
Capitale Sociale € 4.648.140,00 is. - C.F. e P.I. 04914290723 
ISO 5001 04085 18001 ISO 145.01 

C MOWN* 

800 091155 

Societa Trasporti Provincials 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI N. 3 SHORT LISTS DI AVVOCATI, 
COMMERCIALISTI/CONSULENTI DEL LAVORO ED INGEGNERI/ARCHITETTI, 
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DELLA S.T.P. S.P.A. BARI. 

La "STP S.p.A. Bari", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, 
proporzionalita e trasparenza, e del "Regolamento aziendale per it conferimento di incarichi di 
collaborazione", intende costituire 3 elenchi ristretti (di seguito "short lists") di professionisti 
regolarmente iscritti nei relativi Albi Professionali, tenuti dagli Ordini di competenza territoriale, 
per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza e consulenza, della 
societa "STP S.p.A. Bari". 
L'iscrizione nelle short lists non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 
societa "STP S.p.A. Bari", ne l'attribuzione di alcun diritto all'iscritto ritenuto idoneo 
all'affidamento di eventuali incarichi. La formazione di detti elenchi, infatti, a semplicemente 
finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati, ai quali poter affidare specifici incarichi 
professionali. 
La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le clausole rivenienti dal presente avviso e 
dal contralto che sara stipulato successivamente al conferimento dell'incarico. 

ART. 1— Requisiti per l'ammissione 
Potranno far parte delle short lists i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati 
dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
1. godimento dei diritti civili e politici; 
2. regolare iscrizione all'Albo Professionale di competenza da almeno 5 anni; 
3. capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
4. assenza di qualsiasi conflitto di interessi con la societa, relativamente al patrocinio di cause 
pendenti contro la stessa al momento dell'iscrizione; 
5. assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralita 
professionale o per delitti finanziari; 
6. assenza nell'esercizio della propria attivita professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova; 
7. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 
requisiti di ordine generale ed alla propria capacita tecnica. 
Per i candidati di nazionalita straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilita la buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 
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Society Trasporti Provincials 

ART. 2 — Modality e termini di presentazione delle domande. 
Le domande di partecipazione dei Professionisti interessati, dovranno pervenire a questa 
amministrazione nel termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione 
del presente avviso. 
Le domande dovranno essere presentate attraverso una delle seguenti modalita: 

— Mediante raccomandata A./R. indirizzata alla Direzione di Esercizio "STP S.p.A. Bari", 
viale Lovri, n. 22 — 70132 BARI. 
Sulla busta deve essere specificato: "Domanda di iscrizione alla short list di esperti, per 
l'affidamento di incarichi". 
Fararmo fede dell'invio nei termini it timbro e la data dell'ufficio postale accettante la 
raccomandata. 

— Tramite pec, in un unico file formato pdf, esclusivamente all' indirizzo 
segreteria.bari@pec.stpspait, a pena di esclusione entro le 23.59 del quindicesimo giorno a 
decorrere (e quindi incluso) da quello di pubblicazione del presente avviso. 
Saranno considerate irricevibili, cosi come stabilito dalla vigente normativa, con 
conseguente esclusione dei candidati dall'elenco, le mail the non soddisfano i requisiti di 
formato PDF, benche trasmesse via pec e quelle inviate da una casella di posta elettronica 
non certificata. 
Nell'oggetto della mail dovra essere riportata la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione 
alla short list di esperti, per l'affidamento di incarichi". 
L'amministrazione non si assume responsabilita in caso di impossibility di apertura dei files. 

Le domande inviate fuori dai termini non saranno prese in considerazione. 
Le istanze, presentate attraverso una delle predette modalita, dovranno essere compilate utilizzando 
l'allegato MODELLO A. 

