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COMANDO U{ITA' MOB ILI F, SPECT ALTZZATE CARABINIEzu *PALIDORO"

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

- 00191 Roma' Viale Tor di Quinto nr' ll9

&-*--
Roma, 20 gennaio 201?

N.49123-8-l -2016 di prot.

OGGETTO: lndagine di mercato (senza ìÍrpegno per l'A.M.) per la presentazione dell'Offerta relativa al

servizio di noleggio ( a breve termine) di autovetture/furgoni senza conducente presumibil-

mente circa I 0/15 unità a rotazione per le esigenze del Raggruppamento Operativo Speciale

Carabìnieri per l'anno 2017.

Importo annuale presunto € 130.000'00 IVA inclusa.

c.I.G. 68861040C4.
20 Esperimento.

Spett.le Ditta

l. codesta dìtta è ìnvìtata a presentare, entro e non oltre le ore 12,00 del 2610112017 presso questo Servizio

Amministrativo un'offeÍa per la folnitura del servizio di noleggio a breve termine di autovetture/furgoni

senza conducente per I'anno 2017.

I-'offerta in carta senplice 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 I.V.A.;
- marca e modetlo del parco auto/motoveicoli disponibili, suddivisi per gruppol

- canone di noleggio rrensile;
- ONERI inclusi nel canone;
- ONERI a carico dell'Amministrazione Militare;
- I'offeúa inoltre dovrà prevedere la possibilità per il Comando di poter carrbiare la vettura in ogni circo-

stanza anche tramite richiesta telefonica;
- indicazione dei concessìonari della Società sul territorio nazìonale;

- avere validità per tutto l'anno 2017;
- chilometraggio illimitato;
- esclusione quota danni.
- prevedere dotazione invernale nei periodi indicati dalla legge.

- prevedere sospensione temporanea anche in presenza di noleggio mensile;

- oneri di circolazione (O.A.M.).
- esclusione quote one;i relativi al ritiro di veicoli presso le stazioni aeroportuali,ferroviari e portuali;

2, l-'offerta. inoltre dovrà esprimere in ciîr'e ed in lettere I'importo complessivo del noleggio per singola

autovettura sia mensile che giornaliero.
ln caso di discrepanza tra gli irnporti in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido quello più favorevole

pel I'A.D., ai sensi dell'art. 72 comma 2o del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827
i-u p","antuul" di aconto offefta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. ln caso contrario il

seggio di gara procederà cl'ufficio all'arrotondamento per eccesso o per difetto, secondo I'ordinaria prassi

commerciale, in relazione all'entità delle cifre decimali oltre la seconda.

L'infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nel presente punto relativamente alle modali-
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tà di formulazione dell'offerta, comporterà la nullità dell'offefia stessa, tranne che per la mancanza o

l,insufficienza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorìtà t|ibutarie per I'applicazione

delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R.26.10.1972 n. 642

3. La busta debitamente sigillata dovrà riportare la dicitura "GoNTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA

FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE RE-

LATIVA ALLA GARA N.49l23-8-1-2016 DF.L 2010112017" e dovrà essere indirizzata al "Comando
UU,MM.SS." Palidoro -Servizio Amministrativo - Gestione Finanziaria - 00191 Viale Tor di Quin-
to n.119.

4. per concorrere alla gara, oltre all'offefta redatta con le modalità dì cui sopra, la ditta dovrà inoltre presen-

tare la seguente documentazione:
a. auioceftificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato 2, formulata e sottoscritta con firma

leggibile dal legale rappresentante della ditta ai sensi ex aftt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445l.

b. copia del docurnento di riconoscimento in corso di validità, del legale rappresentante o del titolare.

c. p.gIlg ijj4lgg!!ÈL in allegato in allegato "3" con timbro e firma della ditta;

d. p4qqep come da proceclura prevista dal servizio AVCpass presso la piattaîorma elettronica del sito

a"tt' 4,.N.4..C., relativo alla presente gara, necessario per la verifica dei requisiti genelali e speciali

