
I]OMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"

Servizio Amministrativo - Gestione Finanziaria
00191 Roma, Viale Tor di Quinto nr '119

N 49/23-4 di prot Roma, 21 novembre 2016

Cr(iGETTtf,: Indagine di mercato (senza impegno per l'A.M ) per la fornitura di ricambi originali
marche estere per veicoli rn uso ai reparti appartenentr al Comando Unità Mobili e
Soecializzate Carabinieri "Palidoro". oer l'anno 2017.
lmporto annuale presunto € 30.000,00 iva inclusa.

Speff./e Ditta

1. Codes'ia ditta e irrvitata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del 0510112017 presso
questo S,ervizio Amministrativo la miglior offerta inerente il materiale di cui all'oggetto, indicando
lo sconto percentlale indicando lo sconto percentuale da pratrcare sul listino ufficiale per l'anno
2017

Per esigernze logistiche/operative connesse al servizio della motorizzazione.la dittn dovrci di-
sporre tli' una prt?prio sede operativa per Ia fornitura in argomento ín Roma (all'interno del
G.R.A.).

lnoltre l'offerta ccrredata dal listino della casa madre per il quale codesto operatore economico
intendr: prartecipare, dovrà essere redatta secondo il fac-simile in allegato '1 e firmata dal legale
rappresentante della ditta, nel caso di società commerciale, ovvero dal titolare della ditta indivi-
duale, ed esprimerre in cifre ed in lettere lo sconto percentuale che la ditta intende praticare
posto a base di gara, tenendo presente che la fornitura del materiale dovrà avvenire entro e

non oltre le 2414t\ ore dalla ricezione dell'ordinativo di spesa del Servizio Amministrativo/fax da
parte del personale preposto dell'officina.
ln casc cli discrel:anzalra gli irnporti in cifre e quelli in lettere sarà ritenuto valido quello piu fa-
vorevcrle per l'A.D., ar sensi dell'art..72 comma 2 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827.
La oercentuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali In
caso c;ontrario il seggio di gara procederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto,
seconJo l'ordinaria prassi commerciale, in relazione all'entità delle cifre decimali oltre la secon-
da.
L'infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nel presente punto relativamente
alle nrodalità di formulazione dell'offerta, comporterà la nullità dell'offerta stessa. tranne
che perr la mancanza o l'insuffrcienza del bollo che darà tuttavia Iuogo alla denuncia alle autorità
tributarie per l'apolicazione delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R.26.10.1972 n.642.

,[, La bustar debitarnente sigillata dovrà riportare la dicitura "CONTIENE OFFERTA RELATIVA
ALLA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MARCHE ESTERE RELATIVA ALLA GARA
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5.

N.49/23-4 DEL 2'111112016" e dovrà essere indirizzata al "Comando Ul.l.MM.SS." Palidoro
-Servi:rio Amministrativo * Gestione Finanziaria * 00191 Viale Tor di Quinto n.119.

Per concorrere alla gara, oltre all'offerta redatta con le modalita di curi sopra, la ditta dovrà inol-
tre presentare la segLrente documentazione
a. autocertificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato 2, formulata e sottoscritta con

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

28 12 2000 n.445,
b. collia 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 ditta.

Ai sens;i cell'artt.132 del D.P.R. 1511112015, N"236, l'aggiudicazione avverrà soltanto in presen-
za di un numero sufficiente di offerte valide. Nel caso in cui non pervengano almeno due of-
ferte valice, I'Amministrazione Militare provvederà ad esperire una seconda procedura di 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 ur ulteriore raccolta di offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesima offerta. ln ca-
so di ulte'iore parttà, l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai sensi
dell'art.77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con il R D
23.05.192>-4 n.827

ll pagamernto verrà eseguito a mezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento di rego-
lare faltura che dovrà pervenire a questo Servizio Amministrativo in formato elettronico, ai
sensi clel 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, comma 629, lettera b, della legge 23 dicem-
bre 2414, N.190, per tutte le fatture emesse dal 01 10112015, questo Servizio Amministrativo
provve,Cerà al pagamento, a favore di codesta Società, della sola quota imponibile riportata tn
fattura e al versamento dell' l.V.A. direttamente all'Erario.

ALLEGATI
1. fac-simile di offerta:
2. fac-simile autocertificazione
3 fac-simile patto dr inteorità.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Marcello GIANNUZZI)
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l;r--:it ,a lettera nr.49/23-4 prot in data 21/11/16

OFFERTA per la fornitura di ricambi originali marche estere per veicoli in uso ai
reparti dipendenti Comando Unità Mohrili e Specializzale Carabinieri
"Palidoro".

