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N.93/9-2-2015 di pror. Roma, 0.t luglio 2015

OGGETTOI: Inr"'ito a croncorrere alla gara ad economia prer la permuta d"i nr. 2lotfr dr au-
tornezzi in cari,:o al Comando Unita Mobili e Speciali zzate carabinieri pali-
doro. dichiar:ati fu,:ri uso per norma1e usura, ubica.ti presso ii comando
Unità Mobili e ljpecializzate palidorio.

Spett.Ie Díttct

1. TNVTTO A CONCOBSIEBEì
Codesta ditta è in'r1l-atzr entro il giorno O4 agosto:2Ì015 er prerientare la pr.pria mi-
gliore ofÎerta in regime di permuta di veicoli indicati nell',allègato nr'. 1 pei r_Ln 

'alorecomplessivo posto a trase di gara di€,6.042,32. cosi sudd:ivisi:
lotto n. 1€ 3.561,tB.
lotto n. 2 € 2.486JLSÌ.
Trattanclosi di veicoli fuori usr:, gli stessi potrebbero risult.'are mancanti di alcune par-
ti. Quale contropres;l.€tzione per la permuta in oggett,t, verra chi::sta la fornitura di at_
frezzalttre per officirrerf rnateriaii per il servizio della neotori.,:,t1,,aziorte.
Si fa presente che prer la gara esiste diritto di prelazione a favore dell',AID.

2. REQUISIITI DI PABT:E9IT'AZIONE. DOCUMEN'TAZIQNEÌFIOB/ITORIA
2.7. Requisiti relatiti alila situa-ione personute degti operaùert
Per poter concorl:(lre a1la presente ricerca di nrercal-o, co<1esta impresa, pena
I'esclusione:
a) non 'Ceve trovarsii in al,:unil delle condrzioni r1i intpedirnento lrreviste deil1,art. 3g del

codi:e dei contratti pubbrici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. r613);
b) deve essere iscr:itta allra Camera di Commerc:io In,Custria Artigianato ecl Agricoitura

competente per 1-erritorio di residenza dellìmpresil:
c) se tenuta a norrna clellart, 17 della Legge L) rnar'zo 1999 n. 68, deve ottemperare

al rispetto della norrnativa su1 diritto al lavoro de,i rlisabili:
d) deve essere in regolil con gli obblighi relativi a1 palgamento dr::i contributi previden-

ziali ed assistenLz;ieúi a ra'ore dei la'oratori dipende:nti.
2.2 Documentazione clq. presentare per cortc@rr€r'ct allu ricerca di mercato:
Per corir:orrere' codelsttl clitta, dovrà produrre, perì.iì 1'esclusiom,e, 1a seguenle docu-
mentazir)ne:
a) cerlilìcato di isr:.ri:zic'ne alla Camera di Commercj,o, in originale o copia autentica,

completo delle clicitr-Lre faliimentare ed antimafia, olrrero auto(lertificaài,:ne:b) autcx:ertificaziolle' atte:;tante in capo all'impresa l'aden:Lpimerrto degli obbiighi deri-
Vanl,i dai pagarrLento dei contributi previclenziali ed assj,curati.u,i

c) deposito cauzio.nale pari al 10% del r,aLore dell'oflÌ:rta clel lotto cui si Flartecipa. Lagaranzia prorvis;oria dovra essere presentata o trandte r:auzione costitujlta ,o"àiurrta
deporsito presso lei Tesc,reria Provinciale del1o Stato o mecliante assegno circolare in-
testÍr,to al Coma.reclo IJn.ta Nfobili e Specializzate Carabinieri palidoro.
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3. OFFEF(IA
L'offerta, che potra esser3 presentata anche p,er un solo lotto, d.orrrÈL essere redatteL
secondo il fac-simile in all. 3 e dovra, pena la nr,rllità:
- essel:e regolarmente firmata dal titolare dellr Ditta o dal suo rappresentante legale:- contrsnere la documr:nl-azictne della società e il nurnero di partiia I.\i.A.:- indic:are l'importo unitario, in cifre ed in lettere, d,=7 prt'z:zo aI rialzc, ofigrto per cia-

scu.n lotto di interes'se, che verra confrontal-r) con il pre:zzo posto a base di gara. 6L
caso di discord'anzalta. quanto espresso in r:ilie e quanl-o ià lettere, verrà ritengts
valirlo quest'ultimo importo;

- non contenere canc,ellilzioni, correzioni, ab'asioni., risenze di sorta o alcuna condi_
zíorte:.

