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DISCIPLINARE DI GARA 

CIG: 67847443DE 

1. CAPO — DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Generality sulla procedura di gara 
La presente procedura di gara ha per oggetto it subaffidamento di servizi di trasporto pubblico 
relativo a due linee extraurbane (lotto unico). 
I documenti di gara si compongono di: 

Avviso di indizione di gara a procedura ristretta e Bando di gara; 
Disciplinare di gara (il presente documento) e relativi Allegati. Tale documento disciplina 
le modality di svolgimento della gara illustrando quanto necessario per presentare 
correttamente le domande di partecipazione nonche, a seguito dell'invito ai candidati 
risultati idonei, le offerte per la gara in oggetto; 
Capitolato d'Oneri. Tale documento descrive le norme e gli oneri contrattuali fissati nel 
rapporto tra it Fornitore e la Stazione Appaltante per lo svolgimento dell'appalto. 
Capitolato Tecnico e relativi Allegati. Tale documento descrive le specifiche di esecuzione 
del servizio. 
Eventuali allegati, rettifiche, integrazioni, precisazioni, chiarimenti e informazioni relative ai 
documenti di gara sopra elencati the potranno essere aggiunti nel corso della procedura e 
pubblicati sul sito internet di S.T.P. S.p.a. Bari: www.stpspa.it  nella specifica sezione 
riservata alla presente procedura. Si invitano, pertanto, tutti Eli Operatori interessati a 
prendere periodica visione dello spazio internet riservato da S.T.P. S.p.a. alla presente 
procedura di gara al fine di recepire le eventuali informazioni presenti. 

La presente procedura di gara prevede la presentazione da parte di tutti gli Operatori interessati di: 
- specifica domanda di partecipazione  alla gara completa di tutte le informazioni e 

documenti necessari a comprovare i requisiti di idoneita in capo ai candidati, come meglio 
descritto in dettaglio nel seguito del presente documento; 

all'esito della valutazione delle domande di partecipazione pervenute e del successivo invito scritto 
e simultaneo a tutti i candidati risultati idonei, da parte dei soli candidati invitati di: 

un'offerta tecnica ed economica,  come meglio descritto in dettaglio nel seguito del 
presente documento, per lo svolgimento del servizio, secondo le modality previste dai 
documenti di gara; 
una garanzia all'offerta,  come meglio descritto in dettaglio nel seguito del presente 
documento. 

L'aggiudicazione sara effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu  
vantaggiosa, con l'esclusione delle offerte anomale come meglio descritto in dettaglio nel seguito 
del presente documento. 
La procedura sara valida anche in ipotesi di una sola manifestazione di interesse a partecipare alla 
gara o in presenza di una sola offerta da parte dei candidati idonei invitati a partecipare. 
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La procedura di gara prevede una o pia riunioni pubbliche durante le quail verranno svolte le 
operazioni di seguito esposte in somma sintesi: 

riunione di apertura delle domande di partecipazione inviate da tutti gli Operatori interessati, 
durante la quale si procedera con l'apertura dei plichi contenenti le domande di 
partecipazione pervenuti tempestivamente presso la Sede operativa dell'Ente Aggiudicatore 
in Bari al Viale Lovri nr.22 (entro le ore 12.00 del quindicesimo giomo successivo alla 
pubblicazione del bando-avviso di indizione di gara sul sito intemet www.stpspa.it), 
dichiarando inammissibili tutte le eventuali domande di partecipazione che dovessero esser 
state presentate in altro luogo ovvero oltre it termine essenziale previsto; i plichi relativi alle 
domande di partecipazione dichiarate inammissibili non saranno aperti ne tenuti in 
considerazione; all'esito, si procedera all'esame delle stesse e delle informazioni necessarie 
fornite dagli interessati, individuando tutti i candidati idonei, in possesso dei necessari 
requisiti come meglio descritto in dettaglio nel seguito del presente documento, e 
dichiarando inammissibili tutte le altre domande di partecipazione eventualmente avanzate 
da Operatori che non dovessero risultare in possesso dei requisiti minimi necessari; la seduta 
di gara potri essere interrotta, sospesa o aggiomata ad altra data, eventualmente anche al 
fine di attuare i principi del soccorso istruttorio; 
riunione di apertura delle offerte inviate dai candidati risultati idonei e all'uopo invitati, 
durante la quale si procedera preliminarmente con l'apertura dei plichi contenenti i 
documenti a corredo dell'offerta pervenuti tempestivamente presso la Sede operativa 
dell'Ente Aggiudicatore in Bari al Viale Lovri nr.22 (entro le ore 12.00 del decimo giomo 
successivo alla data di invito a partecipare alla procedura di gara), dichiarando inammissibili 
tutte le eventuali offerte che dovessero esser state presentate in altro luogo ovvero oltre ii  
termine essenziale previsto ovvero da parte di Operatori diversi dai candidati idonei all'uopo 
invitati; i plichi relativi alle offerte dichiarate inammissibili non saranno aperti ne tenuti in 
considerazione; all'esito della verifica di ammissibilita dei plichi pervenuti si procedera con 
l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche dei soli candidati 
ammessi; all'esito della specifica valutazione delle offerte tecniche ed economiche ammesse 
e dell'attribuzione dei relativi punteggi, previa determinazione dell'offerta economicamente 
pia vantaggiosa, si procedera con l'aggiudicazione provvisoria. 