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

ROMA
il.-a ditta

C F./P I

vta
con sede legale in

nella perrsona del Sig.
nato a nella sua
qualità di lrr della ditta, presa visione
della lettera di invito nr 49123-4 del 21111l16, concorre per l'aggiudicazione della
procedura ricerca di mercato in oggetto offrendo lo sconto del tzl % -
dicesi 1rr; virgola percento, posto

a base di gara quale fornitura di ricambi originali marche estere per veicoli
In caso di aggiudicazione il contratto verrà sottoscritto dal Sig.

nato a il

residente a

qualita di 1r;

Darà quietanza il Sig , nato a
II , facollizzato 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 tecrrico che regola l'appalto

(uogo e data)

ln fede

(ilntbro ttneate della Dttta e frrma)

NOTE
(1) indicerre la qualifica sociale della lrersona che impegna la ditta
(2) rndtcarre rn cifre lo sconto percentrrale offerto (anche glieventuali decrmalr)
(3) lndtcarre rn lettere lo sconto offertc' specificando gli interì e i decimalr (centesrmr)

vta n. tn



Allegato n. 2 allet lettera nr.49/23-4 di prot. in data 21/11/2016

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI ..PALIDORO''

Serv izio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tet. e Fax 06-80983613

oo191-ROMA

OGGETTo: Autocertificazione ex artt. 46 e 4T D.p.R. 29.12.2000 n. 445.

II

a

i1

so ltoscrittoi ìl

lnrnrz\r''"' '

nato

)

deÌla

-,, residente in

n,:1la sua qualjta cii(2t

[)i11si3) "

plenamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste
drrlia vigente normativà nt'1 caso di drchtarazioni faise o mendacr (art.t. 75 r

76 der D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt, 4g3, 4gg, 495 e 4g6 del codice
P<:nale), in relazionc alla g;rra rclativa al scrvjzio cli iornitura ricambi originali
marche estere per veicoli:

DICHIARA
di non trovarsi in nesslrna delle condizioni di impedimento e cause di
es;ciuslonc prerr.istc daglì ;rrt.li n.45 c BO dcl d.lgs n.5O clcl l8 Aprile 2O16
(Nurt-.r,,,o Codicct dci contratr r pubblici).

In particolare clichiara che:

r\. f impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ir cr"Àà.
- non versa in strLto di fallimento, liquidazione, amministrazror1f.

controllata, conr ordato prcvcntir,o o\1\rcro jn quaìsiasi altra
situazjtlne t'quival,'iltt' sccondo ia normariva clcl pacsc cli rcsidenza,

- a suo carico non (' in corso un procedimento per la drchrarazione di
una di tali situazi<,nt di concorsualità;

-[ Lorì-q1- tlgYe]n stg!g lilgllensione dall'attivita commerciale'
'neiconfrontidel1ep(.rSoneum;ù;;i"g"1;;uì;o;.;;

non sono pendenti l.,rocedimenti per |'applicazLonc di una cicLlc mls1-trc
c1t prcvCtìzi()nc di ci-rr all'art.3 clclia Lcggc 27 c|cr:rnbrr: 195ó p. 1423
o\''\,'cro dr una dcllc ,rauSe ostative previste clall'art. 1o della Legge 31

i tr,,
!qeeg9__le_65 n. _575;
a carico delf impresir e delle persone aventi la rappresentanza leeale I

non sono mar state pronunciate condanne, con senterlza passata in
giudicato, ovvero cott sente nza di applicazionc clclia pcna su richie-sLa

iÉ



FI.

che incida sulla morÉrlita professionale ovvero per delitttfrnanzian;
t). I I'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto

dall'art. 17 comma 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
E. f impresa non ha conrmesso gravi infrazioni, definitivamente accertate ,

I 
alle norme in mater ia di stcurezza e di altri obblighi derivanti dai

__rapporti di lavoro;
ì-\ I rr1". I nell'esercizio della pr,)pria attivita professionale l'impresa, o le persone

che ne hanno la ra1)presentanza legale, non hanno commesso errori
gravi accertati cor r qualsiasi ffrezzo di prova addotto dalle
amministraziont aggLudicatrici owero non hanno commesso grave

i negligenza o rnalafecle nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza
t-

