollati, recantr3 la ragione sociale delia
ditta ow'ero nrcme cognome della persorra fisica e la dicir:ura ,,DOCUMENTI',, do-
\rria-nno essere inseriti i documenti di cui ai, punto 2.2.

Le buste di cui s,opra d.ovranno essere'inseritè in unica bus,t:ì-, chiusa e sigillata su
tutti i lati in modo da garantire llntegrità della stessa.
Tale busta dorrra riportare la ragione social.e della ditta ov\zero nome cognome delia
persona fisica e la dicitura " CONTIENFI OFITERTA di cui al f.n. 931L4-L-2O16 datato
2O giugno 2OL6"
L'offerta così corrrpilata dovra pen/enlre a questo Comando, entro le ore L2 del gior-
no 25i luglio 2OL6 amezzo lettera indtrizzata al Comando Unit;a Mobilji e Specializzat-e
Carabinieri Palidoro - Sen izio Amministrativo - Gestione Firranziaria. Viale di Tor di
Quinto 151 00191 ROMA.
La scelta delle modalità di inoltro dell'o-lferta è a rischio del conr:orrente e non saranno
ammessi reclami nei confronti di questir Amministrazione per offerte rlon penlenute o
pervenute in ritardo. Farà in ogni casc, fede la data di arrivo apposta sulla busta dal
Senziz:io amministrativo di questo Comeindo. Non sono ammesis,e offerti: prorrenienti da
ditte non inr-itate a partecipare.

5. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara sara aggiudicata anche in presenza di una sola offerta r.alida pervenuta per
ciascuno dei tre lotti, alla ditta che avra presentato la miglior offerta per singolo lotto
che risulti superiore od uguare arprezzo posro a base di gara.
In caso di irregoltrrita riscontrate nei rr:quisiti e nella documr:ntazione: di cui al puntcr
n' 2, la ditta verrzr estromessa dall'aggiudiceLzione della gara che verra aggiudicaia alla
seconda ditta miglior offerente.
I rreic,cli saranno ,consegnàti agli aggiu<licatzrri della gara dopo la ricezione da parte di
questo Comando del materiale in perrnuta rl successivo colla,udo, ferrno restand.o che
1'eventuale differe.nza dorrra essere corrisposl.a mediante versamento in tesoreria.
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I materiali dor,ranno essere ritirati dagli aggiudicatari con propri mezzi, personale ed
attrez:z-ature direttamente presso il deposito r;ituato all'interno di questo Comando.
Le operazioni di ritiro dei materiali dorrrarìn.o a\ /enire entro 10 giorni dalla ricezione:
della ,:omunicazione di ritiro det rnezzi. Trascorso il suddettc periodo, se la ditta non
a\ira c,ttemperato, si pror''r"'edera all'applicazi<lne di una penaie pari al 2oh del valore dei
iotti aggiudicati per ciascun giorno di ritardo.
La presente comrr:Lessa, per tutto quanto norr previsto nel1a presente lettera e nel Capi-
tolato Tecnico al.Legato, sara eseguita sotto I'ossen'anza delle Conrlizioni Generali
d'Oneri che la ditta dovra dichiarare di lcen conoscere.

6. ONEFII FISCALI ED AMMINISTRATIVI,
La vendita dei veicoli non è soggetta aif improsta su1 valore aggiunto (l.V.A.), ai sensi
degli a.rt.1 e 4 del D.P.R. 2611O.1972 N.633i.Tutte le spese con.trattuali e gli on eri fi-

I scali g;ravanti sulla fornitura, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.
ALLEIGATI
1. Allegato n. 1, ,:lenco deirnezzi oggetto della gara, lotti n. 1;
2. Allegato n. 2 fac-simile di dichiarazione di cui al punto 2.2l<:tterab,.
3. Allegato n. 3 fac-simile dell'offerta;

IL CAPO DEL SERTTIZIO AMMINISTRAT'IVO
(Ten. Col :' arnm. ;M ar cello Giannuzzi,l

r 't-...
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ALLEGATO nr. tL al fbgtio nr.93t4-l-20t6

LOITTO NR. I
1'IPO VEICOLO

I F'"t lt..o 55 H
r LR DEFE\DE

sst14 *(PROTETTO)
41 6.00

478.32

350"00

280.00

2 L.R. DEFENDER
? T f? T-ltrFtrl\Tntr[t3 L R DEFENDER

4 L.R. DEFENDER

IVE,CO T.D.