1.2 Defmizioni 
Nel testo del presente Disciplinare di Gara valgono le seguenti definizioni: 
1.2.1 ENTE AGGIUDICATORE 
Per Ente Aggiudicatore si intende Societit Trasporti Provinciale S.p.a. di Bari, con Sede legale in 
Trani alla Via Barletta nr.156 e Sede Operativa in Bari at V.le Lovri nr.22, R.E.A. nr.345517 — Reg. 
Imprese nr.712904/1996 C.C.I.A.A. Bari, capitale sociale € 4.648.140,00, C.F./P.I. 04914290723; 
nel presente documento e negli altri atti di gara l'Ente Aggiudicatore sari anche indicato come STP. 
1.2.2 SOGGETTO CANDIDATO 
Per Soggetto candidato si intende l'operatore economico che intende partecipare alla procedura in 
oggetto attraverso la presentazione della domanda di partecipazione e delle necessarie informazioni. 
1.2.3 SOGGETTO CANDIDATO IDONEO 
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Per Soggetto candidato idoneo si intende l'operatore economico che, a seguito della presentazione 
di una ammissibile domanda di partecipazione alla gara, sia stato ritenuto idoneo e invitato per 
iscritto a presentare offerta tecnica ed economica. 
1.2.4 AGGIUDICATARIO 
Per Aggiudicatario si intende l'operatore economico di cui al precedente panto 1.2.3 che, all'esito 
della valutazione delle offerte, abbia ottenuto l'aggiudicazione della gara e sia divenuto l'esecutore 
del servizio. 

2. CAPO — OGGETTO DELLA GARA 

2.1 Oggetto ed eventuale articolazione in lotti 
Costituisce oggetto della presente procedura ristretta di gara it subaffidamento in lotto unico dei 
servizi di trasporto pubblico locale relativi a due linee extraurbane: 
- linea extraurbana di trasporto pubblico locale in bus Molfetta-Taranto (361.264 Km. annui) 
- linea extraurbana di trasporto pubblico locale in bus Gravina in Puglia-Taranto (259.298 
Km.annui) 
Trattandosi di subaffidamento non appare opportuna la suddivisione in lotti, anche al fine di 
agevolare le condizioni di organizzazione del servizio sulle due linee da parte 
dell'aggiudicatario, sia per quanto attiene la gestione dei mezzi che per cid che concerne it  
personale. 
Maggiori dettagli in merito alla descrizione dei servizi e di ciascuna tratta sono presenti nel 
relativo CAPITOLATO TECNICO. 
2.2 Durata del subaffidamento 
La durata dell'affidamento 6 di 28 mesi circa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto e sino alla data del 31 dicembre 2018, con opzione di prosecuzione sino a ulteriori 
12 mesi. 
Si intendono comunque fatte salve la variazioni eventualmente apportate da STP, l'opzione 
di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi e quanto espresso nella clausola di riserva inclusa net 
CAPITOLATO D'ONERI relativa allo scioglimento del contratto in caso di perdita del titolo 
all'esercizio del servizio pubblico di trasporto. 
2.3 Importo a base di gara 
L'importo a base di gara k pari ad Euro 1,40 per Km. di percorrenza. 
Stante la presumibile percorrenza di complessivi Km.620.562 annui, it presumibile valore di 
stima risulta pari ad Euro 2.895.956,00 per l'intera durata del subaffidamento (28 mesi) 
con l'opzione di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi. 
2.4 Responsabilitk sull'offerta in caso di ATI 
La presentazione dell'offerta da parte di una Associazione Temporanea d'Imprese determina 
automaticamente la responsabilita solidale dei componenti l'ATI nei confronti di STP. 
2.5 Rappresentanza esclusiva in caso di ATI 
La rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti di STP, 
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto in oggetto, fino 
all'estinzione di ogni rapporto concernente l'appalto stesso, in caso di Associazioni 
Temporanee d'Imprese spetta all'Impresa mandataria. 
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3. CAPO — RIUNIONURAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE-
CONSORZI 

