
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI'PALIDORO.
$ervizio Amministrativo - Gestione Finanziaria

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

N.49123-7-1 -2016 di prot. Roma, 20 gennaio 20'17

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato (senza impegno per I'A.M.) per la presentazione dell'offerta re-
lativa al servizio di revisione veicoli, in uso ai reparti appartenenti al comando Unità
Mobili e Specializzate Carabinierì "palidoro,', per l,anno 2017.

lmporto annuale presunto € 20.000,00 IVA inclusa.
2" Esperimento.

1. Codesta ditta è invitata a presentare, entro e non
questo Servizio Amministrativo un'offeda indicando
sui seguenti importi IVA esclusa per l'anno 2017:

- Motocicli €.18,03;
- veicoli fino a 35 q.li €.22,13,
- veicoli oltre 35 q.li €.26,23.

g&4J.
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oltre le ore 12,00 del 26i01/2012 presso
lo sconto unico percentuale da appljcarsi

2. Per esigenze logistiche/operative connesse al servizio della motorizzazione, ìa ditta dovrà di-
rre

3' L'offerta dovrà essere redatta secondo ìl fac-simile in allegato I e firmata dal legale rappresen-
tante della ditta, nel caso di società commerciale ovvero dal titolare della ditta individuale, ed
esprimere in cifre ed in lettere lo sconto percentuale che la ditta intende praticare posto a
base di gara.
In caso di discrepanza tra gli importi in cifre e quelli ìn lettere, sarà ritenuto valldo quello più fa-
vorevole per l'A.D., ai sensi dell'art. 72 comma 2" del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. g27.
La percentuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo dueóifre decimali. ln ca-
so contrario il seggio di gara procederà d'uffìcio all'arrotondamento per eccesso o per difetto. se-
condo I'ordinaria prassi commerciale, in relazione all'entità delìe cifre decimali oltre là seconda.
L'infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nel presente punto relativamente
alle modalità di formulazione dell'offeÉa, comporterà la nuilità dell'oiferta stessa, tranne
che per la mancanza o l'insufficienza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorità
tributarie per l'applicazione delle penalità stabilite dal titolo v del D.É.R. 26.10.1972 n.642.

4' La busta debitamente sigillata dovrà riportare la dicitura 'CONTIENE OFFERTA RELATIVA
ALLA REVISIONE VEICOLI RELATIVA ALLA GARA N.4gI23-7.1-2016 DEL 2OIO1I2O17'' C
dovrà essere indirizzata al "comando uu.MM.ss." palidoro -servizio Amministrativo _

00191 Roma,viare Tor di euinÍo n.l l9 fr E oasooasz:z ,oterriiipotincor.4,carattnrcrt it



Gestione Finanziaria - 00191 Viale Tor di euinto n.119.

5. Per concorrere alla gara, oltre all'offerta redatla con le modalità di cui sopra, la ditta dovrà jnol-
tre presentare la seguente documentazjone:
a. autocertificazione, redatta secondo il fac-simile in allegato 2, formulata

firma leggibile dal legale rappresentante della ditta ar senst ex ant.
e sottoscritta con
46 e 47 D.P.R.

In caso di parità, tra le offerte ritenute valide, si procederà ad esperimento di miglioria rilan-
ciando un'ulteriore raccolta di offerte tra le Ditte che hanno praticato la medesima o-fferta. ln 

""-so di ulteliore parità' l'appalto sarà aggiudicato mediante sorteggio in pubblica seduta, ai sensidell'art.77 del Regolamento di contabilità Generate detto étato 
'approvato cln ir n o

23.05.1924 n.827.

7' lì pagamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario successivamente al ricevimento dr rego-
lare fatlura che dovrà pervenire a questo Servizio Amministrativo rn formato elettronico, aj
sensi del 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, cómma 629, lettera b, de a leggé 23 dicem_
bre 2014' N 190, per tutte le fatture emesse dal 01lO1t2O15, questo Servizio Àirministrativo
provvederà al pagamento, a favore di codesta Società, della soia quota imponibile riportata in
fattura e al versamento dell' l.V.A. direttamente all,Erario,

ALLEGA]]
1. fac-simile di offerla,
2. fac-simile autocertificazione;
3. fac-sjmile patto di integrità.

rL CAPO SERVtZtO AMMtNtSTRAIJVí
(Ten. Cot. amm. Sandro 3TA5+6/\

28.12.2000 n.445
b. copia del documento di riconoscimento jn

titolare.
corso di validità, del legale rappresentante o del

c. patto di inteqrità in allegato in allegato,,3,,con timbro e firma della dìtta.