',7 | tvr.co r.o.
g -tFrAT srrlo Lrt.rrD
9 FIAT STILO l.().r I-D

i l0 FrAT sTrr.o 1.9 .r'fD

I I FIAT STILO 1 !)JTD
L]

12 suiluKr BURGMAN

(TNCTDENTATO)

15566i'

i CC AE 8.+3 155655;

CC 061 DB 105999915

CC 057 DB

50393 1 1

508953

BW 729

5086 1 0

lIOTALE

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTTO € 3.973.1,1 (temilanovecentosettantatre/l;l)

r mezzi sopra indir:ati, sono visibili per lle ditte interessate, previ accordi diretti con il
n:::lil: o,:l_1" gesitione Mareriati, ar n,, 06-180e83893 Lgr. rAt{NUCCT Brig. prNNA
!ljj[!.!11!]!, t t c c' i g t t t t' u h lt i t, r i. i t

,r ., *,. " .: ;-,;l 
J.À{\:: 

" .

. _ 'Ì':,. . -, a,,utt Nlare;útfu .;/ !
!
Ij.-.- \

TARGA TELAIO I, PP.EZZ(' €
CC 569 CA

CC AE 029 5441 s27

CC AE 845

7910599)5

9ll1 03,190.583

CC BW 730

CC BW 724

CC A4I46 l3il16

-+e3.8i

45t.5 5

CC 034 DJ

CC BW 728 228.07

123.95

l6c).45

3.973,14



ALLEGATO nr. 1 al fogljio nr.93/-l-1-2016

LOTTO, NR.2- - -' 
TiPo vEICoLo

i rvEco 1'.D.

CC AB 692 58r.1797060

4 L.R DTSCOVLIIY

sl-r \T srtlo tJ' I ID 50793 8i 228.07

6 FIA] STILO 1.9r JTD 1i+.73

7 FIAT MAREA 1.6

10 L.R. DEFENDER.
fT

']IOTALE

VALORE CONIIPLESSIVO DEL LOTTO € 3.760.02 (tremilasettecentosessanta/O2)

I mezzi sopra indicati, sono visibili per le dirtte interessatel pr€\iì accordi diretti con il
personale della gestione Materiali, al n. 06-80983893 Lgt. IAI\TNUCCI/ Brig. PINNA
Iu iqi.iann ucciiÍi. carabinieri. it

CC

CC

TARGA i TELAIO PREZZO €

CC A.l 70/+ 902898.1

BW 71c) 50819(;

BS 14e --t---41451-;

8 FIAT BRAVA

9 RIrl',lAULT CLI'O

3.760,02



,Alleqato n.2 alla letter:r nr.Sl3/14-1-2016 di prol in data 20/06/2016

COMANDO UNIT'A' MOBILI E SPECIAI-IZZATTE CARABINIERI "PALIDORO"
Servizio Amm,inistrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-80983613

00191-ROMA

OGGEîTO: Autocertificazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2AO0 n. 445.

sottoscritto(l ) nato

(prov.

resiclente in

I1

a

i1

nella sua qualit.Èr di(2)

pi11s(3) ((

pienamente consapevole delle san:zioni penali ed amrninistrative previste

dalla vigente normativa nel caso di drcfuarazioni false o rnendaci (artt. 75 e

76 deI D.P.R. t28.I2.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 49Í; e 49C> del Codice

Penale) , trt rela:,,ione al servizio di riparaz;ione carrozzerra cli veicoli blindati in

uso al Comand,c CC Banca d'Italia:

DICHIA,RA
di non trovars;i in nessuna delle condizioni di impedimento e cause di

esclusione prerziste dagli art.li n.45, e 80 del d.lgs n.50 ,lel 18 Aprile 2016

(Nuovo Codice rlei contratti pubblici).