L'offerta potra anche esse.re formulata ad opera di un procuratore a cicl nominato a ta1
uopo, 1a procura g;enerale o speciale, r'alida allzr data di firrrra dell'offerta, <iovra essere)
redatta in forma pubblica davanti ad un notaic, e dovrà prr).manare dalla v'olontà della
persona che ha la rappres;entia.nza legale del1a rjitta, s,empr€r che la stessa abbia pienaLfacoltà statutaria di no.ninare procuratori c:he algiscareo in nome e per contcl
dell'imp-resa. La procura potra anche risultare clal cerljficato della C.C.I.A.I\.
Nel casc, di procura, l'offerta, ed eventuaknente l'ia.ggiud.icaz)one, s'intende formulatzl a,
nome e ller conto cleila persona. mandante rirppr,e sentar[a dal :mandatario.
Non sono ammessre le offe:rte per persona da no.rninare o per telegramma, o\,ryero conte-
nenti riserve o conr:lizioni riferite ad altra procedura di garà.

4. PRESEIITAZIONE DEI DOCUMENTT E DELL'CIFEEBîA
La doclt-mentazione di garrl dovrà essere predispo,sta, lfena la nullità, c()me di seguito:- in una busta, recante 1a rragione sociale dell.a ditta (ov,r'r:ro nome e cognome della

persiona fisica) e la dicitura "CON'I'IENII OF.FIIRTI\", d.ovrà essere rnserita l,offerta
per iJ lotto di ir:Lteresse, red.attain conformitrà al punto n. 3, devono pen:anro esserepresentate tante buste quanti sono i lotl.i per i quaLli si inteÀde presentetre
i'offerta, queste buste dovranno essere inseritè in una. busta, chiusa cbn i lerrrbiincollati, recante la ragione sociale della ditta owero norne cognome della persona
fisica e la dicitura "OFIìRTI\,';

- in urla secondeL busta, chiusa con i lembi ir:1,:c,lls1i, recÍ,uìte la ragione sociale delladitta or''vero no'|me cognome del1a persona lisica er la d.i,citur" ,,òOCU1v{ENTI", 
cXo-

\''rarrlÌo essere inseriti i documenti <fi cui al rsujrlfo 2,.2.
l'e buste di cui s'6pra- dor''ranno essere inseritì: in unica lxrsta, chiusa e sigillata sututti i lar:i in modo da garantire l'integrità della stessa.
Tale bus;ta dovrà riportarr:la ragione sociiale c[,:1[a djtta owero nome cognome della
personul fisica e la dicitura " C'CNTIENE OFFERIA di cui a1 f,n. gZ/g-2-ZOi-S d.t"to 01luglio 2C'15"
L'offerteL così compilata drrr,rrà pervenire a ques,l.o
no O4 agosto 2OI5 arnezzo lettera indirizzata al
te Carab,inieri PaliCoro - Siervizio Amministrati.,,,o
di Quintc 151 O01111ROMA.

Conaandrr, entro le ore ll2 del gror-
Comando Unita Mobili e Srrecializza-
- Gr:stione Finanziaria, Viale di Tor

La scelte: delle moclalita di inoltro dell'offertia è a rischio del concorrente e non saranno
ammesrìl reclami nei confronti di questa Ammin.istrazic>ne per offerte non lf,en,enute opervenul-e in ritarclo. Farà in ogni caso fede la <lata di arrjvo apposta sulla busta d"aLSen'izio amministrativo di questo Comando.

s. AGGIUDICAZIoNE pELLtlqABA
La gara sarà aggiu'Cicata anche in presenza. di u:na sol.a offèrta valida penrenuta per ilIotto, alll ditta che: avrà presentato la miglior olir..t".rr. .Àrltr 

