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Nl 49/23-:2 di prot Roma. 2'1 novembre 2016

Spetf.le Ditta
00100-RoMA

,1.. Codelsta ditta è invitata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del 05/01/2017 presso

questo Siervizio Amministrativo la miglior offerta inerente il materiale di cui all'oggetto, indicando

lo sconto percentuale da praticare sul listino ufficiale anno 2017 .

- Bosch;
- Verrta;
- Fi;rnnt:
- Magnr:ti Marelli.

2. lnoltrer l',cfferta corredata dal lrstino della casa madre per il quale codesto operatore economtco

intencle piartecipare, dovrà essere redatta secondo il fac-simile in allegato 1 e firmata dal legale

rappresdrrtante della ditta, net caso di società commerciale, ovvero dal titolare della ditta indivi-

duale erl esprimere in cifre ed in lettere lo sconto percentuale che la ditta intende praticare

postq a Sase di gara, tenendo presente che la fornitura del materiale dovrà avvenire entro e

non cltre le 24148 ore dalla rir:ezione dell'ordinativo di spesa del Servizio Amministrativo/fax da

parte da parte del personale preposto dell'officina
ln caso di discrepanzatragli importi in cifre e quelli rn lettere, sarà ritenuto valido quello pru fa-

vorevoler per l'.A.D , ai sensi dell'art..72 comma 2 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827.

La perrceirtuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. In

caso conrlrario il seggio di gara procederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto

secondo I'ordinaria prassi óornmerciale, in relazione all'entità delle cifre decimali oltre la secon-

L'infraz:ione na sola delle stabilite nel presente vamente

rno,dalità di iorre dell'offe à la nullità dell'
che t,er kt *a.c"*a o l'insufficienza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorità

tribuiarie per l'applicazrone delle penalità stabilite dal titolo V del D P R 26 10.1972n.642

B. La busl:a debitamente sigillata dovrà riporlare la dicitura "CONTIENE OFFERTA RELATIVA
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OGGETTO: Indagine di mercato (senza impegno per l'A.M.) per la presentazione di un'offerta
per tà fornitura di batterie per veicoli in uso ai reparti apparlenenti al Comando Unità

Mobili e Specializzate Carabinieri "Palrdoro", per l'anno 2017, avente sede operativa

all'interno del G.R.A.
lmporto annuale presunto € 25.000,00 iva inclusa
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ALLA FORNITURA DI BATTERIE PER VEICOLI RELATIVA ALL' INDAGINE DI MERCATO
N.49l2il-2 DEL 2111112016" e dovrà essere indirizzata al "Comando U.M.S." Palidoro -
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria - 00191 Viale Tor di Quinto n.119.

4, Per concorrere alla gara, oltre all'offerla redatta con le modalità di cui sopra, la ditta dovrà inoltre
presenl:are la seguente documentazione:
a, autoc,ertificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato 2, formulata e sottoscritta con

firnra leggibik: dal legale rappresentante della ditta ai sensi ex artt 46 e 47 D P.R

2812..2000 n.445,
b. copia del documento di riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante o del

titc lare.
c pttc, di inteclrità in allegato in allegato "3" con timbro e firma della ditta.

5. Ai sensi dell'artt.1:32 del D.P.R. 1511112015, N"236, l'aggiudicazione avverrà soltanto In presen-

za di un rnumero sufficiente di offerte valide. Nel caso in cui non pervengano almeno due of-

ferle valicle, l'Amministrazione Militare provvederà ad esperire una seconda procedura di gara,

in quest'ultimo cErso si procederà ad aggiudicare la gara anche in caso dt presentaztone dt

un'unic;a r:fferta valida.
In caso di parità, tra le offerte ritenute valide, si procederà ad esperimento di miglioria rtlan-

ciando un'ulteriorr: raccolta dr offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesima offefta. In ca-

so di ulterrore parrtà, l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai sensi