ART. 3 — Allegati alla domanda. 
La domanda di iscrizione in una delle "Short List" dovra essere compilata utilizzando l'allegato 
MODELLO A. 
Inoltre, alla domanda dovranno essere allegati: 

a) Dettagliato curriculum vitae del professionista in formato europeo, con espressa indicazione 
delle eventuali attivita svolte in favore di Enti Pubblici e di society partecipate da Enti 
Pubblici. 
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Il curriculum dovra essere datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica 
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicita ed 
autenticita dei dati e delle notizie riportate. 

b) Fotocopia di un documento d'identita in corso di validita; 
c) Fotocopia codice fiscale; 
d) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui ii  

professionista deve attestare: 

- Di essere iscritto al relativo Ordine Professionale competente per territorio da almeno 5 
anni, con indicazione della data di prima iscrizione; 

— Di non avere contenziosi in corso contro la "STP S.p.A. BARI", sia a titolo personale, sia 
nella qualita di awocati difensori di controparte; 

— La non sussistenza, nei propri confronti, di cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

- Di essere cittadino italiano, o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

— Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti 
amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale; 

— Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

— Di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione 
all'esercizio della propria attivita professionale; 

— In caso di appartenenza ad uno studio associato, l'indicazione dei nominative di tutti i 
componenti; 

— La titolarita di partita IVA, la data in cui e stata attribuita e la vigenza della stessa; 

— L'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Digs. 196/2003 e s.m.i.; 

— Di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilita professionale; 

— Di riconoscere ed accettare che l'inserimento nella "Short List" non comporta alcun diritto 
ad essere affidatario di incarichi da parte della "STP S.p.A. BARI", ne tantomeno it diritto 
ad ottenere una remunerazione a fronte della semplice iscrizione; 

- Di riconoscere ed accettare che it conferimento del singolo incarico determiners l'obbligo di 
sottoscrivere apposito contratto con l'Azienda per l'espletamento dello stesso e di 
relazionare periodicamente sia sullo stato delle pratiche, sia sulle attivita svolte, nonche a 
rimettere copia degli eventuali atti difensivi depositati in giudizio; 

- Di riconoscere ed accettare che la liquidazione delle parcelle, o delle spese relative 
all'incarico, saranno liquidate in base ai minimi dei tariffari vigenti; 
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— Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o 
delle situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall'Azienda; 

— Di impegnarsi, per tutta la durata dell'incarico, a non assumere e/o rinunciare ad incarichi 
contro la "STP S.p.A. BARI" in conflitto di interessi giudiziale e non; 

— Di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso pubblico e nei Regolamenti 
aziendali. 

L'istanza presentata per conto di studi associati dovra essere sottoscritta dal professionista delegato. 
Alla stessa dovranno essere allegati la delega, sottoscritta da tutti i componenti to studio, nonche i 
curricula dei componenti to studio associato interessati all'iscrizione nella "Short List", nonche le 
dichiarazioni e gli impegni previsti nell'istanza, unitamente a copia di un documento d'identita. 

Tutte le domande incomplete, prive degli allegati richiesti o della sottoscrizione, o pervenute 
oltre it termine previsto dal presente avviso, o prive dei requisiti per l'ammissione, saranno 
escluse. 
La "STP S.p.A. BARI" si riserva la facolta di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed 
esperienze dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. 

ART .4 — Formazione dell'elenco e validity della "Short List". 
All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verranno formulate 3 
short lists: una relativa agli avvocati, una ai commercialisti/consulenti del lavoro, una agli 
ingegneri/architetti a Toro volta suddivise in specializzazioni. 
La formazione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura selettiva, ne prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione 
delle domande; nee prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce 
l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di avvocati, 
commercialisti, consulenti del lavoro, architetti ed ingegneri, a cui poter affidare incarichi 
professionali, in relazione alla specifica fattispecie. 
Le eventuali esclusioni saranno comunicate agli interessati nei modi di legge. 
Le short lists saranno pubblicate sul sito internet della "STP S.p.A. BARI" ed avranno la 
durata di 3 anni. 
Il professionista the non fosse piu interessato a permanere nella propria short list, potra in ogni 
momento richiedere la cancellazione. 
Sara disposta dalla "STP S.p.A. BARI" la cancellazione dei professionisti o degli studi associati, nei 
seguenti casi: 

— Aver rinunciato ad un incarico sena giustificato motivo; 
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— Non aver assolto con diligenza e puntualita gli incarichi affidati; 

- Essere responsabili di gravi inadempienze; 
— Aver intentato, durante la vigenza di un incarico, cause contro la "STP S.p.A. BARI". 