"w.nore rld. uguale, alprezzo posto a base di gareL.
In caso di irregolarità risc,rntrate nei requisiti e nella docurnentazione di cui al pu'tcrn' 2,Ia clitta verra estromessa dall'aggiudicazior::.e de11a gara che verra agg:Ludicata aller
secondzL ditta miglior offerente.
I veicoli sarann-o c(lnsegnati aigti aggiudicatari clelia gia.ra dopo la ricezrone da parte drquesto '3:omando del materiale in permuta a 

"a,.c"""irro 
coliaudo, fernro restando crhe:l'eventuale differenza dovrli essìere corrisposta rnecliante versamento in tesc,reria.
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i mate:iali dorzran.no essere ritirati dergli eLggiu<li,catari con proprì rnezzi, personale ed
atltezz'alure direttamente presso il deposito sitr,rato all'interno di questo Comand.o.
Le operazioni di rj.tiro dei meLteriali dovrarnno Ít\rvenire entro 10 giorni diella ricezione
del1a comunicazíone di ritiro deí rnezzí. Trascorso il suddetto perìodo, se la ditta :non
avrà ottemperato, si prornredera all'applica'zione di una penale pari al '2oh ,feI valore dr:i
iotti aggiudicati per ciascun giorno di ritar<jo.
La pres;t:nte comrr:Lessa, p(3r tLttto quatrto non previstc, r:Lellir presente letter.a e nel Crapi-
tolato l'ecnico al.legato, sarà eseguita sotto l'osservzrnza delle Condizioni Gene,àti
d'Oneri che la ditta dorrrà dictiiarare di ben. conoscere.

6. ONERLFTSCALT rlq An4n4fNlsTRATrvl
La vendita dei veicoli non è soggetta alf irnposta sul rralore, aggiunto (l.V.A.), ai sensi
degli ar:t-'1 e 4 del D.P.R. 26lLO.1972N.6i33.Turt1-e le spese corúrattuali e g1i on eri fi-
scali greLvanti sullaL fornitura, sono a totale carir:o della bitteL aggiudicataria.
ALLEGI\TI
1. Alleg;ato n. 1, e,lenco dei mezzí oggetto derla gzrra,.lotti n. 1;
2. Alleg;ato n.2 far:-simile, di <hcfiiarazione di cuii al punto .2.2letterab;
3. Alleg,ato n. 3 far:-similer dell'offerta;

IL CAPO DE;L SERVIZIO AIIfiMII{ISTFLATM
(Ten. Cctl. amm,, Marcel,!.o GIANilLr2Zn
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ALLEGA'IO nr. 1 al foglio nr.93l9-2-20I5

lT= LOTTO NIì.. 1

TELAIO PREZ'ZO €

5 5 5.26
00139 364"92

TII'O VEICOLO
I , I\/ECO T.D

tTcARrìELro prMÉsco

3 i L.R. DEF'ENDER

1.é; SX

l0 AI.FA ROMEO 1rt6I U ] 
Al.rA_K\JÌvrr.L,| lllo

I t i at-ra RoMEo l:;6

t4 FIAT NIUOVO FIORTNO

TOTALE

(:'c BR 501t_____
i {,lc 4 41'19

C'C BB 8I6

TARGA

(:tc008 DJ 503 7688
(:rct BC 884 0363741
(:rct BB 814

crc BS 558 2068848

500029

1'16

I it6

I t / rrra I r r\vlvlLv t-ru
F, _- f--

" 
12 MERC]EDES CALESSE A

l3 \-\À. P()LO VARtr\NT
CC CB 544

CC BA 599 598396

CC 593 CG 806005 1

€ 3.561.19

41 153 1 _ 129.t56

rllCl 617 CIT s525 I
(:lc BT 752

r]cAD 933 tzl 132

4185415

A021522

CC BC 7IO 01 281 23

4 rvECC) T.D.

5 i FIAT MAREA

6 i ALFé. ROMEO

VALORE COMPLESSIV

f mezzi sol)ra indicati, sono visilbili
personale rlella gestirone Materiali,
L u Ì gj=l cr n n t r c c i,@c cu" u h i n lryll

per le ditte interessate,
al n. 06-80983893 Lgr.

prevì accordi diiretti con il
ITANNUCCI Brig. PINNA

€3.561.1 milacinou

' ,. :; . :.:'; . .i p,^r, l,q,ll-.'. " 1 ì'



ALLEGATO nr. 1 al foglio nr.93l9-2-2015

LOTTO NII. 2
VEICOLO

IVECO T.D.

