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servizio AmminisÙativo - Gestione Finanziaria
00191 Rom. .  Va e  lo rd iQu in lo  n r '  119

Roma. rB novembre 2015

OGGETIO: lndaane di mercato (senza lmpegno per 'AM 
) pèr la presenlazone di un ofierta

óèr; lorn ura ed nsl.lElon- o pîe-nr( eslivirinvernaiiper aronolove@l e
so a Fpdlr appdrenFal al cord^do unrd vobi e

Sbecia izzale C ara binieri Pa doro . per anno2016
l;porto annùalè pÉsúnio€40 000,00 iv. ìnclusa

1. Codesla dla è invbìa a prese.ìare .ntro e non oltre le ore 12'00 del 12101/2016 presso

;ueslo Serurzio Anmlnlsrat !o a migLior olièda inerenle lmaleriaLe d c! al!oggetto indicando

o sconto percenluale da pralicarè s!l istino uffcaleperL''nnÒ2016:
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caso conlrafio ilseggLo digaré pro@defà d uficio all a fotonda mento per eccesso o per d letìo,
secoido l'ofd nafia orrss commercale in reLazionè alentlà dele cife decima oltre La

L',infazione anche di un. sola delle clausole stabililè nol p€senlè Óunro t€larivaméntè
;i;;o&It di rdmul.zione dell orerla comporlèr. la nullini dell oÍena st$sa. lraîre
;-Àiaf.ru. o r".,r*nzdoe bo Ò Lr ddra runè\'a uoso ald den-ncra d're ddonrà
rb,ia' e oèr'aookd. or oel e oe.a f ; \raoi re oal lrro'o v de' D P R 2b 0 IÒ72 n 642

La busla d€bitamenle sigilata dovfà riponafe a dicilura coNTtENE oFFERTA RELAIIVA
ALLA FORNITIJRA DI PNEUMAIICI PÉR AUIOMOTOVEICOLI E MEZZI PESANTI
RELA-nVA ALL INDAGINE Dl IIIERCATO N.'f9/23-6 DEL 1811/2015" e dovr' essère
indiizata al "comando u.M.s." Palidoro -sedizio amministrativo s6zione Gesliono
Finanziaria -00191 Vi.le-ror di Quinto n,119

Per concoree alla gara ollre aloffena Èdatta con le modalià d cu sopra la dina dovrè
inollre presenlare a seguenle dócumenlazione:
a aul;cerlificazione. èdatta seco.do i faèsmle in alleqaio 2 lormu ala e soltoscrilta con

fima lèggibile da legale €pp€senlade della dlla a sens ex aft 46 e 47 DPR

b 6pia del dÒemenlo dl ficonoscimenlo m @fso d val d là, del egale fapp'esedanle o de
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pnt in data 1ek 1,2015

OFFERTA pèr la fornitura ed installazione di pneumaiici (smonlaggio - montaggio
equilibratura - convefgenza - sostituzione valvole) per

aulomoloveicoli e mezzi pesanli in uso ai reparti dlpendenti Comando
Unila irobili e Specializzate Carabinie "Palidoro".

AL COMANDO UU. MM. SS. CARABINIERI "PALIDORO"
Servizio Amminisîretivo

R O t v t a
La d lla
c.F./P.t.

nella persona del Sig.

qual i tà d i ( i ) della djtla presa visione
nt.49124-6 del 18111P415, concore per I'aggiudicazione della
mercato in oggello offrendo o sconio del {à

vrrgo|a
marca Bridgeslone del Lr) vrrgola

percenlo pef marca Goodyeaf e del (r)
virgola

marca Pire l l i ,  del( r )_ _ %

r',4ichelin, 6/,

In caso di aggiudicazionelobbliqazione dal Sig.

Darà quietanza il Sig.
,lacoltizzaio a quielanzarc in nome e perconio dèlla Ditta.

