
Society Trasporti Provinciale 

4) Certificato di iscrizione at REN di cui at precedente punto nr.5.4 lettera a) o documento 
equipollente net caso di soggetti stranieri, in originale o in copia; 

5) Dichiarazione attestante it possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di 
cui at precedente punto nr.5.4 lettera b), timbrata dal candidato e sottoscritta da un legate 
rappresentante, attestante it possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o VISION 2000, 
unitamente a copia del relativo certificato o attestazione; 

6) Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di cui at 
precedente punto nr.5.4 lettera c), timbrata dal candidato e sottoscritta da un legate 
rappresentante, unitamente a copia del relativo attestato; 

7) Dichiarazione di impegno di cui at precedente punto nr.5.4 lettera d), timbrata dal 
candidato e sottoscritta da un legate rappresentante; 

8) Dichiarazione riportante i dati istituzionali e societari necessari per ogni comunicazione 
legata alla procedura, timbrata dal candidato e sottoscritta da un legate rappresentante, con 
espressa indicazione dell'indirizzo ove far pervenire I'eventuale invito alla presentazione 
dell'offerta: a tal fine si richiede espressamente l'indicazione di un indirizzo corrispondente 
ad un luogo ove esista una sede o ufficio del candidato e anche di un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata; 

9) Dichiarazione attestante it consenso al trattamento dei dati sensibili, timbrata dal 
candidato e sottoscritta da un legate rappresentante; 

10)Copia del Bando di gara, del presente Disciptinare di gara, del Capitolato d'Oneri e del 
Capitolato Tecnico, tutti timbrati su ogni singola pagina dal candidato e sottoscritti su ogni 
singola pagina da un legate rappresentante per ricevuta, presa visione e integrate 
accettazione; 

11) Dichiarazione di completa presa visione e integrate accettazione di tutti gli allegati ai 
documenti di gara, timbrata dal candidato e sottoscritta da un legate rappresentante; 

12) Dichiarazione di conoscenza e formate accettazione del contratto di servizio esistente 
tra STP e Co.Tr.A.P., relativo all'affidamento principale, con espressa accettazione e 
formale impegno alla puntuale osservanza di tutte le clausole e prescrizioni in esso 
contenute nonche di tutti gli atti e provvedimenti nello stesso richiamati e, comunque, 
alio stesso presupposti e/o conseguenti; 

13) Attestazione di pagamento relativa alla Contribuzione obbligatoria in favore di ANAC 
(Autorita Nazionale Anti Corruzione). Dovranno essere scrupolosamente seguite le 
modality di pagamento previste dalla normativa vigente avendo cura the sull'attestazione di 
pagamento siano stati riportati i dati esatti della procedura e del candidato. 

In ogni caso di autentica di firma o di autocertificazione, anche con riferimento all'attestazione di 
conformity agli originali delle copie eventualmente prodotte, ad ogni documento dovra essere 
allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identity del dichiarante. 
6.4 Documentazione per le ATI non ancora costituite 
Nel caso di ATI non ancora costituita, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere prodotta la 
seguente documentazione: 

1) Originale o copia autenticata del Documento di impegno alla costituzione dell'ATI, come 
previsto dal precedente punto nr.3.2; 
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2) Dichiarazione relativa alla composizione/partecipazione percentuale all'ATI, timbrata 
da ogni impresa impegnata e sottoscritta da un legale rappresentante di ciascuna impresa 
impegnata a riunirsi in ATI; 

3) Visura del 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, ovvero apposito modello di "Dichiarazione sostitutiva del certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A." (D.P.R. nr.445/2000), con riferimento a ciascuna impresa 
impegnata a riunirsi in ATI; 

4) Dichiarazione attestante it possesso dei requisiti di insussistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione di cui at precedente punto nr.5.2, timbrata da ciascuna 
impresa impegnata a costituirsi in ATI e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 
legale rappresentante di ciascuna impresa impegnata a costituirsi in ATI, unitamente a copia 
dei relativi documenti di identita in corso di validitit. Tale dichiarazione deve essere resa da 
()gni legale rappresentante e da tutte le altre persone indicate al precedente punto nr.5.2 
secondo l'assetto societario e aziendale dell'impresa. 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; 

