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' " 
*': 

fooff T*'j :T n ;ff '3 3,î,? | l' î i5' "' "

N 49/23-3 di prot Roma, 21 novembre 2016

CIGGETTO: Indagine di mercato (senza impegno per l'A.M.) per la fornitura di ricambi originali
naziorrali (FIAT - ALFA - LANCIA) per veicoli in uso ai reparti appartenenti al Co-
mando unità Mobili e specializzate carabinieri "palidoro", per l'anno 2oj7.
lmporto annuale presunto € 40.000,00 iva inclusa.

Speft./e Ditta

1' Codesta Citta e invitata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del OSlOllZOlT presso
questo Servizio Arnministrativo la miglior offerla inerente il materiale di cui all'oggetto indicando
lo sconto percentuale indicando lo sconto percentuale da praticare sul listino uffrciale per I anno
2017

2. Per esigenze logistiche/operative connesse al servizio della moto rizzazione, la ditta dovrù di-
di unu proprio sede optrativu per la fbrnitu nto in Roma 'interno del

G.R.A.L

Inoltre l'offerla corredata dal listino della casa madre per il quale codesto operatore economrco
intender partecipare, dovrà essere redatta secondo il fac-simile in allegato 1 e firmata dal legale
rappres;entante derlla ditta nel caso di società commerciale, ovvero dal titolare della ditta indivi-
duale, r:d esprimere in cifre ed rn lettere lo sconto percentuale che la ditta intende praticare
posto a lcase di gara, tenendo presente che la fornitura del materiale dovrà avvenire entro e
non oltre le 24148 ore dalla ricezione dell'ordinativo di spesa del Servizio Amministrativo/fax da
parte del personale preposto dell'officina.
ln cascr di discrepanzalra gli imporli in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido quello piu fa-
vorevo e per l'.4.D., ai sensi dell'art.72 comma 2 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n 827.
La perr:entuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. In
caso crlntrario il seggio di gara procederà d'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto.
seconco ordinaria prassr comnterciale, in relazrone allentìtà delle cifre decimalr oltre la secon-
A^

L'infr che di una clausole sta
al ità di form nullità dell' tranne
che pe'lat mancanza o I'insufficrenza del bollo che darà tuttavia luogo alliOenuncia alle autorità
tributarte per l'applicazione delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R .26.j0.1g72 n.642

4. La busta debitamente sigillata dovrà riportare la dicitura "CONTIENE OFFERTA RELATIVA
ALLA FCIRNITUFIA DI RICAMBI ORIGINALI NAZIONALI RELATIVA ALLA GARA N.49/23.3
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DEL 21 111t2016" e dovrà essere indirizzata al "Comando UU.MM.SS." Palidoro -Servizio
Amminristrativo - Gestione Finanziaria - 00191 Viale Tor di Quinto n.1 19.

5, Per concorrere alla gara, oltre all'offerta redatta con le modalità di cui sopra, la ditta dovrà inol-

tre presentare la seguente docurnentaztone
a autocertificazione, redatta secondo rl fac-simile in allegato 2, formulata e sottoscritta con

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

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

titc lare.
c. gtto di integrità in allegato in allegato "3" con timbro e firma della ditta.

6. Ar sens;i clell'ar1t 132 del D.P.R. 1511112015, N"236, Iaggiudicazione avverrà soltanto in presen-

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

ferte villrcie. lAmministrazione Militare provvederà ad esperire una seconda procedura di gara

rn quersl'ultimo caso si procederà ad aggiudicare la gara anche in caso di presentaztone d

un'unic;a rrfferta 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 ulteriore parità, l'appalto sarà aggiudicato medrante sorteggio in pubblica seduta al sens

dell'art.7l' del Regolamento clr Contabilità Generale dello Stato approvato con il R D

23 05 19',24 n 827

7. ll paganrento verrà eseguito afi\ezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento di rego-