dell'art7r' del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con il R.D

23 05 'l9iZ4 n 827

6. ll pagamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento di rego-
lare fattura che clovrà pervenire a questo Servizio Amministrativo in formato elettronico, ai

sensi <lel DM 3 aprile 2013, n 55, ed in regola con gli oneri fiscali ll Codice Univoco Ufficio
perlatrasmissioreè: 0NEBBK Ai sensi dell'art.1,comma629,letterab dellalegge23dicem-
bre 2014 N 190 per tutte le fatture emesse dal 01/01 12015, questo Servizio Amministrativo
provvederà al pagamento, a favore di codesta Società, della sola quota imponibile riportata in

fattura e al versarnento dell' l.V A. direttamente all'Erario.

ALLEGA,TI
1. fac;-simile di offerta;
2. fac;-simile autr:certificazione,
3 fac;-slmile patlo di integrità.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. íllarcetto G\ANNUZZI)
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OFFERTA per la fornitura di batterie per veicoli in uso ai reparti dipendenti
Comando Unità Mobili e Specializzale Carabinieri "Palidoro".

ArL COMANDO UU. MM. SS. CARABINIERI "PALIDORO"
Servizio Am m i n istrativo

ROMA
La ditta

CF/PI
vta

con sede legale in

n. _, tel.

nella persona del Sig.

nato a nella sua

qualità di ttl
della lettera di invito

procedura ricerca di

della ditta, presa vlsione

1116, concorre per l'aggiudicazione della

offrendo lo sconto del lzl 

-,- 

o/o -
nr.49123-2

mercato in

del 2111

oggetto

(3)

dicesi (:i) virgola percento per

marca l3osch, del e)
o/o dicesi (3) virgola

percento per marca Varta, del tzl 

-,- 

% - dicesi

virgola percento per marca

Fiamm e del e) o/o dicesi (3) virgola

percento per marca Magneti Marelli, posto a base di

gara quirler fornitura di batterie per veicoli.

ln casio di aggiudicazione l'obbligazione verrà

, nato

sottoscritta
a

dal sig

residente
n. tn qualità di

vta
/t\

Darà qurietanza il Sig nato a

, f acoltizzato a quietanzare in nome e per conto della Ditta

Dichiara rji accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal progetto di

contratto r: dal capitolato tecnico che regola l'appalto.

)

(luogo e ditta)
ln fede

(trmbro lineare della Dìtta e firma)

NOTE
('1) indicerre la qualifica sociale della persona che impegna la ditta.
(2) indicare in cifre lo sconto percentuale offerto (anche gli eventuali decimali).
(3) indicare in lettere lo sconto offerto specificando gli interi e i decimali (centesimi)



Aileqato n. 2. a"ilq lettera nf.49/23-2 di p

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIAL'ZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
Servirzio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-80983613

00191-ROMA

OGGETTO: Autocertlflcazione ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28.I2.2000 n. 445.

Iì

a

il

rsottoscritto(1 , lro-L\J

(prov.

_, residente in

nella :;ua qualità di(2)

Dilta(3) (

_._-t

della

pie,narnente consapevole rlelle sanzioni penali ed amministrative previste

datla'uigente normativa nei caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice

Penale) , rn relt\zione alla gara relativa al servizio di fornitura batterie per

veicoli.:
DICHIARA

di non trovarsi in nessurla delle condizioni di impedimento e car-tse di

esr:lur;ione pre'viste dagli art.li n.45 e 80 del d.lgs n,SO del 18 Aprile 2416

(N'uovo tlodice dei contratti pubbiici).