5) Dichiarazione bancaria di cui at precedente punto nr.5.3 rilasciata a ciascuna delle 
imprese impegnate a costituirsi in ATI da istituto bancario o da intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. nr.385/93 e con Sede nell'Unione Europea; 

6) Certificato di iscrizione at REN di cui at precedente punto nr.5.4 lettera a) o documento 
equipollente nel caso di soggetti stranieri, in originale o in copia, per ciascuna impresa 
impegnata a costituirsi in ATI; 

7) Dichiarazione attestante it possesso dei requisiti di capaciti tecnica e professionale di 
cui al precedente punto nr.5.4 lettera b), per ciascuna impresa impegnata a costituirsi in 
ATI, timbrata e sottoscritta da ciascun legale rappresentante, attestante it possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001 o VISION 2000, unitamente a copia del relativo certificato 
o attestazione; 

8) Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale di cui at 
precedente punto nr.5.4 lettera c), per ciascuna impresa impegnata a costituirsi in ATI, 
timbrata e sottoscritta da ciascun legale rappresentante, unitamente a copia del relativo 
attestato; 

9) Dichiarazione di impegno di cui at precedente punto nr.5.4 lettera d), per ciascuna 
impresa impegnata a costituirsi in ATI, timbrata e sottoscritta da ciascun legale 
rappresentante; 

10) Dichiarazione riportante i dati istituzionati e societari necessari per ogni conumicazione 
legata alla procedura, per ciascuna impresa impegnata a costituirsi in ATI, timbrata e 
sottoscritta da ciascun legale rappresentante, con espressa indicazione dell'indirizzo ove far 
pervenire l'eventuale invito alla presentazione dell'offerta: a tal fine si richiede 
espressamente l'indicazione di un indirizzo corrispondente ad un luogo ove esista una sede o 
ufficio del candidato e anche di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata; 
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11) Dichiarazione attestante it consenso at trattamento dei dati sensibili, per ciascuna 
impresa impegnata a costituirsi in ATI, timbrata e sottoscritta da ciascun legale 
rappresentante; 

12) Copia del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, del Capitolato d'Oneri e del 
Capitolato Tecnico, tutti timbrati da ciascuna impresa impegnata a costituirsi in ATI e 
sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal legate rappresentante di ciascuna impresa 
impegnata a costituirsi in ATI, per ricevuta, presa visione e integrale accettazione; 

13) Dichiarazione di completa presa visione e integrate accettazione di tutti gli allegati ai 
documenti di gara, timbrata da ciascuna impresa impegnata a costituirsi in ATI e 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante di ciascuna impresa 
impegnata a costituirsi in All, unitamente a copia dei relativi documenti di identita in corso 
di validity; 

14) Dichiarazione di conoscenza e formate accettazione del contratto di servizio esistente 
tra STP e Co.Tr.A.P., relativo all'affidamento principale, con espressa accettazione e 
formale impegno alla 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, timbrata da ciascuna impresa impegnata a 
costituirsi in ATI e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legate rappresentante di 
ciascuna impresa impegnata a costituirsi in All. unitamente a copia dei relativi documenti 
di identita in corso di validity; 

15) Attestazione di pagamento relativa alla Contribuzione obbligatoria in favore di ANAC 
(Autorita Nazionale Anti Corruzione). Dovranno essere scrupolosamente seguite le 
modality di pagamento previste dalla normativa vigente avendo cura che sull'attestazione di 
pagamento siano stati riportati i dati esatti della procedura e dell'Impresa designata quale 
Mandataria. 

6.5 Documentazione per i consorzi 
Nel caso di consorzi, a pena di esclusione dalla procedura, deve essere prodotta la seguente 
documentazione: 

1) Originate o copia autenticata dell'Atto di costituzione del consorzio unitamente a copia del 
relativo Statuto; 

2) Dichiarazione relativa alle imprese consorziate che eseguiranno l'appalto in ipotesi di 
aggiudicazione, con eventuale indicazione del riparto delle attivita da eseguirsi, timbrata dal 
consorzio e sottoscritta dal legate rappresentante del consorzio; 

3) Visura del Certificato di Iscrizione at Registro delle Imprese o documento di Organo 
equipollente net caso di soggetti stranieri, in originate o copia, rilasciato in data non 
anteriore a 6 mesi rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione, ovvero apposito modello di -Dichiarazione sostitutiva del certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A." (D.P.R. nr.445/2000), con riferimento al consorzio ed a ciascuna 
consorziata esecutrice; 