Dichara di acceilare senza riserve o condizioni quanlo previslo dal proqetlo di
contratlo e dal capilolato tecnico che rcgola Iappalto.

ttrúbroxn a6 déna Dida e hnè)

(1) nd érè raqualifica $cée dèra pèr$na chè inpèsna ra d iia.
(2) rnd €fe in cr€ o s6nto perceni0are ofiedo (anche s evenruaridecmarD
(3) dd ere in lèttere lo sconto offedo specificando g nler e i decima (cenìeslfri)

rl



Alleqata t.2 alla lettera 49/28 6 di ptÒt ndata 18/11,201s

COII,IANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZAIE CARABINIERI "PALIDORO"
SeFizio AEúinistrattvo
viale lor da Qulnto n.119-00,t91tét. eFax 06-809a3613

o o l 9 r - R o t t A

occ''f{o: autocèrtifrcsiole ex dtt.46 e 47 D.P.R.28,12.2000 n. 445.

I I

nella sua qualita dii:)

)

pienàmente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previstc

dalla vigente normativa nel caso di dichia.zioni false o mendaci (artt. 75 e

76 del D.P.R. 24.12.2040 D.445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice

Penale), ìn relazione alla gara relativa àl serizio di fofnitufa.d installuìone
pneumati.i per veicoli:

che non sussistc alcuna delle cause di esclusione previste dallart 38 del

Decreto Legislativo l2 àprile 2006 n. 163 (Codice dei contrattì pubblici).

In particolare dichira che:

l'impresa è nel pieno e libcro csercizio deì proprì diritti in quadto:
in stato di fallimento, liquidzione, amminist.uione

cont.ollata, cóncordató p.eventivo owero in qualsiasi altra
situuione equivalente secondo la nornativa de1 paese dì residenza,
a suo carico non è in corso un procediùento pe. la dichiaruione cli
una di tali situazioni di concorsualita;
no  .  s r  r ro r .  I n  s rd ro  d  sosp .  ns 'on .  dd l l d  r ' v ' r a  ,  o în . l  , r  '  j

B. nei confronti delle persone aventi la rappresentanza legale dell'ìmpresa
non so.o pendenti procedimcnti pcr l'applic@ionc di ùna dcllc misurc
di prevenzìone dì cuì allart. 3 della Legge 27 <licembre 1956 n. 1423
owero di una delle cause ostative previsre dallar. 10 della L€gge 3l

a cà.icó dell'imp.esa e delle percone arentì la rappresentana Iegale
nón sono mai state pronunciatc condanne, con sentenza passata in
giudicato, ovrero con sentenza di applicazione della pena su richiesta

c.

a i  sèns  de l la '  .  a4z  de  ,  od  r  d i  p ro ,  rdura  prn" Ì l t l l gJ"  5 ;L  F" ro



chp in '  .d€  su l ld  mo-a  .c  p ro fFs( ro  ra lF  owero  per  oé i r ' l i  l ra .  z ia r . ,
D, llnpresa non ha violato il djvieto dj intestuione liducidia posro

dallart. t7 comma 3 della L€gge 19 ma.zo 1990 n, 55;
E , Iiúpresa non ha commesso gravi infrzioni, dennitivaúente accerratc,

aue nohe in materia di sicureza e di aLtri obblighi denvdri dai

F- nell'esercizio d€lla propria attività professionale I'impresaj o le persone
che n-  hanno lE ' .ppr-s .aLrnzc -Cclè,  non hdnno -oî ìes\o e- rcr l
gravi accertati con qualsiasi mem di prc!^ addotio dalle
múirisbzioni aggtudicatrici owe.o non hanno commesso g.ave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestzioni in precedenza
affidatele da codesta Amminisrazione:

G . lhpree non hà commesso violzioni g.avi, definità
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle jmposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o quella dello staro in cui sono stabilite
ed è in regoìa col pagamento delle ìmposte e delle tasse previste dalla

H- I'impresa non ha reso alle Amministrzioni aggiudicatrici false
djchia.zioni in meritó ai .equisiti ed alìe condizioni rilevanti per la
partecipzione alle p.oce.lure .li sara;

L llmpresa non ha commess violazioni
aue norme in materia di contributi
secondo la vigente legisluione italiana o

gÉvi, delinitirúente accertate,
previdenàali ed assisteúiali,

di quella del paese di residena;
L. l'impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al laroro

dclle pcrsone diversamcntc abili (art, 17 della Legge 12 natza 1999 n-
6a), in quanto si trova in una delle seguenti posizronr:
lbaîore to case|La che rnkresso)

