
COMANDO IJNITA' MOT]IT-I I] SPF-CIAI-IZZA'I I CARABINIERI "PAt-IIX)I{O"

ServizioAmrninistrativo G':stioneFinanziaria

AV\'ISO

1. Qucst6 Comatrdo avria con il prcs!-nte arriso. un'indagine csploratira fir.ralìzzata

all'appro r vigionamento di urì autot.ìlczzo adibito a \'ln trasporto cavalli per le esigenze del

.+. Iì.Cl CC a Clar.aÌlo. l.a gara. a ribasso. sarà iggiudicata alla dina che avrà praticalo la

pcrcel]tualc di sconto rnaggiore suÌ prezzo base palesc posto a base di gara pari ad €

-16..100,00 IVA esclusa

L l.'accorclo. preyia copertura fondi. detc'rmincrà lrr stipula di apposita obbligazione

conrnrelciale con imposta di bollo a carico dell'op:ralore econonìico.

L I-a Socic'tà Opcralorc l..conomico interessata,'o a piìrtecillare potrà presentare tbrmale ot'ferta

a qrìcst(j C'Lln1rìndo c()n lc ntodalità specilìcatc nella lcltera d'inr ito in allegato'

-1. ll tcrnrine ultinro per la presentazione dclì'ol'1èrta e,lella relatira docurrenlazionc è 1ìs.at,r

per il uitrrno 27.{J7.2015 ore 12.01).

Er c;trLali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richie:fi a qucsto Ufficio al n.0680981855

Ronra 1i.07.1015

IL C:\l'ìO I)EL
(Ten. (;ol.



COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZ,A.TE CARABINIERI "PALIDORO''
Servizio Amnrinistratir o Sczionr: Cìe s':itlnc Finanziarìa

Vialc I or cli Quinto nr. I l9 00 lc) I - I{oua

\r.91'l-l di prot.lìo lìorra' li luglio 2015

OaìGETTO lndagine di mercato int'orntale con procedu|a in eronottria per l'appror r igionanlento di

tin r,èicolo adibito a ran tla duc posti pcr trasporto cavalli pcr le esigenze dcl '1" RCiT

CC a Cavallo.
lmporlo massinto prcsunto a base di gara € 46.;l[)0.00 IVA esclusa'

clc. 6329496156

Spctl.lc dittir
(rl! nco agli alti d'ulllci())

1. C'O\t)tZ-toNI Gll\ElìAt.l
La procedrLra in argomcnto. per lufto quanto non preristo nella presentc letter:r di inrito. si

iutrndc \ incol.rta a tutti i patlì. oneri e concliziotri contenrJrlati ed esprcssi:

- dal R.t). n.2.140 del l8.l 1.192i - Lcgge di contabililà grcncrale dello Stato:

- dal I{.D. n.827 dcl 23.05.1924 - Regolamento di :ontabilità generale dello Stato:

- dal D.i-gs. n.66 del 1-5.03.2010 - Codicc dell'Ord inamento Militare:
- dal D.P.R. n.90 deì 15.03.2010 'l'esto Unico Ordinamento Militarcl
- dalie noflre clel codicc cirile. purchti non in cc'nlrxsto con qtlaÌtto disposto nclla presente

lettera rl" inr ito:
, dal I).l.gs n.l6l dcl ll.()-1.100rj c I).1'.R. n.107 lcl 05 l01010 t' loro successivc nrocljlìchc

eil inlcgraziot.ri" per.lLÌlìn1o app icabili in Ir'ìazionc alìa tipologia ecl oggetto elelì'appalto:
- daì D.l'.R. n.23ó deì l5.ll.-1011 Regolanrcnto recantc disciplina dellc atti\itiì del

N{rnistero dclla t)i1èsa in rratcria di lalori. sen i;:i e lbl niturel

2. IILIì\'IE\TI INFORMAl'IVI S,\LIIiNTI
i{ichjesta di otfclta cllèt1ua1a con proccdura in economia rer la fòrnitura di un r an per traspofto

car alli:

3. OGGIìTTO DELLA RICI.-RCA DI MERCATO
f odesta ditta e jnriîata a llrcscntare otÈr1a pcr la 1ìrni:ura di un veicolo van con caratteristichc

tccnichc nrcglio specifìcate ncll'aiìegato "('apitolato Tecnico" (Allegato "4"),
Pcr inlìrlnrazioni di caralterc tccnico. organitzativLr c fun.rionale conlatt.ìrc. in oralio dì ullicio.
06.11-i66616-6668-61106 (p.cì.c. C rl. \laurizi)e \'farg. Petlinali \f:rLrrizio ill l6ll7l0. nrcntre

p!'r aspetli rc'latiri alla proccdur':r cieììa prescnle inclag.ne contattare Qr:csta Sczìonr':tl Ilr.

06.i356ó8-i5- n4!:!rr-Lllalta.!l!!!ccciir calab irliq'1ir.. (p.d.c. V.B. Boccaccil.

t. ol'l'ER I.\
[-'ùtÈrta in carla senrplice dovrà:
- conrcr.ìrrc la dcnonrjnazione de la ditta e il numclo di partita l.V.A.:
- inclicare lo sconto trcrcentualc (in cilie e in ìtttcrc) calcolato sul prezzo posto a base di

gara:

- csscrc rcdatla su lìc-sinrile in allegato B. debìtarnente conrpilato in ogni sua parte cla :

- non corìtcnere canccìlazioni. corrczioni. abrasioni. riselr e di sorla o alcurta condizìone:
- a\ cre' r aliditiL di I [ì0 giornr:

llqlporro stimato massimo plqs_Uqlo à q4!!l! garra



:ì.

l.a stessa cloYrà essere riposta in busta chiusa sulla cluale dovrà essere ripofiata la dicitura

''CONTIT]NE OFFERTA''.

