BANDO DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE: MINISTERO DELLA DIFESA – COMMISSARIATO
GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI – Pazza della Marina, 4 – 00196 ROMA –
Tel. 06469131451 oppure 06469131446.
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato R.D. 23.05.1924, n.827 e successive
modificazioni, con le modalità di cui all’art. 73 lettera c) ed art. 76 commi primo, secondo e
terzo.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA ED IMPORTO GESTIONE E MODALITA’ DI
PAGAMENTO:
3.1. luogo di esecuzione: bene demaniale denominato “Rifugio Bassano” ubicato nel complesso
demaniale del Sacrario Militare di Cima Grappa (VI);
3.2. descrizione: gestione in concessione dell’immobile suindicato (planimetria allegata), per la
seguente porzione di immobile:
- n. 4 magazzini, locale lavanderia e locale caldaia al piano seminterrato;
- bar, sala da pranzo, saletta da pranzo, cucina, sala al sacco, dispensa, lavaggio pentole,
bagni, ingresso, atrio, ufficio, corridoio e terrazza belvedere al piano terra;
- alloggio (composto da 4 camere, un bagno e corridoio) e otto camere al piano primo;
3.3. attività: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
3.4. importo
a
base
d’asta:
canone
iniziale
annuo
€.
56.906,00
(cinquantasemilanovecentosei/00);
3.5. durata: 6 (sei) anni;
modalità di determinazione del pagamento canone: pagamento canone annuale anticipato,
come indicato nello schema dell’atto di concessione e relativo disciplinare allegato, ai sensi
del D.Leg.vo 09.07.1997, n. 237 e successive modificazioni.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: l’atto di concessione è esecutivo dopo l’approvazione dell’atto
di che trattasi.
5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto nonché lo schema dell’atto di concessione ed allegato disciplinare e la
planimetria dell’immobile sono visibili presso il Commissariato Generale Onoranze Caduti
dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
sul sito internet:
http://www.difesa.it/IL_MINISTRO/ONORCADUTI/BANDI_DI_GARA/Pagine/default.aspx
e presso l’Albo Pretorio dei Comuni di CRESPANO DEL GRAPPA (TV) e PADERNO DEL
GRAPPA (TV).
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: presentazione delle offerte entro le ore 10:00 del giorno 10 Agosto 2020;
6.2. indirizzo: Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti –
Ufficio Amministrazione – Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente
bando;

6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 11 Agosto 2020 alle ore 11:00 presso l’Ufficio
Amministrazione del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti – Piazza della
Marina, 4 – 00196 ROMA.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del canone annuo a
base d’asta, di €. 5.690,60 – costituita alternativamente:
 da versamento in contanti presso una Sezione di Tesoreria – Servizio Cassa DD.PP. che
rilascerà la relativa quietanza da inserire nel plico gara;
 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari
finanziari – ai sensi dell’art. 145, comma 50 della L. 388/2000 –, avente validità per
almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 6.1 del presente bando. La firma dei
funzionari che rilasceranno la fideiussione o la polizza dovrà essere autenticata da un
Notaio, il quale dovrà, altresì, attestarne i relativi poteri, pena l'esclusione dalla gara;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino al termine di esecuzione
dell’attività di gestione.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i concorrenti iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per
l’attività “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”, ai sensi della vigente normativa.
10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento di gara.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
massimo aumento percentuale (R.D. n. 827/24, art. 73 lett. c) ed art. 76 co. 1, 2 e 3) sull’importo
di €. 56.906,00, quale canone annuo posto a base d’asta.
12. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui al D.Lgs.
50/2016 - Codice dei Contratti pubblici.
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva pari ad un’annualità del canone annuo
della concessione, comprensiva della percentuale di aumento offerta in sede d’asta;
e) è obbligatoria la presa visione dei locali dove deve essere eseguito il servizio. La Direzione
del Sacrario rilascerà apposita attestazione che dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione alla gara;
f) l’aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme di cui al D.Leg.vo 31.03.1998, n. 112 e
successive modifiche ed al R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche, riguardanti le
autorizzazioni per tutte le licenze comunali e di pubblica sicurezza indispensabili per la
conduzione del Rifugio, per tutto il periodo della validità della concessione di che trattasi;
g) i pagamenti dei canoni annuali saranno effettuati con le modalità previste dal D.Leg.vo
09.07.1997, n. 237 e come indicato nello schema dell’atto e relativo disciplinare allegato;
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h) divieto di affidare ad altri la gestione dell’immobile o la sub gestione di parte della sua
attività;
i) eventuale procura speciale, qualora il concorrente intenda farsi rappresentare avvertendo che
sono ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominare;
j) la pubblicazione dell’esito gara sarà effettuata su: Albo Stazione Appaltante;
k) è prevista l’esclusione della ditta dalla gara o la risoluzione del contratto nel caso di mancato
rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel c.d. patto di integrità in allegato “C”;
l) responsabile del procedimento per la fase di affidamento: C.F. Alfonso D’ABBIERO.
Roma, 15.07.2020
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. Alfonso D’ABBIERO
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DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (corriere),
entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le
indicazioni relative all’oggetto della gara.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione” e “B - Offerta Economica”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato “B”), ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali non sono iniziate o
definite nel corso dell’ultimo quinquennio procedimenti per la dichiarazione di una di
tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) certifica di trovarsi in possesso delle condizioni previste nell’art. 5 del D. Lgs n. 114/98;
c) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari , soci
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
d) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, in situazioni di controllo diretto o come
controllante; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
e) attesta di aver preso visione dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che posso influire sulla sua esecuzione;
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema dell’atto di
concessione e nel relativo disciplinare che è parte integrante dell’atto;
g) attesta di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi l’attività;
h) attesta di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita l’attività:
i) attesta di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le tutte circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia
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3)
4)