4) Dichiarazione attestante it possesso dei requisiti di insussistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione di cui at precedente punto nr.5.2, con riferimento al 
consorzio ed a ciascuna consorziata esecutrice, timbrata e sottoscritta con firma leggibile e 
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per esteso da ciascun legale rappresentante, unitamente a copia dei relativi documenti di 
identity in corso di validity. 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 dell'impresa. 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; 

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

6) Certificato di iscrizione at REN di cui at precedente punto nr.5.4 lettera a) o documento 
equipollente nel caso di soggetti stranieri, in originale o in copia, con riferimento al 
consorzio ed a ciascuna consorziata esecutrice; 

7) Dichiarazione attestante it possesso dei requisiti di capacity tecnica e professionale di 
cui at precedente punto nr.5.4 lettera b), con riferimento al consorzio ed a ciascuna 
consorziata esecutrice, timbrata e sottoscritta da ciascun legale rappresentante, attestante it  
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 o VISION 2000, unitamente a copia del 
relativo certificato o attestazione; 

8) Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacity tecnica e professionale di cui at 
precedente punto nr.5.4 lettera c), con riferimento al consorzio ed a ciascuna consorziata 
esecutrice, timbrata e sottoscritta da ciascun legale rappresentante, unitamente a copia del 
relativo attestato; 

9) Dichiarazione di impegno di cui al precedente punto nr.5.4 lettera d), con riferimento al 
consorzio ed a ciascuna consorziata esecutrice, timbrata e sottoscritta da ciascun legale 
rappresentante; 

10)Dichiarazione riportante i dati istituzionali e societari necessari per ogni comunicazione 
legata alla procedura, con riferimento al consorzio ed a ciascuna consorziata esecutrice, 
timbrata e sottoscritta da ciascun legale rappresentante, con espressa indicazione degli 
indirizzi del consorzio e di ciascuna consorziata esecutrice ove far pervenire l'eventuale 
invito alla presentazione dell'offerta: a tal fine si richiede espressamente l'indicazione, sia 
per it consorzio the per ogni consorziata esecutrice, di un indirizzo corrispondente ad un 
luogo ove esista una sede o ufficio del candidato e anche di un indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata; 

11)Dichiarazione attestante it consenso at trattamento dei dati sensibili, con riferimento al 
consorzio ed a ciascuna consorziata esecutrice, timbrata e sottoscritta da ciascun legale 
rappresentante; 

12)Copia del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, del Capitolato d'Oneri e del 
Capitolato Tecnico, tutti timbrati dal consorzio e da ogni consorziata esecutrice e 
sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal legate rappresentante del consorzio e di 
ciascuna consorziata esecutrice, per ricevuta, presa visione e integrale accettazione; 

13)Dichiarazione di completa presa visione e integrale accettazione di tutti gli allegati ai 
documenti di gara, timbrata dal consorzio e da ogni consorziata esecutrice e sottoscritti con 
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firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del consorzio e di ciascuna consorziata 
esecutrice, unitamente a copia dei relativi documenti di identita in corso di validita; 

14)Dichiarazione di conoscenza e formale accettazione del contratto di servizio esistente 
tra STP e 	 relativo all'affidamento principale, con espressa accettazione e 
formale impegno alla 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, timbrata dal consorzio e da ogni consorziata 
esecutrice e sottoscritti con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del 
consorzio e di ciascuna consorziata esecutrice, unitamente a copia dei relativi documenti di 
identita in corso di validita; 

15)Attestazione di pagamento relativa alla Contribuzione obbligatoria in favore di ANAC 
(Autorita Nazionale Anti Corruzione). Dovranno essere scrupolosamente seguite le 
modalita di pagamento previste dalla normativa vigente avendo cura the sull'attestazione di 
pagamento siano stati riportati i dati esatti della procedura e del Consorzio. 

