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Non e consentita la presentazione per via elettronica delle domande di partecipazione alla gara e 
delle offerte tecniche ed economiche. 
Al fine di individuare in modo esatto i candidati, per eventuali comunicazioni urgenti, sul plico 
devono essere evidenziati in modo chiaro la ragione sociale, l'indirizzo, i numeri di telefono e di 
telefax nonche l'indirizzo e-mail del candidato. 
L'Ente Aggiudicatore non risponde in alcun modo per l'eventuale mancato ricevimento dei plichi o 
per it relativo arrivo oltre i termini o, comunque, in modo non conforme a quanto prescritto. 
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. 
9.4 Modality di richiesta di chiarimenti 
Ciascun candidato potra richiedere eventuali chiarimenti o precisazioni in merito alla presente 
procedura formulando i propri quesiti per iscritto entro 7 giorni dalla scadenza fissata per la 
presentazione delle domande di partecipazione, ossia entro e non oltre le ore 12.00 dell'ottavo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando-avviso di indizione di gara sul sito della 
STP, indicando in modo chiaro gli estremi della procedura, anticipandoli all'Ente Aggiudicatore per 
posta elettronica all'indirizzo stpbari@stpspa.it. 
Agli eventuali quesiti pervenuti nei termini e nelle modality prescritte l'Ente Aggiudicatore 
rispondera in base alla propria interpretazione da considerarsi del tutto insindacabile. 
I quesiti pervenuti oltre it termine suindicato o secondo modality diverse da quelle prescritte non 
saranno presi in considerazione e non riceveranno risposta. 

9.5 Cause di esclusione dalla procedura 
Costituiscono cause di esclusione dalla procedura: 

presentazione/pervenimento del plico contenente la domanda di partecipazione oppure del 
plico contenente l'offerta oltre i termini fissati quail date di scadenza per la relativa 
presentazione e/o secondo modality diverse da quelle prescritte dal presente Disciplinare di 
gara; 
presentazione/pervenimento del plico contenente la domanda di partecipazione oppure del 
plico contenente l'offerta non chiuso e/o presentante segni di manomissione in maniera tale 
da far concretamente presupporre la violazione della segretezza del relativo contenuto; 
mancata presentazione della garanzia all'offerta e/o presentazione di una garanzia all'offerta 
secondo forme diverse da quelle prescritte dal capo nr.8 del presente Disciplinare di gara o 
the comunque non consentano di constatame l'esistenza e/o la validity; 
presentazione della documentazione richiesta a corredo della domanda di partecipazione 
gravemente incompleta, gravemente errata o non conforme a quanto prescritto dal capo nr.6 
del presente Disciplinare di gara; 
mancato o incompleto versamento del contributo obbligatorio previsto in favore di ANAC; 
presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica gravemente incomplete e/o 
gravemente errate e/o indeterminate e/o tali da non potersi considerare conformi a quanto 
prescritto dal capo nr.7 del presente Disciplinare di gara; 
presentazione di offerta tecnica e di offerta economica da parte di soggetto diverso dai 
candidati idonei formalmente invitati a partecipare alla gara ed a presentare l'offerta; 
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- presentazione di offerta economica in aumento rispetto all' importo fissato a base di gara; 
- riscontrata falsity, anche solo parziale e anche se incolpevole, delle dichiarazioni fornite dal 

candidato. 
Le suindicate ipotesi non sono tassative e STP si riserva la facolta di escludere i candidati dalla 
procedura anche per altri comportamenti ritenuti tanto gravi da dover comportare l'esclusione del 
candidato. 
9.6 Soccorso istruttorio 
In caso di necessity STP si riserva la facolta di ricorrere al "soccorso istruttorio". 
La sanzione pecuniaria legata all'ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita per cui si ritenga 
di far ricorso al -soccorso istruttorio" viene fissata nella misura dell'uno per mille dell'importo a 
base di gara del valore complessivo previsto. 