DOCt \IIÌN'I.I
I-ollèrla. pena l'esciusionc dalla gara. dorra inoltre csserc corrcdata dci seguenti docut.netrLi:

, canitolnto tecnico (allegato .,a") e lcttera d'in\.ito_ 1ìrmati e tinlbrati pcr iìccttÎilzlolle:

- JilIIirGn" Jttit.,tir.u dì certifìcazionc. reaattiì secondo il tàc-simile in allegato C-

;urpl.'"-lt 
",1L, 

b i,rÎ r;zioni ricl,ieste e corredata del documento di ricotloscimento dcl

dich iaranlc:
- Patto d'intcerita' debitanlcnte contpilato. timbralo c tìrmato daÌ legale raprcsentanle

{allt g:rto "tl"):
- nassOlì c61tc da proccdura plcr istu cl.il serr i.' io :\\'( l).tss prc5so la piattaiòrnla cìettrolllca

6el sito clell',\.N...\.C.. rcìatiro alla prc:cntc sara. ni:ccssalio per 1a rerilicir dei rcquisiLi

gcneralì c speciali lore posstbile). E necessario :ìlarrpare la scheda daì sito intcrnet cd

apporfe timbro e tirn.ra del legalc rapprcscntante lri s':t.ts;i clel D.P.R '145/2000:

I docuntcnti dor,ranno essere riposli in un'unica busta chiur;a sulla quale dovrà esserc riportata la

dicitura "C'ONTIENE DOCUMENTI".

\IOI)ALITA' DI PREST]NT,,\ZIONE
La bLrsta conter.ìentc I'off'ena redatta secondo le intlìcazioni di cui al punlo '+ e la busta

colte1tentc i clocuntcnti indicati nel punlo 5. dovlanno es:;erc racchiusi in un'unica busta chiu:u

sulla clrrale dorrà cssere apposta la dicitura: "c'cnliene offerfa e documetúi er la
ettDu:.10n indetta "Po r la

6.

lt.'l N trasporto cavdli prot.llo n.9l/2-4 del 07.07'2015'
I 1lc bsstiì t[rr r-lì cssclc cousegnatiì r nrartt, ul ('apo c1cì Sen izio ,\uministrlttir o cli qucsttl

( ontando. Lrbicato in Rorna. rìalr' lordr Quinlo ] l(). ctttto lc orc I1.0(ì del 27'07'2015' orreto
tlassrcssir iì rÌìe216 posta,cr:rr'ìere. Pcr le ollcrte lliì:irrrcssù iì tlìcl,/r) posta. litlà lcdc il lirnbro cìi

arrir o ri tlcsl ittaziottc.

7. AG(;ttrDtCAZION[,
l.a cornrnissione di gala per la valutazione, dell'offerta e dei documcnti. sì riunirl
plesLrntíbilntcnte entro 10 giornr laroratir.'i succes;ivi alla scadcnza della gara presso questo

Scnizirr.\nrnrinislratiro cd cllèttucrà le irpclrzioni rli aggiudicaziort!' stcontlo la norrrlatila

\ lgcnlc. iìcccrtando:
- l'itloncìtà dclla Ditta a partccipilre alla gara:

- la colnpJctezza della documentaz-iotte richiesta:
Ai scnsi del D.P.R. 15,/11/2012. N" 136 e dcll'arr..l34 del D.P.R. 207 i2.010. cssentio l'appalto

superiore ad € .10.000. l'aggiudìcazione avr,errà sohanto in presenza di un numero sutltcicntc di

offirtc valide. Nel caso in cui nor.r pervengano alrneno rlue offerte valide, I'Amntinislrazionc
\lilitarc prorreclc'r'à ad csperire Lrna seconda proccdura di gara. in quesl't-tltinlo caso st

procecletì arl rggrudicare la qara anchc in caso di presentiLzione di un'unica oîÈrta I alida.

In crso tli parità tra lc o1'lertc ntìgliurì r'itcnute r alide. si prcicedcra ad esperintcnto di rniglioria
lilaneiantlo un'Lrllcliorc laccoìta tli ol'lt'r'tr'1ra lc I)ìttc clre hanno praticato la nteclesinla ollcrta.
In caso di ullcrìorc parità. l-appalto sarà aggiuclica.o nietliante' sortcggio ìn pitbblica seduta. rti

sensi clcll'art. 77 del Regolanrcnto cli ('ontabilità ,ieneralc dcllo Stato approvato con il R.D.
ll.0 5. l r)l-1 n.827.
I"aggiutlìcazione alrerrà con il criterio dcl prezip_.più basso, ai sensi dcll'art.82 del D.Lgs
l 6i,1006. a tar ore dcÌla Ditta che ar riì praticato lo ,ig-!,nto nercentuale ni
I' Amministrazionc !Iilitare.
,\lì'arto della stipula dcll'atto negoziale la Ditta clolrà prcsentare una cauzione defìnitiva dj

raiore non in1èriorc al l0% dell^inrporto complessivo netto. ln caso di aggjLldicaliune tull
ribasso superìore al 109ó. la garanzia lìdeiussoria ir aumentata di tanti punti pcrccntuilli quanti
sono quelli eccedenti il 10%l ore il ribasso sia superriorc al 2002. l'aumento e di due punti
pelcentirali per ogni punto di ribasso sr:periore al 2ll%,. La cauzione c richicsta a garanzia
clelladenrpinrento dj tuni gìi obblighi contlattuali. dcl risarcimcnto dci danni derivantì



dall'inadcntpinrent0 degli obblighi stcssi. nonchc dcl rìmborso dellc somnre pagale ln plu

.lall'Antrn ìriistratzionc l\frlitarc pet corlltl della Dìtta inaden.rpiente I.'incanlerarnento de'lla

cauzittnc r icne clJcttuato in lbrnta alllnrillistratir a. prescindendosi da pronltncia giudiziaria e da

.peei ti. ìru lì,ntt:,1 it.r.

l.'intpo,t,, tlella cauzi0nc t\ rid0tlo cìcl 50"0 (cinquarltafcrccllto)qullolr rìcortatto lc cotlJtztorrt

prcriste dall'alt. 75 cor.nma 7 dci D. t-gs. i2 aprìLc.l0Cr6. n, l6i e s.nl.i . l)er liuire di talc

tencficio coilesta Ditta dovrà documentarc. a pcrLa di csclusione. il possesso del requisito

illscr.rntl0. l'orìginalc o copia autenticata ncìle fcrm: di Legge o copia confoÍme (D P.R.