FIAT DUCATO PANORAMA

L.R. DEFENDER

T-.R. DEFENDER

i i-.R. DEFENDER

F'IAT IìRAVA
FIAT IIRAVA
F IAT BRAVA
FIAT I}RAVA
F'IAT {,INO 1.1

LANCIA LIBRA
FIAT 5;"fILO

-l
TARG,{ TELAIO

F'IAT DUCATO PANORAMA

cc AD 989 t29009

'a'(' AU 7s: r&''J7r r ?ìr

cc B\\'i08 | :t07140 8,0.00

TOTALI] € 2.496,19

VALOFIE COMPLESSI\"0 DIiL LOTTO € 2.;t8(i,19 (duemil:rr1gg.!!rocentoott,antasei/!!)

I mezzi sopra indicati, sono visiibili per le ditte interessate, prevì accordi diretti con il
personale della gestione Materiali, al n. 06-809tt3893 f,gt. ltANl\UCCI Brig. pI.\NA
L_tLlgLJllfflfllt: c i,@, c cu' u b i n i e r i. i t

cc 015 Di -Jo:z:28
ìirr ae 7ao I o:,;6s421
'a{'AN o7r 

- 
o.s1276tt

,cc neTs2 i-129553
,arcr AE ù/6

ll'9.



f[.q4!&s!" ryr.%,ú-21e15 iq1 wwnLn
COMANDO UNITA' MOB|L| Er SPEC|ALIZZATI=., CARABINI[:Rl "PAL|DOFIO"
Servizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 0019î Tel. e Fax 06-8011)83613

oo191-TROMA

OGGEI"ÎO: Autocertificazíione ex artt. 46 e:47 tl.P.R. '.28.12.2OOO n.. 445.

I1

a

il

sotto scritto( l) nato

(prov.

residente irr

nella sua qualità di(2) dellla

Dittar3l "_ __".
pienarnente consapevole clelle sanzioni penali e<1 a.r:rministrative previs;te

dalla vìgente normativa nel caso di dichiarazioni fàlse o mendaci (eirtt. 75 e

76 del D.P.R. 28.I2.2Ct00 n. 445 ed artt. 483,,+i39,,195 e 496 del Codice

Penale), in relaztone illla gara relativa irl servizio ,li alienazione veiccli

dichiarati fuori uso del Conrando Unità Molrili e Sipeciializzafe "Pailidoro":
DICHIATIA

che non sussiste alcuna clelle cau.se di er;clusione previste dall'art. 38 clel

Decreto Legislativo 12 aprrle 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare dichiara che:

A. l':lmpresa è nel pie:no ,: libero esercizic, dei p.ropri ,rt*tttt rn q.r""tr ---
- non versa in stato di fallimentr:,, liquidaz;ione, amministrazione:'

controliata, c,lncordato preventivo ovri/ero in qualsia,si aitra
situazio.ne equivale nte secondo la normatirra <lt-:l paese di res;idenza,

- a suo czlrico non è in corso rln procedirrLentc, lter la dtclttarazione di
una di tali siturazíont di concorsualita:
non si trova in_ stato di sospensione dall'zlt[ivitiì commerciale;L__ l

nei confronti dellc persone aventi la :rappresentilnza legale dell'impresaL
non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una dellle misuLre:
di prevenzione di cui all'art. 3 del1a ì-egge 27 cl:Lcembre 1956 n. 1423\
ovvero di r-rna delle cause ostative previste rlalll'iart. 1O della Legge 31

io 1965 n. 5lz5:

a carico delf impr:esa e de1le personr: aventiL la rappresentanza legaler 
1

non sono mat stiate pronunciate corrdannL=, c()rir sentenza passata irL
giudicato, ovvero con sentenza dr applicazione clella pena su richiesteL
ai sensi dell'art. 144 del codice di procedr-rr,a perìi:rle, per qualsiasi reeitcr

B.

C.

