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COMANDO UNITA' MOBILI E SPffA LIZZATECART\BINIERI "PALIDORO"

iservizio Amministrativo - Gestione Finianziaria
00191 Rc,ma, Viale Tor di euinto nr. .l 1g

N.49/28-8- 3-20'|5 d i prot. Roma, 21 gennaio 2016

S,peff,/e Ditta

1. Codesta ditta è invitata a preserntare, entro e non oltre le ore 12,00 del 27tO112016 pnesso
questo Servizio Amrninistrativo un'offerta per la fornitura del servizio di noleggio a breve termine
di autovetture/furgoni senza conducente per l,anno 2016:

L'offerta in carta sernplice dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta, nel cerso di
società commercíale,', ovvercl dal titolare della ditta individuale e contenere:

- la documentazione,della ditta e il nunrero di partita l.V.A.;
- marca e modello del parco auto/motoveicoli disponibili, suddivisi per gruppo;
- canone di noleggio mensile;
- ONERI inclusi nel cranone;
- ONERI a carico dell'Amministrazione Militare;
- l'offerta inoltre dovrà prevedere la possibilità per il Comando di poter cambiare la vettura in

ogni circostenza anr:he tramite richiesta telefonica;
- indicazione dei concessionari della Società sulterritorio nazionale:
- avere validitià per tr.rtto l'anno 2016
- chilometraggio illinritato;
- esclusione quota danni.
- prevedere dotazione invernale nei periodi indicati dalfa legge.
- prevedere sospens;ione ternporanea ianche in presenza di noleggio mensile;
- oneri di circolazione (O.A.t\/1.).
- esclusione c;uote rcneri relativi al ritiro di veicoli presso le sta:lioni aeroportuali,ferroviari e

portuali;

2. L'offerta, inoltre dovrà esprimere,'in cifre ed in lettere I'importo complessivo del noleggicl per
singola autolretturer sia mensile che giornaliero.

pagina_l_di 3

OGGETTO: lrrdaginr: di mercato (senza impegno per l'A.M.) per la presentazione dell,Offerta
relativa alla fornitura del srervizio di noleggio ( a bieve termine) di autovetture/furgoni
senza c;onducente presumibilmente circa 10115 unitii a rotazione per le esigenze
drel Raggruppamentg operativo speciale carabinieri pr=r l,anno 2016.
Innporto annualle prpsunto € 130.000,00 IVA inclusa,
c.t.G. 6,495848F55
2" Espe,rimento.
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In caso di discrepitnza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido quello più
favorevole prer l',A.D., ai sensi dell'art. 72 comma)" del Regio Dec:reto 23 maggio 1g24 n. g27.
La percentuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al nrassimo due cifre decinrali. In
caso contrianio il seggio rJi gara procederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per cJifetto,
secondo l'ordinaria prassi commerciale, in relazione all'entità delle cifre decimali oltre la seconda.

L'infrazionel anche di una sola delle clausole stabilite nel presente punto relativarnente
alle modallità di forrnulazionre detl'offerta, comporterà la nuilita dell'offerta stessa, tranne
che per la mancanz:a o l'insufficienza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorità
tributarie pr:r l'aprplir:azione delle penalità stabilite dal titolo V del D.È.R .26.10.1gT2 n.642.

3. La busta clerbitamente sigillata dovrà riportare la dicitura 'coNlilENE oFFERTA RELlrTlvA
ALLA FOFII{ITUIRI\ DEI- SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCIENTE
RELATIVA ALLA .GARA N.4'9l28-8-3-2015 DEL 21tO1l2O16" e dovrà essere iindirizzata at
"Gomando UU.lVlMl.SS." Palirdoro -servizio Amministrativo - Gìestione Finanziaria - 00191
Viale Tor dli Quinto n.119.

4. Per coÍìcol'fof€ alla gara, oltre 'all'offerta redatta con le modalità di r:ui sopra, la ditta dovrà inoltre
presentare lia se1; uernte documentazione:

a. autocerrtificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato il, formulata e sottoscritta con
firma leggibile dal legale rappresentante della ditta ai se,nsi ex artt. 46 e 47 D.p.R.
28.12:".'.2000 n.445;

b' copia <lel documento di riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante o del
titolare,.

c. patto-$i in!9grità in allegato in allegato "3" con timbro e firma della ditta;

d. passloE c;orne det procedura prevista dal servizio AVCpass presso la piattalbrma
elettronica del sito ,Cell'h.N.A.C., relativo alla presente gara, necessario per la verifica dei
requis;iti generali e sper:iali (ove possibile). E' necessario stampare la scheda dl sito
interne,t ed apporre timbro e firma del legale rappresentante ai sensi del D.p.R. 44S]:2OOO
Ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis del D.Lgs.n'16:t/2006 e dalla Deliberazione
dell'A.\/.C.P. rì" '11'l in data 2011212012, questa Stazione Appaltante si riserva, fin d'c,ra, di
verific;etre il po,ssesso dei requisiti di carattere generale e speciale attraverso l'utilizzo del
sistenra A\tCprass, reso disponibile dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), fatto salvo quanto pre;visto
dal cornma 3 del predetto art.6-bis del D.Lgs.163/2006. Codesta Ditta, pertanto, al fine di
conserntire I'utilizzo da pilrte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tc.nutaa regi$rarsi al sis;tema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (servi;zi ed
accesso ris;ervato -- AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il par;sOE
per la presente pror:edura Le indicazioni operative per la reglistrazione nonché dei terrmini
e le rergolel tercniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, lta consultazione dei dati e il
caricarnnento clei documenti sono presenti sull'apposito sito www.anac.it. $i evidenzia,
infine,, che la mancata negistrazione presso il sistema RtUCpass nonché la mancata
trasmissione del PassOE non consentiranno a questa Stazione Appaltanlte di
effettruare le prev'iste verifiche dei requisiti e pertanto potrebbero- compoÉare
I'esclusiorre clalla presente procedura di gara.

In caso di prariteì, tra le offerte ritenute valide, si procederà acJ esperimento di miglioria
rilanciando un'ulteriore ra,ccolta di offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesima offerta. ln
caso di ulterriore parità, l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica sedu1a, ai
sensi dell'art.77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con il R.D.
23.05.1924 n.827.
In caso di paritèr, tra le offerte ritenute valide, si procederà acl esperimento di miglioria
rilanciando utt'ulteriore rar:colta di offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesirna offerta. In
caso di ulterriore parità, I'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai
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sensi dell'iart.77 del Regolamento di Contabilità Generale dello, Stato approvato con il R.D.23.05.192tt n.827.

6' ll pagamento verrià eseguito a mezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento diregolare fattura cher dovrà pervenire a questo Servizio Amministrativo in formato elettronico, ai
sensi del DlVl 3 aprile 2013, n.55, ed in regola con gli oneri fiscerli. ll Codice Univoco Ufficioper la trasmissionre è: oNEBBK. Ai sensi dell'art.l, comma 62g, lettera b, della legge 23dicembre 2014, l!'190, per tutte le fatture emesse dal 01101/201s, questo Servizio
Amministrartivo p.rovvederà al pagamento, a favore di codesta Società, della sola quota
imponibile niportata in fattura e al versamento dell' l.V.A. direttamente all,Erario.

ALLEGATI.
1. fac-simile autor;ertificazione;
2. fac-simile patto di integrità.

IL GAPO SER MINISTRAT]IVO
(Ten. Col. GtANNUtZZT)
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