(ove possibile). E' necessario stampare la scheda dl sito ìnternet ed apporre timbro e firma del lega-

le rappresentanre ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n'50/2016 e

dalla beliberazione dell'A.V.C.P. no 111 in data20ll2l2012, questa Stazione Appaltante sì riserva,

fin d'ora, di verificare il possesso dei requisiti dì carattere generale e speciale attraverso I'utilizzo

del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), fatto salvo quanto previsto dal

predetto D.Lgs. n'50/20'16. Codesta Ditta, peftanto, al fine di consentire I'utilizzo da parte della

Stazione Appaltar]te del sistema AVCpass, sarà tenuta a registrarsi al sistema, accedendo

all'apposito link sul portale A.N.A.C. (servizi ed accesso riservato AVCpass) secondo le istru-

zioni ivi contenute e richìedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la

registrazione nolché dei termirri e le regole tecniche per l'acquisizione, I'aggiornamento, ìa consul-

taiione dei datì e il caricamento dei documenti sono presenti sull'apposito sito www.anac.it. Si

evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il sistema AVCpass nonché la mancata

trasmissione del PassOE non consentiranno a questa Stazione Appaltante di effettuare le
previste verifiche dei requisiti e pertanto potrebbero comportare I'esclusione dalla presente

procedura di gara.

5. Si Drecisa altresi che la gara in ogqetto. verrà assiudicata anche in presenza di una sola offerta vali-
da.
In caso di parità, tra le offerte ritenute valide, si procederà ad esperimento di miglioria rilanciando

un'ulteriore raccolta di offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesima offerta. ln caso di ulteriore pa-

rità, I'appalto sarà aggiudìcato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai sensi dell'art.77 del Regolamento

di Contabif ità Generale dello Stato approvato con il R.D. 23.05.1924 n 827

In caso di parità, tra le offerte ritenute valide, si procederà ad esperimento di miglioria rilanciando

un'ulteriore raccolta di offefie tra le Ditte clre llanno praticato la medesima offerla. [n caso di ulteriore pa-

rità, I'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai sensi dell'an.77 del Regolamento

di Contabilità Generale dello Stato approvato con il R.D. 23.05.1924 n.821.

6. Nonnativa applicabile alla procedura di gara sono il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236 ("Modalità e pro'
cedure per I'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amminislrazione della
Difesa"), e il D.Lgs. l8 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle dÌrettive 2011/23/UE, 2011/24/UE e

2011/25/uE sull'aggiudicazione dei contratlí di concessione, sugli appalti pubblÌci e sulle procedure

d'appatto degli enti erogatori nei settori dell'ucqua, dell'energia, dei lrasporti e dei servizi postali, nonché

per il riordino della disciplina yiget e in materia di conÍratli pubblici relativi a lavorl servizi e Jornitu-
re"), per quanto applicabile.
Le ditte che hanno già pr€sentato offerta per il primo esperimento, hanno facoltà di pres€ntare, nel

termine di cui al punto 1, una nuova offerta, owero di confermare quella precedente. In mancanza
di comunicazione nel termine suddetto, si riterrà come valida a tutti gli effetti I'offerta presentata
per il primo esperimento,

7. Il pagamento verrà eseguito a mezzo bonifico successivanente al ricevirnento di regolare fattura che do-

vrà pervenire a questo S. A. il formato elettronico, ed in regola con gli orreri fiscali. ll Cod. U. Ufficio
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per Ia trasmissione e: oNEBBK. Ai sensì dell'art.1, comma 629, Iettera b, della legge 23 dicem-
bre 2014, N.190, per tutte le fatture emesse dal 0110112015, questo Servizio Ammìnlstrativo
provvederà al pagamento, a favore di codesta Società, della sola quota imponibile riportata in

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

ALLEGATI
1. fac-simile autocertificazione;
2. fac-simlle patto di integrità.

