
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
Servizio Amministrativo - Gestione Finanziaria

- 00191 Roma, Viale Tor di Quinto nr. 1 19

f\J 49/23-8 di prot Roma, 21 novembre2016

Speúú./e Ditta

v-

1' Codesta ditta e invitata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del OilO1t2O17 presso
questo Servizio Amministrativo un'offerta per la fornitura del servizio di noleggio a breve ternrine
di autovettureifurgoni senza conducente per l'anno 2017

L'offeda in carta semplice dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta, nel caso di
società commerciale, ovvero dal titolare della ditta individuale e contenere:

- la documentazione della ditta e il numero di partita l.V.A.;
- marca e modello del parco auto/motoveicoli disponibili, suddivisi per gruppo;
- canone di noleggio mensile;
- ONERI inclusi nel canone
- ONERI a carico dell'Amministrazione Militare;
- l'offerta inoltre dovrà prevede-'re la possibilità per ir comando di poter cambiare la vettura in

ogni circoslanza anche tramite richiesta telefonica:
- indicazione dei concessionari della Società sul territorio nazionale:
- avere validità per tutto l'anno 2017,
- chilometraggio illimitato;
- esclusione quota danni.
- prevedere dotazione invernak: nei periodi indicati dalla legge
- prevedere sospensione temporanea anche in presenza di noleggio mensile;
- oneri di circolazione (O.A.M.)
- esclusione quote oneri relativr al ritiro di veicoli presso le stazioni aeroportuali.ferroviari e oor-

tuali;

2, L'offerta, inoltre dovrà esprimere in cifre ed in lettere l'importo complessivo del noleggio per
singola autovettura sia mensile che giornaliero.
ln caso di discrepanzalra gli inrporti in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido quello piu fa-
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OGGETTO: Indagine di mercato (senza impegno per l'A.M.) per la presentazione dell'Offerta re-
lativa al servizio di noleggio ( a breve termine) di autovetture/furgoni senza condu-
cente presumibilmente circa 10115 unità a rotazione per le esigenze del Raggrup-
pamento Operativo Speciale Carabinieri per l'anno 2017.
lmporto annuale presunto € 130.000,00 IVA inclusa.
c.r.G. 68861040CA.
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vorevole per l'4.D., ai sensi dell art. 72 comma 2' del Regio Decreto 23 maggio 1g24 n. B2l .

La percentuale di sconto offerla dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. In ca-
so contrario il seggio di gara prurcederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto, se-
condo l'ordinaria prassi commer,:iale, in relazione all'entità delle cifre decimali oltre la seconda.

L'infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nel presente punto relativamente
alle modalità di formulazione dell'offerta, comporterà la nullità dell'offerta stessa, trilnne
che per la mancanza o l'insufficrenza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorità
tributarie per l'applicazione delle; penalità stabilite dal titolo V del D.P.R.26.10.1g72 n.642.

3' La busta debitamente sigillata dovrà riportare la dicitura "CONTIENE OFFERTA RELATIVA
ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE
RELATfVA ALLA GARA N.49/23-8 DEL 2111'1t2016" e dovrà essere indirizzata al "Coman-
do UU.MM.SS." Palidoro -servizio Amministrativo - Gestione Finanziaria - 00191 Viale
Tor di Quinto n.î 19.

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
firma leggibile dal legale rappresentante della ditta ai sensi ex artt. 46 e 47 D.p.R
28 122000 n 445,

b. t;opia del documento di ric;onoscimento in corso di validità, del legale rappresentante o de
titolare.