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

sensi rjel DM 3 aprile 2013, n.55, ed in regola con gli oneri fiscali. ll Codice Univoco Ufficio
per la trasmissione è.0NEBBK Ai sensi dell'aft.1, comma629,lettera b, della legge 23 dicem-

bre 2Cr14, N.190, per tutte le fatture emesse dal 01 10112015, questo Servizio Amministrativo
provv€d€,ra al pagamento, a favore dr codesta Società della sola quota imponibile riportata tn

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

ALLE(3A,TI
L fac;-s mile di offerta;
2. fac-simile autocertifìcazione
3. fac-simile patto di integrità.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amÉn. Marcello GTANNUZZI)

I
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Allegato n

OFFERITA per la fornitura cJi ricambi originali nazronati (FIAT - ALFA - LANCIA)per veicoli in Lrso ai reparti dipendenti Comando Unità fVfoOiii e
S pecial iz zale Carabi n ieri,, pal idoro,,

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

ROMA
La ditta

CF/PI
via

con sede legale in

n. -_-, tel.
nella p€rrsona del Sig.
nato a nella sua
qualitadi :l kYgq||tq\J|'l/__-%--de||aditta,preSavisione
della lettera di invito nr.49123-3 del 21111116, concorre per l'aggiudicazione della
procedura ricerca di mercato in oggetto offrendo lo sconto del tzl _,_ % _
dicesi (3) ___ virgola percento, posto
a base di gara quale fornitura di ricambi originali nazionali per veicoli.
In caso di aggiudicazione il contratto verra sottoscritto dal siq

restoente a

qualità cli 1r;

__. nato a

via

Darà quiel:anza il Sig. nato a
, facoltizzato a quietanzare in nome e per conto della Ditta.

Dichiara cli accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal progetto di
contratto er dal capitolato tecnrco che regola l'appalto

(luogo e data)

In fede

(ttmbro ttneare della Drtta e frrrta)

lnn.

NOTE
(1) indicar: la quarifica sociare deila persona che impegna ra ditta(2) tndicarr= in cifre lo sconto percentu:rle offerto lanchàgii evónìuari decimali).(3) tndicarr: in lettere lo sconto offerto:,pecificando gli inérie ijL.,rn",, (centesrmi)



Allegato n. 2 alla lettera nr.49/28-3 di prot in data 1 8/1 1/201 5

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO''
Senrizio Am ministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tel. e Fax 06-90983613

oo191-ROMA

OGG'ETTo: Autocertificazione ex artt. 46 e 4T D.p.R. 29.12.2000 n. 445.

I1

a

il

so ttr,r scritto( ì l nalo

(prov. _ )

_, residente in

nella sua qualita di(2)

Dritta {:ll "

pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste
dalla vigente normativa nr;l caso di drchtarazioni false o mendaci (artt. 75 e

76 del D.P.R. 28.\2.2000 n. 445 ed artt. 483, 4Bg, 4gs e 496 de1 codice
Penalel, in rclazionc alla gara rclativa a1la fornitura di ricambi orisinali
nazronali per veicoli:

DICHIARA
di non trovarsi in nessr rna delle condizioni di impedimento e cause di
esclusione prevìste dagli;rrt.1i n.45 e 80 dcl d.lgs n.50 dul 18 Apnle 2016
(l'fuovo Codicc dei contratri pubblici).

