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COMANDO IJNIT,A.' ]\4OBILI E SPECIA LIZZATE CA]M,BINIERI "PAI-IDORO"
ser:vizio Amrainistrativo - Sezione Gestione Finanziaria

00191 Roma, Viale Tor di euinto nr. I 19

PATTO DI INTEGRITA'

relativo alla indagiirre di mercato ( senza impegno per l'A.M.), per iil servizio di revir;ione veicoli,in uso ai Reparti appartenenti all Comando Uniià VàUiti e Speciàliz zate Carabinieri .,F,alidoro,,, perl'anno 2016.

tra il Comand.o UIJ.MM.SS.

vla

CC "Palidoro"
(di seguito denominata

.la Ditta
sede legale in

codice

e

Ditta),
n.

fìscale/P.lVA rappresentata da
in qualità di

Il presente docunn,enrto deve essere obbliguto.iu-".rt" ìott*crilt"
documenti di gara da ciascun parrtecipant;e. La mancata consegna
debitamente sottosmitto, comporterà I'esclusione automatica dalla r

e presentato'
del presente

insieme ai
documento.

VrSTO

la Legge n. 190 dtel 6 novembre 2012, art. l, comma 17 recante "Dispor;izioni per la
prevenzione e la repressrione della corruzione e dell'illegalità nella putbli.u
amministrazione",

il Piano Nazionale z\nticonuzione (P.N.A.) emanato dall'Autorjità Nazionale Ant1 Corruzione
e per la valutazioner e la trastrarenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT') approvato
con delibera rt' 72LL0Lì, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e clell'illergalità nella pubblica arnministrazione'!,

il Piano Triennale di Prevenziirne ctella Corruzione (P.T.P.C) 2Ctl4-2016del Mi'ister. della
Difesa;

il Decreto del lPresidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale e stato
emanato il
"Regolamento lecante il codi di comportamento dei dipendenti pubblici",

ENE OSE

Il presente Patrto d'integrità slabilisce la formale obbligazione della Ditta che. ai fini della
partecipazione alla gara in
- aconformareip,rgpfi rtamenti ai principi di lealtà, trzrsparenza e con<>ttezza, a non

offrire, accettare: o ri somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vanl.aggio o
beneficio, sia direttamponte che indirettamente tramite intermediariL, al fine
dell'assegnazione del contratfo elo al fine di distorceme la rerlativa corretta esiecuzione:

Art.l



I- a segnalare alla^ l;taziifne 
.zrppaltante qualsiasi tenta.tivo di turbativa, irregolarità o

distorsio
partediffi 

.''i","1:::l;[;"irffi 
:':ff il,"xT,,y;,1,yffi l""#.ri:T"ff ;i1:,*,î3

alla gara. in oggett<l;
- ad assicurare di nc,n tr'fvarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o

sostanziale) con altri cofrcon'enti e che non si e accordata e non ii accor,Jòrà con altri
partecipant i alla gan a;

- ad informale gun]:}alnr$nte tutto il personale, di cui si awale, del pres,onte patto di
integrità e degli.otrbligh{_in esso contenuti; a vigilare affinché gli impegni :sopra indicati
siano osservati.da tlutti c{Jlaboratori e dipendentinell'esercizio dei compiti loró assegnati;- a clenunciare alla Pubblipa Autorità competente ogni irrepgolarità o distorsione di cui sia
venuta a conoscent iv peî quanto attiene I'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art.2 La dittar prende nota e ac:cetta che nel caso di mancato rispetto clegli impegni anticorru zione
assunti rcon il presente P'atto dli integrità, comunque accertato dall'Amministrazione,
potranno essere applicalr: le sgguerrti sanzioni:
- esclusjione del conconente dalla 61ara;
- escussione della cauzione dli validità dell'offerta:
- risoluz:ione del contratto;
- escussione della cauzi<lne di truona esecuzione del contratto;
- esclusione d,el concorrrinte dplle gare indette dalla stazione appaltante per 5 aruri.

Art.3 II conternuto del Patto rti intep,rità e le relative sanzioni applicabili resteranno i1 vigore sino
alla completa esecuz;ione dt:l contratto. II presente Patto dovrà essere ricrhiamato dal
contratto quale allegato allo sllesso onde formame parte integremte, sostanziale e pattizia.

Art.4II presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal
legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzii raggruppamenti
temporanei di imprese, dal rzrppresentante degli stessi e deve, essere presentato unitamente
all'offe,rta. li-a manceLta oonsegna di tale Patto debitamente soìtoscritto comporterà
1'esclusione dalla gara,

Art.5 Ogni controversia relativa all'irrterpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fi.a la stazione
appaltante erJ i concorrenti g tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autoritir Giudiziaria
competente.

Luogo e data

Pr:r la ditta

(Cognome e Nome del legale rappresentante)

(firma leggibile)