1,15 2000). della ('erti./ìtu:ione de! Sistentl di QuulItìt lorìl'orn.ìc alÌe norme curopec delia 'cric
t.,NI ('l,l ISO 9000. rilasciata da organismi accreditati ai sensi dclle nornìe europee in nuteri.t.

per lòrnituleiservizii lavori analoghi a quelle oggetto di gara

i,a caurione ciefinitila potrà esscrc costituita lranlite Polizza fideiussoria assicurativa.

bancaria o rilasciata cia operatori autorizzati ai scnr;i dcll'art.l07 dcl I).Lgs l settembrc l99i-
n. 3tì5. I).l.gs. 7 senembre2005. n. 209 e D.Lgs. i7 nrarz,.r 1995. n. 175, dell'impofio richitsto.

e dor rà prer edcre le seguenti clausoÌe:
,I rrygrrttivitìr ttnthe oltre Iu.scutlut:u. fìno t ri/u.stio tlcl ntlllu tt.slu di n'incolo. unche nel c'ttso the

Iintltr.tstr tthbligutu tÌota.s.;e rendcr.;i mont.;u nal pugunrcnto dei .su74tlanrcntì di premio. tttrt

t';1tt c.t.stt ritttttttítr tll t'ctc:ittrtt'cli ttti ull ttrt lgS- ttntnu -'tÌcÌ ('t ttc tittlt
- lrt rinLrttri,r ttl ltcntlìcirt Llt,lltt prt'tt'ntittt L, \ ( ' 

1 / \ \ I r ) / i (' tltl ,lt'hitrtra pr ittt iTtlc tli t ttí ttll urt l9JJ

elt'l ( odrc e tirílc.
- I opartttiritu tlellu nrcdcsintu ct to

accordare un
!:liiì accordati

qtùntliti gíornt, u .stntp/ite rithie:ltr '\Lt irld Llellu Sltt:ionc

ln luog0 clclla cauzione codcsta imprcsa ha f-ncoltà di richiedere (per inscritto) ed

ultcriore sconto pari allo I % sull'in.rporto finale al ncl.to dì sconti c\.entualnìente

cd lra lnel clual caso sarà necessaria apposita richie:;ta scritta):
(ìlr intpcgnr chc scatuririinno dalla prcscnte ncerca di trercalo. \crralll'ìo rcgolartzzatt con

obbliglzignc commcrcialei'atto negoziale. solo dolro val.rtazionc del possesso dei rcquìsiti di

ordinè gencrale di cui all'arr. 38 del D. L.gs. n. 163 del llÌ aprile 2006. nonche all'oltenimt'rìto

dellii neccssaria copertura 1ìnanziaria da partc clel Ccnr:nclo generalc dell'Arma dei Carabinieri.

8. C0\SIGNA
I-a clitta lggiudicararia. sr lnlpcgna r consi'glìare a slla cura e spesc iÌ mezzo tlggetlo della

Drrscnrc indaginc presso il +" RCì l ('(' tr C ar allo in lìtltlla r jaìe Tor dì Quinto I 19.

9. PINAI-I
ln ca:o cli inatÌentpienza pcr fì i intputabili all'inrprcsr a1'lìdataria dci larori in oggettLr. si

applichcranno lc pcnaÌi stabilitc dall'art.125 del L).1'.R. n.236 del 15.11.1012. ln osni caso.

salro divelse prescrizioni contrattuali. pel ogni p,:ric'do di litardo pari al decino del tcmpo

prer isto pcr la esecuzionc del conrratto o del lotto, I'A.mm inistrazìone applica una penalità dcl

tluc pet cento clell'impono del contratto o dcl iotto. consitlerattdo ultinlalo il pcriodtr

cLrnrinciato. lirtlo salvo l'er entualc nraggior clanuo.

È lacoltà dc11'.,\ntntinistrazionc \lilitarc dell,r I)ilèsa di pt-orrctlele all'cseculiunu

dcll'obbligazione a spcsc delf intplesa prcscclla e di pfoccdere alla risoluzione dr'l rapporltr

negoziale. nrediante semplice denuncia. net casi in cr.ri l'impresa Stessa venga meno allt
obbligazioni assunte.

COLLATiDO E PAGAMENI'O
Il collautlo rcrrà eseguito da unr apposita conrmissitrre nominata presso lo stabjlinlento della

Socicti aggirrtlicataria ch!- procrderì alla rcrilìca lcl nrczz0 consegnalo coll colìstSuentr-

cmissionc cli r crbale di r crilìcl'collautkr.
Il put.UÌcnto. clctrattc lc !.\antuali pcnalitlì ir, l.ì r tcllr.ìtiì citutcliì1i\a pcr I)L R( irrcgolarcl di

eLri lrL I)irtir sì sia resa passibtlc. sariì ctìtttualo dall'.\nrm in istrazionc \1ìlitarc cntro il tcrminc

stabrììro dalla leggc \igente in matcria (l). Lgs 192,'201.2) decorrentc dalla data dcll'arrenuto
collaudo delle prestazior,i regolartlente escguite e r erit-tcate.