__[affidatele da codesta
Li. I I'impresa non ha conrmesso vrolazioni 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 par3amento delle imposte e delle tasse previste dalia
normatlva vlgente;
f impresa non ha reso alle Amministraziom aggiudicatrici false
dtcfuarazioni in merrto ai requisiti ed alle condrziom rilevanti oer la

rtecípazione alle pr ocedure di gara;
I'impresa non ha colrÌmesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in matt ria di contributi previdenziah ed assistenziali,
secondo la viggnte leg,islazione italiana o di quella del paese di residenza;
f impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro
delle persone diversamente abili (art. 17 della Legge 12 rnarzo 1999 n.
68), in quanto si trov,r in una delle seguenti posizioni:
(bctrrare Ia casellq che inl,,ressa/

tl non è soggetta alL'applicazione della normativa in quanto occupa
meno di 15 dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 35
dipendenti, non ha effettuato alcuna nLrova assunzione dopo il 1S
gennaio 2OOO;

tl occupando da 1lr a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove
assunzioni dopo it 18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla
normatlva cle quo,

I'impresa non è incorr;a in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'art.
9 comma 2 lettera c) r lel Decreto legislativo 8 giugno 2oor n. 231, owero
di altra sanzione cht comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amminislrazione e cir,è:
a) I'interclizione dall t.sercizio dell'attivita;
b) la sospensione o l;r revoca delle awtortzzaziottt, hcenze o concessioni

funzionali alla con Lmissione dell illecito;
c) il divieto di contrirttare con la pubblica amministraztoÍre, salvo che

per ottenere le pre stazioni di un pubblico servizio;
d) I'esclusione da ag'.evo1azioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

l'eventuale revoca di quelli gia concessi;

NI.

il divieto di pubbli,'izzare beni o servizi;



DICHIARA INOLTRE CHE

l'impresa è

Camera di
iscritta(ar al
Comme r-cio

Registro delle Imprese
Industria Artigianato

al nr.

costituito presso la
ed Agricoltura di

dal
_, nr. iscr. REA )

I'impresa è in regola ( on gli obblighi reiativi a1 pagamento dei contributi
previdenziali ed as:;istenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
mantenendo le seguerrti posizioni contributive ed assicurative(s):
INPS: oosizione nr.
INAIL: posizione nr. _

l'impresa non si trov;r in collegamento sostanziale -per partecipazione
di persone fisiche, asr;etto azionario od unicita del centro decisionale di
unitario riferimento- ,;on altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara né e sostanzialrnente collegata ad altre ditte partecipanti né
,concorre alla gara, singolarmente, in consorzio o in associazione>f
raggruppamento teml roraneo 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 sing,olarmente e in a.t.i. o in piu a.t.i. e di non essere

in rapporti di con1rollo o collegamento ex art. 2359 codice civile con
imprese, non partccipanti alla gara, ma in rapporti di controllo o di
collegamento con irrtprese comunque partecipanti alla gara;;

l'impresa è in po'jsesso di tutte le autorrzzaziom e hcenze
specificatamente prr:viste dalla vigente normativa italiana e

,3omlr.nitaria per I'eser :uzrorre de11e prestazioni tto de11'appalto;
l'impresa si obbliga a] tassativo rispetto del contratto collettivo naztonale
,Ci lavoro e degli everrtuali integrativi territoriali e/o aziendah nonchè
,Celle normative sulla sícurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
Legislativo 19 settemlrre 1994 n.626, nonchè di tutti gli adempimenti di

nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

L'impresa si obbliga a coml)rovare il contenuto della presente dtcltarazione ai
se.esi e con le modalita di cr ri all'art. 48 del Codice dei contratti pubbiici.
Si allerga copia fotostatica cliun valido documento di identita del sottoscritto.

(luctgo) (data)

per la ditta

(tirnbro e lìrrna leglgibile del rappresentetrte legale)



APPENDICE

Note
(1) Inciicare cognolrle e nome della persona firmataria della dichiarazione.

121 Inclicaire la qualifìca o lt carica societerria all'interntt clelf irnpresa della persona

iìrmataria cìella clichiari,zrone, come rlsultante <la1 certificato della camera di
Commercio. In caso cli procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone
copia.

(3) lnclicare I'esatta e corn pleta denominazione delf impresa, come risultante dal
certificato del1a camera di Commercio.

('+) Indicare la città sede delra Camera di Commercio ove f impresa risulta iscritta e, di

segurito. il numero e ia dala di iscriztone.

l:rr lnclrcarc gli estremi delle posizioni INPS e INAIL.