c. patto di inteqrità in allegato in allegato "3" con timbro e firma della ditta;

d. passOE come da procedura prevista dal servizio AVCpass presso la piattaforma ele,ttro-
nica del sito dell'A.N.A.C relativo alla presente gara, necessario per la verifica dei requi-
siti generali e speciali (ovc possibile). E' necessario stampare la scheda dl sito internet eo
apporre timbro e firma del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445|2OOO. Ai sensi d
quanto previsto dal D.Lg:;.n"5012016 e dalla Deliberazione dell'A.V.C.P. n" 111 in data
2011212012, questa Stazione Appaltante si riserva, fin d'ora, di verificare il possesso de
requisiti di carattere generale e speciale attraverso I'uÍllizzo del sistema AVCoass. reso
disponibile dall'A.N.A C. (ex A.V.C.P.), fatto salvo quanto previsto dal predetto D Lgs
n'5012016. Codesta Ditta pertanto, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione
Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuta a registrarsi al sistema, accederndo
all'apposito link sul portaler A.N.A.C. (servizi ed accesso riservato - AVCpass) seconcio le
istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indica;zioni
operative per la registrazrone nonche dei termini e le regole tecniche per l'acquisizicne.
I'aggiornamento, la consriltazione dei dati e il caricamento dei documenti sono pres;ent
sull'apposito sito www.anac.it. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione pres-
so il sistema AVCpass rtonché la mancata trasmissione del PassOE non consenti-
ranno a questa Stazione Appaltante di effettuare le previste verifiche dei requisiti e
pertanto potrebbero contportare I'esclusione dalla presente procedura di gara.

5' Ai sensi dell'artt.132 del D.P.fì 1511112015, N"236, l'aggiudicazione avverrà soltanto in pre-
senza di un numero sufficiente di offerte valide. Nel caso in cui non pervengano almeno
due offerte valide, l'Amministrazione Militare provvederà ad esperire una seconda procedura d
gara, in quest'ultimo caso si procederà ad aggiudicare la gara anche in caso di presentazione
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
caso di ulteriore parità, l'appallo sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, a
sensi dell'ar1.77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con il R.D
23 05j924 n.827
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6. ll pagamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento di rego-
lare fattura che dovrà pervenire a questo Servizio Amministrativo in formato elettronico, ai
sensi del DM 3 aprile 2013, n.55, ed in regola con glr oneri fiscali. ll Codice Univoco Ufficio
per la trasmissione e: 0NEBBK. Ai sensi dell'art.'1, comma629,lettera b, della legge 23 dicem-
ltre 201,4, N.190, per tutte le fatture emesse dal 0110112015, 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

@Il
1 . fac-rsimile autocertificazione
2. fac-rsimile patto di inteqrità.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Marcello GIANNUZZI)
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Allegato n. 1 alla lettera nr.4g/23-8 di prot. in data 21/1 1/201 6

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"
Serv i:zio Amministrativo
Viale'[rcr di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-80993613

oo191 - R O M A

OGGETTO: Autocertificazione ex artt. 46 e 47 D.p.R. 29.r2.2000 n. 44s.

sottoscritto{1) nato

(prov.

. residente in

II

a

il

nella sua qualità di(2)

I)itta(3 "

de11a

,,

plenarrnente consapevole ,lelle sanzioni penali ed amministrative previste

dalla vigente normativa nt I caso di drchiarazioni faise o mendaci (artt. 75 e

76 dt:l D,P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 49s e 496 dcl codice
Penale), in relazione alla grrra relativa a1 servizio di noleggio veicoh:

DICHIARA
di n()rt trovarsi in nessuna de1le condizioni di impedimento e cause di
esclusione previste dagli rrrt.li n.45 e 80 del d.lgs n.5O del t8 Aprilc 2Oi6
(Nuo,,'o Codice dei contratti pubblici).