I I. F..\TT['RAZI0NE E P.A,GA}IENTO
Il paganrcnto rerrà eseguilo. succcssir ar.r.rcntc al laior,:rolc coilaudo e'd llla plcsa in carico dci
nratcliali di che trattasi. a llìezzo bonilìco c prcrir rjce\imcnto di rcgolarc tàttura che' dorrà

l0.



per\cnirr a qucslo Senizio Amministrativo in lbrrnato elettronico. ai scnsi dcl DNI 3 aprtlc

Zttt:. n.S:. ccl in regola con gli oneri liscalì. ll Corlice Univoco Ufficio per la tlasmissionc è:

0NEBBK. Ai scnsi dell'art.l. comma 629. lettera bl. dr:lla lcgge 23 dicembrc 201'1, n. 190. per

rutrc lc lìttture cmesse tlall'01.01.2015. quL'sto Se r\'r.zio Amministrativtt provvedcrà al

pasiìr.ltcllro. a fa\ore di codcsra Società. della sola quota imponibile ripollata in lattura e al

\ersarÌrrnt() cìel1'1.\r.A. direttanlentc all'[:rario..\i scnsi del]'alt.l del D.N'I. del ll.0l l015 del

\1.1.-.f .- nclla lìittura. a pena di rcslituzionc atlra\erio h piattalbrma S.D.l.. sulla lattura dovrà

esscrc spcc ilìcaia la cliciturii ".rt'i.l.i ltrtrc clc i pttgtott utt i" .

Ir' \ictî1.ì la cessione clel crcdito de.rìrantc dirl pri:scnte appalto- salro quanto pfe\isto dalla

leggc r ìgcnte in tcrra di certiticazione der crcditi de la l'..r'.
-luttc le sltese contl-atluali e gli oneri lìscaìi graranti sr.rlla lbrnitura. sono a totalc carico dclÌa

clìrra aqgiudicataria. ad eccczione dell'l.V.A. cfe. ai sensi del D.P.R. nr. 633 in data

16.10. 1971. è a carico dell',\.D.

I2. TI.'TEL,.l. DELI-A RISERVATEZZA
E' latto clirieto al)'impresa che ne prcnde atto a tlltti gli clÈtti. in panicolarc qr.relli pcnali c dì

tutela della risen alezza dì e1Èttuare. esporrc o dif'londere riproduzioni fotografiche o di

qLralsiasi altla specic (anche docurlentale). rclative al prer;entc accordo. cosi conlc di dirulgare

con qualsiasi mczzo notìzic o dati di cui sia venLlto a corosicnza pel el'Ètto dci rapporri inlcrcorsi

con l'Anrministrazione NIìlitare nell'esccuzione dcl serl izirl
l.'intprcsa. nell'antbito della suit organizzazionc. è t:nuta ad adoltare le necessaric car.Ltele

luilnche iì diricto c1i cui sopra sia scrupolosanrentc osiser\ato e làtto osser', are dai propri

colluboratori" dipenclcntì c prestatori d'opcra. nonche dri terzi estranci all'irrpresa chc. pcr

qiralsiasi nrotir o. abbiano a che lìue con l'.\.1). pcl (lollto Jell'inlpresa stcssa.

IT, CAPO SERVIZIO AN{MINISTRATIVO
('! cn. ('ol. untnt. trlurtello ('jiunnu:zi)
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CAPITOLATO TECNICO PER L N VAN DA DUE POSTI

TRASPORTO CAvALlI

Allestirlento di un \i A-'r" llel il1ra:;polro di nr-. 2 caralli

CA RATTER I ST I C HE G ENE RAL I
allcstirneltg su idonco veicolo aventc caratteristiche tecnìcfre "minimc" di seguito elencate:

\1o1orr cor.r cilindrata "nrinìma" di 1.i00 cc t poteltTa "tll jnima'- di 150 ( \':
Portiìta conrplessiva "minima" di,10 quintali:
I)orlata utilc onologata "minima" di | 5 quintali:
calicaurento dci caraÌli con "1esla all'indielro"l

. tre posti in cabina;
airbag I

r ano sellcria con accessori e sostegni pcr selle e lìnìnrenti di due cavalli:
sclhaloio supplcmenlare di acqua pcf r'sigcnzc r aric lt. l0:
arìa condizionata in cabina di guida:

Iuote dì sco|ta coll attrczri c dotaziotti iilonc.'pcr la sLLa 5())tittLlitrne:
1i'ndincbbia:

. tnìsporlo da casa madre:
dotazioui di sicurczza dcl veicolo previsle dir Codice della Strada

CA RATTE RIS T IC H E EST' E R N E
carrozzcria ìn pannclli tipo "sand*ìch" spessi 35 ntrr
a\ ancr)rpo faccordato con la cabina con piano dì app'oggìo per carichi r ari

. rctro cabina rinforzato in aìlurninio c rircstim;ntLr parte supcriore testata con tapnelo ill
gomma di spcssorc pari a 50 mm

. par imenlo in allunrinio ricrìpr-no eurr Ìlppet(ì ìn ;tt'tltnt,t con rilievo tipo antistrcss