lL CAPO SERVTZTO AMMTNTSTRATyI^
(Ten. Cot. amm. Sandro SfASfXll \
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Attegato n. 1 alla lettera nr.49/23-8-1-2016 di prot. in data 20/01/2017

còIunruoO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI ..PALIDORO,,

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

00191-ROMA

sottoscritto(1) nato

(prov.

residente in

II

a

it

nella sua qualità d1(2)

pi16(s) ,,

pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste

da11a vigente normativa ne1 caso dì dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e

76 del D.P.R.28.12.2OOO n. 445 ed artt. 483,489,495 e 496 del Codice

Penale), in relazione a1la gara relativa al servizio di noleggio veicoli:

DICHIARA
di non trovarsi in nessuna de1le condizioni di impedimento e cause di

esclusione previste dagli art.li n.45 e B0 del d.1gs n.50 del 18 Aprile 2016

(Nuovo Codice dei contratti pubblicì).

In particolare dichiara che:

della

A. f impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto:
- non versa in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione

controllata, concordato preventivo owero in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo 1a normativa de1 paese di residenza,

- a suo carico non è in corso un procedimento per 1a dichiarazione di
una di tali situazioni di concorsualità;

- non si trova in stato di sospensione dall'attività commerciale;
B. nei confronti delle persone aventi 1a rappresentanza legale delf impresa

non sono pendenti procedimenti per l applicazione di una de1le misure
di prevenzione di cui all'art. 3 de11a Legge 27 dicembre 1956 n. 1,423

owero di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 3 1

rnaooin 1 Q65 n 575

C. a carico delf impresa e delle persone aventi la rappresentanza legale
non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in
giudicato, owero con sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi de11'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato



che incida sulla moralitÈt professionale o@
f impresa non ha violato il divieto di intestazione fiducìaria posto

dall'art. l. / comma J oella e 19 marzo 1990 n. 55;

f impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate,

a1le norme in materia di sicurezza e di altrì obblìghi derivanti dai
rannnrfi rii lerrnrn'

nel1'esercizio della propria attività professionale f impresa, o 1e persone

che ne hanno la rappresentanza legaìe, non hanno commesso errori
gravi accertati con qualsiasi tnezzo di prova addotto dalle

amministrazioni aggiudicatrici ovvero non hanno commesso grave

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazionì in precedenza

affidate le da codesta Amministrazione;
f impresa non ha commesso violazioni gravi, delinitavamente accertate,

rispetto agli obblighi relativi a1 pagamento de11e ímposte e delle tasse

secondo la legislazione italiana o que11a dello Stato in cui sono stabilite

ecl è in regola co1 pagamento de11e imposte e delle tasse previste dalla
normativa vigente;

E.

F.

G.

H. f impresa non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatrici false

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevantì per 1a

partecipazione a1le procedure di gara;

I. llmpresa non ha commesso vlolazioni gravi, definitivamente accertate,

alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenzialì,
secondo 1a vigente legislazione italiana o di quella del paese di residenzai

L. f impresa è in re gola con 1a normativa che disciplina il diritto al ìavoro

delle persone diversamente abì1i (art. 17 del1a Legge 12 marzo 1999 n.

68), in quanto si trova in una del1e seguenti posizioni:
(barrare Ia casella che interessa)

! non è soggetta all'applicazione della normativa in quanto occupa
meno di 15 dipendenti owero, pur occupando da 15 a 35

dipendenti, non ha eflèttuato alcuna nuova assunzione dopo il 18

gennaio 2000;
n occupando da 15 a 35 dipendenti

assunzíoni dopo i1 18 gennaio 2000,
.^^-*^+:,,^ .J^ ^,,^.rlur rrraLrv a LrY quw)

ed avendo effettuato nuove
ottempera regolarmente alla

M. f impresa non è incorsa in alcuna delle sanzioni interdittive di cui all art.
9 comma 2leÍtera c) del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, owero
di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione e cioè:
a) I'interdizione dall'esercizio de11'attivitàr;

b) 1a sospensione o la revoca delle auLorizzazioni, Iicenze o concessioni
funzionali alla commissione delf illecito;

c) il divieto di contrattare con 1a pubblica amministrazione, salvo che
per otterìere Ie presrazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agcvolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

