
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
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Nl. 49/23-(l ci orot Roma. 21 novembre 2016

Speft le Ditta

1. Codesla ditta e invitata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del OSlO1l2O17 presso
questo Sr:rvizio Amministrativo la miglior offerta inerente il materiale di cui all'oggetto, indicando
lo scorto percentuale da praticare sul listino ufficiale per l'anno 2017'.

- BRIDGESTONE;
- PIRELLI;
- IVìICHELIN;
- C;OODYEAR;
- CONTINENTAL;

La ditta si impegna, qualora non avesse spazi sufficienti alla lavorazione di alcune tipologie di
mezzi;resanti, ad effettuare gli interventi presso la sede del Reparto a proprie spese e coÀ ido-
nea atlrezzzatura.

2. Inoltre l'offerta corredata dal listino della casa madre per il quale codesto operatore economico
tntende, partecipare, dovrà essere redatta secondo il fac-simile in allegato '1 e firmata dal legale
rappre:;entante della ditta, nel t;aso di società commerciale, ovvero dal titolare della ditta indivi-
duale, r:omprensiva di tutti gli oneri accessori relativi al servizio (smontaggio - montaggio - equili-
bratura - convergenza - sostituzione valvole comprensive di prolungÈre ruote gemèllate per i

mezzi lresanti), ed esprimere in cifre ed in lettere lo sconto percentuale che la ditta intende ora-
ttcare pros;to a base di gara, tenendo presente che la fornitura del materiale dovrà avvenire entro
e non rrltre le 24148 ore dalla riceztone dell'ordinativo di spesa del Servizio Amministrativo/fax
da parte da parle del personale preposto dell,officina.

ci dovranno ri costruzion
vrà essere anteri
|ncasc,ddrscrepanza|rag|iinrportiincifreequettiintettere,sai@iufa-
vorevole lrer l'.A.D , ai sensi dell'ar1..72 comma 2 del Regio Decreto 23 maggio jg24 n.g27
La perr:entuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. ln
caso conlrario il seggio di gara procederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto,
secondo I ordinaria prassi comtnerciale, in relazione all'entità delle cifre decimali oltre la secon-
da
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OGGETTO: Indagine dt mercato (senza impegno per l'A.M.) per la presentazione di un'offerta
per la fornitura ed rnstallazione di pneumatici estivi/invernali per automotoveicoli e
mezzi pesanti in uso ai reparti appartenenti al Comando Unità Mobili e Specializza-
te Carabinieri "Palrdoro", per I'anno 2017, avente sede operativa all'interno del
G.R.A. in un raggio massimo di 10 Km.
lmporto annuale presunto € 40.000,00 iva inclusa

U()l ) | Rrnttti.vi,,le Tor ,li Quintu n. t I9



L'inf[azione anche 4i Una soja 4elle clausgle stabilite nel presente punto relativamente
ulazione dell'offerta, compgrterà la nullità dell'offerta stessa, tranne

che per la tnancanza o l'insufficteîza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorità
tributarie per l'applicazione delle penalità stabilite dal titolo V del D.P R 26.10.1972 n 642.

3. La bus'ta debitamente sigillata riovrà rrportare la dicitura "CONTIENE OFFERTA RELATIVA
ALLA FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMOTOVEICOLI E MEZZI PESANTI RELA.
TIVA hLL' INDAGINE Dl MERCATO N.49/23-6 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 offerta redatta con le modalità di cui sopra, la ditta dovrà inoltre
presentare la seguente documentazione
a autoceftificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato 2, formulata e sottoscritta con

firrna leggibile dal legale rappresentante della ditta ai sensi ex artt.46 e 47 D.p.R.
28 12.2000 n.445',

b. co;cia del documento di riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante o del
titolare.

c. gtto di inteqrità in allegato in allegato "3" con timbro e firma della dirra.