In part-icolare dichiara chc

^ 
r:A. I rmpresa e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto:

non versa in sttrto di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, conc'ordato preventivo ovvero in qualsiasi altra
situazione equivalonte secondo la normativa del paese di residenza,
a suo carico fioo t in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazt<tt1i di concorsualil.a:

B. nei confronti delle p( rsone aventi la rappresentanza legale delf impresa
non sono pendenti procedimenti per l'apphcazione di una delle misure
cli prevenzrone di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 195ó n. 1423
ovvero di una delle {)ause ostative previste dall'art. 1O della Legge 31
rnaggio 1965 n 575;
€l carlco delf imprcsi' c dcllc pcrsonc avcnt.i Ia rapprescnranza legale
non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in
giudicato, ovvero cotL sentenza dt applicazione delia pena su richiesta
q1pg,1si_deI!g1j,aa4 del codice dr_pfqq"_4qe pql4l9.!qr_euelqfe:1 reato 

r

C.



G.

che incida sulla morr lita professionale ovvero per delittr îtnanzían;
I'impresa non ha vrolato il divieto di intestazione fiduciaria Dosto
crlall'art. 17 comma 3 della Legge 19 marzo I99O n. 55;
l'impresa non ha conrmesso gravi infraziont, definitivamente accertate,
arlle norme in mater ia di sicurezza e di altri obbliehi derivanti dai
rapporti cli lavoro;
nell'esercizio della pr,rpria attivita professionaie l'impresa, o le persone
che ne hanno la ral,presentanza legale, non hanno commesso errori
!,ravi accertati cor r qualsiasi mezzo di prova addotto dalle
amministrazioni aggrudicatrici ovvero non hanno commesso grave
rrLegligenza o malafecle nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza
aflidatele da codesta,\mministrazione;
l'impresa non ha conrmesso violazioni gravi, definitavamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislaziorte italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite
ed è in regola col parlamento delle imposte e delle tasse previste dalla
normatlva vlgente;
f impresa non ha reso a1le Amministraziom aggiudicatrici false
dtcllrarazioni in merrto ai requisiti ed alle condtzioni rilevanti oer la
partecipazione alle pr ccedure di gara;
f impresa non ha conrmesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in mate ria di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo ler vigqnte legrslazione italiana o di quella del paese di residenza;
I'impresa è in regola ,;on la normativa che disciplina il diritto ai lavoro
delle persone diversarnente abili (art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n.
68), in quanto si trovrr in una delle seguenti posizioni:
(Ltarrare lct c:asellct che int< ressa,/

fl non è soggetta alt'applicazione della normativa in quanto occupa
meno di 15 dip,:ndenti ovvero, pur occupando da 15 a 35
dipendenti, non h,l effettuato alcuna nuova assunzione dooo il 1S
gennaio 2OOO;

fl occupando da 15, a 35 dipendenti ed avendo effettuato n1love
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla
normatlva de quo;

l'impresa non e incorsa in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'art.
9 comma 2rettera c) <lel Decreto legislativo 8 giugno 2oo\, n.231, owero
di altra sanzione che' comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione e cic,è :

a) I interdizione dall'r'sercizio dell attivita;
b) la sospensione o lir revoca delle autortzzaziom, licenze o concessioni

funzionali alla con rmissione dell'illecito;
c) il divieto di contrzr[tare con la pubblica amministraziorte, salvo che

per ottenere le pre:;tazioni di un pubblico servizio;
C) i'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

l'eventuale revoca ,li quelli gia concessi;

H.

M.

Nr il divieto di pubbly.rzzare beni o servizi;



DICHTARA INOLTRE CHE

l'impresa
Camera

iscritta(4i al
Comme r-cio

À

di
Registro delle Imprese
Industria Artigianato

costituito presso
ed Agricoltura

t^

di
dal

C.

al nr.
_, nr. iscr. REA

l'impresa è in regola ( on gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
p,revidenziali ed asr;istenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
n:rantenendo le segue rrti posizioni contributive ed assicurative(5):
Il\PS: posizione nr.
II\AIL: posizione nr.
f impresa non si trov;r in collegamento sostanziale -per partecipazrone
di persone fisiche, asr;etto azionarto od unicità del centro decisionale di
unitario riferimento- ()on altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara né è sostanziaknente collegata ad altre ditte partecipanti né
cltncorre alla gara, ;ingolarmente, in consorzio o in associazionef
riaggruppamento temi roraneo d'imprese:
' in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti

di controllo elo collegamento di cui all'art. 2359 dei 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
imprese, norr partt cipanti alia gara, ma in rapporti di controllo o di