Alla scadenza della validity della short list, la society ne effettuera la revision, inserendovi anche le 
istanze pervenute dopo i termini indicati nel presente avviso. 

ART. 5 — Conferimento degli incarichi. 
L'azienda provvedera di volta in volta a conferire l'incarico professionale, tramite apposito atto 
deliberativo, scegliendo con valutazione insindacabile uno o piu professionisti, o anche soci di 
society di professionisti, dal relativo elenco, a seconda delle proprie esigenze. 
Il conferimento dell'incarico avverra mediante sottoscrizione da parte del professionista di apposito 
contratto. 
E' prevista la rotazione tra i professionisti al fine di evitare it cumulo degli incarichi. 
La "STP S.p.A. Bari" si riserva comunque la facolta di affidare incarichi a professionisti non inseriti 
nell'elenco, in presenza di attivita di particolare complessita specialistica, tale da richiederne 
l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza. 

ART. 6 — Trattamento dei dati personali 
II trattamento dei dati inerenti it professionista avverra in conformity alle disposizioni del Decreto 
Legislativo 196/2003 e s.m.i. ed it trattamento dei dati personali sara improntato a liceita e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti di riservatezza del professionista. 
Quest'ultimo, nel caso di affidamento di incarico, si obbliga al rispetto e alla piu stretta osservanza 
di tutte le norme di cui al citato decreto legislativo. 

ART. 7 — Pubblicita e informazioni riguardanti l'avviso 
Il presente avviso verra pubblicato sul sito interne della "STP S.p.A. Bari" (www.stpspa.it). 

Bari, 20 ottobre 2016 

DNV-GL DNV-GL 

Sede Legale: Via Monte Grappa,6-76125 TRANI (BT)—Tel. 0883.491800-492532—Fax 0883.588161 — E-mail: stptrani@stpspa.it  
Pec: segreteria.trani@pec.stpspait 

Direzione: Viale Lovri, 22-70132 BARI (BA) -Te1.080.5058229 / 080.5058280 - Fax 080.5058184-E-mail: stpbari@stpspait  
4,1 	 Pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it  

Numero R.E.A. 345517 — Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari 

DNV-GL 

0-18.4.8 18001 
	

C800 091155 
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723 



Societa Trasporti Provinciale 

ALLEGATO A 

MODELLO DI DOMANDA per l'inserimento nella short list di avvocati/commercialisti/ingegneri 
esterni per eventuali incarichi della S.T.P. S.p.A. —Societa Trasporti Provinciale — Bari. 

S.T.P. S.p.A. BARI 
Viale Lovri, 22 z.i. 
70132 BARI (BA) 

Professionista singolo 

Il/La sottoscritto/a 	 nato /a a 	 it  
	 residente in 	  alla 
via 	 con studio in 	  
	 via 	 Tel 	  
Fax 	 e-mail 	  
PEC 	 P.I. 

Studio Legale Associato 

Il/La sottoscritto/a 	 (in qualita di professionista delegato dai 
componenti 	dello 	studio 	associato) 	nato 	/a 	a 
	 it 	 residente in 	  
alla via 	 tel. 	  
con studio associato denominato 	  
in 	 via 	  
Tel 	 Fax 	 e-mail 	  
PEC 	 P.I. 

CHIEDE 
Professionista singolo 
Di essere inserito/a nella short list di professionisti esterni : 

D NV. G L 
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❑ degli avvocati 

1:1 dei consulenti del 

lavoro 

Societa Trasporti Provinciale 

❑ dei commercialisti 

❑ degli architetti 

D degli ingegneri 

per l'eventuale assegnazione di incarichi da parte della S.T.P. S.p.A. Bari di cui all'avviso pubblico 
approvato con deliberazione del C.d.A. della societa in data 28/07/2016. 