5, Ai senst dell'ar1t 132 del D.P.R. 1511112015, N"236 laggiudicazione avverrà soltanto in presen-
za di un numero sufficiente di offerte validg. Nel caso rn cui non pervengano almeno due of-
ferte valide, l'Amministrazione Militare provvederà ad esperire una secondà procedura di gara,
in quest'ultimo caso si procederà ad aggiudicare la gara anche in caso di presentazioÀe di
un'unica offerta valida.
In caso di parità, tra le offerte rrtenute valide, si procederà ad esperimento di miglioria rilan-
ciando un'ulteriore raccolta di offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesima offerta. In ca-
so di urteriore parità, l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblrca seduta ai sensi
dell'aft77 del Regolamento cit Contabilita Generale dello Stato approvato con il R.D.
23.05 1924 n.827

6, ll pagamento verrà eseguito amezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento di rego-
lare fattura che dovrà pervenirer a questo Servizio Amministrativo in formato elettronico, ai
sensi del DM 3 aprile 2013, n.55, ed in regola con gli oneri fiscali. ll Codice Univoco Ufficio
per la trasmissione e 0NEBBK Ai sensi dell'art.1 comma62g,lettera b, della legge 23 dicem-
bre 2014, N 190 per tutte le fertture emesse dal 0'1 lO1l2O15, questo Servizio Amministrativo
provvederà al pagamento, a favore di codesta Società della sola quota imponibile riportata in
fattura e al versamento dell' l.V.A direttamente all,Erario

ALLECiATI
1. fac-simile di offerla;
2. fac-simile autocerlificazione;
3 fac-simile patto di inteqrità.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Marcelto GIANNUZZT)
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j**;;1; t lettera nr 49/23-6 prot ilt data 21 ,1 1 r2016

OFFERTA per la fornitura ecj installazione di pneumatici (smontaggio - montaggioequilibratura convergenza sostituzione valvole) -ò"t
automotoveicoli e mezzi pesanti in uso ai reparti dipendenti Comando
Unita Mobili e specializzale carabinieri "palidoro".

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

ROMA
La ditta

C.F iP I

via

della lettera di invito
procedura ricerca di

dicesi (3)

marca Bridgestone, del 1z;

Michelin, del e)

dicesi (3)

marca Continental.
In caso di aggiudicazione

con sede legale in

n. _ __.*,

nella sua
della ditta, presa visione

nr.4W23-6 del 2111112016, concorre per l'aggiudicazione della
mercato in oggetto offrendo lo sconto del rzl % _

virgola percento per

tel
nella persona del Sig

nato a
qualità di rrl

(3)

_, _,-- % - dicesi rsl

percento per marca Pirelli, del rzi_,_
virgola percento

% dicesi (3)

percento per marca Goodyear e del t2t o/^ 
-

virgola percento per

l'obbligazione verra sottoscritta
anato

residente

n. ln qualità di

%-
per

virgola
dicesi

marca

virgola

dal sig

via

(1)

Darà quietanza

il

il Sig , nato a
, facoltizzato a quietanzare in nome e per conto della Ditta

Dichiara di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal progetto di
contratto e dal capitolato tecnico che regola l,appalto.

I
/lttaa^ ^ ,^t^ìltuwvv e uaLa./

In fede

(timbro lineare della Ditta e firma)

NOTE
f i) rnclicare la quarifrca sociare deila pe,rsona che rmpegna ra ditta
i2) tndrcare tn cifre lo sconto percentuarle offerto (anchòglr eventualr decrmalr)
i3) indicare in lettere lo sconto offerto specificando gli inÉri e i decrmalr (centesrmr)



Allegato n 2 alla lettera rtr 4g/23 6 dt prot rn clata 21/11/2016

CICMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI ..PALIDoRo,'
Srervizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-g09g3613

oolgl-ROMA

so ttoscritto(l ) nato

(prov.

, residcntc rn

T1

a

i1

nr:lla sua qualità di(2)

p:112(3) ,,

pienarnente consapevole rielle sanzioni penali ed amministrative previste
dzL11a rrigente normativa nt I caso di <lichiarazioni taÌse' o mcnclaci (artt. 75 er

7(> del D.P.R. 28.12.2000 n. 44s ed artt. 493, 499, 4gs e 496 del codice
Pernale) , rn relaztone alla grra relativa al servizio di fornitura ed installazione
pneurnatici per veicoli:

DICHIARA
di non trovarsi in ncssLrla dclle condizioni di rmpedimento e cause di
esclusione previste dagli rrrt.li n,45 e 80 del d.lgs n.50 del 1g Aprile 2016
(Nuovo Codice dei contratti pubblici).