. partc sclÌeria ricopcrta con ntateriale plastico rinlbrzatc,

AC'CESSIBILITA'
r.rr'. I fttnrpu di inrtrarco clì adeguata rr)hLLst!'zzit . pcìStat sul lato dcSllo. per nlcta alterza dcl

reictrlo. :ollcrabile a mano. in 1ìrro zitrcato e alluntrnil. rjc(,ncrlu eon t:rpnttrr irt lotlrma clel

rìpo anriscirolo c dotata. neìla partc superiore. d nr.2 porticine munite cli chiusura a chjare

c le r-nr a portc autorìtlì1ic0
. nÌ. I ltolta posteriore di serlizio. con rrraniglia e clriusLtrir a cremonesc. bloccaggio pofta con

rrr,'llt :r urrs c . irrpìria Ji .i.Ltrezza

ARREDO I,\TERT'O
' nr. I dir isorio mobile con telo nclla parte soltostiìrltu
. nr.. 2 por.ticinc diVisorie apribili rir estite in \I l R e gomma 1ra vano seÌleria e r ano c:rr allj
. passiìrLlotil nel r ano cat'alli rir cstiti in gomtna
. parctc inlèriore dcl lalo sinistro rivestita itr lcgno e gontma
. battiîianchi in sìmilpelle imbottiti
. paracoda in similpelle imbottiti
' srparatorc testc aspoftabile realizzato in l)VC

I L L L' M I.\',,1 Z I O,\' E I.\ T E R N A
. nr. I punli ltrce piir illunrinrri()rlc-rì(ILttIrILr' erttt u(rtlìllldtl in cabina

I L L I,',V I,\'.1 Z I O N E ES T E R,\A
' lLrci posizionc- ìuci di ingorrbro piir nr. 3 stop

... segue



I'ag. I

SISTE,TIA DI A E REAZIO\' E
' nr'. I lìneslritri apribili a scorrinÌento con protezione zona lesta:
. nr. I finestrino posterìore ìato sinistro zona caval[i apribile a scorrimento;

' nr. 1 fìneslrino apfibile a sconimento posto sulla porlicina sopra rampa lato cabina:

' rur. I botole apribilì sul tetto:
nr'. I acreatori clcttrici con contandtt in cabina.

I'ERNICIATURl E SCRITTE ADESII'E
. colorazione coltplcta del veicoìo (r'ano caralli e vano tabina di guida) in lir.rca islituzionale

( Bleu Lord F-iat):

rrr'.1 sclitte "carabinicri" (una per iìancata):
nr'. I sclitla "trasporlo cavalli" sulla parle poslcricrc:

DOC L .II E.\ L-,42 I O\' E D E L I'E I C O LO
La l)iLtr c()struttricc. all'atlo dclla consrllna clcì rttcz,ro. dorrà pt'oclLrt rc c cilnsegrlarc al

.,,lìllìrillLlìle l:t :.':ttcltte d,'Ltllllcllt.l,/ì,ìnL:
. librctto clj uso e nanutenztone del vcicolo;

certifìcato di compatibilità elettromagnelica;
. c!.rrificilto di conlbrntità CF. all'omologazione rlel re'colo rilasciato dalla casa costruttrÌcr'

1r e icolo incompleto):
. cerliîicaro di ontologazior.re dell'allcstintcnto c0:re \",\N trasporto di I caralli con

inclicazione dclla portata complessiva e della portata utile, cosi come specilìcato nelle

caratteristiche generali;
. schcda tecnica riepilogativa ripofiante le carattcrjstiche tecniche del veicolo (allegato l).

I,ARIE
la rcalìzzazìc,ne del veicoìo. nelle r alic 1ìrsi. potrà e:;scrc seguita prcsso lo stabilirlcnto della
I)itte coslfultrìcc da perst,nale tc'crlico dcl J'' Rc'uginlelLto Carabinieri a C'araììo:

. la I)ittl tlor rà corltunicnrc al conrnrittcnlc. col antic ìpo minimtt c1i l5 giorni. la data di

appfouriìnlcllto aì collaudo dc1 mezztr. che rcrr'à el'lèttuato tla apposita contntissionc prcsstr

ìa sede tlcllo stabilirnentrr di produzione:
. il reicolo. a posìtìr'o collaudo ci'Èftuato. dovrà essele consegnato a carico della Ditta. presso

la ( ascrma "Salvo D"Acquisto" in Iloma . Vialc l or di Quinto 119. previo accordi diretti
c0n il coÌìrnittcì.ìtc.



- C:\Useis\]97 7 25x r\Deskto pWAN N :lfo D,A 2 POST/\scheda veicoio DA TRASMEITERL

ALLÉGATOII

SCHEDA TECNICA VEICOLO

REFERENTE . P.D.C. /nominaaivo e tel.l

MISURE PNEUMATICI

ANNO PRIMA IMMAIRICOLAZIONE

tUNGHEZZA (CM)

LARGHEZZA (CM}

arTEzzA (cM)

TIPOLOGIA VEICOLO

PESO lN ORDINE Dl MARCIA (Kg)

PoRTATA uTltE (Ks)

NUMERO POSII A S€DERE

COLORE

CAPACTTA', SERBATOtO (LTì

CAVALLI FISCAII

AUMENIAzf ONE ldiese l/ be nzi n o )

M9!99F IraztOtttE lonte oÍee/posteriore/íntegrole)

TIPO CAMBf O lmqnuole/outomotito)

MARCA

MODELLO

cIUNDRATA (CC)

KITOWAT

CIRI COPPIA MASSIMA

REPARTO ARMA A CUI DOVRA' ESSERE ASSEGNATO II.
VEICOLO

coNsuMo MEoto (t_v1oo KM)

tMPORÌO € (tvA tNcLUsA)
VARIE:



Alltguto B

-,\I- CON,Í,,\\DOUTJ.MM.SS. CARABINIF-III "PAI,tDORO"
Scrr izio Amministrativo Sezione Gestionc Fìnanziaria
Viale'l or di Quinto 119 - 00191 - lloma

(XìGlrl-TO lìaccoìta di oflcrte cor.r ploccdura in econotnia pcr l'approvvigionamcnto di un veicoltl

arlibito a ran da due posti pet tl'asp(rrlo :aralìi per le csigenze del ''l' R(ìT CC a