_ I qh" incida sulla moralità professionale ovvero pt:r delitti finanz;iari;



f - --_--

u. l'rmpresa non ha' violato il divieto di in1_e staz;.ione fiduciaría posto
clal1'art. 17 commii 3 della Legge 19 m arzo I99O n^A^yyu n. 5D:

;g,a,.t tttfr:l,r,-,,, art.r,ffi;""," ;rt"t.,I I eille norme in merterja di sjcurezza ,: di ziltri c,bblighi deri,".anti dai
-^--^-!: -Ji 1 -rapporti di 14ro.o;

F.

G.

rrell'esercizio della prc,pria attivita prof'essionale l,':Lmpr."", o ta pa,r*;
che ne hanno la rappresentanza legirle, n<lrL hanno commesso r:rrori
gravi accertati con qualriiasi mczzo di F)rova addotto dalle
amministrazioni aggiudicatrìLci ovvero non hanno commessio grave
r:Legligenza o malafede nell'es;ecuzione <lelle llrest.azioni in prececienza
affidatele dqcodesta A.mminir; trazione;
f impresa non ha comlmesso violazioni gravi. clefin.itavamente r."..,rt",
rispetto agli obblighi relativi al pagarnento delle, imposte e delle tasse
secondo la legislazrone italianLa o quellil dell,:r Stato in cui sono stabilite
ed è in regola col pagamento deile imposte e dell,e tasse previste dalla

H. l'impresa non hia reso alle Amministrztziom aggiudicatrici
drchtarazioni in rnerito ai requisiti e<j alle con.l iziom rilevanti

false

PL r ra

ed avcndo effettuato nuove
ot1-empera regolarmente alla

artecipazigle_e11g prc,cedure di gara;
I'impresa non ha commesso 'violazionì gravi, definitivamente a,.".1.t.*,
alle norme in materia di corrtribull. previrCerrz:iah ed assis;terrziali,

slazione italiana o di qr_re:lla clel paese di residr:nza;
f impresa è in regola con la normativa che clis;citrllina il diritto a1 fìlvoro
de1le persone diversanrente abili (art. r7 dellaL Legge 12 marzo 1999 n.
68), in qua'to si trova in una de1le seguenti p.sl,:ioni:
(L,ctrrctre lct cctsellq che, interessa)
tl non è s.ggetta all'applic azione delra norrnal.i'ra in quanto occupa

meno di 15 rlipendenti ovvero, pur occup,ando da 1ll ui 3s
dipendenti, norL ha effettuato alcuna nuor/a ,assunzione dopo il 1g
gennaio 2000;

[l occupando da 15 a 35 dipendentl
assunzioni dopo il 18 gerrnaio 2Ori)C),

M. f i:mpresa non è incors:t in alcuna delle sa.nzionLi int,erdittive di cui "llb,rl9 comma 2 lettera r:) del Decreto legisral.ivo g glugno 2oor n. 231, or,rvero
di aitra sanzione che comporta il divieto di conlrarre con ta pubblica
Amminis tr azione e cioè, :

a) I'interdizione da11'esiercizio dell,attivìL.ta;
b) la sospensione r: la revoca de lle aut.ortzzazioni, hcertze o concessioni

funzionali alla comrnissione dell,iilec:i1_o;
c) il divieto di contrattare con la pub'blica ammlnistrazione, salvg che

per ottenere le prestazioni di un pulbblico sr:rv.iz;io;
d) i'esclusione da agevolaziorei, finan:z;iamenti, r:tontributi o sussidi e

I'eventua,le revor:a di quelli gia conccssi;
e) il divieto !1pU!F!g zzare beni o ser,;izi;



DICHIARA INOLTRID CI]t E

I'impresa
Camera

iscritta(4) al
Com.mercio

è

di
Registro delle lmprese
Industria Artigianatc,

costituito presiso
ed Agrico.ltura

la
di

dalal nr.

I'impresa è in regoia c()n gli obblighi relativi al pia.glamento dei .o"liin"ti-l
previdenziali ed assistenzieLli a fav.ore <jei
mantenendo le seguen.ti posizioni contributi.re ed

leivoratori dipenclenti,
:lssicurative(s):

INPS: posizione nr.
INAIL: iztone nr.