In particolare dichiara che:

lr. I'itnprcsa t'tlcl picno,'lil;cr,r t'scrt'rzio clci pr,rprr dir-irrijrr qu.1ìto:
- rìon ve rsa ln steìlo di fàllimcnto, liquidazione, amministrazione

controllata, conc,rrdato preventivo ovvero in qualsiasi altra
situazione equivalt'nte secondo la normativa del paese di residenza,

- a suo carico non e' in corso un procedimento per la dtchiarazione di
una di tali situaziot^tt di concorsualita;

|' non si trova in stato cli sospt:nsi<tnc-' clall':r11jr'ìtii commcrcialc;r)ht. rLct conlronti delie pc'r'sone aventi la rapprcsentanza legale dell,impresa
rÌorr sorlo pendenti procedimenti per |'apphcazrctne di una delle misure
d.i prevenzione di cui all'art. 3 de11a Legge 27 dicembre 1956 n. 1423

f lowero di una delle (ause ostative previste dali'art. 10 della Legge 31
ntrcroìn 1065 n. 575;!j^*òh4v 1-\

|/^\L ' a carico r1e1l'imprcsa c dclle pcrsonc avenli la rapprcsenranza legalg
aon sono mar state pronunciatc condannc, cor sentenza passata in

! , gnlclfsl9r,ovvero con sentenza 4t glplfgezlqng _q_e]la !_qglsu richiesta

della
,,

O,GGETTO: Autocertificazione ex artt. 46 e 4T D.p.R. 29.i,2.2o00 n. 445.



c:he incida sulla moriìlita professionaie ovvero per de littr ftnanziart;
I'impresa non ha vrolato il divieto di intestazione fiduciaria posto
clall'art. 17 comma 3 della L 19 marzo 1990 n. 55;
l'impresa non ha conimesso gravi rnfraziont, definitivamente accertate,
eLl1e norme in mater ia di srcnrezza e di altri obblishi derivanti dai
rapporti cli iavoro;
nell'esercizio della pr,tpria attivita professionale l'impresa, o le persone
che ne hanno la ralipresentanza Iegale, non hanno commesso errori
glravi accertati cor r qualsiasi mezzo di prova addotto dalle
ermministraziont aggiudicatrici owero non hanno commesso grave
rregligenza o malafecle nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza
eLffidatele da codesta,\mministrazione:
I'impresa non ha conimesso violazioni gravi, definitavamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
s;econdo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite
ed è in regola col parlamento delle imposte e delle tasse previste dalla
normativa vigente;
f impresa non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatrici false
cichrarazioni in merrto ai requisiti ed alle condízioni rilevanti oer 1a

artecrpazione alle pr ocedure di gara;
l''impresa non ha conrmesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
aLlle norme in matt ria di contributi previdenziali ed assistenziali.
secondo la vigente legLslazione italiana o di quella del paese di residenza;
l''impresa è in regola ,:on la normativa che disciplina il diritto al lavoro
ilelle persone diversarnente abili (art. 17 della Legge 12 rnarzo 1999 n.
618), in quanto si trovrr in una delle seguenti posizioni:
(bctrrare la cqsella che intt ressa)

tl non è soggetta aìl'applicazione della normativa in quanto occupa
meno di 15 dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 35
dipendenti, non ha effettuato alcuna nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2OOO;

tl occupando da 1i' a 35 dipendenti ed avendo effettuato nLro\re
assunzioni dopo it 18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla
norma$L 4e eue:

l'impresa non è incor:'a in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'art.
9t comma 2lettera c) <lel Decreto legislativo B giugno 2oor n.231, owero
d.i altra sanzione che' comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
A,mminisfrazione e cir,è:
a) I'interdizione dall'r.sercizio dell attivita;
b') la sospensione o li L revoca delle awtonzzazroni, licenze o conce ssioni

funzionali alla con,missione dell'illecito;
c) il divieto di contrtrttare con la pubblica amministrazione, salvo che

per ottenere le pre.;tazioni di un pubblico servizio;
d) I esclusione da agevolazioni, finanziarnentt, contributi o sussidi e