10. CAPO — MODALITA' DI GARA E AGGIUDICAZIONE 

10.1 Criterio di aggiudicazione 
II criterio di aggiudicazione della gara sara quello dell'offerta economicamente pia vantaggiosa 
secondo i seguenti aspetti dell'offerta tecnica ed economica: 

a) aspetto qualitativo = valutazione max punti 65 
b) aspetto economico = valutazione max punti 35 

L'aspetto qualitativo  dell'offerta sara valutato in base ai seguenti parametri e con i relativi 
punteggi: 

al) caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento ai veicoli da 
utilizzare, alle loro dotazioni per il confort del trasporto e per il trasporto di disabili; all'utilizzo 
di personale debitamente formato; all'impiego di capitali propri finalizzati, senza vincoli di 
compensazione, ad investimenti in rinnovo del parco rotabile dei servizi posti in gara e per 
interventi in quality e confort del trasporto e per il miglioramento delle caratteristiche qualitative 
del servizio, anche nell'ambito della salvaguardia ambientale = max punti 35 
a2) eventuale dotazione propria di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara = max 
punti 10 
a3) sistema di informazione al pubblico dei servizi offerti = max punti 10 
a4) disponibilita all'inizio anticipato del servizio operativo e numero di giorni oggetto di 
anticipazione rispetto alla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva = max punti 10 

L'aspetto economico  dell'offerta sara valutato in base ai seguenti parametri e con i relativi 
punteggi: 

bl) ribasso percentuale sull'importo unitario chilometrico (€ 1,40/Km.) a base di gara = max 
punti 5 
b2) programma di esercizio offerto e relativa ottimizzazione dei servizi posti a base di gara e 
degli eventuali servizi aggiuntivi e migliorativi offerti oltre a quelli minimi a base di gara = 
max punti 30 
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10.1.1 Formula di aggiudicazione 
I criteri di aggiudicazione di cui al precedente punto nr.10.1 saranno applicati secondo la seguente 
formula: 

Ptot(I) = Vt + C + Ve(b2) 
Dove: 
Ptot(,)= valutazione globale o punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato; 
Vt = valutazione qualitativa assegnata all'offerta tecnica di ciascun candidato; 
C 	= coefficiente attribuito al ribasso offerto da ciascun candidato determinato secondo la 

formula 
C = Pod. / Pon x 5 (dove Pmin corrisponde al prezzo chilometrico dell'offerta migliore tra tutte 
quelle pervenuta mentre Poll corrisponde al prezzo chilometrico offerto dal candidato in 
esame); 

Ve(b2)= valutazione assegnata all'offerta economica di ciascun candidato con riferimento al criterio 
b2). 