5)

6)
7)

sull’esecuzione dell’attività, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
j) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’attività di
gestione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
k) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
manodopera da impiegare nell’attività in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
dell’attività;
l) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/200, l’eventuale richiesta
di documentazione;
m) dichiara la propria condizione di assoggettabilità oppure non assoggettabilità agli obblighi
di cui alla legge 68/99;
patto di integrità (Allegato “C”);
quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale
relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno
centoottanta giorni dal termine di cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai
concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, ed al concorrente
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al termine dell’esecuzione
dell’attività in concessione;
dichiarazione di essere in possesso delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività previste
dalla vigente normativa sia nazionale sia regionale;
certificato della C.C.I.A.A..

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 si consiglia siano redatte
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6 devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta “B – Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,- in carta bollata (fac-

simile allegato “A”), contenente l’indicazione del massimo aumento percentuale sull’importo
del canone annuo a base d’asta (espresso in cifre ed in lettere).
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2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al
punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione presentata ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che le ditte non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A”, sono fra
di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderle dalla gara;
I documenti sono redatti nelle forme di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 e preferibilmente in
conformità ai modelli allegati al presente disciplinare e sono sottoscritti dal legale rappresentante o
da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa le relativa procura.
La stazione appaltante, ai sensi del dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di procedere al
controllo della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta “A” attestanti il possesso dei
requisiti generali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, procede poi
all’apertura delle buste “B – Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed
all’aggiudicazione della gestione in concessione di che trattasi al concorrente che ha offerto la
maggiore percentuale di aumento sull’importo del canone annuo a base d’asta.
La stipulazione dell’atto di couso (di cui si allega bozza), che dovrà avvenire presso l’Agenzia del
Demanio-Direzione Regionale Veneto, è comunque subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.F. Alfonso D’ABBIERO
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Marca
da
Bollo
€. 16,00
ALLEGATO “A”
APPLICARE MARCA DA BOLLO DA € 16,00 compilare e richiudere in busta sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, secondo quanto indicato
nel punto 1 del disciplinare di gara
AL MINISTERO DELLA DIFESA
Commissariato Generale Onoranze Caduti
- Ufficio Amministrazione Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma.

OFFERTA
per l’aggiudicazione della gestione in concessione del bene demaniale denominato “Rifugio
Bassano” sito nel complesso monumentale del Sacrario Militare di Cima Grappa (VI).
Durata: 6 (sei) anni.
Importo canone annuo a base d’asta: € 56.906,00 (cinquantaseimilanovecentosei/00)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________________________ in qualità di
____________________________________________________________
della
ditta
____________________________________________________________ in riferimento al
suindicato pubblico incanto, dichiara ad ogni effetto legale di essere disposto ad eseguire la gestione
in concessione, accettando tutte le condizioni indicate nel bando di gara, nello schema dell’atto di
concessione e relativo disciplinare, offrendo una percentuale di aumento del _________ %
_________________________________________________ (in cifre ed in lettere) sull’importo di
€. 56.906,00 quale canone annuo a base d’asta del bene di che trattasi.
All’uopo allega a parte i documenti necessari, in adempimento a quanto richiesto nei punti del
bando di gara di cui trattasi.

