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Roma, 21 novembre 2016
49123-5 cli Prot

OGGETTO: lndagine di mercato (senza impegno per I'A M ) per la fornitura di ricambi originalì

lveco per veicoli in uso ai reparti appartenenti al comando unità Mobili e specializ-

,itl Caraornieri "Palidoro", per l'anno 2017

hpo*o annuale presunto € 25'000,00 iva inclusa'

Spetf.le Ditta

2. Per e,sigenze logistiche/operative connesse al servizio della motorizzazione,la ditta dovrà di-

íva ner Ia fbrnit in arsomento in RoryllJllll:interno de!

1. Codester ditta e invitata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del 0510'112017 presso

questo iservizio Amministrativo la migiior offerta inerente il materiale di cui all'oggetto, indicando

lo sconto percentuale rndicanclo lo sóonto percentuale da praticare sul listino ufficiale per l'anno

2017

una
G.R.,U.

3. Inoltre l,offerta corredata dal lrstino della casa madre per il quale codesto operatore economtco

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

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

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

posto ia base di gara, tenendo presente che la fornìtura del materiale dovrà avvenìre entro e

non cltre le 24148 ore dalla lcezione dell ordinatrvo di spesa del Servizto Amministrativo/fax da

parte del personale preposto dell officina.
in.r,sc di discrepanzalragli importi in cifre e quelli rn lettere, sarà ritenuto valido quello piu fa-

vore'vole per l'.A.D., ai sens-i dell'art..72 comma 2 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827

La perr:entuale di sconto offerla dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. ln

casc contrario il seggio di gara procederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto

seGC,r-ìco l'ordinarra prassi cornmerciale, in relazione all'entità delle cifre decimali oltre la secon-

ne anche sola delle c bilite amen

lità di formulaz à la nullità stessa, tranne

crrepeoetoottochedaràtuttavraluogoa||adenunciaa||eautorità
tribuiarìe per l'applicazione delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R .26.10.1972 n.642.

4. La busta debitamente sigillata dovrà riportare la dicitura "CONTIENE OFFERTA RELATIVA

ALLA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO RELATIVA ALLA GARA N.49/23-5 DEL

211111',2016" e dovrà essere indirizzata al "Comando UU.MM.SS." Palidoro -Servizio Am-
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tre presentare la seguente docutnentazlone

a. autocertificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato 2' formulata

firnra leggibile dal legale rappresentante della ditta ai sensi ex artt

28 12 2000 n 445',

b. collia del documento di riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante o del

titcrlare
c, petto di inteqrità in allegato in allegato "3" colî timbro e firma della ditta'

6. Ai sensi dell,artt.132 del D.p.R. 1slj1l2oi5, N'236, l'aggiudicazione avverrà soltanto In presen-

za di uLn numero sufficiente 4i offerte valide.. lrlel caéò in cut non pervengano almeno due of-

fertevir|ide,t,n,nràadesperireunasecondaproceduradigara.
in quest'ultimo caso si procederà ad aggiudicare la gara anche tn caso di presentazione di

un'unica offerta valida
In casr: dr parità, tra le offerte rrtenute valide, si procederà ad esperimento di miglioria rtlan-

crando un,ulterrore raccolta di offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesima offeda ln ca-

so di r.rlterrore parità, l'appalto sarà aggiudicato^mediante sorteggio in pubblica seduta' at sensi

dell,art.77 det À"gor"r'"nto di Cùiabrtità Generale dello Stato approvato con il R D

23 05 1924 n.827

z. ll pagamento verrà eseguito a nezzo bonifico bancario successivamente al ricevtmento dt rego-

lare fattura che dovrà pervenire a questo Servizio Amminrstrativo in formato elettronico, ai

sensi del DM 3 aprile 2013, n s5 eó in regola con gli oneri fiscali. Il codice univoco Ufficio

per la trasmissione è: 0NEBBK Ai sensi dell'art.'1, comma629,lettera b, della legge 23 dlcem-

bre 2014, N.190, per tutte le fatture emesse dal 01lO1l2O'15, questo Servizio Amministrativo

provv*derà al pagamento, a favore di codesta Società, della sola quota imponibile riportata tn

iattura e al versamento dell' l.V A. direttamente all'Erario.