In partir:olare clichiara che:

A. r;i'rpr.* e-".f pi."o
li-,

A 11'A. I I'irlpresa e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto:

]- non versa in stirto di fallimento, liquidazione, amministrazrone

I controllata, concordato preventivo owero in qualsiasi altra
] situazione equivalt'nte secondo la normativa del paese di residenza,

l- a suo carico non i' in corso un procedimento per la dichtarazione di
I una di tali situazic,ni di concorsualita;
i- non si trova in star-o di sospensione dall'attivita commerciale;

Eì. nei confronti delle p( rsone aventi la rappresentanza legale dell'impresa
non sono pendenti procedimenti per l'apphcazione di una delle misure

I di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n" 1423

lorwero di una delle ()au.se ostative previste dall'art. 10 della Legge 31

l14egero lqes_..qzs;

I giudicato, owero corr sentenza di applicazione della pena su richiesta 
i

I[_[ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato 
,



t- Sli1rrgf4qsulla moralrlè l$qglLo"ul. ouu"to p"t d.1@
I'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto

cla.fl'art. 17 comma 3 clella Legge 19 rnatzo 1990 n. 55;

f inrpresa non ha commesso gravi tnfraziom, definitivamente accertate,

all,: norme in materia di sicurezza e di altri obblighi derivanti dai
I l'al)portl dl lavoro;

l-f rrtF'. nell'esercizio della pr()pria attivita professionale l'impresa, o le persone

I i che ne hanno la rapltresentanza legale, non hanno commesso errori

I I grzrvi accertati con qualsiasi Ínezzo di prova addotto dal1e

] 1 amministraziom aggiudicatrici ovvero non hanno commesso grave

i i r:,eglígenza o malafed,: nell'esecuzione delle prestazioni in precedenzaI negligenza o rnalafed,: nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza

[--].rryiqee& -
I C. ]].'irnpresa non ha commesso violazioni gravi, definitavamente accertate,

I

I i :rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

i I se,rondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite

L I ,ed è in regola col pagamento delle imposte e del1e tasse previste dalla
n n,rrn a tirra rricren te:nc'rmattva vlgente;

H-. ] l'irnpresa non ha r-eso alle Amminisfraziont aggiudicatrici false

I aicHu..r zioni in merr to ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per laL-tl(-Illa-I aLLVLLL rll lllul i Lv qr I vYql9rLr \

nartpnina qir'tt-tr. ql.le nr,rr-crlr rre à1 oer;t'

I. I l'irnpresa non ha conì.messo violazioni gravi, deflnitivamente accertate, 
I

I aile norme in mate'ria di contributi previdenziah ed assistenziali, 
I

-, i+^li^*^ ^ l; ^'.^]1^ l^l .1ì -ooì.1o-oo.i___Lt.ggtqg 1{y1g94e_&gi a.!pe'qq !1r.g&4ze.l
I L. I f irrrp.""a e in regola r:ofl lo. normativa che disciplina il diritto al lavoro

delle persone diversatnente abili (art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n.

6€ì), in quanto si trovrt in una delle seguenti posizioni:
(borrare la casella che inù'ressa)

I non è soggetta all'applicazione della normativa in quanto occupa
meno di 15 dipendenti owero, pur occupando da 15 a 35

dipendenti, non ha effettuato alcuna nuova assunzione dopo il 18

gennaio 2000;
tl occupando da 1{; a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove

assunzioni dopo i1 18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla

I L-tlUIf fal'CLLI|JLLI III lllcl I LU d-1. r ULILTIù.i.LI \-Ll d.IIU uulIuIzIvIrr r rrw v 4rrLr yur rq

_pgllggllgzione alle pr,)cedure di gara; 
_

l'irrrnresa non ha conìmesso violazioni sravi. definitivamente accertate, I
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di cui all'art.
)21 ^r^/Fr^LVL, v

ra sanzlone cn(' ia Pubblica
A.mministrazione e cioè:
a) I'interdizione dall',:sercizio dell'attivita;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazíont,ltcenze o concessioni

funzionali alia cornmissione dell'illecito;
il divieto di contr;Lttare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prt'stazioni di un pubblico servizio;
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

l'eventuale revoca di quelli gia concessi;
il divieto di pubblicrzzare beni o servizi;
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DICHIARA INOLTRE CHE

r-F**-";
] 
Ca:mera

iscritta(a) al
Commer cio

Registro delle Imprese
lndustria Artigianato

al nr.