In p:Lrticoiare dichiara chr:
[^ f;.A. L l'impresa è nel pienci e libero esercizio dei propri diritti in quanto: 

I

l- non versa in st,rto di fallimento, liquidazione, amministrazrone1".-'.^^^..'.^""'I controllala, conr'ordato preventivo ovvcro in qualsiasi altra
situazione equivalente sccondo la normativa del paese di residenza,

- a suo carlco non e in corso un procedimento per la dichiarazione di I

i,rni di concorsualità;

n,on sono pendenti lrrocedimenti per 1'applicazronc di una cleile misure
di prevenzionc di crri a1l'art. 3 dt-ìla Lcgger 27 cliccrnbrer 1956 n. L423
ovvero di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 :

n-ìaggio 1965 n. 575;
^-U. lu carico dell'impres:r e delle persone aventi la rappresentanza legale

I 
n:"..sono mai state pronunciate condanne, con senterrza passata in

-__f g]-uQtc=ato, ovvero con sentenza di applic'azione della pena su richiesta

de11a

,,

ial
de

rC

e
9
ll

1m

wó<

m
1

ZA

l'attivita
resentanî-l î-\I:Y

d
AT

ne
Ir

ior

1a

)n
nt

sosl
Lav

)n
to
lrf

nl c

.od
rsolne

l-----
B. esapr



ctre incidtr sulla morr,lita professionale ovvero per delittrfrnanziart;
I'impresa non ha vrolato il divieto di intestazione fiduciaria Dosto
clall'art. 17 comma 3 della Le 19 rnarzo 1990 n. 55;
f impresa non ha conrmesso gravi infraziom, definitivamente accertate,
alle norme in mater ia di srct)rezza e di altri obbliehi derivanti dai
rapporti di lavoro;
nerll'esercizio della pr,)pria attivita professionale l'impresa, o le persone
che ne hanno la ral,presentanza legale, non hanno commesso errori
gravi accertati cor r qualsiasi mezzo di prova addotto dalle
arnministraziont aggrudicatrici ovvero non hanno commesso grave
ncgligenza o malafecle nell'esecuzione delle prestazioni in precedenza
affidatele da codesta,\mministrazione,
f impresa non ha corrrr.esSo vrolazioni gravi, definitavamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite
ed è in regola col pallamento delle imposte e delle tasse previste dalla
normatlva vlgente;
f impresa non ha reso alle Amministraziom aggiudicatrici false
dtchrarazioni in merrto ai requisiti ed alle condtziont rilevanti oer la

rtectpazione alle pr ocedure di gara;
I'impresa non ha conrmesso vrolazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in matt ria di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la vigqnte legrslazione italiana o di quella del paese di residenza;
I'impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro
de:lle persone diversarnente abili (art. 17 deIIa Legge 12 rnarzo 1999 n.
68), in quanto si trovrt in una delle seguenti posizioni:
(ltarrare la cqsella che infu ressa/

tl non è soggetta all'applic azione 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 1f,
assunzioni dopo il
normaflva d,e quo;

l'impresa non è incors'a in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all'art.
9 comma 2 lettera c) < lel Decreto legislativo 8 giugno 2oor n. 231, ovvero
di altra sanzione chc comporta il divieto di contrarre con ia Pubblica
ArnminisÍrazione e cit,è:
a) f interdizione dall't sercizio dell'attivita;
b) la sospensione o lrL revoca delle autorizzaziom, hcenze o concessioni

funzionali alla con imissione deil'illecito;
c) il divieto di contrzrttare con ia pubblica amministraziorte, salvo che

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

i'eventuale revoca ,1i quelli gia concessi;

a 35 dipendenti ed avendo effettuato nr-Love

18 gennaio 2000, ottempera regolarmente alla

il divieto di pubbli('.rzzare beni o servizi;



DICHTARA INOLTRE CHE

f impresa
Camera

iscritta(l
Commt

al Registro delle Imprese
rcio Industria Artigianato

al nr.