ALLEGATI
1. fac-simile di offerta;
2. fac-simile autocertificazione,
3 fac-simile Patto di integrità

ministrirtivo_GestioneFinanziaria_00191Via|eTordiQuinton.ll9'

5. per concorrere alra gara, oltre at offerta redatta con re modarità di cur sopra, la ditta dovrà inol-

e sottoscrttta con

46 e 47 DPR

IL CAPO SERYIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Marcello GIANNUZZI)
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ffi,r*r r t ,tn-Àtttera nr 49/23-5 prot in ctata 21/11/16
i'':-.-"__--

oFFERT.Aper|afornituradiricambiorigina|ilvecoperVeicoliinusoairepart|
dipendenti comando Uniti Mobili e specializzate carabinieri

"Palidoro"'

AL COMANDO UU. MM. SS. CARABINIERI "PALIDORO"
Servizio Amm i nistrativo

ROMA

La ditta

C.F iP.I

vta

con sede legale in

n. 

--, 

tel.

nellar persona del Sig 

- - 
- '

ir nella sua
nato a

qualità <Ji (t) 

-

deller lettera di invito nr.49123-5 del 21111/16, concorre per l'aggiudicazione della

proc;edura ricerca di mercato in oggetto offrendo lo sconto del lzi 

-,-- 

% -
dicesi (3) 

-- 

virgola

a barse di gara quale fornitura di ricambi originali lveco per veicoli'

In c;aso di aggiudicazione il contratto verrà sottoscritto dal Sig'-

resiCente a

qualità di ltl

_, nato a
via tnn.

Darà quietanza il Sig

il ___-, facolltzzalo

Diclriara di accettare senza

a quietanzare in nome

riserve o condizioni

, nato a __
e per conto della Ditta.

quanto previsto dal Progetto di

contratto e dal capitolato tecnico che regola l'appalto.

lluogo e data)
ln fede

(timbro Iineare della Ditta e firma)

NO]-E
(1) indic;are la qualifica sociale della persona che ìmpegna la dttta

iZi inOi,,ut" tn ctfre lo sconto percentuale offelto (anche gli eventuali decimalt)

(3) rndtcare ln tettere lo sconto offeric specrficando gli interr e idecimali (centeslml)



Allectato n 2 alla iettera nr 49/23-5 dt prot. tn data 21/11/2016

CITTUNruOO UNITA MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"

Senrizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-80983613

oo191-ROMA

OGGETTO: Autocertificazione ex aftt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

TìII

t)

lì

sottoscritto(r )

(prov.

nato

)

, rcsidt'ntt' in

n,'11a sua qualità di(2)

pj11s(ll) ((

pienamente consapevole delle sanzroni penerli ed ammjnislrativc previste

dalla r,igente normativà or'1 caso dr dtchtarazioni falser o mendaci (arlt.75 e

76 de| D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 493 e 496 del Codice

Penale), in relazione alla gara relativa al servizio di fornitura dr ricambr

originali marca lveco per \ cicoli:

DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento e cause di

esclusione previste dagli,rrt.li n.45 e B0 del d.lgs n.5O del l8 Aprile 2016

(l'luovo Codice dei contratl i pubblici),

Irr pairticolare clichrara chr :

A. I'imprcsa e nel pienc, e libero esercizro dei propri dirittj in quanto:
- rìon \rersa in st,ìto di fallimento, liquidazione, amministrazionc

controllata, concordato preventivo ovvero in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa de1 paese di residenza,