C. f impresa non si trova in collegarnerÌt,, *;r;lii. -per p".t..,ip,6,rL.,-'.l
di persone fisiche, assetto azronarto od unicitiì clel centro decision:rle di
unitario riferimento- con altrr- persone fisiche: o g,:Luridiche parlecipanti
a1la gara né è sostanitialmente collegirta ad alt:re ditte parteciparLti né
concorre alla gari1, singolarmente, irr crfnsorrzic, o in associazione I
raggruppamento temporaneo d,imprese: :

' in contemporanea con altre imprese: con le qr-reili sussistono rapporti
di controllo e/o collegamerrto di cui all'eLrr.. 23Ij9 del codice civilc,;

' in simultanea singolarmente e in a.t.i. c ìnL piùL a.t.i. e di non erjsere
in rapporti di controllo o collegamenro ex eLrt. !21359 codice civil:: con
lmprese, non parter:ipanti a1la gara. ma in rerpporti di controllo o di

= 
+-, .rtt.g"*""t. ."" nprese romunqr-ie perrta:ipralti alla gara;;__l

u ' l'lmpre sa e ln possesso di tutte le z\ul-ortzzazioni e li<:enze\2LALIVLLL L rI\,CIIZC

specificatamente pre,viste dalla v,lgente: nLrrrmativa italianil e
comunitaria per l'esecuzione clelle pres!4rlon,L g$rp:tto dell,appalto; 

llrl-,- t , - --_ t-Tì\ rt . I 1 r .: 

-.-it- l'rmpresa si obbliga al tassativo rispetto del contral-to collettivo n.azi,:rnale i

rli lavoro e deoli r.,rrcnfrrali ì-fo^r^+.;-,ì +-.--:+,--.:^r: .- / ^ ^-:-., r r-di lavoro e degli e'ventuali integratirri territoriali <:lo aziendali nonchè
delle normative sulla sicurez:za nei luLoghi rli la.r,rro di cui al Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n.626, nonchrì: rii tutti gli adempimepti di l

vv L) ùuLLUrrrL.rr\. L:1r.+ rr. \)z{)) rloncn(j rf.l l.Llttl gI1 a(lemplmentr d.r
legge nei confronti rlei lavoratori dipendenti el o dcri soci;

L'imprcsa si obbliga a compl:ovare il contenuto della pnesente drclnarazLone ai
sensi e con le modzrlità di cui ail'art. 48 del Codice ,clei crrntratti pubblir:i.
Si allega copia fotostatica di un valido docurnento di iclerrtità del sott.scr.itto.

(Luogo) (data)

per la ditta

(l.irnbro e firma l.eggiLtile del roppreserLlatLte legole)



Note
(ll ìnd'icare cognome e nome della persona firmaLr-aria delÌa d.ichiarazione.
{2) lndicare 1a qualifica o la carica societaria. alllnterno clelllmpresa dell,a personafirmataria della dichiarazione, come risultante dal c,3t-tificato delia camr:)ra diCommercio' In caso di procurator:e indicare gli estrermi clella procura, allega.ndonecopia.
(3) Indicare l'esatta e completa de nomin aziorrc dellìrrrpresa, come risulta.n::e <lalcertìficato della camera di Commercro.
(+) Indicare la città sede della camerra di cornmercio ove i'irnpresa risulta rscritta e, diseguito, i1 numero e 1a data di iscrizione.
{5) Indicare gli estremi delle p,osizionr .lNpS e INAIL.

Elenco delle normatirre richiamate
Legge 31 maggio 1965 n. 575 _ ,,Disposizioni 

corLtro
Ufficiale n. 138 del 5 giugno J96S,t;

Decreto Legislativo 12 aprile 2OCt6 n. 16ll - "Codice dei conr:rar.ri pubblici relativi il la,,,ori,serwiziefornitureinattuazionedelleDireltive n.2oO'1lri'lcF:,e:,)3ó411g/CE, (pubblit:atoin
S.O. n. 107 alla Gazzetta ufficiate 2 maggio 2O0t> n. j0i)):

Legge |c-l r'arzo 1990 n. 55 - "Nuove disposizioni per la preverrzion,l clella delinquenzia di ticomafioso e di altre gravi for:me di manifestazione di pen.colos;it-à social e,, (pubblicutct inGazzettct Ufficiale n. 69 del2.l ma,rzo 1990,t;

