
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO'
Senyilzio Ammirnistrativo - Gestion e Finanziaria

00191 Roma, Viale Tor di Quinto nr. 1 19

N.49/28-7 -3-2015 di prot Roma, 21 gennaio 2016

Sìpefl/te Ditlta

Codesta ditta e inrritata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del 27t01t2016 presso
questo Servizio Arnministrativo un'offerta indicando lo sconto unico percentuale da applicarsi
sui seguenti importi IVA esclusa per ll'anno 2016:

Motocicli €.18,03;
veicoli fino a 3li q.li 12.22,13',

veicoli oltre 315 q.li 1C.26,23.

2. Per logisfiche/operative connesse al servizio della motorizzazione, la ditta dovrà

1.

esrg enze
di t"u

OGGETTO: Indagine di mercato (senza impegno per l'A.M.) per la presentazione dell'Offerta
relativa al srervizio di revisione veicoli, in uso ai reparti appartenenti al Comando
LJnità lVlobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", per l'anno 2016.
lmportro annuale presunto € 20.000,00 IVA inclusa.
2l'Es

a
J.

il servizío ín arsomento ìn Roma full'í
G.R.A.).

L'offerta dor,rrà esfìere redatta sec;onrlo il fac-simile in allegato 1 e firmalia dal legale
rappresentarrte della dillta, nel caso di società commerciale ovvero dal titolare della ditta
individuale, Od esp'rimere in cifre ed in lettere lo sconto perceintuale che la ditta intende
praticare posto a base di gara.
ln caso di discreperva l:.ra gli importi in cifre e quelli in lettere, s;arà ritenuto valido quello più
favorevole perr l'A.Dt., ai s;ensi dell'art. 72 comma 2" del Regio Decreto 23 maggio '1g24 n.827.
La percentuale di s;conto offerta dovrà essere espressa con al nrassimo due cifre decimali. In
caso contrario il seggio <1i gara procederà d'ufficio all'arrotondamernto per eccesso o per difetto,
secondo l'ordinaria prassi commerciale, in relazione all'entità delle c;ifre decimali oltre la seconda.
L'infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nel presente punto relativamente
alle modalitii di fo,rmuliazione dell'offerta, comporterà la nullità dell'offerta stessa, tranne
che per la mancanz:a o l'insufficienza del bollo che darà tuttavia lu,ogo alla denuncia alle autorità
tributarie per l'applir:azione delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R .26.10.19712 n.642.

La busta debitamente sigillata dovrà riportare la dicitura "CON]-IENE OFFERT,A RELATIVA
ALLA REVI$IONE VEIGOLI RELA]-IVA ALLA GARA N.49128.7-3.2015 DEL 2110112016" E
dovrà ess€r,e indinizzata al "Comarndo UU.MM.SS," Palidoro -Servizio Amnrinistrativo -
Gestione Finanziariia - t00191 Viale 'Ior di Quinto n.119.
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5. Per concorrere allia gara, oltre all'offerta redatta con le modalità di cui sopra, la ditta dovrà
inoltre presentare la seguentr.' documentazione:
a. autocerrtificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato í1, formulata e sottoscritta con

firma leggibile dal legale rappresentante della ditta ai sensi ex artt. 46 e 47 D.p.R.
28.12.2000 n.,445,

b. copia del document,o di riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante o del
titolarer.

c. patto rdi inteql'ità in allegato in allegato "3" con timbro e firnra della ditta.

ln caso di parità, tra le offerte ritenute valide, si procederà ard esperimento di miglioria
rilanciando un'ulteriore rilccolta di offerte tra le Ditte che hanno priaticato la medesima offerta. In
caso di ulteriore Parità, l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai
sensi dell'itrt.77 del Regolamento di Contabilità Generale detlo Stàto approvato con il R.D.
23.05.1924 n.827.

7. ll pagamento verrdt eseguito a mezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento di
regolare fattura che dovrà pervenire a questo Servizio Amministrativo in formato elettronico, ai
sensi del DM 3 aprile 2Q13, n.55, ed in regola con gli oneri fiscarli. ll Godice Univoco Ufficio
per la trasmissione è: IONEEBK. Ai sensi dell'art.1, comma 612g, lettera b, della legge 23
dicembre 2014, N.190, per tutte le fatture emesse dal g1lO1l2O1S, questo $Àrvizio
Amministrativo prowederà al pagamento, a favore di codesta Società, dell6 sola quota
imponibile riportata in fattura e alversamento dell' l.V.A. direttamente all'Erario.

ALLEGATI
1. fac-simile di offerrta;
2. fac-simile autocrertificazione;
3. fac-simile patto di integrità.

IL CAPO SER NISTRATIVO
GtANNULaZT)(T'en. tlol.
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