costituito presso
ed Agricoltura

la
di

dal
_, nr. iscr. RBA

I'impresa e in regola ( on gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziaii ed as:;istenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
mantenendo le seguerrti posizioni contributive ed assicurative(s):
INPS: posizione nr.
INAIL: posizione nr.
l'impresa non si trov;r. in collegamento sostanziale -per partecipazione
di persone fisiche, asr;etto azionano od unicita del centro decisionale di
unitario riferimento- ,;on altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara ne è sostanzíalrnente collegata ad altre ditte partecipanti né
concorre alla gara) singolarmente, in consorzio o in associazionef
raggruppamento teml roraneo d'imprese:
r ln contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti

di controllo elo collegamento di cui all'art. 23s9 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, norr partccipanti alla gara, ma in rapporti di controlio o di
collegamento con irrrprese comtlnque partecipanti alla gara;;

l'impresa è in possesso di tutte le aufonzzaziom e licenze
specificatamente prr:viste dalla vigente normativa italiana e

oomr.lnitaria per l'eser uzione delle prestazioni etto dell'appalto;
l'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale
Ci lavoro e degli everrtuali integrativi territoriaii e/o azíendalt nonchè
Celle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto
Legislativo 19 settemtrre 1994 n. 626, nonchè di tutti gli adempimenti di

nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

L'impresa si obbliga a coml rroVàre il contenuto della presente dichrarazione ai
se.esi e con le modalita di cr Li all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Si allega copia fbtostatica di un valido documento di identita del sottoscritto.

(luogo) (data)

per la ditta

(tinrbro e 'irnt.a legtgibíle del rappresentante legale)



(l)

(rl

(31

(+)

APPENDICE

Note
lndicare cognorne e nome della persona firmatarta della dichiarazione.

Inclicare lzr qLraLifìca o I,r carica sc,rcictaria all'intcrno r.lelf impresa della persona
fìrrnataria clella clichiart,zione, conle risultante dal certificato della camera di
Commercio. ln caso ch plocuratore indicare gli estremi de1la procura, allegandone
copia.

Indicare I'esatta e conr pleta denominazione dell'impresa, come risultante cìal

certificato de11a camera di Commercio.

Indicare la città sede della Camera di Commercio orre f impresa risulta iscritta e, di
segr-rito, il numero e la dara di iscrizic-rne.

Inclicarc gli cstrermì delle lrosizioni IN])S e INAIL.

EL:nco delle normative richiar nate

Lel3ge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro 1a mafia" (pubblicata in Gazzettct
Uficiaie rr. /38 del 5 gtngno 196.').

I)ccrcto [.c'gislatir',., 18 aprilc 2( 16 n.:r0 "Coc]icrr clci contratti pr.Lbirhci rcìatn'i a lavori,
scrr,izr c fornitulc in attuazione ,leile Direttir.'e n.'2001 l17 lCtr e'2OO4 118/CE' (pubblicato tn
S.(). n. 107 qlla Gazzettct Uffictal,' 2 maggio 2006 n. 100);

Le,gge 19 rnarzo 1990 n. 55 - "Nrrove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di trpo
mzrfioso e di altre gravi formt di manifestazione di pericolosità sociale" (pubblicatct irr
Gczzel'ta Ufficiale n. 69 del 23 m'rzo 1990);

Legge 12 rnarzo 1999 n.68 - "Norme per 1l diritto aÌ lavoro dei disabili" (pubblicata tn

Gcrzze'lla UfJicictle rr. 68 del 23 nt,u'zo 19991.

I) P.R. 2B clicemblc 2OO0 n. .14{, "Testo unico delle disposizroni legrsiatir-e e regolamentari
in ma1-eria di documentazione rr mministratla (pubblicato in Gazzettct Uffcrale n. 42 del 20
feobrato 2001);

Dercreto legislativo B giugno 20()1 n. 231 - "Disciplina della responsabilità amminrstratir''a
delle persone girrridrche. delle societa e delle associazioni anche prive di personalita
girrridìca. a norma dell'articok, 11 della I-. 29 settembre 2000, n. 3OO" (pubblicalo in
Gozzetta Llfficrule tv. 140 del 19 qlugno 2OA 1)'.

