
COIVIANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI'PALIDORO'
ServzoAmminisùat ivo-Gesltone Finanzana

-00191 Roma, Vale rordiQuinto nr.119

Roma, 13 nov€mbre 2015

oGGETIO: hdagine d mèrcaro (senza mpes.o per ÌAM.) per ta presenrazione del OÍera
re ativa alsetoi2io d revisione veico i n uso ai€paniappanènentia Comando
Unità Mobl eSpecializzate Carabtnie'Patidoo, pertanno2016
lmporto annuale présúnto € 20.000,00IVA inclùsa.

3.

2,

codesra dta è invirare a presenlae entro e non olilé lè orè 12,00 dèt t2l0t/2016 Desso
q-esro seMzb aÌTrnrsrar vo Jn óffela i.d'cando o sconro urrco perce{-ae da apiica3,
suiseguent inporl lVAesclusa per la.no2016l

Motocict €.16 03;
ve i@l  r ino a 35q. l i€ .2213;
vei@l ollÉ 35q.1 €.26,23

Per esigenze ogistche/opeÉtve onfess€ aL s6ùzo dela molonzazione. la diiia 4br4ì
rlisporrc rli 

"kd 
t@rio ted. ooarati,a per ìl senìzìo in a@onù|o it' Rona lall'intùho rlel

9À4)

Lorerla d!y!i 6ssère redatla s€condo lrac-simie in alegato 1 e frmara da leqale
rapp@senlanle della dilta nel caso di socielà.ommerciae owero dal tlolare dela ditla
nd vlduale, ed osprihère ii cilre ed in lellere lo 3conto peBentuale che la ditta antende
prallerè posto a b.so dioefa.
In caso didiscrépanza tra gl imporliin cilrc e queli in leltere. saÈ lenllo lalido quelo piir
lavorevolè per lA.O,.isenside l'art.72 cÒmma 2ó d€lReqio D€qelo 23 maggio 1924 n.827.
La Frenluale di s@nlo ofierla dovrà esse€ eso6e con al massiúo dle cite decimali ln
ca$ contrafio I seggio di gara pfocedefa d'lifcio allarctondaúenlo pèr e@esso o pef difèllo,
se@ndo I odinaria pÉss @frmerciale, n è a one all enl tà del e cif.e decìma i o lre la se@nda.
L'infr.zìone rnchè di una sol. d€ll€ clau.ole !t bilite nel pB.e.te punto fel.tivamenle
allo nodalita di lormulazionè d.ll'oflena, comportèrà la nullità dell'ofiera stessa, l€nne
che pef la mancada o 'nsufice.za delborlo che dara tutravia ruogo arra denlncia a re autoda
t bura.le per l'appli.4ione delle penalità stablire da fiolovdeloP.R 26.10.1972 n. 642.

La bu.ta debitamenre sgllara dovrà riponare la dicitura "COITIÉNE OFFERTA REIATIVA
AILA REVISIONE VEICOLI RELATIVA ALLA GARA NJ9/23-7 OEL 13/11/2015" è dovra
èsserc indkiz.r..l "Comando UU.Mi,.SS." P.lidoro -Sèruizio Amminbrr.ùvo -
Gèsliono Fin.n:iaria -00191 Vial6 îor di Quinró n.119.

aotetRÒ,ìa,rialeîotdiQ,i'/ok.t19I A Aó8443752 tubè4Ò .apbiahcocÙùabi"ìen.n



5.

6 .