3.1 Definizione 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ai fini del presente appalto, si definisce Riunione 
Temporanea di Imprese o Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Raggruppamento 
Temporaneo di Concorrenti un'associazione tra imprese produttrici, individuali, commerciali, 
artigiane, cooperative o consorzi che abbiano conferito mandato collettivo con la rappresentanza ad 
una di esse -denominata Capogruppo o Mandataria- la quale formula offerta in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 
Di seguito nel presente documento tali Raggruppamenti verranno denominati anche RTI. 
3.2 Modality di partecipazione alla procedura da parte di RTI non ancora costituita  
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione in RTI da costituirsi in ipotesi di 
aggiudicazione dovranno presentare nei "Documenti a Corredo dell'Offerta" atto formale di 
impegno, in ipotesi di aggiudicazione, alla costituzione del RTI secondo quanto prescritto dalla 
normativa vigente. 
I documenti a corredo della domanda di partecipazione e dell'offerta dovranno essere presentati 
nella forma prevista per RTI non ancora costituita. 
Contenuti dell'impegno alla costituzione del RTI 
Nell'atto di impegno alla costituzione del RTI in ipotesi di aggiudicazione devono essere indicati: 

l'elenco delle Imprese che aderiscono, specificando a quale di esse verra attribuito it ruolo di 
Mandataria (Capogruppo); 
le generality dei Legali Rappresentanti della Mandataria e delle Imprese mandanti, i quali, in 
virtu dei poteri loro conferiti dai rispettivi Consigli di Amministrazione o equivalenti Organi 
deliberanti, esprimono la volonti di costituire RTI in ipotesi di aggiudicazione; 
l'oggetto del RTI (la partecipazione alla gara definita dal presente Disciplinare di Gaza); 
formate dichiarazione che l'impegno alla costituzione del RTI permane anche in ipotesi di 
aggiudicazione della gara per evento (di qualsiasi tipo) che porti ad un'aggiudicazione 
successiva ovvero differente da quella emersa dall'esito immediato di gara; 
i nominativi dei Legali Rappresentanti della Mandataria e delle Imprese mandanti i quali, in 
virtu dei poteri loro conferiti dai rispettivi Consigli di Amministrazione o equivalenti Organi 
deliberanti, esprimono la volonta di costituire RTI in ipotesi di aggiudicazione e si 
obbligano alla sua costituzione in ipotesi di aggiudicazione. I Legali Rappresentanti della 
Mandataria e delle Imprese mandanti sottoscrivono espressamente e per esteso it documento 
di impegno in ogni sua pagina; 