EL:nco delle normative richiar nate

Le13ge 3l maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" (pubbltcata in Gqzzetta

tJj)icia,le'rt. 138 del 5 giugtto 196 ;),

I)ccreto l-c:gislattr',., 18 aprilc 2(,16 n. c0 "Codicc clci corltraltr piLbllhci relativj a ÌavorÌ,

scr-r,izr c'tbrniturc in attuazione ,lei1e Direttir.'e n.'2004 117 ICE e 2OO4 llBi CIì" (pubbhcato tn

S.tl. n. 107 qlla Gozzettct Ufficial,: 2 maggio 2006 n. 100);

Legge 79 marzo 1990 n. 55 - "Nrrove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mirfioso e di altre gravi formr di manifestazione di pericolosita sociale" (pubbhcotct trr

Gcuzetta Ufficiale rt. 69 del23 m,rzo 1990)',

Legge 12 narzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabilr" (pttbbltcatct ttt
Gctzzetta UfJictale rt. 68 del 23 nt'trzo 1999)'.

I).1).R. 28 clicembre 2OOO n.4zlr, ."Testo unico delle disposrzioni legislative e regolamentart
rn mare'ria dr docuLmentazione rmministrativa (pubblicato tn Gcrzzetta Uffciale n. 42 del 20

febbrato 2001);

l)t:crero legislatrvo B gtugno 2Or)1 n. 237 - "Disciplina della responsabilità amministratir.'a
de lle persone giuridiche, delk' società e del1e associazioni anche prive dì personalita
girrridica, a norma clell'articolr' 11 de1la L. 29 setternbre 2000, n. 3OO" (ptrbbhcalo tn

Gazzetla Lif'fíctctle rv. I 40 del 19 {J11lgt1o 2001),

l)t:c.rc1 c, l,ggislatìr'ct 19 settembrt 199.t r-r.626 -Attuaztone della clire'ttnta 89i 391rCEE, deila
rìirgtrjvir 89i65.1,'CIiE, della rlrrettiva 89i655/CEtr, della direttiva 89/656/CE11, della
djrettiva 90 1269 1Ctrtr, del1a r lirettiva 90 l27O lCtrE, della direttiva 90 l391lCEE, della
direttjva 90 1679 1Ctrtr, de11a dir ettiva 93l88lCEE, della direttiva 95l63lCE, della direttiva
g';142lCtr, del1a direttiva 98124/Ctr, della direttiva 99l38lCE, della direttrva 20OIlaSlCtr' e

de:lla direttiva 99 192 ICE rigulrdanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori clurante il lavoro" (pubttlicatoinGazzetta Ufficictle n. 26ij del 12 r'touembre 1991. S.O)',

I):creto i-c,gisìativo 9 aprile 1(,9 1 n. 12i "Attuazione clelle clirettive n. '/Bt660iCE[i e

B:1 134!) i CIÌFl rn rnatena societirria, relatnc ai contr annuali e consolidati, aÌ sensi dellart. l,
cc)rrrilra i. dcìla Legge 26 rnarz,t 1990, n. 69" (puLtblicalo in GcLzzettct Uffcrale n. 90 del 17

apnLe 1991, S.O\.



4lleguÍo 3 ulltr lartt'rtr nt..J9 l.l-1-t irr tlutu 2t ll )0tó

('oN4ANI)O t INI-fA' MOIlln F sptrc tAt.t11 At t: (.AIìAIÌtNilrRI ..pAt ux)RO..
Sel.l izio r\ttt it'tittistratir o Sczionc Gestionc [:inanziarria

001 9 ì Roma. Viale l-or di euinto nr. I 19

PATTO DI INTEGRITA'

relalivo alla indaginc di mercato ( senza impegno per l.A.M.). per
ester:i per veicoli in uso ai Relrar-ti appafienenti al c.omando
C'ariLbinieri "Palidoro". per I'anno Ì017.

tra il Cornando t-t,.Mlvi.SS. t'C "pali.loro'." e

1di s:guitc, deltominata Ditta). setle le:tale ir, .

la tbrnitura di ricarnbi originali
Unjtà Mobili e Specializzatc.

e presentato insieme ai documenti tli
documento, debitamente sottoscritto.

la Dirta

n. codicc tìscale'P.l\'.A

il presente clocumento deve essere obbligatoriamente sottoscritto
gara da ciascun parlecipante. La mtrncata consegna del presente
comporlcrà I'esclusione automatica dalla gara.

VI STO

' la l'egge n l90 del 6 novembrc 2012. an. 1" cornma l7 recante "Disposizioni per la prc.,e.zronc e larepressiotle dell:t corttzione e cjell'illegalità nella pLrbblica ar.nrnirristrazione,,:

' il Piallo \azionirlc Atlticot'rttzit,rre (P.\.,{.)enlanalo ciall'Arrtorità \azionalc Anti corrLrziorre e per. laralrrraziorre c la tr.aspar.cnza dc lc arnnrirrisrraziuni ptrbblichc (cr CIVI[.) appr.or.ato con cjelibera n.7l l0ll' cotttetlellte "Disptlsizi('lìi ller la prerenzioue e la repressione della corruzio'e e dell,illegalità
ncl la ptrbblrca antrlinistrazione"..