Studio Legale Associato 
Di essere inserito/a nella short list di professionisti esterni : 

❑ degli avvocati 
	

❑ dei commercialisti 	 ❑ degli ingegneri 

❑ dei consulenti del 
	

I=1 degli architetti 

lavoro 

per l'eventuale assegnazione di incarichi da parte della S.T.P. S.p.A. Bari di cui all'avviso pubblico 

approvato con deliberazione del C.d.A. della societa in data 	 , nonche 
l'inserimento nella stessa dei componenti dello Studio Associato di seguito indicati: 

1) 	  
2) 	  
3) 	  
4) 	  
5) 	  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 ed ai sensi 

degli artt. 46 e 48 del medesimo DPR, sotto la propria responsabilita, 

d3)°'  c?„, 

DNV•GL 
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DICHIARA 

a) Di essere iscritto al relativo Ordine Professionale competente per territorio da almeno 5 anni, 
e precisamente dal 	  

b) Di non avere contenziosi in corso contro la "STP S.p.A. BARI", sia a titolo personale, sia 
nella quality di awocati difensori di controparte; 

c) Che non sussistano nei propri confronti cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

d) Di essere cittadino italiano, o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
e) Di godere dei diritti civili e politici; 
f) Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti 
amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale; 

g) Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 
h) Di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione 

all'esercizio della propria attivita professionale; 
i) Di essere titolare di partita IVA, a decorrere dalla seguente data 	  
j) Di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilita professionale; 
k) Di riconoscere ed accettare che l'inserimento nella "Short List" non comporta alcun diritto ad 

essere affidatario di incarichi da parte della "STP S.p.A. BARI", ne tantomeno it diritto ad 
ottenere una remunerazione a fronte della semplice iscrizione; 

1) Di riconoscere ed accettare che ii conferimento del singolo incarico determiners l'obbligo di 
sottoscrivere apposita convenzione con l'Azienda per l'espletamento dello stesso e di 
relazionare periodicamente sia sullo stato delle pratiche, sia sulle attivita svolte, nonche a 
rimettere copia degli eventuali atti difensivi depositati in giudizio; 

m) Di accettare tutte le condizioni previste nel presente awiso pubblico e nei Regolamenti 
aziendali; 

n) Di riconoscere ed accettare che la liquidazione delle parcelle, o delle spese relative 
all'incarico, saranno liquidate in base ai minimi del tariffario vigente; 

o) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei requisiti e/o 
delle situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall'Azienda; 

p) Di impegnarsi, per tutta la durata dell'incarico, a non assumere e/o rinunciare ad incarichi 
contro la "STP S.p.A. BARI" in conflitto di interessi giudiziale e non; 

q) Nella fattispecie dei professionisti legali, di impegnarsi a non difendere imputati in processi 
penali nei quali la S.T.P. S.p.A. Bari 6 persona offesa del reato; 

r) Che tutto quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde at vero; 
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Societe Trasporti Provinciale 

s) Di consentire it trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
per l'esclusivo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto di finalita di esclusivo 
interesse pubblico. 

Allega: 
- Curriculum in formato europeo (pdf) con indicazioni di eventuali attivita svolte in favore 

degli Enti pubblici e di Societe partecipate da Enti pubblici, datato e sottoscritto in ogni 
pagina; 

- Fotocopia di un documento di identita in corso di validita; 
- Fotocopia del Codice Fiscale. 

Bari, 

Il/la candidato/a 
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istratore D 

Societa Trasporti Pro vinciale 

PRECISAZIONE 

Il presente avviso per la costituzione di short lists di avvocati, commercialisti ed ingegneri, 
consulenti del lavoro e architetti, a stato ripubblicato al fine di perfezionare anche alcune domande 
gia pervenute. 

All'uopo, si pubblicano, in allegato alla presente, i nominativi dei professionisti che risultano idonei 
alla formazione degli elenchi e che, pertanto, non devono effettuar nuovo inoltro di domanda. 