DATA
_____________________
FIRMA DELLA PERSONA CHE HA TITOLO
PER IMPEGNARE LEGALMENTE LA DITTA
_________________________________________

ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000.
Il sottoscritto _________________________, nato il ___/___/_____ a _______________________,
in qualità di______________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore) della
Ditta/Società _________________________________ con sede in ________________________,
Tel. ____________________, Fax ___________________, Cell. __________________, Partita IVA
_______________________,
PEC:
____________________________consapevole
delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto
falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 del D.P.R.
445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA:
1.

che la ditta è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di
_________________________ come segue:

numero d’iscrizione:

data d’iscrizione:

codice fiscale:
forma giuridica attuale:

sede legale:
sede commerciale:

Svolge la seguente attività __________________________________________________________
2.

che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello
Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali non sono iniziate o definite nel corso dell’ultimo
quinquennio procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di
sospensione dell'attività commerciale;
3. che nei confronti della ditta non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
4. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, nell'esercizio della propria attività
professionale non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
5. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
6. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
7. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente colpevoli di
false dichiarazioni nel fornire informazioni;
8. che la ditta non si trova nelle condizioni interdittive di cui al D.Lgs 231/2001;
9. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14
L.383/2001.
10. che la ditta, il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti non si sono resi gravemente
colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi/forniture.
11. [ ] di aver regolarmente ottemperato alla legge 12 Marzo 1999 n. 68 come disciplinato dalla
Circolare Ministeriale n. 41 del 26/06/00, riguardante il diritto al lavoro dei disabili;
(Ovvero)
[
]la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti;
(Ovvero)
[
]la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/99 in quanto occupa meno da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000;
evidenziare con una “X” la voce che interessa

12. di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro;
13. di partecipare singolarmente, ovvero come ATI o RTI (in tal caso indicare la denominazione
dell’impresa capogruppo e delle imprese mandanti) o consorzio ( i consorzi devono indicare le
consorziate per le quali concorrono);
14. (per tutte le Ditte partecipanti, ivi comprese le persone fisiche, anche se partecipanti come
associate in ATI, RTI o consorzi) di non concorrere alla gara in contemporanea con altre imprese
con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 C.C.); di non concorrere
in simultanea singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di controllo o
collegamento ex art. 2359 con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di
controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente o in ATI
e, in ogni caso, di non trovarsi in “collegamento sostanziale”, (per partecipazione di persone
fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di unitario riferimento) con altre
persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque sostanzialmente collegate a
partecipanti alla gara
15. di aver esaminato l’estimativo dei lavori, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso stesso;
16. Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
17. di non incorrere in nessuna delle ipotesi individuate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
INFORMATIVA ex art.13 del D.Lgs n. 196/2003.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di
comunicazione:

al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio;

a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;

ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge;

agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito dei procedimenti a
carico delle ditte concorrenti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs n.
196/2003.
Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali
forniti.
_________________________
(località e data)

_____________________________
(timbro della Ditta/Società)
(firma del legale rappresentante)

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, DA NON AUTENTICARE, DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE DEL FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA’.

ALLEGATO “C”

MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI
Ufficio Amministrazione - Servizio Amministrativo
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
PATTO DI INTEGRITÀ
relativo a gestione in concessione del bene demaniale denominato “Rifugio Bassano”
sito nel complesso monumentale del Sacrario Militare di Cima Grappa (VI).
tra
il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti
e
la Ditta _______________________ (di seguito denominata Ditta),
sede legale in _______________ via ___________________________ n.____
codice fiscale/P.IVA ________________________, rappresentata da _____________________
___________________ in qualità di _______________________

VISTO
 la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/20l3,
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente per oggetto il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
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 il “Codice di comportamento dei dipendenti dei Ministero della Difesa” approvato dal Ministro
della difesa il 29 gennaio 2014;
 il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni.
dalla legge Il agosto 2014. n. 114;
 il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il
15 luglio 2014;
 il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022 del Ministero della
Difesa;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto. si impegna:
 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;
 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.
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Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:
 esclusione dei concorrente dalla gara;
 escussione della cauzione di validità dell’offerta;
 risoluzione del contratto;
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
Art. 3- Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014;
 la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo
alla risoluzione espressa dei contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto
rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
 la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa. di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante
è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante,
pertanto comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile
per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni
di cui al d.l. 90/2014.
Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione dei contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato
allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
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Art. 5 - II presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal
legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei
di imprese dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. La mancata
consegna ditale Patto debitamente sottoscritta comporterà l’esclusione dalla gara.
Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione dei Patto d’integrità fra la Stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data _____________________

Per la Ditta:

______________________________
(legale rappresentante)

_______________________________
(firma leggibile)
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