( ar ltllo.
Impor'!q!14551!ltQ !Ur1o a basc ùirAl4l|!ó.-l(t0.00 IV.\ escIusi1

clG. ó329496156

MODLLO DI OFFERI'A IDC,I)NOMICA

il 5()lt0scritto

codicc 1l scale

f i1t0 a ll

in qualità c.i lcgale fappresentantc della ditta

in relazione alla indag,ine di mcrcato in oggelto. ad ognt

cl'fetto di lcgge dichiara:

. di essere disposto ad escguirc il serrizio richi,rstcÌ. secondo le nrodalità e caratteristiche

coliìrrpti al eapitolato tccnico ullcgato iìlla Ictt(rfa dinrito. applicando il seguentc sconto

pcrccntuale sul prezzo b:rse di gara di € {6'-10(1,00 IVA csclusa

ercentuale tualc in lettere

di cori,-rsccrc cd accettarc incondizionatanletrte

contcmplati neìla lcttcra d'invito di riferimento e

lulti i prìtli. oneri. c0ndjzioni. e clausttle

nei re lativi allegati:

lnoltre dichrala chc la ditta

l. c c-\srrc re gtrlAflììcnlc nur.r.ìr-ro di C'odicc liiscalc

ìra cìonricilio sedc lcgalc in
cl\ lc() n. :

ilì,. irr er',, Ji ir!Siu.li(irliurlc.

\ Ìa al

i1 consegucntc inipc;lno contraltuale sariì sottoscrìtto dal siE

natoia a 

- 

| 
-) 

il
ur uualità di della ditta suindicata:

J. lssunrc a proprio carico tulti gìi oneri rigcnti in materia di sicurczza sul lavoro e di

r.etribuzione dei laroratori dìpcncìer.rti cd di accctta |: condizioni contrattuali e Ie penalità-

5. sì assougctta alìe conclizioni c pcnalità pre\istc c di unilbrrlarsi allc notulc lcgislatire c

rcgolamenlari applicabili al scrvizirl da esegutrc:

I-a prescnte olJèrta ha valiclità incondizionata di n.60 gio:ni e costitì-tisce un inlnlediato itrrpeltltr

tino alla stipula clell' Obbligazior.re Clommerciale.

iscrìt1a all'anagrafè tlibr.,talia
e P.IVA

col
:

ìr .lr .r [,]rrrr|tlrr.L t.|lrr



.llleguto C

Spett.le

CO\{ANDO L.}I.S, CAILABINIERI PALIDORO
Scrvizio Amministrativc, - Sezione Gestione Finanziaria

Vialc di 'l or di ()uin,o r.r. l l 9
()()I9I RON,IA

OGGL I IO: Indagine di mercato informale r:or procedura in economia per
l'approvvigionamento di un veicolo adibito a van da due posti per
trasporto cavalli per le esigenze del 4' FìGT CC a Cavallo.

lmporto massimo presunto a base digrra € 46.400.00 IVA esclusa.

ctc.6329496156

Il sottoscriltir (l) nato a

it

rcsldcntc

.pror'.

ln

nella sua qualità 6;(2) elelì inr prcs.r (l)

con sede lecalc in

r ia

(pror. ).

cod ic c fisc ale

tele foncrpafiita IVA

IO\ indirizzo c-nrail

incl irizzo PI;C'

. ai st-'n:;i e per gli ellctti decli artl..16 c.+7 dcl

D.P.R. 18.12.2000 n..{'15 . picnamenle consaps,ole delle sanzioni penali cd amminislratire
p'rliste dalla vigente normatir.a nel caso dì dichiara:zioni làlse o mcndaci (artt. 75 e 76 del

L).1',1ì. :lJ.ll.l000 n.,1.15 cd artt. +ul. ;+139. -195 e J()6 dcl Codice Penalc)" ìn rclazionc alla

Drocedura tli gara in ocsetlo.

DICHIARA CìI ,E

ì. non sussiste alcuna delle cause di csclusiorLe prc'viste dall'ar1. 38 dcl Codice dei

C ontlillti pubblici di larori. s.'rrizi e liirniture. pubblicato con Decrero l.cgislatiro 12

aprìlc J0()6 n. l6l:' r

L l'inrprcsa c isclitta al Rcgistlo dclìc Intprcsc costit,lito presso ìa ('anter.a di

di al rrr.

I nr. iscr. R.E.A.

l"i'presa e in regola con gli obblighi proisti daÌla \igentc nofnatira ìn nrateria clj

paearìr!'Ì11o clci contributi prcr ìdenziali ed assist,:nziali a tar orc clci lar or.aror.i

dipcnclentì. ..\ tal uopo- si fbrniscono i scgucnti ,lati urìlj pcr I'e\ enîuÍÌle controllo tli cui

C otlmclcio

daì giorno
(5 ).



all aft. + cotìlma l+ bis del I).1.. 13 nraSgio 101 1 n 70 (cotr\cfiito in Leggc l1luglio

. sede cLi

. sede di

.1. l'inrpresa ha preso Visione degli impegni rntìcorruzionc conlcnuti ncì "patlo dl

integlitiì" cli cui all'art.1. corunta l7 della I-eggc 5 rLoYelnbt'c 2011. n.190. predisposto

clal Comanclo Unità Mobili e Spccializzate (lare.binieri Palidolo; al riguardo accetta

irrtegralntcnte il "Patto" e si impegna a Scrttoscrivello ai fini della presentazlone

.lcll'ollcrta:

lnoltrc. rLì lìni c1i cui all"alr. i. co. I cìc'lla Icggc ì3 irg,rstlr 1010. n. li6. si cotllrtnìcr chc iÌ

r0nt0 cr)nrntc "dedìcato" ìntcstitto alla d tta è lcccso pÌesso la Banca

ugerrzi.r tli IBA\ tu.

c che le personc delegate ad operare su di esso

sono:

t)

r)

l)

nato a

. cod. 1ì scalc

. cod. tì scalc

l.'inrltlc:lt .-i oblrliga a cotìlprf)\luc il contcnLtnr rìr'lla ltte:,:ltlc diehìarazionc ai sellsi c c0n lc

nrodalitiì ch cui all'art. -18 dcl ( odrcc clci cotttratii pLrhttìicr.