_ collegamento con irnprese comunque partecipanti alla gara;;
f i.mpresa è in poijsesso di tutte le autortzzaziom e hcenze
specificatamente prr;viste dalla vigente normativa italiana e
:lmunitaria per l'esec szione delle stazioni tto de11'appalto;
L'.impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo naztonale
,li lavoro e degli evelrtuali integrativi territorrah ef o aziendali nonchè
,lelle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
L,:gislativo 19 settembre 1994 n. 626, nonchè di tutti gli adempimenti di
fegge nei confronti dei lavoratori dipendenti elo dei soci;

L'impr:t:sa si obbliga a coml,rovare il contenuto della presente drchiarazione ai
sensi e con le modalita di crri all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Si allt.:g;a copia fotostatica dr un valido documento di identita del sottoscritto.

(luogo) (dato)

per la ditta

E

(tinbro e ,irrntt leggibile clel rappreserúante legale)



APPENDICE

Nqlerll lnclicare cognome e nome rìelìa persona firmataria della dichiarazione.

{l) Inclicare la qLralifica <t lr carica societaria alì'intcrno dell'ìmprcsa clella persona
firnlataria clella dichiarr'zione, conle risultante clal certificato della camera di
Commercio. ln caso clt trrrocuratore indicare gli estremi della procura, allegandone
copia.

(3) lndicare 1'e satta e corrr pleta denominazione dell'impresa, come risultante dal
certificato de11a camera dr Commercio.

('+) Indicare la città sede della Camera cli Commercio ove l'impresa risulta iscritta e, di
seguito. il numero e 1a dara di iscrizrorre.

1')1 lnr.lrcarc gii cstrt'rni clelÌe posizioni INPS c INAIL.

Elenco delle normative richiar nate

Legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata in Gazzetta
Uffictate n. 138 del 5 git'grto 196.'),

l)ecrct c,r [.e'gisl:rtir.'r.' l8 aprrÌc 2{'16 r'r. c0 "Coclicr: clei c()ntratti pr-iblrlici rclatn'i a ìavori,
scrrizr r lrrrnirurc in arttuazionc ,lellc Direttive n.'2001 117 ICE e'2004 118i CIr' (pubblicato trt
S.O. rr. 107 alla Gazzetta lJfficial,'2 maggio 2006 n. 100);

Legge 19 rnarzo 1990 n. 55 - "Ntrove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafios;o e di altre gravi formr di manifestazione di pericolosita sociale" (pubbhcatct irr
Gazzelta Uffrcíale ru 69 del23 nt,vzo 1990);

Lcgge 12 marzo 1999 n.68 - ''Norme per il cliritto al lar.'ciro dei clisabilt" (pubbltcata in
Gctzzette UfJic'tctle rt. 68 del 23 tntrrzo 1999).

ì).P.R .28 clicemble 2000 n..14 l, "Testo unico delle disposizionÌ legisiative e regolamentari
irr nra-eria di ciocumentazione ar rnministrativa (pubblicctto tn Gqzzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbrctio 2001);

Decrero legislativo B giugno 20()1 n. 231 - "Disciplina del1a responsabilità amministrativa
delle pcrsone gir.rridiche. delle società e delle associazioni anche prive di personalita
giurid ca, a norma dell'articolr, 1 1 della l-. 29 setternbre 2000, n. 3OO" (pttbblícalo rrt
Gclzzeita Ltffictule rv. l4A ciel 19 r1ùtgno 200I I,