costituito presso
ed Agricoltura

la
di

dal

t

nr. iscr, REA

l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
rnantenendo le seguenti posizioni contributive ed assicurative{s):

i INPS: posizione nr.
INI\lL: posizione nr.
l'inrpresa non si trovzr in collegamento sostanziale -per partecipazíone

cli persone fisiche, assetto azionarto od unicita del centro decisionale di
qnitario riferimento- r'on altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
allra gara né è sostanzialmente collegata ad altre ditte partecipanti né

cor:ìCorre alla gara, :;ingolarmente, in consorzio o in associazionef
raggruppamento temporaneo d'imprese:
. in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti

di controllo e/o collegamento di cui all'art.2359 del codice civile;
. in simultanea singolarmente e in a.t.i. o in piu a.t.i. e di non essere

in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 codice civile con

I i*prese, non partt cipanti alla gara, ma in rapporti di controllo o di

- _J_*_ _.ol]ggg*9"!g ,9"f mprylglomunque partectpa
tl. I l'irnpresa è in po:isesso di tutte le autorizzazíont e licenze

specificatamente previste dalla vigente normativa italiana e

comunitaria per l'ese< uzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
l'irnpresa si obbliga ai tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale
di lavoro e degli everrtuali integrativi territoriali elo aziendali nonchè

delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto

Leeislativo 19 setteml,re 1994 n.626, nonchè di tutti gli adempimenti di
lavoratori dipendenti e/o dei soci;

(Iuogo) (data)

per la ditta

mpresa si obbliga a coml)rovare il contenuto della presente dichiarazione
nsi e con 1e modalità di cui all'art, 48 del Codice dei contratti pubblici.

all:gra copia fotostatica rii un valido documento di identita del sottoscritt

I

lr
I

I

I

L
L,J

SC

Si

I legge nei confronti dej

(timbro r firnru leggibtle del rappresentante legale)



APPENDICE

Note
(l) lnrlicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione.
(') lnr.licare ler qr:a1ifìca o ì.r carica societaria all'inlcrno delf impresa clel1a persona

firrnataria clella chchiart,zione, conre rìsultante da1 certificato della camera di
Cc,mmercicl. ln caso di procuratore indicare gii estremi della procura, allegandone
copla.

(3) In,licare l'esatta e corn pleta denominazione delf impresa, come risultante dal
certificato della camera di Commercio.

('+) Indicare la città sede della Camera di Commercio orre f impresa risulta iscritta e, di
seguito, il numero e la dara di iscrizione .

ii)ì Indicarc gli estremi clelle lrosizioni iNPS e lNAlL.

El:ncqjelle normative ric nate

Le1lge 31 maggio 1965 n. 575 - "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata ín Gozzetta
Ufi1cíctt'e n. 138 del 5 giugrto 196''),

I)ccrctc l.cgislatir',r 1B aprtlc 2(,l6 n. :>O "Clodicc clci corttralti publrlici relativj ar lavori,
scpyrzrtrlo;niturcinattuazrone rielleDirettiven.'2001 117 lCEe'2004 l1B/Ctr" (pubbhcatotrt
S.(). n. 107 alla Gctzzetta UJftcial,'2 maggro 2006 n, 100);

Le;gge 19 rnarzo 1990 n. 55 - "Nriove disposizioni per la prevenzione della delinquenza dì tipo
mzLfioso e di altre gravi formt di manifestazione di pericolosita sociale" (pubblicata trr
Gczzet'ta Ufficiale n. 69 del 23 m,rzo 1990),

Legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il dìritto al lavoro dei disabiir" (pubblictttct tn

Gctzzetlta Ltffictale rt. 68 del 23 nt,trzo 1999).

l).lr,R. .2ii clicembre 2OOO n.4.1 r, ."Testo unrco deile disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione irmministrativa (pubblicato in Gazzetta r'Jffrciale n. 42 del 20

feobraio 2001);