O non è soggetta all'applicazione della normatìva in quanto occupa
me.o di i5 dipendenti owero, pur occupando da 15 a 35
dipendenti, non ha effettuato alcuna nuova assunzione dópo il 1a

D occupando da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove
assùMioni dopo il la gennaio 2000, ottempera regolarmente alla
nomaùva ae guo;

M , llmp.€sà non è incorsa in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all art.
9 comma 2 lettera c) del Decreto legislativo a giugno 2001 n. 231, owero
di altra sanzione che comporta il divieto di cont.are con la Pubblicà
Amministrzion€ e cioè:
a) l interdizione dallesercìzio dell àttivùàr;
b) la sospensione o la Évoca d€lle autorizzioni, licenze o concessioni

funzionàlì allà coúmissione dellillecìb;
c) iL divieto di contrattare con la pubblica aúúinistrzione, salvo che

ppr o renere le ore' .d.on, d' un oJbbl'co eúi2 o
d) lesclusione da agevolazioni, lìnanziamenti, contributi o sussidi e

leventuaÌe revoca di quelli gìà concessii
el il divieto di pubblicizzare beni o seruizii



D f C ' I I A R A  I N O L î R E  C I I E

iscrittàFr al Registro delle lmprese
Comme.cio Industria Artigiànato

al nr.

B, Iimp.esa è in rcgola con gli obblighi relativi al pagamento dei conrriburi
prcvidenziali ed assistenzìàli a favore dei lavoratori dipendenti,
mantenendo le seguenti posizióni contfibutive ed assicurativelsl:

Iimp.esa non sì t.ova ìn collegamcnto sostanziale per partecilzione
di persone fisjcbe, assetto ziona.io od uni.ità del centro decisionale di
unitarìo riferimento con alt.e persone fisichc o gìurìdiche partecipanti
alla gara né è sostanziahenle collegata ad altre dùte pa.tecipanti né
cóncone alla sara, sineola.mente, in consorzio o in assocìzione/
raggrupPamento temporanco d'imprese:
. in contemporadea con alt.e imprese con le quali sussistono Epporti

di conttulló e/o collegamento di cui all'art. 2359 del codice cnilei
r in simultanea sinColarmente e in a.t.i. o in piir a.t.i. e dì non essere

in ràppo.ti di cortrÒllo o collegaúento ex art. 2359 codice civile con
imprese, non partecipanti alla gara, ma in rapporti di controllo o di
collegamento cón imp.ese comunque pa.tecipantì alla gda;;

L'impresa si obbliea a comprovde il contenuto della presente dichiarazione ai
sensi e con le modalitÈL di cui alla 4a del codice dei contrat!ì pubblici.
Si alleea cooia fotostatica di un lalido documento di identità del sóttóscriito

l'ìmpresa è in posscsso di tuttc lc aùtorizz ziori e l\cc z.
specincatamente previste dalla vigente normativa ilaliana e
!o -un ' td r  c  pe .  lesé ,  ù7 i . .é  de  é  p - -sEz i . -  oA l tF '  o  d .L ldppé ro i
l'impresa si obbliga al tassativo .ispetto del contratto collettivo nuionale
di lavoro e dcgli eventuali integ.atiri territoriali e/o anendali nonchè
delle normative sulla si@rczza neì luoshi di ìavorc di cui al D€creto
Legislativo l9 settembre 1994 n. 626, nonchè di tutti eli adempimenti di
l esBF I  c ,  ron f ,on  ,  dF ,  ldvo ic  on  d ,pend-n  .  e /o  de ,  \o '  .

tLù,ù.o e r-rÒ t"seibite d?t Íapprc,ertanp t"sob)



APPENDICE

comfcrcio. l. caso di procuratofe indicare eli esúeni deìla prmura. alleBandone

deìliirpresai cone isùuame dal

ìndi.arc la città sede deìla caneÉ di Connercio óve tlmpÉsa
secxjio. il n!n6o o la data di iscrúion€.

Indicùe sri e*rmideììe posrionirNps e tNAtL.