- copia dei documenti di identity di tutti i firmatari it documento di impegno. 
3.3 Modality di partecipazione dei consorzi 
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Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi. II Consorzio candidato dovra indicare quali, 
tra le imprese proprie consorziate, eseguiranno it servizio in ipotesi di aggiudicazione; a queste 
ultime 6 fatto divieto di partecipare in qualunque altra forma alla presente gara. 
In ipotesi di aggiudicazione, i soggetti consorziati indicati come esecutori non potranno essere 
diversi da quelli dichiarati in sede di gara. 
Sia it Consorzio che la/e consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in ipotesi di 
aggiudicazione dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni attestanti la non 
sussistenza dei requisiti ostativi di cui all'art.80 D.Lgs. nr.50/16 attraverso le dichiarazioni richieste 
dal presente disciplinare. 
I Consorzi allegheranno anche copia del proprio Statuto. 
3.4 Divieti 
3.4.1 Modifiche al RTI e alla partecipazione dei consorzi successivamente all'aggiudicazione 
Salvo quanto previsto dall'art.48 co.18 e 19 D.Lgs. nr.50/16, 6 vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei RTI e alle indicazioni fornite dai consorzi di concorrenti rispetto a quanto 
risultante dall'impegno presentato in sede di gara. 
Tale divieto si intende sussistere anche per la composizione dei raggruppamenti che partecipano 
con RTI non ancora costituita. 
L'inosservanza di questo divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o 
consorzio d o l'annullamento dell'aggiudicazione in favore degli stessi. 
3.4.2 Concorrenza sleale 
Qualora alla gara oggetto della presente procedura partecipi un RTI o un Consorzio e vietata la 
partecipazione dei singoli associati e/o consorziati. 
Qualora alla gara oggetto della presente procedura partecipi un RTI non ancora costituito a vietata 
la partecipazione dei singoli soggetti che intendono riunirsi in ipotesi di aggiudicazione. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in pill di un Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese o Consorzio. 
3.4.3 RTI successive all'aggiudicazione 
E' espressamente vietato it RTI concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara per i 
candidati che non abbiano dichiarato preventivamente di volersi riunire in RTI. 

4. CAPO — COMUNICAZIONI 

La STP 6 consorziata al Co.Tr.A.P. — Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi nonche affidataria da 
tale Consorzio di servizi di trasporto pubblico regionale locale di competenza della Regione Puglia 
e della Citta Metropolitana di Bari, giusta relativo contratto di servizio, ai sensi del quale (art.13), 
sentito it parere vincolante del "Consorzio Affidante", STP pub subaffidare quote di servizi 
complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto all'art.17 del T.U. ad 
altri soggetti dotati dei requisiti di idoneita morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente 
normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. Nel caso di specie, 
non risulta necessaria la richiesta del parere di cui al suindicato art.13 del contratto di servizio in 
quanto i servizi oggetto della presente procedura sono gia stati oggetto di precedente ed autorizzato 
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subaffidamento ad altri operatori. In ogni caso, non potra ravvisarsi responsabilita alcuna a carico di 
STP in dipendenza di pretese contestazioni relative all'interpretazione ed all'applicazione del 
suddetto contratto di servizio esistente tra STP e Co.Tr.A.P. 
Per ciascun candidato, inoltre, la sottoscrizione dei documents di gara nonche la presentazione 
della domanda di partecipazione alla gara costituiranno espressa dichiarazione di conoscenza 
e formale accettazione del suddetto contratto di servizio esistente tra STP e Co.Tr.A.P. con  
espresso obbligo di accettazione e puntuale osservanza di tutte le clausole e prescrizioni in 
esso contenute nonche di tutti gli atti e provvedimenti nello stesso richiamati e, comunque, 
allo stesso presupposti e/o conseguenti. 

5. CAPO — REQUISITI DI IDONEITA' A PARTECIPARE ALLA GARA 

5.1 Ammissibilita della domanda di partecipazione 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara con tutte le informazioni necessarie 
potranno essere presentate da tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito 
indicati. 
La mancanza dei requisiti sara causa di esclusione del candidato e di conseguente mancato invito 
dello stesso a presentare offerta. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara e le informazioni necessarie ai fini della 
selezione qualitativa dovranno pervenire, a pena di esclusione, presso la Sede operativa della 
S.T.P. S.p.a., in Bari al Viale Lovri nr.22, entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando-avviso di indizione di gara sul sito internet 
www.stpspa.it. 
None consentita la presentazione per via elettronica delle domande di partecipazione. 
5.2 Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione 
Nella domanda di partecipazione ciascun candidato dovra dichiarare l'insussistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art.80 co.1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. nr.50/16, fatto 
salvo quanto espresso dal comma 7 del medesimo articolo di legge: tale dichiarazione relativa 
all'insussistenza di cause di esclusione deve essere resa con riferimento all'operatore economico 
candidato (persona giuridica) nonche in relazione a tutte le persone fisiche che, con riferimento allo 
stesso candidato, risultano essere 

titolare se si tratta di impresa individuale; 
soci se si tratta di society in nome collettivo o di persone; 
soci accomandatari se si tratta di society in accomandita semplice; 
membri del Consiglio d'Amministrazione, di Direzione, di Vigilanza muniti di potere di 
rappresentanza, se si tratta di society di capitali con 4 o piil soci; 
membri del Consiglio d'Amministrazione, di Direzione, di Vigilanza muniti di potere di 
rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, se si tratta di 
society di capitali con meno di 4 soci; 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 

Numero R.E.A. 345517 - Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari 
Capitate Sociale E 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723 

6 



Societa Trasporti Provinciale 

legali rappresentanti e procuratori che assumono un ruolo centrale nell'organizzazione 
aziendale, muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, analoghi a quelli che lo 
Statuto assegna agli Amministratori; 
direttori tecnici; 
soggetti rientranti nelle categoric suindicate cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando. 