6.6 Documentazione 
Tutta la documentazione presentata unitamente alla domanda di partecipazione resters agli atti della 
STP e non sara restituita. 
6.7 Impegno alla riservatezza 
STP si impegna a rispettare it carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. 
6.8 Clausola di riserva sulla veridicita delle dichiarazioni e informazioni rese 
STP si riserva di accertare la veridicita delle dichiarazioni autocertificate e delle informazioni rese 
attraverso ogni modalita e forma consentita dalla legge. 
Si raccomanda la massima scrupolosita nella lettura degli atti di gara e nel rilascio delle 
autocertificazioni e dichiarazioni richieste, con particolare riferimento a quelle relative 
all'insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione di cui al precedente punto nr.5.2 del 
presente Disciplinare di gara. 
6.9 FaIsla delle dichiarazioni 
L'Ente Aggiudicatore, nel caso in cui le verifiche di cui al punto precedente dovessero evidenziare 
la sussistenza di false dichiarazioni, anche solo in parte, si riserva di effettuare le relative 
segnalazioni alle Autorita competenti per i provvedimenti previsti dalla legge, ferma restando 
l'esclusione del candidato dalla procedura. 

7. CAPO — OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

Ogni candidato idoneo sara invitato per iscritto e simultaneamente agli altri candidati idonei a 
presentare l'offerta di gara, costituita da un'offerta tecnica e da un'offerta economica da presentarsi 
in distinte buste chiuse e da articolarsi in base alle seguenti indicazioni. 
7.1 Offerta tecnica 
Ciascun candidato idoneo dovra produrre una relazione illustrativa sui seguenti argomenti: 
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descrizione delle modality operative di gestione del servizio; 
descrizione delle modality di gestione delle emergenze; 
curriculum professionale del Responsabile Tecnico del Servizio; 
esposizione descrittiva delle condizioni, degli strumenti e dell'ambito in cui operera it  
Responsabile Tecnico del Servizio; 
descrizione dei programmi e della modality di manutenzione programmata e di pulizia dei 
veicoli; 
descrizione dell'area di ricovero dei mezzi; 
servizi tecnici aggiuntivi. 

7.2 Anticipo sui termini di inizio del servizio 
Stanti le ragioni di particolare urgenza correlate alla necessity di assicurare l'inizio del servizio 
oggetto di gara in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, net mese di settembre 2016, 
nonche in considerazione del conseguente grave danno all'interesse pubblico the ne potrebbe 
derivare in ipotesi contraria, per l'Ente Aggiudicatore risulta particolarmente importante la 
possibility di anticipare i termini di inizio del servizio rispetto alla data di sottoscrizione del 
contratto. 
Ciascun candidato idoneo, quindi, dovra indicare nell'offerta se disponibile ad anticipare i termini 
di inizio del servizio con espressa indicazione della data di inizio del servizio oppure del numero di 
giorni solari oggetto di anticipazione rispetto alla data di sottoscrizione del contratto. 
Tale numero di giorni dovra essere indicato in cifre e in lettere; in ipotesi di indicazione non 
chiara o unanime prevarra l'indicazione espressa in lettere. 
7.3 Offerta economica 
I candidati idonei dovranno formulare l'offerta economica indicando la misura percentuale del 
ribasso operato rispetto all'importo unitario chilometrico fissato a base di gara (Euro 1,40 per 
chi lometro). 
La misura del ribasso offerto dovra essere indicata in cifre e in lettere; in ipotesi di indicazione 
non chiara o unanime prevarra l'indicazione espressa in lettere. 
Tale offerta dovra essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del candidato offerente 
o, in ipotesi di RTI da costituire, dai legali rappresentanti di tutte le Imprese interessate o, in 
ipotesi di consorzio, dai legali rappresentanti del consorzio e di ogni consorziata esecutrice. 
A ciascuna offerta economica dovra essere allegata copia del documento di identity dei legali 
rappresentanti firmatari. 
7.3.1 Import° a base d'asta 
L'Ente Aggiudicatore fissa quale import() complessivo a base d'asta la somma di: 

- € 2.895.956,00 con l'opzione di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi. 
I valori in termini di costo unitario chilometrico quindi determinano it seguente valore a base di 
gara: 