I'eventuale revoca ,1i queili gia concessi;
e) il divieto di pubbll'rzzare beni o servizi;



DICHIARA INOLTRE CHE

l'impresa è

Camera di
iscritta{4i al
Commerrcio

Registro delle imprese
Tndustria Artigianato

al nr.

costituito presso la
ed Agricoltura di

dal
, nr. iscr. REA

l'impresa e in regola ( on gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
prrevidenziali ed as:;istenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
ntantenendo le seguerrti posizioni contributive ed assicurative(s):
LNPS: posizione nr.
LNAIL: posizione nr.
l'impresa non si trov;r in collegamento sostanziale -per partecipazione
di persone fisiche, asr;etto azionario od unicità del centro decisionale di
uLnitario riferimento- ,;on altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara né è sostanzialrnente collegata ad altre ditte partecipanti né
concorre alla gara, singolarmente, in consorzio o in associazionel
raggruppamento teml roraneo d'imprese:
I ln 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 cont rollo o collegamento ex art. 2359 codice civile con
imprese, non partccipanti alla gara, ma in rapporti di controllo o di
collegamento con i rrtprese comgnque parte cipanti alla gara;;

l'impresa è in po:jsesso di tutte le autonzzaziom e ]lcenze
specificatamente pr,lviste dalla vigente normativa italiana e

comunitaria per l'eser uzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
l'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale
di lavoro e degli everrtuali integrativi territoriah eIo aziendah nonchè
delle normative sulla sícwrezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, nonchè di tutti gli adempimenti di

nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

L'imp.resa si obbliga a coml,rovare il contenuto della presente drcltarazione ai
se.esi e con le modalita di cr Li all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Si allerSla copia fotostatica di un valido documento di identita del sottoscritto.

(,ltto91o) (dcttct)

per la ditta

(tintbro e lrnta le-ctgibile del rapltreserttarúe legale)



t1l
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APPENDICE

Note

(+l

Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazlone.

In<licare Ìa qr-ralìfica o l r carica socictaria all'intcnrrt clelf in-rpresa clella persona

firmatarria r.1clla clichiarr,zrone, come risuÌtante daÌ certificato della camera di
Contmercio. In caso c1i lrrocuratore indicare gli estremi della procura, allegandone
cropia.

lnclicare lbsatta e conrpleta denominazione delf impresa, come risultante dal
certificato della camera dr Commercio.

Indicare la città sede d.ella Camera di Commercio ove f impresa risulta iscritta e, dj

s;eguito, il numero e la dara di iscrj.zione.

lnclicarc gii estremr delle posizioni INI)S e INAIL.

El:nco delle normatirre richiarnate

Legge !i1 maggio 1965 n. 575 "Disposizionì
IJJficiale: n. 138 del 5 giugrto 196 ,1.

contro la mafia" (pubblicata ín Gqzzettct

I)c.creto [-c'gisl:rtivLt i8 aprilc 2{ri6 n. 5O "Cìoc1ic'tr ciei crrtttr:rtti ptLbbÌlci rcìatiri a lavclrÌ,

sc.r-r,izi s tornirurc in artuazrone ,[el1e Direttìl'e n. 2OO4 117 ICE e'2OO4 118/Ctr" (pubbhcctto ttr
S.,1. rr, 107 alla GazzettaUfficial,'2 maggto 2006 n. 100);

Legge 79 marzo 1990 n. 55 - "Nrrove disposizioni per la prevenzione della delincluenza di tipo
m;rfios;c e di altre gravi formt di manifestazione di pericolosita sociaìe" (pubbhcata rtr

Gazzetta Uffrciale rt. 69 del23 m,rzo 1990);

Legge 12 marzo 1999 n. 68 - "Norme pcr il drritto aÌ lavoro dei clisabili" (pubbhcct'tct trL

G<tzzetîa Lifficiale tr. 68 de,l 23 nt,trzo 1999|,

I).P.R. 28 clicembre 2OOO n.4.1 :, "Testo unico delle disposizioni legislative e rego.lamentari
in matr:rja di documentazione irmministratla (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbru"ío 2001);