Per concorere ala gara. ore alofieda redana @n e modalità di cui sopra La ditla dovra
lnolre Presentare l. seglenle d
: auloÉlfcazione redatla secondo lfacsifrie nalegalo2 tormulala e sonoscrna con

lima eoqb e d:l egae rappresenlante de a ditta ai sensi ex arìt 46 e 47 OPR
28.12 20A0 n 444

b copa de documenlo dirlconoscmento ln corso divalidità dellegae rappresenlante o de

c. oalto di intearatà n aLegato in allegato'3" conimbroefrm: dela dlé

a sens i  de lar ì r32 de oPR 15711/2015 N'236 aggiudÒazÓne awerà so lan lo  n
pfesenz. di un numero súfficiente dioffertè validè Nelcaso in cuinÒn peruengano ameno
i," 

"n"n.-""lOe. 
r**.islr*rc* MiLlare provvederà ad esperìre una seconda proÉdur' dl

gara, in quest ultimÒ caso s procedera ad aggiud care la gara anche n c.so0r presenrazoneor

rrd le o'?.e renL " ao espèrmenlo d' m'gliorit
, lan-d^dÒLn- l .e roe 'cc  o l .dd  ó fea ' r rd l "Dre  éhrn  op 'a  d ro  d ìeÒe5 ' ' rose la  ln

caso dl ulterore parlà. lappallo sarà aggildicato media.te soneggio in pubblca sedula ai

sensi deladTT;e RecoLa;ento d conlablità GeneraLe delo stalo approvalo con IRD

23 A5 1924 I 421

t i  odqdne.o  rè  é  e .èqJ 'o  a  fezo  bonrco  ba î iJo  'L ( rè< ' ' và .Fnre  a l  évren to  d '
' - "  " ' " . .u  a  <*  * . .  pe" -  rF  d  q ,e<to  sc^v 'o  a r r r  rsÙa l  !Ó r  fo fmd lÓ é le t l  ton ico  d
. i í , '  o "  o r , l  ' "p  r . :o  i  '  !5  ed  ' .  ' cqo la  co  o '  o re '  1s -J  l l cod 'cè  Un ivoco Uf i i c io

"", 
r rr*.*oi" e oNÉBBK A sefs del'al1 comma 629. eltera b dela legge 23

drceffbfe 2014. N.190. pef tute e fatlufe €messe da 01/01/2015. qÙeslo seMzo

Am- ' ' s rJ ,o  p 'ov . "de  d  a  pég. re . ro  d  Soc ' ' i  de lè  "o ld  
qLoa

I 'e  anen óo ' '  l vA  orerare '_e  rLE 'a  o

ALLEGAII

2 lalsidieallocedncazonei
3 rac smLe patlódi ntegnlè

IL CAPO SÉRVIZI9' MINISTRATIVO

-  ù t ' \ t l | ^ r r i , ,Àù  .  t t  "h  ù '  a , , t ,hmkt t  i t, t , , l i f i i , , , ' , , r  t .  t , ' - ' , -* ' ,  t  to



AIèg.tÒn 1 atta lelte,z nr 192&7 ptor indèta13/112015

OFFERTA per |affidamenlo del servizio di revisione veicoti in uso ai reparti
dipendenti Comando Unità l,lobili e Speciatizzate Carabinieri
"Palidoro".

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

R O M A
La d lta

nèl la peBona delSig.

qualità di (r)
della lètlera di ìnvito nr.49l28-7 del18/11/15, concore per l'aggiudicazione della
procedura ricerca di mercato in oggello otrrendo lo sconlo del a) _,_ % -

della d'lla, presa visionè

base digara quale revisione veicoli.
In caso di aggiudicazionè l'obbligazione vera sottoscrifa dal Sig.

in  qual i là  d i  ( i )

Darà quielanz il Sig.

Dichiara di accettare senza riserve o condizioni quanlo previsto dal progello di
confatto e dalcapilolato tecnico che regoLa l'appallo.