l)t:crrcto [,e'gtslativo 19 sctr"errrbrt ] 99+ n. 626 -Attlrazionc dcÌLa dircttn'a B9,i 391 r Ctrtr, deila
riircrlj;ar 89i654, CLìlr, deila t jirettiva 89i 655/Ctrtr, della direttiva 89/656/CEIt, della
diretti,,er 90l269lCEE, deila rlirettiva 90l27OlCEE, della direttiva 90l391lC:nf,, della
direttiua 90 1679 I CEE, della dir,-'ttiva 931881Ctrtr, della direttiva 951631 Cî,, della direttiva
97142!.lClì;, de11a direttiva9Bl24 /CE, della direttiva 99l38lCE, della direttiva 2001/a5/CE e

della direttiva 99l92lCE rigue,rdanti il miglioramento de1la sicurezza e della salute dei
lavoratolj dr-rrante il lat'oro" (publtlicato in Gazzeltct tlfficiale ru 26;i del 12 rrcuembre 1994. S.O);

I)ecrr,.:o l,e gisìatir',t 9 aprile 1!,() 1 n. I2i "Attuazrone dellc clirettrve n. 78./ 660 i CFlfl e

83/3.1 gi ClÌrE rn rnateria socielarra, relatire ai conti annuali e consolidati, ar ser-rsi dell art. 1,

corrrÌÌia i, dclla Lr:gge '26 marz,, 1990, n. ó9" (ptLbblícato tn Gezzettcl Ufficrale n. 90 de-l 17'

opnLe 1991, S.Ol.



Alleguto 2 ulla lettera nr.19/23-B in dota 2l/1li2Lt16

CON1ANDO tlN ITA' MOBI l .l Ii SPEC I ALIZZATE CAIìAIIINIE Rl "PAI. I DORO"
Servizio Amrrinistrativo - Sezione Gestione Finanziaria

00191 Roma. Vialc'for di Quinto nr. 119

PATTO Dt INTEGRITA

relativo alla indagine di mercato i senza in-rpegno per l'A.M.). pcr la lbrnitr-rra del sen,izio di
nolcggicl la breve tcrntine) di autt,r'cttr-rreifirgoni senza conducentc presLrrnibilmente circa 10115
Ltnit.ì a rtltaziot-tc per lc esigetrze tlcl Iìaggrr-rppiìnlcnto Operatiro Speciale Carabir-ricri. per l'anncr
l0I7.

tra il Cortando UU.MM.SS. CC "Palitloro"" e la Ditta
(di seguito denominara Dina), sede le;'ale in ............... ............ r ia

p rvq
.in

codice fiscale/

clrral ità d ì a a a a a a a -a a a a a a a a a a

fappresentata drì

f

il presentc documento deve essere obbligatoriamcnte sottoscritto
gara da r;riascun partecipante. La mirncata consegna clel presente
co.ry portl:rà l' esclusio ne a u tomatica rlalla ga ra.

e presentato insieme ai documenti di
documento, debitamente sottoscrif to.

VlsTo

- la l.eege n. 190 del 6 rtovernbrt 2012. art. l. cornnra l7 rccante "Disposizioni per la plerenzione c'la
repre ssione della corruzione e d.'ll'illegalità nella pubblica amministrazione":

r il ['iano Nazionale Anticorruzicrrre (P.N.A.) eu'ìanato c'lall'ALrtorità \azionalc,\nti Corluzionc c pcr. la
ralLutazione e la tfasparenza delle amministrazioni pubbliche (er CIVIT) approvato con delibera n.
l2'2013. corttenc-trte "Disposizir,rri per la;rrerenziorre e la replessione clella corruzione c ciell'illeealità
nc lla pLrbbl ica arrrrlìnistrazione" ,.