Elcisp-&lE a9!aa!r!c!ebi?aa!e
rèege 3r maseio tpubbttmta i,l cúuta
ultcnk n t33der5siqn let s)l

Dc.rb L.sisìarivo
deÌre Dùdrre n. ,004/r7lcE e 2ao1/1atclt" bubbrieto in

so n. to7 alta Gúzdta u[nciote 2 nassio 2ao6 n ]aat,

Lesge 19 marzo 1990 n 55 'Nuovc disposironi p€r ìa prevenzionÉ della d.linquenza di iipo
snvi ro.ne di nanircslzionc di pe.ìcotosità socrate' ú,uùóri.aro i4

cúzetta ultrciate n. óe del 23 nom t eeo)l

1999 n 63 - "Nome àb\1\" tpubbLiato n
.Jarcia uIt ture n 63 det 23 moa teeel,

D.P.R 2a di.cnb& 2000 n. aa ni l.sisldjvc c rcdar.nÈn
nninisùativa &Lbùricaro in cuta ulliciaLe n. 42 .1et 20

ol n 231 'Dis.iptina detla rèsponsabìtità anninishativa
delle persone siundìche, dcllc as$ciuìóni anché prìvé di peBonaliìà
giùridìcà, a nóma dèllafìcólo rl dena 2000. n 300' lp!órrielo in
careda utfcrate ní 140 aet 1e siusno 2aa |t.

Deftb Lesisrújvo re srembre ifriva 8e/3er/cED. d.lra
drèrNa 3e/654/cEE, deìra didti% 3e/6ss/cEE, dela diÉttiva 3e/6s6/cEE, d.Ia
dnettiva e0l26elcEE, deua didti% eol2?0/cEE, der|8 diÉtliva 90/39alcEE, dcla
dirèttiva 90/6t9lcED. dcna dircdva 93l33/cEE, delìa diferNa es/63/cE, deììa dirdtiva
e7142/cE, de|ta drúrira eB 124 / cE, dÉlb dirtriv. 99/33/cì1, deLLa dìreùva 200t/as/cE e
dclla dìÈtìva 99/92lCE .isuardanti iì mElrranento
ravdabn dunnb ir ìaLrb' rbbtìeatÒ in Gu%na unì@b ,L 265 dd t 2 t@ùbre t 994, s o)l

ne direrive n. 73/6ó0/cEE e
33,/349/CEE in matena scjetù nsoridali. ai scnsjdclar I,
conma I, dcrla rqCc 26 nar4 1990. r. 69' @rbbtinto in cazdta Uffaate n. 90 det 17



AleErù ] nllolenzro n. tu2d.6 tnd.ht3ll2alt

COMANDO LI\]ITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CAÀABINIER] "PALIDORO'
Sèrvizio^mminhtmlivo Sczione CeslioneFinanziaia

00191 Rofra, viale Tordì Quinlo m l l9

PATTO DI INI[CRITA'

nlarìvo alla indagine di úèrcato ( senza inpce.o
pneunarici estivì/inremùli pcr aùionoloveicoli €
conddo unid Mobili e sp€cializzate caúbinieri

per l A.M.), per la fonituú ed insúllúio.e
nezzi pesand ir us ai Repani apparenenli
''Palidoro". pù l'anno 2016.

rà ilcorando UU MM.ss. cc'Palidoó" e h Dnù....
(di s!triro dèromìn!6 Dirs). sede rès.rè ir ........... .... .. .. . .. . .;i; ...

Il pre$b.e documento d*e.$ere obbligalorirnì.nrc sdos.rillo
sîr| dî .irscùn ìrartecip te, Ìn rùrcao corsqn, dcl prsntè

e Dr.senlato insicm. Í docùnerli di
docu m.rto, de blam cnrc $lros.ri.lo.

omrìor'€r, l .s.lusione ruom.tirr drìlr s,n

vrsTo
t h L.!ge n 190 del6iovctrìbre zol2.ar' l.comna l7rccante DisposjziónipÍ la pEverzionee là

rcpEsiore della.Òrtrzioie e dell illegalirà nella pubbÌica a'nministaziórè i

> ilPiaroNazionaLe anticórúzìone (P.N A.) emmaródàllAutoriÌà NtionaLe antiCorruziorc e per la
v.luraziotre e 1a rúsÉretra deÌle ammini!ùLionì pubbliche (er Clvl'a) ,pprovaro coD delibra D
721201i,cortenente DhposizioniPer La Preverzionc c la repre$ione dellrcoruzione e dellillè3rlirà
rclla pubblicaaiiúiikrazioie .