. facoilizzato a ouietanzare in nome e Derconto della Dith.

onb@ tinea@ deua Diua è fma)

(1) ind.aElaqúalifesocialèd€ apeGonache mpègna adina
(2) indcaÉincrÉ o s.onro pèfcentua € ofèdo (anchè s eventira ri decimari)
(3) indcare in €rere lo sonlo offedÒspecifidandoqliinrerie dècina (centèsimD



Alle1ata n 2 alla lenea nr 1q/2È7.1 ptul

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO'
Serutzlo AúúùistEtivo
vi.l.lor da Ouinto n,1i9,00191t.t. e Fax 06-809a3613

oo191 -ROr \ {A

oGGTîO: Autocerttlc@toúe ex ùrt. 46 e 47 D.P,R.2a.r2.200A n. 44s.

nella sua qualità di!'z

I I

picnamente consapevole delle sdzioni penali ed amminisrative previste

dalla vigente nÒrtuativa nel caso di dichiaruioni talse o úendaci (aru. 75 e
76 del  D.P.R.  24.12.2000 n.445 ed dt t .  .143,449,49s c  496. le l  Codice
Pcnale), in relazione alla gara relativa al seNizio di .evisione veicoli:

D I C H I A R À

che non sussìste alcuna delle càùse di €sclusione previstc dallart,38 del

Dccreto Lcgìslativo l2 aprìlc 2006 n. 163 (Codice deìcontralripubblici).

In particolarc dichiara che:

l'ìmpresa è nel pie.o e ìibero esercizio dei propri diritri in quanroi
non versa ìn stato di fallimento, liquidzione, anministfazione
cont.ollata, conco.dato p.eventivo owero in qualsiasi aLtra
situulone equivalente secondo la normativa del paese di residenza,

' a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni di concorsualità;
non si t.ova in stato dì sospensione dall arrività commercialer ,_

neì confrontì delle persone aventi la rappresentana lesale dell'imprcsa
non sono pendenti procedim€nti pe. lapplicdione dì una delle misu.e
di prevenzionc di cui all'ùt. 3 della rÉgge 27 di.embre 1936 n. 1423
owero di una delle cause ostative previste dallart. 10 della Legge 3l

a carico dellìmprcsa e delle personc avcntì la rapprcsentanza legale
nón sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passaia in
giudicato, owero con sentenza di appliczione della pena su richìesta
ai sensi dell'a.t. 44.1 del codice di prccedum penale, per qualsiasi reato
.né  .n  rda  \u l l r  n  o ra IE  p  o f rsq  ona é  óv \Fro  pFr  de l r '  f inanzr€r i :



D, divjetÒ di ìntestzione fiducìaria posto
;e 19 mara 1990 n. 55j

E , ljmpresa non ha comúesso e.avi infrazioni, dennitivamcnre accertate,
alle norme in materia dj sìcurezza e dì alhi obblìghi derivanti dài

F , nellèsercizió della prcpria auiviià professionale lìmp.esa, o le persone
. \c  n .  hànnó l .  - "opr- \én.  rà  legdh ron hènno (ommr.so eror i
g.ari accertati con qualsiasi mezD dl prola addótto dalle
amministreioni aggiudicatrici owero noD hdno commesso grave
negljge.za o nalafede nell'esecùzione delle prestzìoni in precedenza
affidatele da codesta Amúidistru ione;

c . llmpresa non ha commesso violzioni eravi, definitavamente accerrate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle rasse
secondo la legislzione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilire
ed è in regola col pagatuento delle imposte c dclle tasse previste dallà

H , Iimpresa non ha .eso alle Amministruioni aggrudicatncì false
dichiaraioni in merito ai requìsitì ed alle condizioni rilevantì per la
partecipuione àlle procedùre di gara;

t . I impresa non ha commesso violzioni gravl, delìnitivaúente accertate,
alle norme in materia di cont.ibuti previdenziali cd assiste.zìali,
secondo la vieente legislazione italiana o di quella del paese di residenzal

L,

M.