Euro/Km. = 1,40 
Gli importi indicati si intendono tutti IVA esclusa. 
Oneri da interferenza dell'appalto pari a zero. 
7.3.2 Offerte in aumento e/o non conformi 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara ovvero rispetto al 
costo chilometrico posto a base di gara. 
Sono ammessi ribassi pari a zero. 
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La misura del ribasso dovra essere indicata in cifre e in lettere: in ipotesi di discordanza o non 
chiarezza tra it valore del ribasso offerto espresso in cifre e quello espresso it lettere verra 
considerato quello espresso in lettere. 
7.4 Onnicomprensivita dell'offerta 
II candidato idoneo, con la sottoscrizione del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, 
del Capitolato d'Oneri e del Capitolato Tecnico e relativi Allegati formula l'offerta avendo 
tenuto conto del contenuto del subaffidamento oggetto della procedura, delle relative modalita di 
esecuzione, delle obbligazioni che assume con l'aggiudicazione della gara e delle norme relative 
ai C.C.N.L. in vigore presso i Soggetti candidati e di tutti gli oneri diretti e indiretti legati allo 
svolgimento del servizio, comprendendo quindi tra i vari anche i costi e gli oneri per la sicurezza 
dei lavoratori. 
7.5 Validita dell'offerta 
Le offerte presentate avranno una validita di 180 giorni a partire dalla data fissata come termine 
ultimo per la presentazione delle offerte (10 giorni dall'invito). 
7.6 Clausola di riserva 
La presentazione dell'offerta da parte di ciascun candidato idoneo non vincola in alcun modo 
l'Ente Aggiudicatore. 

8. CAPO — GARANZIA ALL'OFFERTA 

8.1 Obbligatorieta della costituzione della garanzia all'offerta 
La presentazione dell'offerta deve essere accompagnata obbligatoriamente da una garanzia. 
La mancata tempestiva costituzione della garanzia all'offerta a elemento di esclusione del 
candidato. 
8.2 Importo della garanzia all'offerta 
II candidato dovra presentare una garanzia all'offerta di Euro 57.919,12 (pari al 2% del 
complessivo valore stimato della procedura). 
8.3 Modalita di costituzione della garanzia all'offerta 
La garanzia all'offerta dovra essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata 
da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi 
che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 
di cui all'art.106 D.Lgs. nr.385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 D.Lgs. nr.58/98 e che abbiano i requisiti minimi 
di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. 
Il candidato dovra presentare it documento originale della fideiussione sul quale deve essere 
esplicitato che it Soggetto Beneficiario e la STP e che l'oggetto cui si riferisce la fideiussione 
riguarda la garanzia alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla "procedura ristretta per 
it sub affidamento di due linee di trasporto pubblico locale". 
8.4 Clausole espresse da citare nella fideiussione a garanzia dell'offerta 
La garanzia fideiussoria dovra prevedere: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co.2 codice civile; 
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l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di STP; 
le generality del o dei firmatari con l'indicazione del titolo che permette la sottoscrizione del 
documento, conseguendone l'impegno dell'Ente fideiussore, e gli atti derivativi dei Toro 
poteri; 

- tutte le firme per esteso e leggibili. 
8.5 Intestataria per i RTI 
Nel caso di RTI l'intestataria della fideiussione deve essere l'Impresa mandataria o, per i RTI non 
ancora costituiti, l'Impresa designata a rivestire it ruolo di Mandataria. 
Nella fideiussione dovranno comunque essere indicate tutte le Imprese componenti it RTI o che 
prevedono di costituire it RTI. 
8.6 Data di scadenza della garanzia all'offerta 
Sul documento fideiussorio deve essere espressamente indicato che tale garanzia ha una validity di 
180 giorni a partire dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. 
8.7 Restituzione della garanzia all'offerta 
Ai candidati non Aggiudicatari e a quelli esclusi la garanzia all'offerta sara restituita al momento 
del perfezionamento del Contratto di cui al Capitolato d'Oneri. 
Al Soggetto Aggiudicatario la garanzia all'offerta sara restituita dopo la presentazione della 
fideiussione a garanzia dell'appalto. 
8.8 Impegno al rilascio di fideiussione a garanzia dell'appalto 
Unitamente alla cauzione a garanzia all'offerta dovra essere presentata in originate separata 
dichiarazione di impegno al rilascio, in caso di aggiudicazione, di garanzia fideiussoria a garanzia 
dell'appalto conforme a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri. 
La dichiarazione di impegno al rilascio, in ipotesi di aggiudicazione, di garanzia fideiussoria a 
garanzia dell'appalto dovra essere rilasciata da uno dei soggetti gia elencati al precedente punto 
nr.8.3 del presente Disciplinare di gara. 