[)cc:r'ctc.r l,cgrslatiro I9 settembrt 1994 n.626 - ''Attuazione della clirettna 89/39 l1CL,tr, dr:ila
c.li:-t:trj',,:r 89/'65.1 / CL,lli. della riÌrettiva 89i'655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della
di::ettr,,ra 90l'269lCEE, della tlirettiva 90l27OlCtrtr, de11a direttiva 90l394lCtrE, della
di:etti'r,a 90 l679lCEE, della dir ettiva 93/88/Ctrtr, della direttiva 951631Ctr, della direttiva
9i'l42lCE, della direttiva 98124lCtr, deila direttiva 99l38lCE, de1la direttiva 2001/451Ctr e

della direttla 99 192 ICE rigui,rdanti il miglioramento de1la stcurezza e della saiute dei
la'"'oratoriduranteillavoro" (publtliccttoinGazzettctLlffcíctlert.26:jdel 12rrcuernbre1994,S.O)',

I)r:crer:o l-cgisÌativo 9 aprilc 1!r9l n. 12'i "Altuazione clelle clirettive n.78i660lCEIì e

B:ì /319/CIiE ìn materia societalia, reiatire ar contr annuali e consolidatt, ai sensr dell'art. I,
ccnrma L, della Legge 26 marz', 1990, n.69" QtuLtblicato tn CcLzzetta Uffctale n. 90 del 17
otrtnle. 1991, S.Ol.



Allegato 3 ullu letteru rtr.19 2_l-3.1 in tlutu 2l ll )01ó

L' OMAN DO UN I 1-A' MOB I LI E SPF,CIAL IZZA'IE CARABIN IERI ..PAL, IT)ORO''
Servizio Antrninistrativo Sezione Gestior-rc Irinanziaria

00191 Roma. Viale Tor di euinro nr. 119

relativo alla indagine di mercato (

nazjonali (FIAT - AL.FA - LAN(
Mobili e Specializzate Carabinieri

PA'|TO DI INTF](;RII'A'

senza impegno per 1'A.M.). per
tA) per veicoli in uso ai Reparri
"Palidoro". per I'anno 2017.

la fornitura di ricambi orisinali
appartenenti al ('onrando I nitù

tta il( onrantltr t t \l\1 SS. ( ( "l)al .loro""
(Lli :c!.Llito clcnttntinata Ditta). scde lc'qale in

c la [)itta

lt. codice fiscale/P.lVA

Il presente docurnenlo it.r i' ..."r" r,rrniigatoriame ntc sottosciritlo
gara cla ciascun partecipantc. La m:rncata consegna del presente

e presentatu insiemc ai documenti di
documento, debitamente sottoscritto.

col1po ll g._ry,f esgl gtqtr ne auto m atica d aila ga ra.

VISTO

r la t-egge n l90 del 6 tloretrrbrt 2012. arr. l. conrrna l7 recante "Disposizioni per-la p'ere'zitrne c Ia
rePressitlnc'dellli corrLizittrte c tlell'illegalità nclla prrbbliea anllllili\tr.a,/ir)pc":
il Ptano \irzittrlrle ..\ntie,rrrrrzi, rte ([).\ .\.1 crrranuto tlirlt',\irtirlita \;17;1111i11g .\rrti I rrt.t.uzi()nc c pcr. lii
laltltlizloltc c lit tfll\parctlza tjr lle arnnrirrist|azi0ni pubbliclrc' (er ( lVl'l ) appr.orato eon c-lelibera n.
7l l0li. cotltetlellte "Disposizii)lli per la prerettzirtrre e la repressir-ine tjella corruziole e clell'illcgalità
nella pubblica amministrazione" :,
il Piano T'riennale di Prevenziorre della Corruzione (P.T.P.C) 201,+-2016 del Ministero della
Ditesa:

. il l)ecrcto de I Plesidcnte clellii l.lepLrbblica n. (;l tlcl ì6 aprilc l0lj etrrr iltlLrale c \lar() cnìallat() il
"Rcgolanrcrrt(r recante ilcttclice ,liuontltorlalllcnt() cìci clipenclcnti pirbblie i,'.