Per quanto attiene i suindicati parametri al, a2 e a3 l'assegnazione dei singoli punteggi per le 
caratteristiche qualitative offerte dai concorrenti verra assegnata dalla Commissione valutatrice 
quale risultante dalla media dei punteggi autonomamente espressi da ciascun singolo componente 
nel pieno esercizio della propria insindacabile discrezionalita. 
Per quanto attiene it suindicato parametro a4 verra assegnato un punteggio di regressione lineare 
direttamente proporzionale tra la migliore e la peggiore offerta. 
Per quanto attiene it suindicato parametro b2 l'assegnazione dei singoli punteggi per le 
caratteristiche economiche del progetto offerte dai concorrenti verra assegnata dalla Commissione 
valutatrice quale risultante dalla media dei punteggi autonomamente espressi da ciascun singolo 
componente nel pieno esercizio della propria insindacabile discrezionalita. 
I punteggi corrispondenti ai suindicati parametri saranno attribuiti a ciascun candidato in base alla 
prudente e insindacabile valutazione della Commissione valutatrice. 
Nell'ipotesi in cui l'offerta sia formulata in modo tale da non consentire l'attribuzione di punteggio 
in relazione ad uno o piit dei suindicati parametri di valutazione (da al ad a4 nonche bl e b2) con 
riferimento agli stessi verra attribuito punteggio pan a zero. 
In base ai punteggi complessivamente attribuiti secondo i suindicati criteri, la Commissione 
valutatrice individuera una graduatoria finale dei candidati decrescente dal candidato che avra 
ottenuto it complessivo miglior punteggio sino a quello che avra conseguito it complessivo peggiore 
punteggio. 
In ipotesi di parity di punteggio ha titolo preferenziale it candidato che ha ricevuto it punteggio 
migliore con riferimento al suindicato parametro a4; in ipotesi di ulteriore parity, ha titolo 
preferenziale it candidato che ha ricevuto it punteggio migliore dalla somma dei suindicati 
parametri al e b2; in ipotesi di ulteriore parity saranno preferiti gli eventuali precedenti gestori dei 
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servizi posti in gara o, in mancanza, si procedera alla scelta per sorteggio tra i candidati in seduta 
pubblica. 
10.2 Offerte anomale 
Per quanto attiene l'aspetto economico, saranno considerate anomale le offerte con ribassi 
percentuali che superino it limite del 10 per cento dell'importo posto a base di gara, anche in 
considerazione della relativa offerta qualitativa. 
10.3 Verifica dei conteggi 
In ipotesi di discordanza tra i numeri indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevale sempre 
l'indicazione in lettere. 
10.4 Svolgimento delle operazioni della Commissione 
Le operazioni della Commissione valutatrice si svolgeranno in sedute pubbliche presso la Sede 
operativa della STP, in Bari al Viale Lovri nr.22. 
In particolare, a seguito della scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione (ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando-awiso 
di indizione di gara sul sito internet www.stpspa.it), si svolgera in seduta pubblica la 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, 
dichiarando inammissibili tutte le eventuali domande di partecipazione che dovessero esser state 
presentate in altro luogo owero 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, della documentazione e delle informazioni fomite dai candidati, 
individuando tutti gli idonei, in possesso dei necessari requisiti come gia esposto nel presente 
Disciplinare di gara, e dichiarando inammissibili tune le altre domande di partecipazione 
eventualmente avanzate da Operatori che non dovessero risultare in possesso dei requisiti minimi 
necessari; la seduta di gara potra essere interrotta, sospesa o aggiomata ad altra data, eventualmente 
anche al fine di attuare i principi del soccorso istruttorio. 
La Commission valutatrice prowedera senza indugio a comunicare simultaneamente a tutti i 
candidati risultati idonei formale invito scritto a partecipare alla gara mediante presentazione delle 
offerte tecniche ed economiche complete di garanzia all'offerta. 
A seguito della scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12.00 del decimo giorno 
successivo all'invito scritto a partecipare alla gara), si svolgera in seduta pubblica la 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 le offerte tecniche ed economiche 
pervenuti tempestivamente presso la Sede operativa dell'Ente Aggiudicatore in Bari al Viale Lovri 
nr.22, dichiarando inammissibili tutte le eventuali offerte che dovessero esser state presentate in 
altro luogo ovvero oltre it 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 anunissibilita dei plichi pervenuti si 
procedera con l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei soli candidati ammessi; 
all'esito della specifica valutazione delle offerte tecniche e dell'attribuzione dei relativi punteggi 
nonche della verifica delle garanzie all'offerta, si procedera con l'apertura delle buste contenenti le 
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offerte economiche e con l'attribuzione dei relativi punteggi; all'esito dell'individuazione della 
graduatoria decrescente dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati e della determinazione 
dell'offerta economicamente pia vantaggiosa, si procedera con l'aggiudicazione provvisoria. 
Data e orario delle sedute pubbliche relative alle operazioni della Commissione valutatrice verranno 
comunicati a tutti i candidati con un preavviso minimo di almeno 24 ore. 
Qualora le date di scadenza dovessero cadere nella giornata di domenica it termine andra a scadere 
it successivo lunedi o, se festivo, it successivo giorno feriale. Il sabato deve considerarsi giorno 
feriale. 
10.5 Aggiudicazione provvisoria della gara 
L'aggiudicazione provvisoria avvenra a favore del candidato che avra ottenuto it complessivo 
miglior punteggio e che, pertanto, risultera primo della graduatoria decrescente all'uopo individuata 
dalla Commissione valutatrice, fatta salva l'eventuale verifica delle offerte anormalmente basse cosi 
come previsto dall'art.97 D.Lgs. nr.50/2016 se necessaria. 
L'aggiudicazione provvisoria a immediatamente vincolante per l'Aggiudicatario provvisorio, al 
quale verra prontamente comtmicata. 
10.6 Aggiudicazione definitiva della gara 
L'aggiudicazione provvisoria diverra definitiva con l'approvazione dell'esito della gara da parte 
dell'organo competente dell'Ente aggiudicatore. 
Comunicazione formale di tale approvazione verra inviata a tutti i candidati idonei e invitati che 
abbiano presentato offerta e sara pubblicata secondo le forme prescritte dalla vigente normativa. 
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti. 
10.7 Sottoscrizione del contralto 
Successivamente all'aggiudicazione definitiva, fatti i salvi i termini dilatori di legge e 
subordinatamente all'esito della verifica dei requisiti prescritti nonche alla consegna da parte 
dell'Aggiudicatario della cauzione defmitiva prevista al precedente capo nr.8 del presente 
Disciplinare di gara oltre all'altra documentazione amministrativa prevista ed eventualmente 
richiesta, STP invited l'Aggiudicatario a procedere con la sottoscrizione del contratto, indicando 
espressamente luogo, data e orario fissati per la sottoscrizione del contratto stesso. 
Il contratto dovra essere su ogni pagina timbrato e sottoscritto con firma chiara e per esteso da un 
legale rappresentante dell'Aggiudicatario o da un delegato munito di specifica procura notarile. 
Il contratto potra essere sottoscritto disgiuntamente da STP e dall'Aggiudicatario. 
Gli atti di gara sottoscritti dall'Aggiudicatario, unitamente a tutti i documenti dal medesimo prodotti 