9. CAPO — COMPOSIZIONE DEI PLICHI 

9.1 Plico per la domanda di partecipazione alla gara 
I candidati che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un plico, sigillato/chiuso con 
nastro adesivo e siglato sui lembi di chiusura in maniera tale da rendere evidenti eventuali 
manomissioni, contenente al suo interno: 

- la domanda di partecipazione alla gara; 
- tutta la documentazione di corredo cosi come indicato al precedente capo nr.6. 

Sul plico dovra essere riportata la dicitura: 
SOGGETTO CANDIDATO: (indicazione della ragione sociale, dell 'indirizzo, del numero di 
telefono e di telefax, dell 'indirizzo e-mail e di PEC del candidato) 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA DI GARA PER IL 
SUBAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TPL. 
La domanda di partecipazione ed ogni dichiarazione richiesta devono essere redatte in forma libera 
purche chiara e sufficiente a verificare la presenza di tutte le informazioni prescritte. 
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9.2 Plico per l'offerta tecnica ed economica 
I candidati idonei, all'esito del relativo invito scritto alla partecipazione alla gara, dovranno 
presentare un plico, sigillato/chiuso con nastro adesivo e siglato sui lembi di chiusura in maniera 
tale da rendere evidenti eventuali manomissioni, contenente al suo interno: 

una busta sigillata/chiusa con nastro adesivo e siglata sui lembi di chiusura contenente 
l'offerta tecnica, cosi come indicato al precedente capo nr.7, la garanzia all'offerta, cosi 
come indicato al precedente capo nr.8, nonche copia della lettera di invito a partecipare alla 
gara debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del candidato o, in ipotesi 
di RTI da costituire, dell'impresa designata quale Mandataria o, in ipotesi di consorzi, del 
consorzio e di ogni consorziata esecutrice; 

- una separata busta sigillata/chiusa con nastro adesivo e siglata sui lembi di chiusura 
contenente l'offerta economica cosi come indicato al precedente capo nr.7. 

Sul plico dovra essere riportata la dicitura: 
SOGGETTO CANDIDATO IDONEO: (indicazione della ragione sociale, dell 'indirizzo, del 
numero di telefono e di telefax, dell 'indirizzo e-mail del candidato) 
OFFERTA PER LA PROCEDURA RISTRETTA DI GARA PER IL SUBAFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI TPL. 
La busta contenente l'offerta tecnica, la garanzia all'offerta e la lettera di invito sottoscritta dovra 
essere sigillata/chiusa con nastro adesivo e siglata sui lembi di chiusura e dovra recare la dicitura 
"OFFERTA TECNICA". 
La busta contenente l'offerta economica dovra essere sigillata/chiusa con nastro adesivo e siglata 
sui lembi di chiusura e dovra recare la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". 
Non sono ammesse offerte da parte di soggetti diversi dai candidati risultati idonei e all uopo 
invitati a partecipare alla gara. 
L'offerta tecnica e l'offerta economica nonche ogni altra dichiarazione richiesta devono essere 
redatte in forma libera purche chiara e sufficiente a verificare la presenza di tutte le informazioni 
prescritte. 
9.3 Modalita di presentazione dei plichi 
I plichi di cui ai precedenti punti nr.9.1 e 9.2 dovranno pervenire presso la Sede operativa della 
S.T.P. S.p.a. in Ban al Viale Lovri nr.22. 
I plichi contenenti le domande di partecipazione dovranno pervenire al suindicato indirizzo entro e 
non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito della 
STP del bando-avviso di indizione di gara. 
I plichi contenenti le offerte tecniche ed economiche dovranno pervenire al suindicato indirizzo 
entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'invito 
scritto. 
In ipotesi di spedizione postale, a mezzo corriere o tramite altre modalita the non assicurino la data 
di ricevimento da parte del destinatario, gravers sul candidato it rischio dell'eventuale ricevimento 
del plico oltre it termine indicato e la conseguente declaratoria di inammissibilita della domanda o 
dell'offerta ivi contenuta, stante la particolare urgenza della procedura e la ristrettezza dei termini. 
II ritardo nella presentazione dei plichi dovuto a qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, 
determiners l'esclusione del candidato ed it plico in questione non sara neppure aperto. 
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