pagina-2 di 2

00191 Roma,viaÌe Tor di Quinto n.l l9 B A OAWOUZ2 *Oertrropotni*@*roónWi-it



oFFERTA per l'affidamento del servizio di revisione veicoli in uso ar reoarti
dìpendenti Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri
"Palidoro"

AL COMANDO UU. MI\II. SS. CARABINIERI "PALIDORO''
Servizio Am m i n istrativo

AROM
La ditta

c F./P.t.

vta
con sede legale in

n. _, +^lLCt.

nella persona del Sig.
nato a nella sua
qualìtà di 1ry della ditta, presa visione
della lettera di invito nr.49123-7-1-2016 del 2olo1t17, concorre per l,aggiudicazione
della procedura ricerca di mercato in oggetto offrendo lo sconto del p1 _,_Vo
- dicesi (s) virgola percento posto
a base di gara quale revisione veicoli.
In caso di aggiudicazione l'obbligazione verrà sottoscritta dal Sio.

nato a
JI residente

n. tn qualità di

Darà quietanza il Sig. nato a
il 'facollizzato a quietanzare in nome e per conto della Ditta.
Dichiara di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal progetto di

via

(1)

contratto e dal capitolato tecnico che regola l'appalto.

(luogo e data)

In fede

(timbro lineare della Ditta e firma)

NOTE:
(1) indicare la qualifica sociale della persona che impegna la ditta.
(2) indicare in cÌfre lo sconto percentuale offerto (anché gli eventuati decimati).
(3) indicare in lettere lo sconto offerto specificando gli inÈrì e idecimali (centesimi).



Allegato n.2 alla lettera nr.49/23-T-1-2016 di prot. in data 20/01/2017

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI .,PALIDòRO;
Servizio Amministrativo
Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Tet. e Fax 06-90983613

00191-ROMA

Il sottoscritto{Ì) nato
a

il
(prov.

residente in

nella sua qualità di(2)

Ditta(3) rr

plenamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste
da1la vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e
76 del D.P.R 28.12.2000 n. 44s ed arrt. 483, 489, 49s e 496 der codice
Penale), in relazione alla gara rerativa ar servizio di revisione veicoli:

del1a

DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni dr
esclusione previste dagli art.li n.45 e BO del d.1gs
(Nuovo Codice dei contratti pubblici).

In particolare dichiara che:

impe dimento e cause di

n.SO de1 18 Aprile 2016

nei confronti delle persone aventi la rappresentan za legale a.f
non sono pendenti procedimenti per l applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui a1l art. 3 de1la Legge 27 clicembre 1956 n. 1423
owero di una delle cause ostative previste clallhrt. 10 della Legge 3 1
maggio 1965 n. 575:
a carico delf impresa e delle persone aventi la rappresentan za Iegale
non sono mal state pronunciate condanne, con senrenza passata 1n
gluolcaro, o\,-vero con sentenza di applicazìone della pena su richiesta
ai sensi dell art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato

f impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in q.rrr-rto'
- non versa ln stato di fallimento, liquidazione, amministrazione

controllata, concordato preventivo owero in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa der paese di residenza,- a suo carlco non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni di concorsualità:

- non si trova in stato dì sospensione dall,attività commerciale:



I Lle 
ir"ida *u11a, 1itU tnar.zari;

lI'rmpresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
I dall'art. 17 comma 3 della Legge 19 marzo 1

l lmpresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate,
alle norme in materia di sicurezza e di altri obblighi derivanti dar
rapporti di lavoro;
nell'esercizio de11a propria attività prolessionale ltmpresa, 

" l. p".".".
che ne hanno 1a rappresentanza \egale, non hanno commesso errori
gravl accertatl con qualsìasi mezzo di prova addotto dalle
amministrazioni aggiudicatrici owero non hanno commesso grave
negÌigenza o malafede nell'esecuzìone de[e prestazioni rn precedenza
affidatele da codesta Amministrazione;
l'impresa non ha commesso viorazioni gravi, definitavamente .."èrt^t.,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o que11a de11o stato in cui sono stabilite
ed è in regola col pagamento derle imposte e delle tasse previste dalra
normativa vigente;
f impresa non ha reso alle Amministrazioffi
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 1a
partecipazione alle procedure dr gara;
llmpresa non ha commesso violazioni gravi, defìnitivamente .."..tutil
a1le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
secondo la vigente legislazione italiana o di quella del r:aese cli residenza.

D.

E.

F.

\r.

H.

I.