>  i l l , i i noTr ie iù led iP .evenz io iodc l laCoruz ione(PTPC)2014 '20 l6de lMi ' i s t rcdc l la

! ilDecrdodeLPrcsidededelh RepùbbLicù n.6l delì6aprile 20Ll cor il qucle e úbcnlotto il
'RegÒl.reito rccsnte il Òddicc di compotamentódei dipetrderli pubblici .

SI CONVIENÉ QUANTO SEGUE

a .l Il presenÌe Pa(o di'rcgnà ra6i1i:cè la lonnlLe obblisaziors dcìla Dira che, aì fidi dcilà

0arecipazióre alla eara in olsefó. s fnpcgna:
r cóifornare i prop.i coftporamcfii !i pri'ìciPi di lèahà, hsp3trna€ corerca- a non Óffrire'
iccerarc o ichiedere somrc didefàro o qúhiasìalÌra ricompetrsa, vanrae€io o heneficio. sia
dircranìente chè irdirctEmeDle tamite irterncdiari, al finè dèllhs*Sruione dèl coùhfto e/o aL
fi trcdi distorceme larelaÌiva coreraèsè.ùzonci
a segnalarc alla razione rppalradc qùalsiasite'rarilodittbativa iregolar rà o disrorsiÓrè rclle
fsidisvolsi'nentodoLla sm./odurdnrè les{ùzione deicoimni, da pare diogtrii erssalo o
adderoodichiurqúposainfluetracledechioti relari!îalhgarainogAeftoi

- ad a$icuBE di non rÒva6iirr sùuazionidicontÒlloo dicolleermento (lomale do eranzirle)
accord3ra e non sia.coderàcon dri parecipa i all' eami



. ad iirofi!ft pùútraìnìenre tLho il peNoDrG, di cui si arvale, del presente Paro di intogrità c
degliobblishi in es$.o cnùrì: a vigilarc îlÍìochó eli impcetri sopra irdicari siaio os*Rari d!
ruui collaboratori e dipendenri nelleserciziodei conpiti lomÀlegnaril
adenunciaÉallrPtrbblicaAurori!à.onpdcúeo8trinftgolÀriràodi*odionedìctrisiaveDUtrr
c.Nseia perqùaDroatiene ìiativitàdicui illoggetodcÌLa gra ir causa

an.2 Li dìrh pfcndc nora e sccena che nelcasodi 'nancrtorhpetlo desLiirpsgrim(i.oruzìonc
asunri cotr il presenrc Pafto di inrcgrlà, comúique acÉralodallADtrìiDisraziore,
potnnnoessefeàpplicùrc lc s+ueni satrzioni:
esclusiore dcl cotrcoftDredalla garai

- escù$ionc dell! cauzione di vrlidirà ddlbffcnai
ri$h'zione dd corhftoi
escu$iÒrcdcÌla cauzionedi bùóna èFcuzioiodcl.orhnq

-csclusione delcorcorerte dallc gare i'ìdene drllarazione appalra c pù 5 antri

anjllco enùo del Paúo di i egr là e le relrive sanziori .ppLicabìli rc$eBnio in vigore sino alla
con,pleo.*cúziotre del cormho. ll pÈ*r1o Pa!. dovià esere richia'naro d.l con(úto quelc
allegab allo res$ onde tbnname p!ft integrante. $iàizialoc panizia.

A .4ll prcse e Paro devè èserc obblieÀtorilmente loroscrito ir c.laed in ognin'a prgirÀ daLlce.lc
rappresentanrè della ditÌa panecipant owero. ir .aso di corsorzi o EgSrtrpPafre i terpomrci di
impre*, dal oppresenEnte degli sre$ic dcvc ssere pre*nraro unita'ncntc.lÌbf|cna La nìancda
corssgra dible Pado debilafre c $tosÙiío compoderà Ì esclusiorcdll|l$ra

art,5 Osni $rùovÈnia relariva alli srpdoziotre ed ercuione dsl Paio d i'r+!irà Èa lr sazionc
ippalrait ed i concore ì c h gli re$i concóftmì s.rà úolta dall'atrtorirà CiudiTisris

(colnum. ( Num! del kgi enppRrnBire