Si allega copia lotostatica di un ralido documenlo di identiLà del sottoscritb.

tt!,r!t)t ,.l,tt,tt

per Ìa ditla

hintbro t lìn,n leggibile del rultprest'nlunte legalcl

10Ìì. n. 106): (')

= INPS: matr. nr.

= I\.{ll-: pos. nr.

nato a

. cod. ii scalc

nato a



APPENI)ICE

\otr
L Inclìcare cognoìììe e nonlc della persona lirÌlìalaria deìla diJhia azionc.

Ll) lnrlicare la quaÌiiica o ìa carica societaria dclìa pcrsona lrnltaria dclla dichiarazionc. come risullanle dal

certilìcalo della canlera di Contmercio. ln caso di procuratore indicare gìi estremi dclla procura. allegardone

srrp ia.

IÌìaìi.afe lcsatta e complela dcnontinazione dell irrrprcsl. conlc fisultantc dal certilicato dclìa catrrera di

Conlnlercio. In caso di a.t.i. o r.t.i. l islanza dcl'c:sere iornlulala dall in'rpresa capogruppo ntiìndatariù aorl

rtpprescntanza. l-e ditte partecipanti in raggruppanlentJ tenrporaneo di impresc do\ranno conlpjlafe e

conscgnarc anche il nrodulo dcnontina\o"Di,hìúra:)onc r(lutiIa ùi ttlgRruppuntenli lenlparon(ì (l iDlltt\,

'+ Si richianra la scrupolosa ossenanriì del conrnra I dell an. -18 deì Codice dei conlratti pubblici. In

pnnicolare. in cììchiarazìone a pune. l'iIrrpresil do\ rii indìcale qualora esislerì1i lc scguenli \ icenda o (.rrito

dcll-a/ìenda o dcllc pcrsone che ùe hanno la Ìegale rapp|cserrtarza. a prescindere dalla valulazione circa la

-qra\ itiì delle stesse:
, cnrssione dì sentenza cli condanna passata in giudicato, rrllero di decreto penale dì condanna direnutcr

irrc\ orebile. o\ \ ero d i irnlcnTa d i applicazionc della pena su richicsta. a carico dei soggelti di cui all'aft.
ìl- contnta l. lcfi. c) del Coclice dci .ortral|i pLrbbli('i..\ ta] uopo. dorranno essere indìcate tutle le

condannc prcnirlì fipofiate. i!i conÌpfesr qLrelle per lr qultli sì è benefìciato deìla rton nlenzione . \on
JLrrnrnno csscrc in\cce in(licate le c,'rrdannc per fe.ì1i depcnalizrali. o\\ero dichiiìfali tslinli dopo la

.(jÌrdlrnniì. o\\ero lc coldallnc rc\o!ate. o\ \ cro le c,rrtttlanne .tel lc qualic inlerrettLtÌlt la rìllbili1a,,ione.

esjileÌrzî di pendcu,r!- !-rariali acccnalr da lqLìitiliu. frer qLrrl:iaii lrrf()rlo Inclicarc anchc lar slillo della
\artenza. nonché l erenlualc ratcizrazione del debilo.

- .sislcnza di norìfiche di pasarnento da pane deglì isl tuti previdenziali e,o assìstenziali, relatìvanrcntc al

piìgarnento deì relatiri contributi obbligatori per egg:. indicando lo stato della vencnza. nonché

l c\cnlLriìle fateizzazione del debìto:
- pef ì lìni di cui al comnra nr-cluater dell art. llJ dcl c,rdic: dr:ì ctrntratti pubblici. l everrtuale conoscenlA

che alla ntedesima sara sono state inlitatc imprese che si lrc\ano rispetto alla concorrentc in una deìle

situazioni di controllo di cùi ail an. ll59 del c,rdic: civile. nla chc l oflèfia e stata tòrnuÌata
alrlononranrenle.

'i indicare la citlà sede della ('antcra dj Conrrncrcio.\e l-inrprcsa risulu iscritta c. di \e.suito. il nunrtro e la
data di iscrizionc.

1r'i lndicare gliestrenri dclle posizioni ì\PS e I\AÌL. nonche il n.rnt,:ro di dipendenti occupati.

3



AIllg tu I

CON'lr\\ l)O liNl t A' \lOIlll.l tr SI:'l:Cl'\l.lllA l l: CAI{AUINtLIì l "l)'\l.llX)lì0"
Servizio At.nniuistratir o - Sczionc (iestiorle Finanziaria

00 I 9 I lìoma. Viale l or di Quinto nr. I 19

PAI'TO I)I I NTE(,;RII'.4'

reliìti\o alìa raccolta di otÈfic. con procedura in economir, per l'appro\'\'igionamento dt un retcoltl

aciibiro a r an da clue posti per traspono cavalli per le esi,3enze del 4" RGT CC a Cavallo.

cIG. 6329496156

1r;L ('onranclo Lr[ Ì. \f \1.ss ('( "Palidoro" c la Ditla
Itìi scguito clcnotlitratr l)ìttat. .cclc lcgllc rn

rr' ctlclicc\ la
riìpprcscntata da

qurlitr di

ll presente documcnto deve csscre ob blig:rtoria m,lnt 0 sottoscritto e prcscntato
docurnenti di gara da ciascun pàrtecipante. La mtlncrùta conscgna dcl presenfe

insiemc ri
documenttt,

afi. l. conlma 17 rccante "Disposizioni per la
corrrLziont e dclì'illegalitaì nella pubblica

debitamenf c sottoscritto, comporterà I'csclusionc alrtornatica dq!! g4lu.