L. f impresa è in regola con 1a normativa che disciplina il diritto al lavoro
de11e persone diversamente abili (art. 17 della Legge 12 rnarzo 1999 n.
68), in quanto si trova in una del1e seguenti posizionr:
(barrare la casella che interesso)
n non è soggetta all'applicazione della normativa in quanto occupa

meno di 15 dipendenti owero, pur occupando da 15 a 35
dipendenti, non ha effettuato alcuna nuova assunzione dopo il 1g
gennaio 2000;

! occupando da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove
assunzioni dopo il 1B gennaio 2OOO, ottempera regolarmente alla
normativa de quo;

f impresa non è incorsa in alcuna delle sanzioni interclittive di cui a11,art.
9 comma 2lettera c) del Decreto leglslativo B giugno 2OO1 n. 231, or,vero
di altra sanzione che comporta i1 divieto di contrarre con la pubblica
Amministrazione e cioè:
a) Ì'interdizione da11'esercizio de11'attività;
b) la sospensione o 1a revoca delle auforizzazioni, licenze o concessioni

funzionali alla commissione dell,illecito;
c) il divieto di contrattare con 1a pubblica amministr aztone, salvo che

per ottenere le prestazioni di un pubblico servizío;
d) l'esclusion e da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

l'eventuale revoca di que11i già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi:

M.



DICHIARA INOLTRE CHE

L'impresa si obblíga a comprovare contenuto della presente dichiarazione ai
sensi e con le modalità di cui all'art. 48 del codice dei contratti pubblici.
si allega copia fotostatica di un valido documento di identità de1 sottoscritro.

(Iuogo) (data)

per la ditta

fL. l'impresa
Camera

e

di
iscritta(4) al Registro de1le Imprese
Commercio Industria Artigianato

al nr.
nr. is.r REA

costituito presso
ed Agricoltura

la
di

dal

B. f impresa è in regola 
"oÀ 

gll
previdenzialì ed assistenziali a favore dei lavoratori clipendenti,
mantenendo le seguenti posìzioni contributive ecl assicurative(s):
INPS: posizione nr.
INAIL: posizione nr. .

l'impresa non si trova in collegamento sostanziale _p.. pu.t..ip*i*
di persone fisiche, assetto azionarto od unicità del centro decisionale dì
unitario riferimento- con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti
aìla gara né è sostanzialmente collegata ad altre ditte partecipanti ne
concorre alla gara, singolarmente, in consorzio o in associazione/
raggruppamento temporaneo d,imprese:
. in contemporanea con altre imprese con 1e quali sussistono rapporti

di controlio e/o collegamento di cui all'art. 2359 de1 codice civile;
' in simultanea singolarmente e in a.t.i. o in piu a.t.i. e di non essere

rn rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 codice civile con
imprese, non partecipanti alla gara, ma in rapporti di controllo o di

_. collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara;; _
f impresa è in possesso di tutte le auLorzzaziont e licenze
specificatamente previste da11a vigente normatlva italiana e
gomunitaria per 1'esecuzione de11e prestazioni oggetto dell,appalto;
l'impresa si obbliga al tassativo rispetto de1 contratto collettivo nazionale
di lavoro e degli eventuali integrativi territoriari elo aziend.art nonchè
delle normative sulla sicurezza nei luoghi di ravoro di cui ar Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n.626, nonchè di tutti gri adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci:

I

D.

E

(timbro e fínna leggíbile del rappresentante legale)



Note
/t\ rndlcare cognome e nome della persona firmataria della dichiarazione.
\zt Indicare la qualifìca o la carica societaria al|interno de[impresa dera persona

firmataria della dichiarazione, come risurtante dar certificaio dela camera dr
Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone
cop1a.

(3) Inclicare 1'esatta e completa denominazione dell,impresa, come risultante dal
certificato della camera di Commercio.

(4) Indicare la città sede della camera di commercio ove |rmpresa risulta iscritta e, di
seguito, i1 numero e la data di iscrizione.

(s) Indicare gli estremi delle posizioni INpS e INAIL.