- a suo carico non - in corso un procedimento per la dtcltarazione di
una di t.ali situazi,>ni di concorsualita;
non si tMV4 i! 1t, to di sospensione dall'attjvira commerciale;

B. nei confronti delle p{rrsone aventi la rappresentanza legale dcll'ìmpresa
non sono pendenti lrrocedimenti per I'applicazione di una delle misurc
di prevenzione di crii all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423
ovvero di una delle cause ostative previste dali'art. 10 della Legge 31

, maggio 1965 n _575;
c dclle p.r=on. avenri la rappresentanza legaieC. a carico delf impres,r

non sono mai state pronunclate condanne, corì sent?nza passata in
_ -g,iud!_ca_!o._qwero 

con

del1a
,,

sqn-Qaza_d! app]ica;Viong della pena su richiesta



t_
1"

I
]'

cl:re incida sulla moralita profe ssionale ovvero per delitlr fine444lL

l':Lmpresa non ha vi, rlato i1 divieto di intestazione fiduciaria posto

dall'art. l7 comma 3 rlella 19 marzo 1990 n. 55;

f impresa non ha conrmesso gravi rnfrazioni, definitivamente accertate,

alle norme in materra di srcwrezza e dr altri obblighi derivanti dai

rirpporti di lavoro;
nell'esercizio della pr( )pria attivita professionaie I'impresa, o le persone

che ne hanno la rappresentanza legale, non hanno commesso errori
gravi accertati colì qualsiasi mezzo di prova addotto dalle

amministraziom aggrudicatrici ovvero non hanno commesso grave

nieglígenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza

affidatele da codesta r\mministrazione ;

f impresa non ha conimesso vrolazioni gravi, definitavamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

secondo lzr legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite
ed è in regola col paliamento delle imposte e delle tasse previste dalla
rLormativa vigente;
1''impresa non ha reso alle Amministraziom aggiudicatrici faise

cltchtarazioni in merrto ai requisiti ed alle condiztom rilevanti per la
rtecipazione alle pt ocedure di gara;

I'impresa non ha conlmesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
eLlle norme in matt ria di contributi previdenziah ed assistenziali,

lggglgg_lilylge4g_]gg i slazione italiana o di quella del se di residenza;

f impre sa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoroil
t2I Ínarzo 1999 n.clelle persone diversamente abili (art. 17 della Legge

68), in quanto si trov,r in una delle seguenti posizioni:
(barrare Ia c:ctsella clte int,'ressa)

tl non è soggetta all'applicazione della normativa in quanto occupa
meno di 15 dilrendenti ovvero) pur occupando da 15 a 35

dipendenti, non kra effettuato alcuna nuova assunzione dopo il 18

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

assunzioni dopo rl 18 gennaio 200O, ottempera regolarmente alla
norma_va i9_euo,

f impre sa non è incorr;a in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'art.
9 comma 2lettera c) ,1el Decreto legislativo 8 giugno 2OOI n.231, ovvero

di altra sanzione cht' comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
t\mminislrazione e ci, rè:

rì) f interclizione dall ,'sercizio dell attivita;
b) la sospensione o la revoca delle autorrzzaziom,licenze o concessioni

funzionali alla corrrmissione dell illecito;
c) il divieto di contrrrttare con la pubblica amministrazrone, salvo che

per ottenere le prt stazioni di un pubblico servizio;
d) i'esclusione da arlevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

I'eventuale revoca di quelli gia concessi;
il divic'to di pubblrcrzzare beni o servrzr;



DICHIARA INOLTRE CHE

è

di
A

I

l'ìLmpre sa
Camera

iscritta(41 al
Commercio

Registro delle Imprese
Industria Artigianato

al nr.

costituito presso la
ed Agricoltura di

dal
nr. iscr. REA

l'impresa È: in regola c()n gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed ass,istenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
mantenendo le Seguetrti posizioni contributive ed assicurative(s):