In particolare dichiara che:

A. f impresa è nel pieno e libero esercizir-r dei propri dirjtti in quanto:
- non v(3rsa in stato di fallime'nto, liquidazione,, amministrazione
I controllata, concordato preve:ntivo ovvero in qualsiasi altra
I situazione equivalente secondo la normativa del paese di residenza,

I a sr'Lo carico non è in corso rrn procedimento perr la diclúarazione di
una di l-ali situazíom di concorsualita;
non si trova in stalo !1 

"o"pensi,cne 
dall'attir,'ità r:ommerciale;

nei confronti delle persone avr:nti 1a rappresentanz,a legale dell'impresa
non sono pendenti procedimenti per I'applicazione <li una deile misure
di prevenz:ione di cui all'art. 13 della Legge 27 drc<:rnbre 1(156 n. 1423
owero di una delle cause osl,ative: previste dall'art. 10 della Legge 3l
maggio 1(165 n. 575;

della
,,

a carico clell'impresa
non sono mai state

e delle persone aventi la rzrppresentanza legaie
pronunciate condanne, con s(3ntenzí\ passata in

udlcato. ovvero con sentenza di applicazione delii:. pena su richiesta r



ai sensi d,ell'art. 444 del codice: di procedura penale , per quralsiasi reato ]

che incidaL sulla moralita fessiorLale ovvero
D.

E.

l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto i

rlqll'a-f 1'7 nn^^^ a l^ll^ | ^^--^ 1rì 
-^---^ 

1^^r\ .,

l'impresa non ha commesso gi:avi infraziont definitivamente accertate.

dall'art. 1'Z comma 3 della Legge 19 ffrarzo 1990 n. 55;

alle norm-e in materia di sicurezza e di altri obbiighi derivanti dai

nell'esercizio della propria atti.sita 1:rofessionale l'inepresa, o le persone
che ne hanno la rappresentanza legale, non hanno comrnesso errori
gravi acr:ertati con qualsiasi mezzo di pro\,'a ad<1otto dalle
amministraziom aggiudicatrici ovvero non hanno comrnesso grave 

1

negiigenzei o malafede nell'ese:cuzione delle prestazi.oni in precedenza
affidatele da codesta Amministrazione;

G. f impresa non ha commesso vi,clazioni gravi, definita.vamenl-e accertate,
rispetto a,gli obblighi relativi al paflamento delle irnposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite
ed è in regola col pagamento rlelle imposte e delle tasse previste dalla

ssiorLale ovvero per dg]{lr.[!rytnziart; tt

f impresa non ha reso alle Arnministrazioni alggiudicatrici
drchrarazioni in merito ai requisit:i ed a1le condrziom rilevanti

H. false
per la ì

I. lìmpresa non ha commesso violazioni gravi, definitiuamente accertate,
alle norlne in materia di c,rntributi previdenzial.i ed aLssistenziali, j

secondo leL vigente legislazione it.li"rr o_di g-t1!4 dtl paese cli residenza; 
I

l'impresa è in regola con la normativa che clisciplirLa il diritto al lavoro I

delle pers(f,ne diversamente abili (art. 17 della Legge 12 rnarzo 7999 n.
68), in quanto si trova in una clelle seguenti posizioni:
(barrare la casellct che interessa)

n non è soggetta all'applicazrone della normativer in quanto occupa
meno di 15 dipendenti ovvero, pur occupeLndo da 1s a 35
dipendenti, non ha effettueLto alcuna nuova assunzione, dopo it 1g
gennaio 2000;

I occupando da 15 a 35 clipendenti ed avenilo effett'uato nLrove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, otternpera i:egolarmente alla

M. l'impresa non è incorsa in alcuna delle sanzioni interclittive cli cui all'art.
9 comma 12 lettera c) del Decreto legislativo 8 giugno 2oor n.231, ovvero
di altra sa,nzione che comporta il rlivieto di contran:e con la pubblica
Amministrzrzione e cioè:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca clelle autorrzzazíom, Itcenze o concessioni

funziorrali alla commissione dell illecito;
c) il divieto di contrattare con 1a pubLrlica amrninisl:razio1e, salvo che

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizi<t;
d) I'esclus;ione da agevolazioni, lir Lanziamenti, contributi o sussidi e

I'eventuale revoca di quelli glia cc,ncessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o rservizi;



DICHIARA INOLTRE CHE

A. f impresa
Camera

iscritta(4Ì al
Commercio

Regirstro delle Imprese
lndustria Artigiana to

al nr.

r:ostituito presso la
e d Agricoltura di

dal

lar,'oratori dipendenti,
asisicuratirTs(s)'

f impresa ri in regola con gli obblighi relativi al pagamiento dr:i contributi
previdenziali ed assistenzialj a favore dei
mantenendo le sr:guenti posiziclni contributive ed

C.