nel corso della procedura, sono parti integranti del contratto. 
La validity del contratto &Ira subordinata all'ottemperanza, da parte dell'Aggiudicatario, di tutti gli 
obblighi e le prescrizioni contenuti nel presente Disciplinare di gara nonche nel prefato contratto di 
servizio esistente tra STP e Co.Tr.A.P. e in tutti gli atti e provvedimento nello stesso richiamati e, 
comunque, allo stesso presupposti e/o conseguenti. 
10.8 Mancata sottoscrizione del contralto 
Qualora l'Aggiudicatario non provveda a sottoscrivere it contratto ovvero a consegnare la 
documentazione amministrativa richiesta o la garanzia definitiva nei modi e nei tempi prescritti da 
STP, sena fornire motivata giustificazione, l'Ente Aggiudicatore si riserva di interpretare tale 
comportamento come rinuncia all'aggiudicazione e, di conseguenza, si riserva di escutere la somma 
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posta a garanzia dell'offerta presentata procedendo con l'aggiudicazione della gara in favore di altro 
candidato che abbia conseguito un complessivo punteggio immediatamente inferiore mediante lo 
scorrimento della graduatoria decrescente all'uopo individuata dalla Commissione, fatto salvo in 
ogni caso it diritto al risarcimento dei danni per it conseguente ritardo e per i maggiori oneri 
eventualmente sopportati. 

11. CAPO - ALLEGATI 

Al presente disciplinare sono allegati i file dei documenti (in formato pdf) di seguito elencati che 
costituiscono l'insieme dei documenti di gara messi a disposizione di tutti gli operatori interessati a 
partecipare alla presente procedura ristretta: 

1) awiso di indizione di gara — bando di gara; 
2) capitolato d'oneri; 
3) capitolato tecnico; 
4) allegati al capitolato tecnico; 
5) contratto di servizio tra Co.Tr.A.P. e STP. 

INDICE 

Pag.1 -1. capo — disposizioni generali 
1.1 generality sulla procedura di gara 

Pag.2 -1.2 definizioni 
1.2.1 ente aggiudicatore 
1.2.2 soggetto candidato 
1.2.3 soggetto candidato idoneo 
1.2.4 aggiudicatario 
2. capo — oggetto della gara 
2.1 oggetto ed eventuate articolazione in lotti 
2.2 durata del subaffidamento 

Pag.3 -2.3 importo a base di gara 
2.4 responsabilita sull'offerta in caso di ati 
2.5 rappresentanza esclusiva in caso di ati 
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3.1 definizione 
3.2 modality di partecipazione alla procedura da parte di rti non ancora costituita 

Pag.4 -3.3 modality di partecipazione dei consorzi 
3.4 divieti 
3.4.1 modifiche al rti e alla partecipazione dei consorzi successivamente all'aggiudicazione 
3.4.2 concorrenza sleale 
3.4.3 rti successive all'aggiudicazione 
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