Bari, 20 ottobre 2016 

All.: 4 
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SHORT LIST AVVOCATI 

COGNOME NOME 

ALBANESE LUCIANA 

ALBANESE GIULIANO 

ALTIERI DOMENICA PALMA 

BALDASSARRE SILVIO 

BARONE DORIS 

BRUNO ANNA FILOMENA 

BUFI NICOLAMICHELE 

CALI' MARIO 

CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO 

CEA DOMENICO 

CELLAMARE MARIA 

CHIEPPA ANGELA MARIA SILVANA 

CIACCIA GIUSEPPE 

CUOCCI FELICE 

DE CESARE FRANCESCO LUIGI 

DECARO GERARDO 
DE MARINIS FRANCESCO 

DI DONNA RAFFAELE 

DI GIOIA TOMMASO 

DI PASQUALE ROSA 

GANDINO ANDREA 

GENTILE ANTONIO 

GRAMATICA CRISTIANO 

IACOBELLI MARINA 

IACOVELLI GIUSEPPE 

IMPERATO ROBERTO 

LADISA ANNALISA 

LENATO MARIANNA 

LEONE MARIA TERESA 

LOIZZI ALESSANDRO 

LOMBARDI VITA MARIA 

LOPOLITO MICHELA 

MANCINI FRANCESCO 

MARASCIO FRANCESCO 

MARINGELLI MASSIMILIANO 

MARTUCCI MICHELE 

MASTROPASQUA VINCENZO 

MELE MARILENA STEFANIA 

MINUTILLI MARIANNA 

MOSCATELLI ALESSANDRO 

NARDELLI GIOVANNI VITTORIO 

NATOLA SILVANA 

NENNA IGNAZIO DANIELE 



COGNOME NOME 

NICASTRO ROSANNA 

NORSCIA ANTONIO 

PAPAGNI FELICIA 

PIAZZA ANGELO 

PORCELLI MARIA GRAZIA 

ROMANO ANNA 

ROMITO TOMMASO 

SANTORO MARCELLO 

SASSO MAURIZIO 

SCHITTULLI GIULIANO 

SIGNORILE GIOVANNI 

SMALDONE GIOVANNI LUCIO 

STEFANELLI CARMELO 

STRECAPEDE ANGELO RAFFAELE 

TEDESCHI FELICE ALBERTO 

TEOFILO MARIA 

TERRACCIANO GENNARO 

TINTO CLEMI 

TOMA EMILIO 

TROYSI FRANCESCO 

VIOLANTE LEONARDO 

VIOLANTE ANDREA 

VIOLANTE PAOLA 

VIOLANTE UMBERTO 



SHORT LIST COMMERCIALISTI 

COGNOME NOME 

ATTANASIO LEONARDO 

CALAPRICE DAMIANO 

CAPPIELLO GIOVANNI LUCA 

CASCIONE DOMENICO 

DE BELLIS SALVATORE 

DE GIOSA NATALE 

DE LEO MARIELLA 

DEMONTE FRANCESCO 

DEPALO VINCENZO 

GIANNELLI FRANCESCO SAVERIO 

MANFREDI GIUSEPPE 

OCCHIOGROSSO STEFANO 

ROBERTO FRANCESCO 

TETRO MICHELE 

TULLO LUIGI 

SHORT LIST CONSULENTI DEL LAVORO 

COGNOME NOME 

DEPALO VINCENZO 

MANFREDI GIUSEPPE 



SHORT LIST INGEGNERI 

COGNOME NOME 

CARBONARA GENNARO 

DE BENEDICTIS TOMMASO 

DE LEO ANNA 

DE MAIO ANDREA 

DEBENEDICTIS TERESA MARIA 

DETTOLI LEONARDO 

DI BELLO ALESSANDRO 

FIORE VINCENZO 

GIANDOLA NICOLA 

LOGRILLO GIUSEPPE 

MARIAN! GIANLUCA 

MARTINO ANGELA 

MASTROFILIPPO FELICE 

NIGRO GIUSEPPE 

PANTALEO GIUSEPPE 

PETROSINO LEONARDO 

PORCELLI FRANCESCO 

ROTOLO PASQUALE 

SANTORO MAURO 

SANTORO ERNESTO 

SGARAMELLA VALENTINA 

SIMONE MICHELE AMERICO 

SISTO MARIO 

TACCOGNA DONATO 

SHORT LIST ARCHITETTI 

COGNOME NOME 

APRILE STEFANIA 

BERARDINO MARIATERESA 

CATALDI RAFFAELE 

DI DONNA MARIA ALESSANDRA 

GANGAI RAFFAELE 

MARTINES FILIPPO MARIA 

MARTIRE MICHELE 

PALMIERI EMANUELE 

SCHIRALDI CINZIA 
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