. il [i'iano lriettnalt'di Prerenziorìr cle lla C'orruzronc (P. LP.( ) ]01-1-ll)l6 dcl \linister-o clella
Difèsa:

'z il I-)e:creto del Presidente della Rcpubblica n.62 del l6 aprile 2013 con il quale e stato ernanato il
"Rc:golarnento recante il codice rli comporlamento de i dipendenti pLrbblici".

sI ( ONVTENE QUANTO SEGtiE

Art'l Il llrc'crltc l)a1ttl il'ilrtegr-itiì tubili:cc la lolnlrle tttrbligazitrrre tlcllu I)itra clte. li fìnj clclla
pance ipalione alla gara in r)!.g( ttr).:i rntlìcqnu
- a crllllìlrtlrale i propli conrlr rlarìlenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. a non offnle.

accettare o richiedere sorrììe di denaro o qLralsiasi altra ricompensa. vantaggio o beneficio" sia
dircttarnetrtc clre indirettamente tralnite inlernrediari. al fine clell'assegnazione del contratto e o al
fìne di distorcerne la relatir,r corretta esecLrzioue:

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentatiro cli tLrrlratira. irlegollrità o clistorsione lc,lle
fàsi di srolgitllerlto dclla crrra e/o durantc I'c:cctrzione rlci corrrlatti. cla partc cli ogni inte.r.essatr-r o
acicletto O cli chittttcìLlc poJ5ir irtllLrcrrzarc lc dce i:ioni rclatirc alla 91r'a irr gqqcrro:

- acl assicurare di notl trovaf5r in situazionr di controllo o di collegamento (f'orrnale crg sostanziale)
con altri colìcorrellti e clte rror.t si c accordata e noll si accorderà con altri partecipanti alia gara:



- ad infòrnlarc ptllìtualntentr tutto il personale. di cui si ar,'r'ale. del presente Patto di intcgrità e
degli obblighi irt esso corìtrnLrti: a vi-eilare afÍÌnché gli impegni sopra inclicati siano ossenati da
tutti collaboratori e dipende rrti nell'esercizio dei conrpiti loro assegnati:

- a dettttnciare' alla Ptrbblica \Lrtorità colllpetent!' ogni irregolarità o distorsiole cli cr-ri sia yclllta Ér

cotloscellza per qLlalÌto attie rre I'attività di cui all'oggetto dclla gara in causa.

At't.2Lar: i1taprendeIrtttaeaccettacht rrel casodi r.nancatorispettoclegli inrpe-e1i alticor.lrzio'e
assllllti cott il preselrte Patto di inre-grità. colrlullque accertato dall'Amrninistrazione.
potranno essere applicate le segucnti sanzioni:
- es,r)lLrsione del concorrente dallr -eara:
- es,:)Ltssiolte de lla cauzione di validità dell'olJèr-ta:
- ristluzione del contratto:
- es,::ussioue della cauziotre di bu,'na esecuzione del contratto:
- esr::lttsiotte del cottcorrente dallt gare indette dalla stazione appahantc per 5 anni.

Art.3 II collterlLtto del Patto di integr rtà e le relatil'e sanzioni applicabili rcster.arìno i1 ligore silo alla
cotnpleta esecttziolle del cotttr ,ttto. II presente Patto dovrà essere lichiarnato dal coltr.attg quale
alleirato allo stessct onde l'otrlar rìe parle integrante. sostanziale e pattizia.

Art.,l II ptesente Patto deve essere obl,lis31.r-1.Itìerlte sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina- dal legale
l'al:)prresenlante clella ditla parte,:ipallte ovvero. in caso di consorzi o rag,qruppar.lenti ter.rtp6rranei dr
ittlLp]:ese" dal |appresentatrte delli stessi e deve essere presetìtato utritartreltc all'offerta. La ntalcata
collsieslla di tale Patto debitatnerrte sottoscrifto comporterà I'esclusione clalla gara.

Art.5 O-el ri cotltroversia relativa all'iirterpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fi-a la stazig'e
apllaltarlte eil icottcol'rettti , tra gli stessi concorretrti sarà risolta clall'Autorità Giucliziaria
cotnpetentc.

Lr"rogo e cata Per la ditta

(Cognome e Nonte del legale rappreselltante

(fìnra leggibile)