De:creto legislativo B giugno 2Or)1 n. 23I - "Disciplina della responsabilità amminjstrativa
delle peusone giuridiche, delie' società e de1le associazioni anche prive di personalita
girrridìca. a norma de11'articolr, 1l della I-. 29 settembre 2000, n. 300' (pubbhcalo rn

Gozzettct l.ifftctale' rtr. I10 de.l 1 -(.t r1ùtgrro 2OA 1).

l)o(.r'c1o l,t'grslativo l9 setternbrt 199.1 n.6)b "Attuazionc clella cllrettrva 89i 39i/CFltr, della
cìi-crri.;rr 897 654r CEE, della ttirettiva 897'655/CEE, della direttiva 89/656/Ctrtr, della
dr:ett1,ua 90 I 269 I CtrE, della t lirettiva 90 l27O I CE.E, della drrettiva 90 I 394 I CEE, della
di.:etti.,,a 90l679,tCEE, della direttiva 93lBBlCtrtr, della direttiva 95l63lCE, della direttiva
9i' I 42lCE, de1la clirettiva 98 124 / CE, de11a direttiva 99 l38 I Ctr , della direttiva 2001 I 45lCE e

della direttiva 99 192 ICE rigut,rdanti il miglioramento de11a sicurezza e della saiute dei
la'",oratori clurante il lavoro" (publtlicatoùrGazzelta Ufficiale n. 265 clel l2 rtouernbre 1994. S,O|,

I)r:cre':o l-e gislativo 9 aprilc 1(,9 1 n. \27 "Attuazionc clellc cìirt:ttive n. 78 I 660 lCtrl'l e

B:j i 319/CEE in ntateria societiìr'ia, relatrve ai conti annuali e consolidati, aì sensi dellart. l,
ccmma I, della Lergge'26 marz,r 1990, n.6g" QtuLtblicato in GctzzettcL Uffictctle n. 9A del 17

cLpnle 19t91, S.O).



tra
(di

AIIeguÍo 3 ullu letleru nr.19 23-2-l in tluttt )l ll 2A1ó

COIvIANDO UNI l'A' MOBIl.l Ir SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
Ser.u'izio Amnrinistrativo Sezione Gestione Finanziaria

00191 Roma. Viale Tor di Quinto nr, 1 1 9

P.{TTO t)t tNTtìGRtT,{'

relativo alla indagine di tnet'cato ( senzer irnpegno per l'A.M.)" per la fbrnitura di batterie per
veic,lli in uso ai Reparti appart('nenti al Cornando Unità Mobili e Specialìzzate Carabinieri
'"Palldoro"'. per l'anno 2017.

ilCornando UU.N'lM.SS. CC "Pali loro''" e la Ditta
sr:-9ui1.o clenorrrinata Ditta). sede lelale in ............... ............ \ la

ll. codice fiscale/P.lVA

qualìtàdj . ... a a a a a a a _a a a a a a o a a a

Il ;rrr:sente tlocumento tlevc essere ollbligatoriarnente sottoscritto e presentato insieme ai clocurnenti {i
gara da ciascun partecipante. La m:rncata consegna del presente documcnto, debitamente sottoscritto,
comlloftr'ra l'esclusione automatica dalla gara.

YISTO

la l-egge n. 190 del 6 nor,'embrt 1012. art. 1. conura 17 recante "Disposizioni per la prerenzione c la
repressione clella corruzione e cl,,'ll'ille-ealità nclla pubblica atnrninisîrazionc":
il F'ialro Naziortale Anticorruzir,ne (P.N.A.) ernauato dall'AutoritàNaziouale Anti Cornrzione e pcr la
valutazione c la trasparenza delle amn-rinistrazioni pLrbblichc (er CIVIT) appro\ato con delibera n.
12 2013. contenente "Disposizi()ni pet'la prevenzione e la reprcssione della con.uzione e dell'illegalità
ncIIa pLrbblica antmir.ristrazione' :.

il Piano Trientrale di Prevenziorre'clella Corruzionc (P.T P.C) 2011-2016 del Ministero clella
Difèsa:

. il Decreto del Plesidente della Iiepubblica n.62 del l6 aplile 2013 con il qLrale e stato curanato il
"Regoìatrtertto recantc il codice tii cornportarìlellto dei dipendenti pubblici".