I'imprcsa è in regola con la normativa che disciplina ìl diritto al lavoro
delle persone diversamente abilj {art. 17 della IrCCe 12 ntzó 1999 r.
6a), in quanto si trova in una delle seguentì posizlom:
lbanarc ta casetta .h. intèè*a)
tr non è soggetta all'applicúio.e della normativa in quanto occupa

meno di 15 dipendenti owe.Ò, pur occupando da 15 a 35
dipendenti, non ha elTettuato alcuna nuova assunzìone dopo il la

tr occupando da ls a 3s dipendenti ed avendo efettuato nuove
assunzionì dopo il 18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla
notaati\È d. ouo.

l'impresa non è incó.sà in alcuna delle sdzioni jnterditiive di cui au'dt.
9 comma 2 lettera c) del Decreto legislatjvo a giugnÒ 2001 n. 231, owero
di altra sdzjone che comporta il divieto di contrare con la Pubbii.a
Amministru ione e cioè:
a) l interdizione dall esercizio dellattivita;
b) la sospensione o la revoca delle autorizazioni, liccn@ o concessioni

fùnzionali alla coúmissione dell illecitoi
c) il divieto di contratta.e con la pubblica úftinisruione, saìvo che

per otteneie le prest4ionidi un pubblico serizio;
d) lesclusione da agevolazìo.i, nna.ziamc.ti, contributi o sussidi e

I eveniuale .evoca di quelli giàr concessi;
e) il divieto di pubbLicizre beni o seiizi;



D f C f I I A R A  T N O I T R E  C T I E

Lìmpresa si obbliga a comprovare il conlenuto della prescnte dichiarazione ai
sensie con le modalita di cùi all'a.t. 48 dcl Codice dei cont.atti pubblici.
Siaueea coDia fotostatica diun ralido docìrmento di identità del sottosùitto.

tlùÒqat ldda)

iscrittai4r al Regisrro deue Imprese
Commercio Indusfia Artigianato

al nr.
di

B, l'ìmpresa è in regolà con sli obbliehi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenzialì a favore dei lavoratori dipendenti,
mantenendo le sesuenti posizioni conbibutive ed assicurativels):

c_ l'impresa non si trova in collegamento sostdziale -per partecipùione
di persone fisiche, assetto zionario od unjcità del centró decisionale di
unita.io riierimento- con altre persone ]isiche o giuridiche partecipanti
alla gùa né è sostúzi€lúente colLegata ad altre ditte pùtecipantj né
concorre alla gara, singolarmente, in consouio o in associzione/
fageruppamento tehpo.aneo d'imprese:
. in contehporaneà con ahre imprese con le quali sussistono rapporti

di controllo e/o couegamento dj cuiallart.2359 del codice civilej
. in siúultdea singolamente e in a.t.i. o in più a.t,i. e di non essere

in rapporti di contrcllo o collegamento ex art. 2359 codìce civile con
iúp.ese, non partecipanti alla gara, ma in qpporti di controllo o di
collegamento con imprese comuoque partecipanti alla garari

D. I'impresa è in possesso
spe.ifi.atamente previste
(mnj!q4 p9! ltsecuzio,lg dlllg Prg9!q19"i

aùrorizúioni e licenze
nórmativa italiana e

E l'impresa si obbliga al tassativo rìspetto del contratto collettivo na?ionale
di lavoro e degli eventuli integrativi teritoriali e/o uiendali nonchè
delle normatrve sulla sicu.e@ nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
L€gislatiro 19 settembre 1994 n. 626, nonchè di tutti gli adempimeoti dì
lecge nei confronti dei lavoratori dipendentì e/o dei socii

tdnbrc e n@ beqbte dd rcpprerdonk bsde)



AIPEIIDICE

,,,
60na firmabria della dichìa.rone.

o h can.a socFtana anìnÈmo dè lnprcsa dena persona
nmahna della isuìtante dal c€rificàtÒ della cameh di
Commcrcio In ca$ di prócuratore indicare gli esrèni dena pfmura, stlccandone

Indi.aic lesaQ dcll'iúpr€sa, come suìrant€ dat

Úa dì connefcro ove Iimpress
sccuro, il nunefo e ra dara di hcdzionÉ.

lndicare sìi estremi deììc posizioni INPS e ÌNAlL.