Dt:crer:o legislativo 8 giugno 20r)1 n. 23I - "Disciplina della responsabilità amministrativa
de lle persone giiLridiche, detk' societa e delle associazioni anche prive di personalita
gi-rridica, a norma de11'articol,, 11 della 1.. 29 settembre 2000, n. 3OO" (Tntbbhcato irt
G'.,uze't1:a Liffictule rv. l 40 ciel 19 {Jtugno 200 I ),

I),rr.r'c':o l,t'grslativo 19 settr-rrrbrr 1994 n.62(r ''Attuazionc dclla clirettna 89i39 lrCEE, deila
(iir(ìrrivic 891ó54 ''CtlL, <lclla ,lirettrva 897'b55i/C[ì8, della direttiva 89/656/CEIl, de]la
direttrva 90l269lCEE, della rlirettiva 90l27OlCEE, della dlrettiva 90139+lC:EE, della
diretriva 90l679lCEE, della direttiva 93lBBlCEtr, della direttiva 95l63lCE, de1la drrettiva,
9'r l42t.lCFl, della direttiva 98124lCE, della direttiva 99l38lCtr, del1a direttiva 2OOll45lCE e'

dt:lla direttíva 99l92lCE rigur rdanti il miglioramento della sicurezza e della salute del
lavoratorj dr-rrante il lar.'oro" (publtlicatotn Gazzetta lJfficíale rt, 26ij del 12 tlouetnbre 1991. S.C),

I):c.reto i,e.gislativo 9 aprilc 1(,9 1 n. 12i "ALtuazione dellc cìirettive n. 78i 660/Ctrt'. e:

8.1.,'349i CIIFl rn rnateria societtr r'ia, relative ai conti annuali e consoliciati, ai sensi dell art. i,
c()rnnìa. i della lxrgge 26 marz'r 1990, n. 69" \pubblicalo rn- Gctzzettct Ufficrale n. 90 del li=
apnle .199-1, S.O).

(3)



4llegato -J ullu lcttertt tn'.J9 l3 6-l irr tlttttr 21 ll :01ó

(, OIVI,{N DO TJN I'IA' MOB I I,I E SPEC I ALIZ,Z A'I'E CA RAB INI ERJ'.PAL IDORO"
Servizitl Amrninistrativo - Sezione (ìestione F'inanziaria

00191 lìonta. \'ialc Ior di (luinro rrr. I I9

PATTO DI INTEGRITA'

relatiro alla inclaginc di rlercato ( senzrì impegno
plleLrmati(li e stir i inr e l nali pct' Llul,)nl()to\ e icrlli c
('onrancìo I nìrii \lobili e Sltccializ.,arc ('arabinicri

pcr l'.\.\1.). pcr lrr lìrlnitLrra ecl installazionc di
t\cz,/t pcsallti i|r Lrso ai Iìcparti appartr-uctlti al
"Palidoro". per l"anno )017.

tla il Clornando UU.MM.SS. CC "Pali,loro""
(di s,:guito denominata Ditta), sede lelale in

e la Ditta

......... .. ill
a a a a a a a -a a a a a a a o a a

rapprcse-lìta1a cla

clual tà dr

ir p.,.."ti*lo*-*to 0""" ...... or,ffifto . p.;r";;tti;;À; ui ào.rn,.nti ,ri I

gara da ciascun partecipante. La mirncata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto.
, c_o11pol!ìl'g_!'ql!5ione automarica tlaila gara. 

I

f. I S'to

la l-eqgc ll. 190 clel 6 tltlretlbrt l0l2" art. l. cornnra l7 rccante "Di:posizioni per la prerc-rzi.ne e Ia
repressiotrc della corrttzione e d,''ll'illegalità nella pLrbblica amrrinistraziope":
il Iliano Nazionalc Arrticorruzicrrre (p.\.A.) enlanato clall'ALrtorità Nazionale Anti C.ofr.r.lzione c per la
ralutaziotle e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVI-l') approvato con delibera n.
12,2013- conterletrte "Disposizit'ni per la prevenzione e la repressione clella corruzione e dell'illegalità
nellaL pLrbbl ica alrrrrinistrazione" .

il Piarlo II'icrlttale cli Prerenziorre tlella('orrti.rionc(l).1.1).('):0Ìl l0l6tlel \lr'isrctrtrlclla
Dilesa:

r il Dercreto del Presidente della Repubblica n.62 del l6 aplile 2013 con il cluale e sraro errararo il
"Reqolattlento recaltte il codice rl i comportamento dei dipenclenti pLrbblici".

