
Allegato 2 alla letfera nr.t9/28-B-3-2015 in ,lata 2l/01/2016

C OMANDTO LII{I T,\' MOB IILI E SPEC IA LIZZ ATE CARA.B INIERI,,pAI- tDCrRO',
lJ erviLzio Amlninistrativo - S ezione Gestione F inanziaria

00191 Roma, Viale Tor di euinto nr. 119

PATTO DI INTEGRITA

relativo alla irrdagine di rnercato ( senza impegno per l'A.M.), per la fornitura clel servizio di
noleggio (a hreve terrnine) di autcrvetture/furgoni r.nru conducente presumibilmenfe circa l0/15
unità a rotazione per ìe esigenze d.el Raggruppamento Operativo Speìiale Carabinierri, p,or l,anno
20t6.

tra ilComando IJU.MM.SS. CC "palidoro,"" e la Ditta
(di seguito denominatil Ditta), sede legt;ale in ............... ............. via.

n. codice fiscale/p.l\y'A
rappresentata da .......... ..... in

qualità di ...4,a a a a ra a _a a a .a a a ar 0 a a

Il presente documento deve essere olbbligatoriamente sottoscritto e prersentato insieme ai documenti di
gara da ciascun partercipante. La ma.ncata consegna del presente documento, debitamenrt,e sottoscritto.
comporterà loesclusione automaticallalla

VISTO

repressione della con'uzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

valutazione e la trasparenza delle annministrazioni pubbliche (ex CIVTT) approvato con delibera n.
7212013, c:onten,ente ''Disposizic,ni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubb lica ammirristîazione" i,

Difesa;

"Regolarnento rerlante il codice driconrportamento dei dipendenti pubblici",

SI CION\/IENE QUANTO SEGUE

Art.l Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai 1ìni della
partecipa:lione alla gara in oggetto, si impegna:
- a conlbrmare i propri compr)rtarnenti ai principi di lealtà, traspatrenza e correttezza, a non offrire,

accettiare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o bencficio, sia
direttaLmente che indirettampnte tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del c,ontratto e/o al
fine d i distorcerne lla relativaL conetta esecuzione;

- a segrLalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o dis,torsione nelle
fasi di svolg;irnento della garra e/o durante I'esecuzione dei contriatti, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;



Lrt.Z La difta

potranno

Art.3

Art.4 II presente P

Art.S Ogni con

Luogo e data

cotn

- ad infi
degli o
tutti co

- esclusione
- escussione

- risoluzione
- escussione

appaltante
competente.

ad assi urare di non trovarpi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
concorrenti e che non si e accordata e non si accord,eràóon altri partecipanti alia gara;

a crenu iare alla Pubblica l\utorità competente ogni inegolarità o distorsione di cui sia venuta a
nza per quanto attipne I'attività di cui all'oggetto delila g;ara in causa.

nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli irnpegni anticoruzione
assunti c:on il presente Pallo di inlegrità, comunque accertato dall'r\mministrazione,

applicate le seguenti sanzioni:

are puntuillmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di inàgrità e
ighi in esso contenuti; a vigilare affinché sli imnesni qonra indineri cío,,^ n.oan,r+i r^; a vigilare affinché gli impr:gni sopra indicati siano osservati da

boratori e rlipendenti nell'esercizio dei compiti loio issegnati;

el concorrenrte dallp gara;

lla cauzione di val;idità dell'offerta;
,l contratto;

cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione I concorrente dalle gare indette dalla stazione appalrrante per 5 anni.

lI contenuto in vigore sino alla
dal contratto qualecompleta

allegato all stesso onde formal"ne pafte integrante, sostanziale e pattizia.

rappresien

lmpres13,

consegna di tale Patto de,bi1ar"rtt. sottoscritto comporterà l,esclusione dalla gara.

relati'va all'interpretazione ed esecuzione dr:l Patto d'integrità fra la stazione
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria

Per la ditta

(Cognome e Nome del legale rappresenrtante

(firma leggibile)

del Patto di integrìità e, le relative sanzioni applicabili resteranno
ecuzione derl contratto. II presente patto dovrà esserre richiamato

tto deve essere obbligal.oriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
te della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o .ugg*ppumenti temporaneì di
rappresentaLnte degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offertil. Là mancata