1'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubbltcizzare beni o servizi;



DICHIARA INOLTRE CHE

L'impresa si obbliga a comprovare il contenuto de1la presente dichiarazione ar

sensi e con le modalitèL di cui all'art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Si allega copia fotostatica di r.rn valido documento di identità del sottoscritto,

Auogo) (dqta)

^-- l^ .li+i^
PLI I4 UT LLA

A. f impresa
Camera

e

di

nr. iscr. REA

iscritLa(aì al RegisLro delle Imprese
Commercio Industria Artigianato

al rtr.

costituito presso
ed A orir-nl tr t ra

l^

di
l^l

B. f impresa è in regola con gli obblighi relativi a1 pagamento dei contrìbuti
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti,
mantenendo 1e seguenti posizioni contributive ed assicurative{s):
INPS: posizione nr.
INAIL: posizìone nr.
f impresa non si trova in collegamento sostanziale -per partecipazione
di persone fisiche, assetto azionarío od unicità del centro decisionale di
unitario riferimento- con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
alla gara né è sostanzialmente collegata ad altre ditte partecipanti né

concorre alla gara, singolarmente, in consorzio o in associazione/
raggruppamento temporaneo d'imprese:
. in contemporanea con altre imprese con 1e 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 controllo o collegamento ex art. 2359 codice civile con
inrprese, non partecipanti alla gara, ma ìn rapporti di controllo o di
collesamento con imorese comunoue ioanti a1la saral:

D. ì'imnresa e in nossesso
specìficaLamenLe previsLe
comunitaria oer 1'esecuzione

di tutte 1e

dalla vi oen fe

de1le orestazioni

autorizzazioni e licenze
normativa italiana c

ossetto dell'aonalto l

E f impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale
di lavoro e degli eventualì integrativi territoriali elo aztendali nonchè
delle normative su1la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n.626, nonchè di tutti gli adempimenti di
leqqe nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei socil

(timbro e finna Leggibile del rappresentante legole)



APPENDICE

Note
tl) Indicare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione.
t)\r-r Indicare la qualifica o la carica socìetaria all'interno dellìmpresa della persona

firmataria del1a dichiarazione, come dsultante dal certificato della camera di
Commercio. ln caso di procuratore indicare gli estremi della procura, alì.egandone
copia,

(3) Indicare l'esatta e completa denominazione dellìmpresa, come risultante dal
certificato della camera di Comrrercio.

(4) Indicare la città sede detla Camera di Commercio ove f impresa risulta iscritta e, di
seguito, il numero e la data di iscrizione.

/<t\J' Indicare gli estremi deìle posizioni INPS e INAIL.

Elenco delle normative richiamate

Legge 31 maggio 1965 n. 575 - "Disposizioni
Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965);

contro 1a rnafia" [oubblicata in Gazzetta

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavon,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive n. 2OO4 I 17 I CE e 2004 I 18 / CE" (pubbltcato in
S,O. n. 107 oIIa Gozzetta UJficiale 2 maggio 2006 n. 100);

Legge 19 narzo I99O n. 55 - "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (y:ubblicata in
Gazzetta UfficiaLe n. 69 del 23 marzo 1990);

Legge 12 marzo 1999 n. 68 - 'Norme per il diritro al lavoro dei disabili" U)ubblicata in
Gazzetta Ufficiate n. 68 de\ 23 marzo 1999);

D.P.R.28 dicembre 2000 n.445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (pubblicato ín Gazzetta UfJicictle n. 42 del 20
febbraio 2001);

Decreto legislativo 8 giugno 2OO1 n. 23f - "Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300" (pubblicato tn
Gazzetta Ufficiale nr. 140 del 19 giugno 2001);