SI ( ONVIENE QUANTO SEGUE

A11.l Il 1lr:c:entc Patttr d'intcerità:,labilisce la fclrnrale obblicazione clella Ditta che. ai fini della
partecipazione alla qara in r)gg( tto. si intpc*na:
- rì confortttarc i prt'rpt'i colllp,rt'tatnenti ai principi di lealtà. tfasparenza e correttezza" a non offrire.

ilccettarc o richiedere sorntrte di denaro o qLralsiasi altra ricornpensa. \antaggio o bepetìcio. ,iu
rlircttatnentc clie indirettam('n1e trarnite internrediari, al firre cleli'assegnazione clel c!)ntratto e o al
f lnc di distorcerne la relatir.r corretta esccLrziclnc:

- il segllalars alla staziotle iìpl)iìltante qLralsiasi te-ntatiro cli tLrlbatira. irregolarità o distorsione nelle
fasi di srolsilnento della gara eio durante l'esecuzione clci contratti. cla parte di ogni interessato o
ircldctto o di e hiLrrlqtle possa ittfluenzare lc clccisioni relatir.e alla gara in gggettg:

- acl assicLtt'alc cli llotl tt'o\arsr ilt situazioni cli contlollo o di collee;ììelìt() (i.i.,n"1. e o sostanziale)
i:on altri collcorrettti e clle tl,rl.t si e accrtrclata e noll si accorderà con altri parlecipanti alla gara:



- ad infbrnlafc pltlttttalmente tLrtto il personalc. di cui si ar,r,ale. del plesente Patto cli inte-er.itrì e
degli obbliglti itt csso contuìLlti: a r"i-uilare afînché gli inrpegni sopra indicati siano osser.r'ali da
tr-rtti collaboratori e dipende rrti nell'esercizio dei conpiti loro assegnati:

- a dcnttnciare alla PLrbblica \utorità competente ogni irregolarità o distorsione cli cui sia \euuta a
conoscellza per quatlto attie ,tc 1'attir,ità di cui all'oggetto della gara in causa.

Art.2 La ditta prende nota e accetta chr nel caso di nlarlcato rispetto degli impegnianticolruz-ione
asstlllti cott il presente Patto di inregrità. corllunque accertato dall'Ammiuistrazione.
potrar-ìno essere applicate le segur,nti sanzioni:
- escl,usione del concorrente dallir gara:

- esc:ussionc della cauzione di valrdità dell'ollèr-ta:
- ris,tluzione del contratto:
- esc:ussione della cauzit'lne di bu,)na esecuzione del contratto:
- esc:lr'tsiotte del concorrente dallt gare indette dalla stazionc appaltante pcr 5 anni.

Art.3 II colttelltlto del Patto di integr ità e le relatir.,e sanzioni applicabili resterauno in r.iqore sino alla
col.nplcta esecuzione del contr,rtto. II presente Patto dovrà essere lichianato dal contratto qr,r,ale

all:gato allo stesso onde fbrmar rìe parte integlante. sostanziale e pattizia.

Art.4 II pl'eseltte Patto deve essere oblrligslerlulrente sotfoscritto in calce ed in ogni sua pae,ina. dal legale
rappreselltaltte tlella ditta parte,:ipante ovvero. in caso di consolzi o raggruppantenti tenrporanei di
imprese. dal rappresentante der'li stessi e deve essere prcsentato uuitanlente all'of-Èrta. La mancrata
cot.ìrìegtìa di talc Patto debitarnerìte sottoscritto cotìlprìtîerà I'esclr-rsione dalla sara.

Art.5 Ogni corttroversia relativa all'irrterpretazione ed csecuzione del Patto cl'integrità fra la stazione
appaltante ed i concorreltti , tra gli stessi concorrcnti sarà r'isolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.

[-uogr e data Per la ditta

(Co-unonre e Notre del le-uale rappreselìtante

(fima leggibile)