5.2.1 Dichiarazione resa da un unico legale rappresentante 
Per l'ipotesi in cui una o piu delle persone fisiche di cui all'articolo precedente dovesse risultare 
irraggiungibile e/o comunque impossibilitata a rendere la propria dichiarazione in ordine 
all'insussistenza delle cause di esclusione, tale dichiarazione potra essere resa anche da un solo 
legale rappresentante dell'operatore candidato purche nella dichiarazione si faccia riferimento 
espresso (generality complete) anche agli altri soggetti nei cui confronti ii requisito va comprovato e 
dichiarato. Tale specifica indicazione risulta necessaria non solo per compiere le necessarie 
verifiche ma anche per l'assunzione di responsabilita (anche di natura penale) del dichiarante per it 
caso di non veridicita di quanto attestato. 
In ipotesi di RTI, le dichiarazioni dovranno essere presentate per ogni componente it RTI. 
In ipotesi di consorzio, le dichiarazioni dovranno essere presentate sia in relazione al consorzio che 
con riferimento a ciascun consorziato indicato per l'esecuzione dell'appalto. 
5.3 Requisiti di capacity economica e finanziaria 
Ciascun operatore candidato dovra presentare in originale una dichiarazione bancaria, rilasciata da 
istituto bancario o da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. nr.385/93 e con Sede nell'Unione 
Europea, nella quale venga confermata esplicitamente l'affidabilita economica e finanziaria del 
candidato. 
In ipotesi di RTI it sudden() requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate. 
In ipotesi di consorzio it suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio. 

5.4 Requisiti di capacity tecnica e professionale 
L'operatore candidato dovra predisporre specifiche dichiarazioni per attestare it possesso dei 
requisiti di capacity tecnica e professionale di seguito indicati: 

a) iscrizione al REN — Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la 
professione di trasportatore su strada; 

b) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o VISION 2000 del sistema di gestione per 
la Quality, allegando copia di tale certificazione alla domanda di partecipazione; 

c) possesso dell'attestato di idoneita professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali e 
internazionali rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. territorialmente competente 
della persona che dirige l'attivita di trasporto dell'operatore candidato in maniera 
permanente ed effettiva. In ipotesi di impresa individuale, la persona cui a stato rilasciato 
l'attestato, se diversa dal titolare dell'impresa, deve risultare regolarmente inserita nella 
struttura aziendale dell'impresa di autotrasporto in quality di amministratore, dipendente o 
collaboratore familiare. L'attestato deve essere posseduto da persona che dirige l'attivita di 
trasporto in maniera permanente ed effettiva. L'attestato in questione deve essere allegato in 
copia alla domanda di partecipazione; 
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d) dichiarazione attestante l'impegno del candidato all'utilizzo, in ipotesi di aggiudicazione, di 
veicoli nel numero richiesto e con le caratteristiche previste nel Capitolato d'Oneri e net 
Capitolato Tecnico nonche la piena conformity di tutti i veicoli utilizzati agli standards 
minimi obbligatori previsti dalla legge nonche dal Capitolato d'Oneri e dal Capitolato 
Tecnico. 