Legge 12 marzo 1999 n. 68 - "Norme per il diritto al 1a,rc,ro dei disabilí,, (puLtbt,icata inGazzettct Ufficiale n. 68 del23 mq,,zo 199Ò1;

D'P'R' 2B dicembre 2000 n. 445 - "Testo unico delle disposizionì legislative e regolamentztritn materia di documentazione anrministre rtla 1'pubblicaic, irt Gcttzzeltct Llfficiate n. 4)l dei -20
febbraio 2001);

Decreto legislativo B giugno 2OO l n. 231 - "Discipl.na <leliie res;ponsabilità ammjnjstrati,.adelle persone giuricliche' de1le società c delle assrociazioni zLrìche prive cli p(3rsonalitagiuridica, a norma dell'articolo 11 de1la L. 29 setterrrbre 20clo, n. 300,, (pubblicr:tto inGctzzetta. Ufficiale nr. i40 del j9 giugno 2001);

Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 - "Attuazione della r:lirettiva ggl3g1/cE,tr, delladirettirra 89l654lCEE, delleL clirettiva 89/655/CtrFl, cl:llzr direr:tiva ggl6s6lCgE, delladirettiva 90l269lCEtr', della direttiva gol2TolCEFi, cleltzr dir,er:tiva gol3g4lCî,8, detladrrettiva 90 1679 lctr E. della direttir.a 93l 88 critr, cleila rlirettil,a t)s l63lcF., dellei <liretti,".a
97 I 421 C:8, della direttiva 98,r2+ 1t1tr, della cUrettiva 99 l38 l CE, deila direttiva 200 I I a.S l CE edella direttiva 99 192/Ctr riguarctanti il rniglioramerrto ciella si<>urezza e della salure deilavoratori durante i1 ian'oro" (trtubbtlcato in Gaàeftq UfJi,:ialcz n. 265 tlel i2 nouembre 195)4, S.O);
Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n. r27 - "Attuaz:jone delle dir.ettive n. 7g166,0lc,EE e83 1349 lCtrE in materia societariet, relativr: ai conti annuaii e {lorrsolidati, ai sensi cie.ll,art. 1,comma L, del1a Legge 26 marzo 1990, n. 69" (lcubbl;i.cato in (jazl:z<=ttct (Jffi.ciale n. 9(t clet ,,7aprile, 1991, S.O\.

..j..:\\\ì3N$Nù;&N..:,ì .:

la rnafia" (pubblicata in ()a:zzei".tct



Allegato 3 ul tkilt3/o-2to1 a-

OGGETTO: Gara ad
Comando
fuori uso

ecorLom,ia per la permuta
Unita Mtobili e speciali z,.z:ate

per norrlale usura.

di nr, 27 mezzr in ca.rico al
Carrab,inieri Palidoro, rlichiarati

AL COMANDO UU MItrI
Servizio Amministrativo -

Viale di Tor rli

SS CII,RABIISTF]RI PALIDO]RO
Sez. Giestione Ffinanziaria
quinto nr. 151

oo191 -lR()MA
l.a ditta "

c.F./P.r. con secle lesale in
v1a fl, ___,

nella
1ìato
(li( 1)

persona
a

del Sì<v

lettera di
indicata,
(l dicesieuro

dicesi euro
dicesi euro
dicesi euro
dice si euro
dicesi euro

caso di aggiudicazione' it contral-to di permuta

, natr)
, residente in

; u*- d,, i,;..::tti, : :1,*:ijìi:
2015, per J.a procedura, in ogg;etto

per un vialore di:
per il lot.to nr. __ ___;
per il lotto nr. ____;
per il lotto nr. ____;
per il lotto nr. __,___;
per il lotto nr.
per il lotto nr.

invito nr. 93lg-2-2AIS del rJl luglio
offrendo materiali di

{t-
(l

€_

o_

€_

In verra sottoscritt<t
A

d,al Sig.

, in qual1tà di(1)

delf irrrpresa offerente:.

(luogo e data)

ln fede

(timbro linczar.e della Dítta e flrrna,l

}iOTE:
(J) indicare 1a qualifica sociale de11a. persiona che i;'pegna 1a ditta.