ST ( ONVIENE QUANTO SEGUE

Art'l Il presente Patto d'integrità 'tabilisce la forrnale obbligazione della Ditta che. ai fìni clella
partecipazione alla gara in ogg(.tto. si ilnpegrra:
- a collfìrrnra|e ipropli colrìl'|rìrtalrenti ai principi cli lealtà. trasparenza e correîtezza. a rìon ofliire.

acccttare i-, ricliiederc s()ttrnlc di clenalo o qualsiasi altra licrrrlpepsa. \aptaggio tl bepelìcitr. sia
clirettalllclllc che itltlircttalÌì.1ìts tlanritc intcrrrrccl iari. al t'irrc.cìe li'arscgnazrtrnc r-lel c()r.ìtratlo e o al
1ìne .l i clrsltrr.e crtte la r.clalir.t cr)t.l.ctta cscuLlll()lìe:

- a:egrrala|c alla staziolle apl)altarlte qLtalsiasi tentati\o cji tulbatira. irregolarità o disrorsitrnc nclle
fasi di srolgitnento della grrra e/o clurartte I'esecuzione dei contratti. cla-parte di ogni ipteressato tr
addetto o di clriunque possír influenzare le clecisioni relatir,e alla gara i1oggeno:- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegimento (flìmale e/o sostanziale)
cotl altri cotlcclrrerlti e clle I,ott si e accorclata e non si accorderài..rn altri partecipanti alla qara:



- ad inftrlnrare ptttltualtnentt tLrtto il personale. cli cui si ar,'r'alc. del prescnte Patto di i'tegrità e
degli obblighi in esso corrlr'nLrti: a vigilare affinché gli impegni sopra indicati sialo 6sserrati da
tLrtti collaboralori e dipendt nti nell'esercizio clei compiti loro assesnati:

- a dettttt.tciare alla PLrbblica \Lrtorità colrpetente o-9ni irreeolarità o clistorsione cli cLri sia yeluta a
conoscenza per qual.ìto affit ne I'attir.'i1à di cui all'o-ggetto della _9ar.a in causa.

Art.2 La ditta prende trota e accetta cht rrel caso di nlancato rispetto clegli inrpegni anticor-r-r.rzio1e
assunti con il plesente Patto di irrte-srità- colllur]que accertato dall'Amministrazione.
potrallno essere applicate le segrrcnti sanzioui:
- esclusione del concorrente dalLr gara:
- escussione della cauzione di validità dell'offerla:
- risolr"rzione del contratto:
- escLrssione della caLrzione di bu,rna esecuzione del contratto:
- esclttsione del cotrcorrente dallt -u.are indette dalla stazione appahante per 5 anni.

Art.3 Il cotrtetruto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteralno in r,igore silo alla
completa esecttzione del contratto. II preser]te Patto dovrà essere richiantato clal cclntratto cluale
allegato allo stesso onde fbnrauìe parte integrarrte. sr)stanziale e pattizia.

Art.zl Il presente Patto deve essere oblrligatorialller-ìte sottoscritto in calce ed in ogli sua pagina. dal legale
raPpresentante della ditta parttcipante ovver-cl. in caso di consorzi o raggrulppamenti terlporalei di
intprese. dal raltpreselttante de,lli stessi e deve essel.e preseutato urritauterrte all'offer-ta. [_a rtrancata
collse-qlla di talc Patto debitam( rlte sortosclifto contportet'à I'esclusioue dalla -tara.

Art.5 Oglli cotrtroversia relativa all'rnterpretazione ed esecuziotre del Patto d'integrità fra la stazione
appaltante ed iconcorrenti ,'tra gli stessi concorrenti sar.à risolta clall'Autorità Ciudiziaria
con.ìDetelìte.

Luo-eo c clata Per la ditta

(Cognonte e Norne del legale rappreserìtante

(firnra le-u-eibile)