II\PS: posizione nr.
II\AIL: posizione nr. _
f impresa non si trovr r in collegamento sostanziale -per partecipaztone
di persone fisiche, asr,etto azrorrarto od unicità del centro decisionale di
u.nitario riferimento- ( )on altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara né è sostanzialrnente collegata ad altre ditte partecipanti ne

concorre alla gara, ;ingolarmente, in consorzio o in associazionef
raggruppamento teml roraneo d'imprese:
. in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti

di controllo elo collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile;
. in simr-rltanea sintr'olarmente e in a.t.i. o in piu a.t.i. e di non essere

in rapporti di conl r-ollo o collegamento ex art. 2359 codice civile con
impresc, norr partccipanti alla gara, ma in rapporti di controlio o di
collegamento con rrnprese comunque partecipanti alla gara;:

l'impresa è in porjsesso di tutte le aulorrzzazlorll e licenze
specificatamente pr eviste dalla vigente normativa italiana e

comunitaria per 1'ese_r

l'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale
di lavoro e degli everrtuali integrativi territoriali e/o aziendah nonche
delle normative sulla srct)rezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
L,egislativo 19 settemlrre 1994 n.626, nonchè di tutti gli adempimenti di

nei confronti de i lavoratori dipendenti e/o dei soci;

L'impresa si obbliga a coml)rovare i1 contenuto della presente dtchrarazione ai
sensi e con le modalita di crri all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Si allega copia fbtostatica cli un valido documento di identita del sottoscritto.

(luogo) (lata)

per la ditta

ltinrbro e ftrrna legglibile del rapprese.ntctnltz legale)



1t)

i ).\

(3)

(+)

No[e
Inclicare cognome e nome ,lella persona firmataria della dichiarazÌone.

l.clicare la qr-ra1ìtìca o l, t carica socictaria all'intcrr-ro clelf impre sa della persona

1ìrn-iatar.ia rlclla drchiara zione, conle risultante clal certificato della camera di

Commercio. ln caso c1i procuratore indicare gii estremi della procura' allegandone

copia.

lndicare l'esatta e com itleta denominazione delf impresa, come risultante dal

certificato della camera di Commercio.

Indicare la ,:itta sede d.ellrr camera di commercio ove f impresa risulta iscritta e, di

segtrito, il numero e la data di iscrÌztone

Inciicarc gli erstremi delle 1'osizioni INPS e INAIL'

El,:nco delle normative richiar r1glte

Le;3ge 3;1 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata in Gazzetta

Llf,ftcial.e' ri. l3B del 5 giugrto 196 ).

I)ccrelo l.c.gislartir.,; lg apriÌc 2(,l6 n. cO "Coclicc cÌci conrrzilti pribbhci rclativi a lavori,

sc-r,izr t: lìrrnituilc in arruazrone ,ielle Direttive n.'2()01 117 ICE e'2001 118/CE" (pubbhcato trt

S.rl. rt. 107 qlla Gazzettct Ufficial,' 2 maggio 2006 n. 100);

Legge 19 marzo 1990 n. 55 - "Nrrove disposizioni per la prevenzione de1la delinquenza di tipo

mirfioso e di altrr: gravi formr di manifestazione di pericolosita sociaìe" (pubbltcata trL

Gnzzetta lJffíciale n, 69 del 23 m, Lrzo 1990),

Legge 12 marzo 1999 n.68 "Norme per i1 ciiritto al lavoro dei clisabill" (pubblicatct irr

Gozzetta LifJictale tt. 68 clel 23 nt,trzo 19991.