YISTO

,. la l-egge n. I 90 del 6 r.rovenrbre 201 2.

prc'\ cn/ione .- la rcpressionc della
anl n] in istrîzi0nc":

- il I,ialtr \aziolale Antjcorruzionr' (l'.\..\. ) cnliìrillc drrll .,\Lrtorità \aziotlrle ,\tlti Corrttztolle

r pcr la ralutaziolìc e liì triìslllìroì./a cle llc unrnrinis.r'a;zìoni pLrbblichc (r'r L IVl l ) a1-'plorato

con ilclibcr-a n. 7l 1013. contcllclltc "l)isposizioni per la prereuzionc e ia repressìonc della

corruzione e dell'illcgalitii nella pubblica antmini strazione" :.

- il Piano'Irìemale di Prevenzionc dclla Clorruzione (P. I .P.C) 2011-2016 del lVfinistcro della

l)i1csa:

,- iì Dccrc'to clcl I)r'esidente ciella RepLrbblica n. (jl dtl l6 aprile l01i con iì quale c slato

crrilniìto il
"Regolamcnto rccante ilcodicc di corlìportanìcnto dei dipcndcnti pubblicì".

SI CONVIIìNI,] QUA\TO SEGUE

.\rt.l Il prcsc.ltrc I)atto d'inlegfita stabilisce la tìrrnial,: oìrbligazionc della Ditta che. ai irni della

l'.ilr,. ilì.r./i,'rl\' ,rll:r :"tr'.t itr,'11.11''. -r llll'!-lrr:
- lt e()nlì)nlìiìrc i l.rlopr'ì contpoltalllrlrti iti pline ipi eli lcallu. 1r-asparct.tzlì c corrcllc./ral- iì t.ìolì

ol'lìiI.c'. licceltare o Íichìc.lcIe sonrlle rli .lctr;L|rr o qualsìasi altra ricompcnsa. 11111.1'11i'r L'

berclìcio- sia clircttl.uìclltc chc indircttanlente tramitc internretliari" al lìnc
dell'assegnazione del contratto e,'o al 1ìrre di ilist,lrcerne la relatir a corretta csccuzior.rc;



a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tlntativo di turbativa. irregolarità o

clist6isionc pelle'tìsi di sr,olginterrto della gara cro duriÌnte l'esecttzione dei contratti. da

par-tc cli ogni intercssato o adcletto o di chiurqur: possa intìucnzare le decjsioni rclatire

alla gala in oggctlo:
atl assicurar.c cli non lrorcrsi rn sitLrazioni t1i controllo o di colleganlclìlo (lormalc co

s0stanziale) con aÌtli concorrcnti e che non si t-' itccordata e non si accordcrà con altri

purtrcipanti alla gara:

acl inlbrrnarc puntìiaÌmente tutto il personale. di cui si aYvale. dcl presente Patto di

inregrità e degii obblighi in esso contcnuli: a Vigilare ailìnché gli impcgni sopra indicati

sin,r,..-, r.rss.r, aii da tutti collaboratori e dipendcnti nell'esercizio dci compiti loro assegnati:

a tlcnunciare alla Pubblica Autorita competente oglri irregolarità o distorsione di cui silr

\ cnLlta it colìoscenza per qLlanlo alliene I'attiVità di cui all'oggetto della ga|a in cartsa'

Art.2 l-a clitta prendc nota e accetta chc nel caso di man:ato rispetto degli itnpegni anticorruziotle

assunti c6r] il pr.esente Patto cìi integrità. col.nrLnqui accertato dall'Amministrazione -

potranno cssele applicate lc segucnti saltzioni:

- csclusionc del c,.rrtcorrcnte dalla gara:

- escussionc dclla cauzionc di I aìiditrì dclì'ollirra:
- riìr'lLl,/l{'lìc J(ì .ulìll.LtL .

- cscLtssioltc clt'lla caltziotlc di hut,ltlt tsL'cll,/iollt d-'l eotltrltto:

- cscltisionc del cor.rcorrentc diille garc indcttc dalla stnzione appaltanlc per 5 anui.

.\rt.3 IÌ contenr-rto del Patto cli integrità e le relativc sanzion.i applicabili restcranno in rìgore sintr

alla contpìeta esecuzione dcl contfatto. ll p|escnte Patto dovrà cssere richiamato dal

contfalto quale lllcgato allo sÌcsso onde lbrmarne p3rt.' integlante. sostanzialc e pattizi:t.

r\rt.1 ll llrcscrjt. l)atto dcr e esscrc obblisatorianrente s,.)tlcscritto in czrlce ed in ostti sLta pagina. dal

lcgatc rappresentanre clclÌa ditta paltecipanle o\\!-lo. in caso cli c0ltsorzì o raggrLrppirlllcuti

t"i.r.rpur"u.ii di imprcsc. tìal rapprcseltante degli strssi e clc'e cssere prescntalo tttìitetllctttc

all'oljina. l.a nl.Ìncata consegna di tale l'an,.) debitamentc sottoscritto conlportcriì

I c\!lL.5i\ìrte.ìrlìr grrr.

,\rt.5 Ogni ctintLoYcrsia rclarìra all'intcrpretazione ed esecuz one del Patto d'integritlì lia ìa stazione

appllrlnrc ed iconcorrcnli e tra gìi stessi concorrcnlì sarà risolta dall'Autorità (ìiLrdiziaria

co|rìllclalìte.

l-r-rogo e data
Per la ditta

((lorncrìle c \onrc dcl legiìle fappfcsentanla l

(firma leggibile)