Decreto Legislativo 19 settembre 1.994 n. 626 - "Attuazione delta direttiva 89/391/CEE, detta
direttiva 89/654/CEE, della dircttiva 89l655lCEE, della direttiva 89/656/CEE, deUa
direttiva 90/2691Ctrtr, della direttiva 90l270lCEE, deiìa direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90 I 679 I CEE, della direttiva 93 I 88lCEE, deÌla direttìva 95 I 63 I CE, de1Ìa dirertiva
97/42lCE, della direttiva 98l24lCE, della direttiva 991381CF,, della direttiva 2OOIl45lCE e
della direttiva 99l92lCE dguardanti il miglioramento delìa sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il Lavoro" (pubblicato ín Gszzetta lJfficíale n. 265 deL 12 nouembre 1994, S.O)t

Decreto Legislativo 9 apriLe 7991 n. 127 - "Attuazione delle direttive n.78/66O/CEE e
831349 I eEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1,

comma 1, della Legge 26 rnarzo 1990, n. 69" lpubblicato in Gazzetta |Jfficiale n. 90 del jT
apiLe 1991. S.O)



Allepato 2 alla letteru nr.49/23-B-1-201ó ín data 20/01/2017

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

00191 Roma. Viale Tor di Ouinto nr. 119

PATTO DI INTEGRITA

relativo alla indagine di mercato ( senza impegno per I'A.M.), per la fornitura del servizio di
noleggio (a breve termine) di autovetture/furgoni senza conducente presumibilmenle circa 10/15

unità a rotazione per le esigenze del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri. per l'anno
2017.

qualità di

Il presente documento deve essere otrbligatoriamente sottoscritto e pr€sentato insieme ai documenti di
gara da ciascun partecipante. La mancata consegna del presente documento, debitamenrte sottoscritto,
comDorlerà l'esclusione aulomatica dalla

VlSTO

} la Legge n. 190 del 6 novembre 2012. alr. I , comma I 7 recalìte "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

! il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorìtà Nazionale Anti Corruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle arr.rministlazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n.
'7212013, contenen te "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzìone e deìl'ìllegalità
nella pubblica arnministrazione":,

F il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2014-2016 del Minìstero della

Difesa:

> il Decreto deì Presìdente della Repubblica n. 62 del l6 aprile 2013 con il quale e stato emanato il
"Regolamento recante il codice di con.tpoftamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che. ai fini della
panecipazione aììa gara in oggellrì. ri irnpegrra:
- a confbrmare i propri comportamenti ai princìpi di lealtà. trasparenza e coffeÍezza, a non ofJiire,

accettare o richiedele somme dj denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio. sìa

direttamente che indirettamenle tramite intermediari, al fine de lì'assegn azione del cùntratto e/o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante i'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o
addefto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetfo;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che nou si e accordata e non si accorderà con altri panecipanti alia gara;



- ad informare puntualmel'ìte tutto il personale, di cLri si avvale, del presente Patto dl integrjtà e

degli obblighi in esso contenuti; a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da

tutti collaborator i e dipendenti nell'esercizio dei conpiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolaritàL o distorsione di cui sia venuta a

col'roscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art.2 La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione

assunti con il presente Patto di integrità. comuÍìque accefiato dall'Amministl azione,

polranno essere applicate le seguenti sattzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validjtrì dell'offertal

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto:

- esclusione del concorente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni

Art,3 lI contenuto del Paîto di integrità e le relative sanzioni applicabìli festeraì]no in vigole sino aìla

completa esecuzione del contratto. II presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto qrrale

allegato allo stesso onde formarne pafte integrante, sostanziale e pattizia.

Art.4 II presente Patto deve essere obblìgatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legaìe

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consolzi o raggruppamenti temporanei di
irnprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto oompofterà I'esclusione dalla gara.

Ar1.5 Ogni controversia relativa all'ìntelpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fia ìa stazione

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorjtà Giudiziarìa
competente.

Luogo e data Per la ditta

(Cognome e Nome del legale rappresentante

(firma leggibile)