I).p.R 28 clicembre 2OO0 n.4zll, "Testo unico deiie disposizioni legislatrrre e regolamentari

rri materia dj cÌocumentazione irmministratíva (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

febbrc;tirt 2001);

Dr:cre,ig legislativo B giugno 2O()1 n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa
de,lle persóne gir,lridiihJ, delle societa e delle associazioni anche prive di personalita

giuriclrca, a norrra dell'articol,, 11 cle1la l-. 29 settembre 2000, n. 300" (pubblicalo rrt

G'tzze'tlla Uffictale ttr. 140 del 19 qtugtlo 2'001)'

l),:r('rc[6 l,t'grslat.iyo 19 settc-rrLbrt 
.l 99.] n.62tr "Attuazlorlc ctclla clirettrva 89i 39 1iCEE, deila

rìirgrrrva 89/'65.+, ClÌlj, della rlirettiva 89i 655/CtrE, della direttiva 89/656i CtrlJ' della

djrettrva 90l269lCtrtr, de1la,lirettiva 90l27OlCEE, de1la direttiva 90l394lCtrE, della
direttiva gOl6T9ICEE, della direttiva 93/S8/CtrE, de1la direttiva 95l63lCE, delia direttiva
g'7142.'gp, de11a ctirettivagSl2a/CE, della direttiva 991381Ctr, della direttlva 20OIl45lCE e

dt:lla clLìrettiva 99 192 ICE rigui'rdanti i1 miglioramento de11a stcurezza e della salute dei

lar,ora.tcr.j clLtrante i1 lavoro" (puL,lthc-ato ùr Gazzettcl t")ff.ciale rt. 26:j del 12 rtottentbre 1994. S.O).

I)ecretg l-c.gislariro 9 aprì.lc 1,,9-l n. 127 "Attuazione cle1le direttive n."i8t660lCFiFl e

8.1 ,,,3,19.i CEtr rn materia societr, ria, relatir.e ar conti annuali e consolidati, ai sel-rsi dellart. 1,

corrilrii:r i della l,ergge 26 marz'r i990, n. 69" (pubblícato in Gazzettct UJJlciale n. 90 de-l l'/
ctcnLe 1991, S,Ol.



Allegato 3 allu letteru nr.19 l.J-5-l in dtilu 21 I I 2()ló

C'ON{,\NIX) t;NI l'A' MOIlll l l: SPL('IAl.11.1A'l'l: ('AlìAIllNll,RI "PAI IIX)RO"
Serl izro Amrrrinistrativo . Sezione Gestior-re liinanziaria

00191 l{oma. Viale 'i'or di Quinto nr. 1 19

PATTO DI INTE(;RITA'

relarivo alla indagine di mercato ( senza impegno per l'A.N{.). per la lbmilura cli ricarnbi originali
Iveco per r.'eicoli in uso ai Rel,arti appartenenti al Comando Linità Mobili e Specializzate
C arabinierri "Paiidoro". oer 1'anno 1017.

tla il C otnattclo Ir[,.MM.SS. C]Cl "Palrtloro""
(di :egLrito dcnonrirralri Ditta). scde lerlale in

e la Ditta
\14.........

tì e t.'tl iuc l-i:e ale l''.1\ \
rappresentata da ill

Il presentc docunrcnto deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme ai documenti di
gartr da ciiascun partecipante. La m:rncata consegna del presente documcnto, debitamente sottoscritto,
com porle'rà I'escl usiune automatica clalla gara.

VlSTO

r la Legge n. 190 del 6 novembLt'2012.art. 1. comnla l7 recante "Disposizioni pel la prcrenzione e la
repressione del la corruzione e . lcl l'i l leeal ità nclla pubbl ica arlm in istrazione":

, il Piantr Nazionale Altticorruzi,'nc (P.N.,'\.)enlalriìto dall'Atrtorità \aziorralc Anti Corluzione e per la
raltttazionc c llt lraspitt'elrza d. lle anrnrinistrazitlni pLrbblichc (er CIVIT) appro\ato con delibera n.
7:/.l0li. contencttte "Disposizrl)ni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pLrbblica arrrntinistrazione':.

r il Piano Triennale di Prevenziorre della Cornrzione (P'I.P.C) l0l,+-1016 del Nlinisrero cle.lla