Elenco delle normative richiamate
Legge 31 maggio 1965 n. 575 - "Disposizioni contro ra o'afia" (pubbticata in Gazzetta
Uffi"ciale n. 138 del 5 giugno 1965)l

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive n. 2oo4 I 17 I cE e 2oò4 I rg l ctr" (pubblicato in
S.O. n. 107 alla Gozzetta {Iffi.ciale 2 maggio 2006 n. 100);

Legge 19 rnarzo 1990 n 55 - "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza cli tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (pubblicata n
Gazzetta UfJiciale n. 69 del 23 marzo 1990);

Legge 12 
''.arzo 

1999 n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili,, (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999);

D.P.R 28 dicembre 2OO0 n 445 - "Testo unico de1le disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (pubbticato in Gazzelta L\fftciate i. +2 d."t ZO
febbraio 2001):

Decreto legislativo B giugno 2001 n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuddica, a norma detl'articolo l1 detla L. 29 settembre 2OOO, n, 300,, @;bblicato in
Gazzetta Uffi.ciale nr. 140 del 19 giugno 2001);

Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 - ,,Attuazione detla direttiva 89/39i/cEE, della
direttiva 89l654lcEE, de[a direttiva s9l65si cEE, della direttiva soTosoT'coo,' aela
direttiva 90l269lcEE, della direttiva gol2TolcEE, della dirertìva 90 1394'lctrE', d.elta
direttiva 90l679lcEE, della direttiva 93/8si cEE, dela direttiva 9sl63lcE, dela direttiva97/42lcE, della direttiva 98124/cE, de a ctirettiva ggl38lcE,, della àireitiva 2ooÌ/45/cìì e
de11a direttiva 99l92let riguardanti il miglioramento della sicurezza e de a saluie der
lavoratori durante il lavoro" (lsubbLicato in Gazzetta ulJiciale n. 26s det 12 nouembre 1994, s.o);

Decreto Legislativo 9 aprile l99r n. r27 - "Attuazione delle direttive n. 7g l660 / cEtr e
83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1,

comma 1, della Legge 26 marzo 1990, n. 69,, Qtubbticato in Gazzetta Ufficiale n. 90 d.et 17
aprile 1991, S.O)



Allegato 3 allo lertera nr.19/23-7-l-2016 in clata 20/01/2017

COMANDO UNITA' MOBILI E SPECTALIZZATE CARABINIEzu "PALIDORO"
Servizio Amministrativo Sezione Gestione Finanziaria

00191 Roma, Viale Tor di euinto nr. I 19

PATTO DI INTEGRITA'

relativo alla indagine di mercato ( senza impegno per l'A.M.), per il servizio di revisione ycicoli.
in uso ai Reparti appartenenti al Comanclo Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palictoro", per.
l'anno 201 7.

tra il Comando UU.MM.SS.

vla

CC "Palidoro" e
(di seguito denominara Dirta.1.

n.

la Ditta
sede legale in

codice
fiscale/P,lVA rappresentata da

in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto
documenti di gara da ciascun partecipante. La mancata conseqna
debitamente sottoscritto, comporterà I'esclusione automatica dalla ra.

e presentato insieme ai
del presente documento,

VTSTO

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'i ecalirà nella outbli.u
amministrazione";
il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti comrzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex GIVIT) approvato
con delibera n. 7212013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione rlella
conuzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,':,
il Piano Triennale di Prevenzione cLella corruzione (p.T.p.c) 2014-2016 del Minìstero della
Difesa;

F il Decreto del Presidente della
emanato il
"Regolamento recante il codice di

Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 con il quale e stato

compodamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE OUANTO SEGUE

Art'l Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazìone della Ditta che, ai fini della
padecipazione alla gara in oggetto. si impegna:
- a conformare i propri comporlamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non

offrire, accettare o richiedele somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia dìrettamente che indirettamente tramite intermediari, aÌ fine
dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa coffetta esecuzior.ìe:



a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa. irresolarilà o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 1'esecuzione dej cùtratti. do
pafie di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla gara in oggetto;
ad assicnrare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concofrenti e che non si e accordata e non si accorderà con ahri
partecipanti alla gara;
ad informare puntualmente tr-rtto il personale, di cui si avvale, del presente patto di
integrità e degli obblighi in esso contenuti; a vigilare affinché gli impegni sopra indicatì
siano osservati da tutti collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti ìoró assegnati;
a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o disìorsione di cui sia
venura a conoscenza per quanto attiene 1'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

Art.Z La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accedato dall'Amministrazione.
potmnno essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta:
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del conirano;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art'3 iI contenuto del Patto di integdtà r: le relative sanzioni applicabili resteranno in vrgore srno
alla completa esecuzione del contratto. II presente Patto dovrà essere richiamato dal
contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art'4 II presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscdtto in calce ed in ogni sua pagina, dal
legale rappresentante della ditta parlecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato- unuamenre
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente soiloscrilto collDorlcrà
1'esclusione dalla gara.

Art.5 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'inteerità fia la stazrone
appaltante ed i concorrenti e tra Éii stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.

Luogo e data

Per Ia ditta

(Cognome e Nome del legale rappresentante)

(fìrma leggibile)