INPS: posizione nr.

f impresa non si trova in collegamento sostanz;iale -per partecipazione
di persone fisichr:, assetto azionaric> od unicita ,iel ce:ntro decisionale di
unitario riferimento- con altre persone fisiche o giurridiche partecipanti
alla gara né è sostanzialmente collegata ad altre clitte partecipanti né
concorre aila gara, singlolarmente, in consorzio o in as;sociazionef
raggruppamento temporaneo d'imprese :

' in contemporÍìnea con altre imprese con le quali s;ussistono rapporti
di controllo e /o collegzLmento di ,:ui all,art.2:lS9 del codice civile;

' in simr.rltanea singolarmente e in a.t.i. o in piu a.t.i. e djL non essere
in rapprorti di controllo o collega.mento ex ar1:.. 2î\5i9 codice civiie con
imprese, non partecipanti alla gara, ma in rapp,3l-ti di controllo o di

_ collega.mento con imprese comunque partecipanri alla gara;; i

f impresa è in possesso cli tutte 1e autonzz:azrorrr . tG.r" l
specificateLmente previste clalla vigente .norrniativa italiana e ,

comunitariaper.l'esecuzionedelleprestazionioggetlodell,aFrpalto; 
l

f impresa s;i obbliga al tassativo rispetto del contratto colletti,,zo .r"rio.rrt"--

D.

E
di lavoro e degli eventuali integrativi territoriali e,/o aziendali nonchè
delle normative sulla sicsrezzit nei luoehi di ravor.o di cui al Decreto

adempimenti dir Legislativo 19 settembre 1994 rt.626, nonchè di tufi,i glii...--; legge nei confronr-i dei lavoratori dipendenti e/o clei so,:i;

L'impresa si obbliga a comprovare il contenuto del1a preserLte chchtarazrone ai
sensi e con le modalita di cui all'art. .18 del Codice dei contratti pubblici.
Si allega copia fotostatica di un valido do,lumento di identità del s;ottoscritto.

(luogo) (7ata)

per la ditta

(tinbro e firna leqgibit'e del rcLppreserLtante te,gale)



z\llegeLto 3 al 93lt4ll -201 6

OGGETTO: Gara ad economia per la pr:rmuita di nr. 2I mez:zi e materiali in carico
al Cc,mando Unita Mobili e specializzzlte Carabinieri Palidoro,
dichiarati fuori uso per normale usura.

AL COMANDO UU MM
Servizio Amministrativo -

Viale di Tor dii

SS CARABINIERI PALIDORO
Sez;. Gestione Finanziaria
qui:nto nr. 151

oo191 -ROMA
La ditta "

c.F./P.r. con sede legale in
vla

nella
nato
di(r)

persona
a

del Sig.

della ditta,
nella sua qualita

presa visione della
procedura, in oggettolettera di invito nr. 931I4-I del 20

indicata, offrendo materiali di
pliugno 201,6, per la

per un valore di:
€
€
€
€
€
€

dicesr euro
dicesi euro
dicesi euro
dicesi euro
dicesi euro
dicesi euro

' P':r'
t-ì|51''_v"^

' -y'",

' P':t'

il lotto nr.-..-;
il lottcl nr. _;
il lotto nr. _;
il lotto nr. --;il lottcl nr.P,:t'

. pr:r il lotto nr. _;
In caso di aggiurlicazione il contratt.o di permuta verrà sottoscritto dal Sio.

nato a
residente inii

, in qualità di(1ì

dell'irnpr,osa offerente.

(luogo e data)

NOTE:
(l) indicare la qualifica sociale della person:r che irnpegna

In fede

(timbro lineare: clellct Ditta e firna)

la ditta.