Elenco delle no.matne richiamale

kgg3 3r masio (prbbtieh h cmta
UJltiaLe ̂ . t33 del 5 gíuonÒ t96s);

Dereb r,€cisldivo bri.j Er.livi a ravoi,
rrizi e fo.nùurc n aru@ione dene Direltive n.2004/I7lcE e 2a04 |13/cE (pubbticafa in
s.a n to7 orra c@da utfciote 2 naasio 2aa6 n toa):

Lesgc 19 rara 1990 n 55 'Nùove dispostjonj pè. la pavenzione dena delinquenzad, hpo

aa"'eua ulfctote n.6e,t.ì 23 ndno leea);

irirb aì ìavmo dei disab f tpulbri.da in
GÒtet:ta ullicidLe a. 63 deL 23 Ìúúa 1999);

in mercria di docun.ntMione anni tÚattr^ lpubbtieb tn G@zedd ullqak n 42 deL 2a

d.llc perso.c giùridichc. denc socictà e delìc
denanicolo ll deìla L. 29 serembre 2000, n. 300'@Lbblrdto in

cúdta ùîrciaLe nr. 14o det t e siusna 2aorl

D-€b kers|{ivo re srenbre rcrn? se/3el/cEE, deììa
dn.niv.39/6sa/cDE. derra dirdiiu 3s/6ss/cDE, derìa dirdtiva 3s/656/cEE, derra
didliva eol2óelcEE, deua di.ettiva 90/27olcEE, della dìreriva 90/394/cÉ8, dcrrà
diretiva 90/679lcEÉ, della dirctila s3/33/cED, della dirtiva es/63/cE, deììa dildliva
97/a2lCE, dcìra dir€tiiva %/2alcE, derra dirdiiva eel33/cE, dena dìarila 200r/4s/cE c
dera d;èrùa s9l92lcE 4gudanri ir micrioruenb
ìavoÉìon durante ìì ravóú" (pùóbLidta in G@tra Uli@Le i 26s dd t 2 mwnúre 1994, s.o)\

dndhvc n ?3/66o/cEE e
a3/3a9/CEE in na.cria eci€rg

199r]). n. 69' lplbbliato in c@etra UlJi.iate n. 90 deL 17



4tlqflo t alla hkrc nì rat r

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
SeNizio ^mdinìstndvo Sezionc C*tione Firaúiaia

00191 Rona. Vialc Tordì Quinto ú. I 19

PATTO DI INTDGRITA'

relativo alla indagine dì ncrcato ( sera inpeeno per l A.M). per ì1seruizio di Flisione ve'coli.
in uso aiRepari appane.cnti al Comando U.ilàMobili è Specializale Canbinieri "Palidorc".per

ùd il Comando UU.MM.SS. CC -Palidorc" € la Dilb
(di segùilo denominah Dnta). sede legale in

Il prèsenle docuúenio derc csser€ obbligalorirneni€ sottosc.itlo e pr6ertrlo iNi€n€ ai

docrncnti di erra da cjlsun plrtccipanle Lî m,ncata cons€gna d.l prcenre docunento!

dcbitaúenre sottoscritio' comporcrÀ l'€sclùsionc autontticf daUa sù.ù.

vlsro

> il DecÉ6 dcl Presidentc deua Repùbblica n. ó2 dcl 16 aprìle 20ll con il quale e slaÌo

'' Rcso lanrento rec anle i l codic c d i conpormc nlo dei dipendcnl i pubbl ic i .