Difì:sa:

r il l)ecreto del Prcsrdente clclla l(epLrbblica n 6] cle-l l6 aprilc l0ll eon il quale e sraro enranato il
"RÈllolallìclìlt) rrcalltc il cocliec ,li conrportan.ì!'llto clci clrpclrclerrti ltLt[rblici'.

st ('ONVIENE QUANTO SEGUE

Art.l Il presente Patto d'integlità stabilisce la fbrrrrale obbligazione della Ditta che. ai fini clelìa
prartecipazione iilia gara in oggrtto. si itnpegna:
- a conlbrntale i plopri coml)oltalnenti ai principi di lealtà. trasparenza e correttezza. a lìoll crf'liire.

accettafe o richiedere solliIne di denaro o qLralsiasi altra ricornpensa. \'antaggio o bencfìcio" si:r
dit'ctlatltettle che ittdirettatricnte tranritc intcrrnccjiari" al lrnc tÌcll'asscgrrazit,nc tlcl cr)ntlittt() e \) al
line cli clistotcerrrc la rclatir a c()rrctla escetrzitrrrc.
a \cgtralarc alla stazione alrpaltante qualsiasi tentatir,o di tLrrbatira. irregolarità o distorsione nelle
lasi di srolgimento della grrra e/o durante I'esecuzione dei contratti, cla pafte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possir inf'luenzare le decisioni relativc alla gara in oggetto:

- ad assicurare di noll trovar''i in sitr-razioni cli conlrollo o di collegamenlo (f'orntale c o 5L)s1ar)1ialc)
ct-rll zrltri cotlcorrenti e che rtot.t si e accordata e rlon si accorderà con altri partecipanti alla gara:



- ad infbrn'ìare purìtualmentc tutto il personale. di cLri si avvale. del presente Patto di integlitÈr e

degli obblighi in esso conîe rruti: a vigilarc affìnche gli impegni sopra indicati siano osser\ati da

1Lrt1i collabolatori e dipendenti nell'esercizio dei corrpiti loro assegnati:

- a denunciare alla Pr"rbblica,\utorità corîpetente ogni irregolalità o distorsioue di cui sia \elluta a

conoscenza per qnanto attierrc I'attività di cui all'oggetto della gara in caLrsa.

Art.2 La ditta prerrde nota e accetta che rrel caso di lraucato rispetto degli inrpegni anticon'Lrzione

assunti con il presente Patto di int.'glità. corllunqlle acceúato dall'Amministrazione.
potrÍìrìno essere applicate le segu. nti sanzioni:
- esclusione del concorrente dall:r _a,ara:

- escLrssione della cauzione di val,dità dell'cll'ferta:

- risoluzionc del contratto:
- escussione della cauziorte di bu,,na esecuzione del coutratto:
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art.3 Il corrltelìuto del Patto di integr rtà e le rclativc sanzioni applicabili resterauuo iu r,'igore sino alla
cor.npleta csccr.rzionc dcl contr,rtto. Il presente Patto dovrà essere richiarrato dal contratto qr-rale

all,3{lato allo stesso onde fonnar rìe parÍe irrteglaute. sostanziale e pattizia.

Art.,l II plesente Patto deve essere oblrlignlo''iuurelìte sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina" dal legale
rapt,rcserltante rlella ditta parte,:iparìte o\'\elo. in caso di consorzi o rag-s.ruppamenti temporanei di
inrprese. dal rappresentante delli stessi e deve essere preselìtato unitanrente all'offètta. La rnancata
corl:ìegua di tale Patto debitalneìrte soffoscritto cornpoltefà 1'esclusione dalla -tara.

Art.5 O-qni controvelsia relativa all'rirterpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione
appÍìltante ed iconcorrenti t tra gli stessi concorrenli sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
corn petclìte.

Luogr.r e <lata Per la ditta

(Cognome e Norne del legale rappresentante

(firma lcggibile)