' ii Piano'l'riennale di Prevenziorre della CorrLrzione (P.T.P.C) 201-1-2016 cjel Minisrero della
Difesa:

/ il Decreto del Presiciente clella RcpLrbblica n.62 clel 16 aprile 2013 con il quale e stato emanato il"Resolalnento recante ilcodrce rl icornpoftarìlentr) clci clipcndenti prrbhlici".

st ( oNv'ilìNl._ Qt ANTO SEGtrtl

'trt'l Il pt'escrlte Patto d'integrità stabilisce la forrnale obblrgazione della Ditta che. ai frni clellapartecipazione alla gara in ogge rto. si irnpegna:
- a cotlÎbrnla|e ipropri comp,)rtamenti ai principi di lealtà. trasparenza c correttezziì. a rì(), olfiire.

accettare o richiedere somlìre di denaro o qualsiasi altra ricoilpensa. vantaggio o benefìci.. siadireltatnerlle che irldirettalllr'lllc trantite intcrrnecliari. al lìnc clcll'assegnazi.rc clel co'tfafto e1..., alIire tii disttl'ce "c rir rclrrtirire()r'relt, c5cc,,/l()'c:
- e scgllilltle rrlla rti.trlr)tìc itp;rlil1r,,1. clLtrl.itr:i tcltratiro tli tru.ttatirtr. rr.r.egtrlarrtà o clrstrtr.sione nellclasi cli srolg.intettttl della gara eio clurante I'esecuzioue clei contratti. da parle di ogni interessato oaddc-tto o di chiLrnque possa ittlìuenzare le tlecisioni relatir,e alla gar.a inoggetto:- ad assicut'arc di notr trovarsi in situazioni clr controllo o cli collegaìnento (f:o'rrlale er'o s.stanziale)con altri collcorrenti e che n'rn si e accorclata e lron si accorderà corr altri parteciparrti alla sara:



- acl infbrnlal'e pLll.ttttalt'trentt tr-rtto il personale. di cLri si ar,'rale. clel preselte Patto di iutegrità c
deuli obblighi in esso collt' rlLlti: a vigilare afÍìnché gli impegni sopra indicati siano osserrlati da
tLrtti collaboratori e dipendr nti nell'esercizio dei compiti Ioro asse-unati:

- a denunciare alla Pubblica \utorità competente ogni irre_qolarità o distorsione di cui sia \enuta a
colloscetlza per quanto attitrte I'attività di cui all'oggetto della _9ara in causÍ1.

Art.2 La clitta prende nota e accetla cht nel caso di uraucato rispetto de-uli impegnianticorruzione
assultti cott il presemte Patto di integrità. conluuque acceltato dall'Amministrazione.
potraullo essere applicate le segrre nti sanzioui:
- esclusione del concorrente dalLr -eara:
- escussione della car-rzione di vatidità dell'ofTena:
- risoLuzione del contratto:
- escussione della cauzione di bu,rna esecuzione del contratto:
- esclusiotte del cotrcou'ente dallt gare indette dalla stazione appaltante per.5 anni.

Art.3 II colltelluto del Patto di irttegr ità e le relative sanzioni applicabili restcrallo in yiggre sino alla
completa esecltzione del contratto. Il presente Patto dovrà esserc richiamato clal contratto quale
allegato allo stesso onde fbtnarne palle intep.raute. sostanziale e pattizia.

Art.4 II presente Patto deve essere oblrligatorianlcnte sottoscritto iu calce ed in ogni sr-ra pagina. dal legale
rappfeselltatlte della ditta partccipaltte ovvel'o. in caso di consorzi o raggntppamenti tentporanei cli
inprese. dal raltpresentante de,qli 51ss5i e del'e esset.c preseutato unitanreute all'ofJèrta. La lllarìcata
collseglìa di tale Patto debitant( rrte sottoscritlo coltìpol.terà I'esclusione dalla ilara.

Art.5 Ogni corttror,ersia relativa all'rrterpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fì-a la stazione
appaltante ed iconcorrenti i'tt'a gli stessi concorrenli sarà risolta clall'Autolità Giudiziaria
cotx Detente.

Luogc e clata Per la ditta

(Co-enone e Norne del legale rappresclltante

(f irma le-egibile)