II requisito sub a) deve essere posseduto da tutti i componenti ii RTI e, in ipotesi di consorzio, lo 
stesso deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati in quality di esecutori del 
servizio. 
Il requisito sub b) deve essere posseduto da tutti i componenti ii RTI e, in ipotesi di consorzio, lo 
stesso deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati in quality di esecutori del 
servizio. 
H requisito sub c) deve essere posseduto da persona the dirige l'attivita di trasporto in maniera 
permanente ed effettiva presso l'Impresa Mandataria del RTI e, in ipotesi di consorzio, lo stesso 
deve essere presentato dal consorzio e dai consorziati indicati in quality di esecutori del servizio. 
II requisito sub d) deve essere posseduto da tutti i componenti ii RTI e, in ipotesi di consorzio, lo 
stesso deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati in quality di esecutori del 
servizio. 
5.5 Avvalimento 
E' ammesso l'avvalimento ai sensi di quanto previsto dall'art.89 D.Lgs. nr.50/16. 
Non 6 consentito it ricorso all'avvalimento per le certificazioni di quality previste nonche per 
l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero all'Albo Nazionale delle Societe. Cooperative. 
In ipotesi di avvalimento l'operatore candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena 
di esclusione, la seguente documentazione: 

dichiarazione timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria 
attestante it possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali previste dall'art.80 
D.Lgs. nr.50/16 (le dichiarazioni previste dai commi 1 e 2 di tale articolo dovranno essere 
rese da tutti i soggetti ivi previsti); 
dichiarazione timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria 
attestante it possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 
dichiarazione timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga nei confronti del concorrente e di STP a mettere a disposizione per 
tutta la durata del servizio le risorse necessarie di cui 6 carente it concorrente candidato; 
dichiarazione timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima attesti di non partecipare alla gara in proprio ne in forma associata o 
consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese 
concorrenti; 
originale o copia autentica del contratto in virtu del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti della candidata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto. 

Ogni documento, ad eccezione del contratto indicato da ultimo, dovra essere redatto in forma di 
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. nr.445/2000 e corredato da copia del documento di identity in 
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corso di validita del soggetto sottoscrittore, a pena di nullity dell'avvalimento e conseguente 
esclusione dal procedimento del candidato. 
I candidati che intendono avvalersi dell'avvalimento saranno soggetti alla disciplina normativa di 
cui all'art.89 D.Lgs. nr.50/16. 
5.6 Obbligo di presentazione della documentazione in lingua italiana 
Tutta la documentazione di gara deve essere presentata esclusivamente in lingua italiana, inclusa 
tutta la documentazione attestante it possesso dei requisiti di ammissibilita alla gara ed ogni atto 
al legato. 
Eventuale documentazione originale in lingua diversa da quella italiana dovra essere presentata 
anche in lingua italiana a mezzo di traduzione giurata. 

6. CAPO — DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

6.1 Obbligo della presentazione della documentazione 
II candidato per essere valutato idoneo e ricevere invito alla presentazione dell'offerta deve 
obbligatoriamente e a pena di esclusione presentare la documentazione prevista, completa di tutte le 
informazioni richieste. 
6.2 Modality di firma 
Si richiede espressamente che tutti gli atti e documenti vengano sottoscritti dai soggetti a tanto 
deputati con firma leggibile e per esteso. 
6.3 Tipologia della documentazione richiesta a corredo della domanda di partecipazione 
La documentazione richiesta, a pena di esclusione, a corredo della domanda di partecipazione a 
ciascun soggetto candidato consiste nei seguenti documenti: 

1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o documento di Organo equipollente 
nel caso di soggetti stranieri, in originale o copia, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi 
rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. In 
alternativa, a consentita la presentazione di apposito modello di "Dichiarazione sostitutiva 
del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A." (D.P.R. nr.445/2000) debitamente compilato, 
timbrato dal concorrente e sottoscritto dal dichiarante con firma leggibile e per esteso, 
unitamente a copia del documento di identity di quest'ultimo in corso di validita; 

2) Dichiarazione attestante it possesso dei requisiti di insussistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione di cui al precedente punto nr.5.2, timbrata dal 
concorrente e sottoscritta dal dichiarante con firma leggibile e per esteso, unitamente a copia 
del documento di identity di quest'ultimo in corso di validita. Tale dichiarazione deve essere 
resa da ogni legale rappresentante e da tutte le altre persone indicate al precedente punto 
nr.5.2 secondo l'assetto societario e aziendale del candidato. In ipotesi di dichiarazione 
presentata da un legale rappresentante attestante i requisiti degli altri soggetti (o anche di un 
solo altro soggetto) si richiama quanto gia indicato al precedente punto nr.5.2.1; 

3) Dichiarazione bancaria di cui al precedente punto nr.5.3 rilasciata da istituto bancario o 
da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. nr.385/93 e con Sede nell'Unione Europea; 
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