SI CONVIENf, OUANTO SEGUE

a.r,r II pÉsent Pano dirtegrilà slabilisce la fomale obbligazione della Dilla chc. ai finì dclla
panecipazionc alìa sara ir oeg€tlo s' Inpegna:
- a cÒnfornarc i propÌi conponùnenli ai p ncìpi di lealtà, tnspar€nza e cotrcllezTn a Óon

offrirè. accellaE o richìedere sontuc di denlro Ò qùahidi,lÙ. icompens', vlnràgeio o
benelìcio, sìa diretameDte che indiErlanlemc lmmne iÍemedìÙi, al lìne
delllssesnazione.lel conftno e/o al fine didi$orccne làElalira cÓdellacsecuzionei

I! Legge n. l9O del 6 novenrbÉ 2012, an l. conna 17 recante Disposizioni pÙ la

Frer;;ione e la repressìonc della coruzione e dell'illesalilè nclla pubblica

il Piano Nazionale anlicoruzionc (P.N.A.) enianato dallAutorirà Nazionale anliConuzionc

e Der la lalùlazione e la rmspaÉn/a dellc amnrinisÙazioni pubbìichc (ex CIvìl) approvaú

c;n delìbera n.72l2otl. conlelenle Dhposizioniner la plevenzionc c la Épressione della

con/ ione (  oe l l  l l ega l  r ;  re lL  o tbo l rcd .  r  I  I  s  rJ  io l t

i ìP ianoTr ienna lcd iPÉven2 ionede l laCo i Ínz ione(P l .PC)201 ' l201óde lMin is le Ìodeì la



a segnalaE aìla sbzìonc appalla.te qualsiasi lenlllilo dì turbaliva, iregohrnà o
disto$ione nelle fasì di svolsimenlo della sda e/o duúre l esecuzìone dci o.trari, da
púc di oani inreEssato ó addeto o di chiunque poss. inouenure le deisioni relatile

ad assicuraÈ di nod lÌovani in sn@iori di contollo o di collesúento (tornale e/o
sosra.ziale) con alti concodenti e che non si c accodara e non sj lcconled con altri

ad irlomùc punnElmente lù1o il pcBonale. di cui si arvale, dcl pr€snte Pano di
inteside dc8li obbliBhiin esso conlcnulir avisilare alÌnché eli impegnisopú i.dicati
siano osseNar i d! rutti co U aboFtori e diÉndcnli .eU lsrci zio de i comp iti lo ro assgnad i
a de.unciare aìla Pubbìica Autorita conpercnt€ ogni irregola;rà o dislo6ione di cùi sia
vcnuta a cofoscenz per qunlo aoiene I ativnà di cui all oggelto dclla Sara nr causa.

an.2 La dira pFnde nota c accera che nèl cdo di ma.calo ispeto deglì ìmpesni anticoduzionc
assunri con i t pescnte Pltto di imegrnà. co mùnque acceraro dal I'Anni ni slrzió ne.
poreno €sseE appl ic arc le seguenti súzi oni:
-esclusionedel concorenle dallaeaEl
- escussionc deu. cauzione di valididdellofclla;
- risoluzione del conllatol

escussione della cauzione di bùona escùzione delcontatlor
esclusione del cÒ.coft.t dalìe s,re indclte dalla sltionc appaltanle per s m.i

Art3 ll conrenúo del Pato di inresrirà e le relarivc sanzioni applicabili resteranno i. vigore sino
alla coinplera csecuzione dcl conlEtlo. ll prcsente Pato doviàL essere richianato dal

conùatto qùale alleealo allo sress ondc fomàne panc inlesrarte. soslÙziale e patlizia

art 4 li pÉsente Paro dele essr€ obbligabrimcnre sorosÍillo in calce ed in osni sua pagina. dal

ilgal€ nppr$nlant€ della dilta partecipaóF olv€ro. in c6o di consozi o raegÌuppanerli

1e;Dor6ei di inpEse, dal Eppresenta.te degli sFssì e deve essere pEsentàlo unilmente
allolfera. L! mmcîla consegna di lale Paro debitanente soltoscrlto conporlen

l esclusio.c daUagara

Ari.5 Ogni conÍove$ia relaliva all ióterprerazione ed esmuzione del Parto d i egúÀ lra la skzione

ópalhre ed iconconenrie tn sli sressi conorentisrà rhoha dallAutoirà Ciudiziaria

L(ognoùe e Nom( Ll< kgaleEpnrctn rnR)