SI ( ONVIENE QTIANTO SEGUE

Art.l Il presente Palto d'itrtegrità ,tabilisce la 1-orrrale obblieazione dclla Ditta che. ai fìni clella
partecipazictne alia qara in ogg( tto. si intpcrna:
- a conf-orrtrare i propri colrl)ol'talìlenti ai principi di lealtà. trasparcllza e correttezza. a uou offì.ire.

accettare o richiedere somrrtc di denalo o qLralsiasi altra ricontpeusa. \,autaggio o benelìcio. sia
dit'ctlarletltc che irrdirettanr.'nte trarnite interrnediari. al fìnc clell'assegnaziorre clel contratto e/o al
fìnc di distolcente la relatir I corretta esecuziorre:

- a segllalare alla stazionc apltaltattte clualsiasi tentatiro di turbatir,'a- in'egolarità o distorsiope nelle
fhsi di sl'olgitnertto dclla errra eio duraute Ì'csecuzione clei contratti. da palte cli ogni interessato o
acldetto o di chiunque possir iufluenzarc le decisioni lelative alla eara in oggetto:

- acl assicttrale di llorl trovarsi in sitLrazioni di controllo o di collcgarrento (fbnltale e/o sostanziale)
cotl altri colìcorrenti c che lort si e accoldata e uon si accolderà con altri partcciparrti alla qar.a:



- ad inlorrnat'e putttualmenl( tutto il personale. di cui si arrale. del presenle Pano di integrità e

degli obbligltì in esso conl','nr"rti: a vigilare affìnche gli impe-uni sopra indicati siano ossen'ati da
tutti collaboratori e dipendr nti nell'esercizio dei compiti loro assesuati:

- a dettttnciare alla Pubblica Aulorità corrpetente ogni ilreuolarità o distorsionc di cLri sia \erluta a
colloscellza per qLlanto atti( tìe I'attività di cui all'oggetto della qalit in causa.

Art.2 La tlitta prende nota c accetta ch,' nel caso di nlancato lispetto cle-gli intpe_ul'ìi allticornlzioue
asstrrtti con il presertte Patto di irrtcgrità. con-rLuÌque accertato dall'Aurrlinistrazione.
potranno essere applicate le segtienti sauzioni:
- esclusic'rne del concorrente dall,r gara:

- escLrssiotrc della cauzione di virlidità dell'offcrta:
- risoltrzione del contratto:
- escussionc della cauzionc di brrona esecuzione del contratro:
- esclr.tsione del concolrente dall,-'gale indette dalla stazione appaltaute per 5 anni.

Art.3 ll collterllrto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in r,igole sino alla
cotllpleta esecttziotte del conlr'atto. II prescnte Patto dovrà essere richiamato dal contlatto clr-rale
allegato allo stesso onde fbnnar'ne parte inteqrarrte. sostarrziale e pattizia.

Art.'l II presente Patto deve essere obbligatol'iarìreute softoscritto in calce ed in o-eni sua pagina. clal legale
rappresentatrte della ditta parttcipante ovvero" in caso di consorzi o l'agsnrppantenti tertrporanei cli
itnprcse. dal rapprcsentante dtgli stessi e dele essere presentato unitanrente all'ollèr'ta. La rnalcata
collseglla di tale Patlo debitaulcnte sottoscritto comporler'à 1'esclr-rsione dalla sara.

Art.5 O-sni controvet'sia relatir,a all'rltterpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fi'a la stazione
appaltante ed i cottcot't'euti c tla gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.

Luog,o e c'lata Pel la ditta

(Co_unonre e Noute del legale rappfesentante

(firnra leggibile)


