
Society Trasporti Provinciale 

DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio di 
somministrazione lavoro temporaneo 
Numero Gara: 6626748 
CIG: 693577703F 

Articolo 1: Premessa 

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modality di partecipazione alla procedura aperta, ai sensi 
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato, anche part-time, per i profili professionali di cui al vigente C.C.N.L. Autoferrotranvieri e 
prevalentemente per quelli di seguito elencati: 
• Operatore d'esercizio — parametro 140; 
• Operatore di manutenzione — parametro 130; 
• Operatore di ufficio — parametro 130; 
• Collaboratore di ufficio — parametro 175. 

fissando i requisiti di partecipazione, le modality di partecipazione e di celebrazione della gara, le 
prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, le modality di aggiudicazione 
della fornitura ai sensi dell'art.95 del citato decreto e del perfezionamento del contratto. 
11 Responsabile del procedimento a la Dott. ssa Pasqua Giangrande 

L'appalto e soggetto alle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico 
e oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni 

previste dal D.Lgs.50/16 (di seguito denominato anche Codice), dalle norme del Codice Civile e dalle 
altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contrattididiritto privato, nonche dalle leggi 
nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto del 1 'Appalto. 
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni, del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico. 

Articolo 2: Valore dell'appalto e durata appalto 
La prevision di spesa per i rapporti di lavoro temporaneo, durante it periodo di validity triennale del 
contratto, ammonta presuntivamente a circa E 120.000,00, IVA esclusa, calcolati con riferimento ad un 
impegno complessivo presunto di circa 240.000 ore triennali e determinato con riferimento al margine 
aziendale (mark -up) di E. 0,50/h al netto dell'iva . 
STP Bari s.p.a. si riserva la facolta di non attivare la fornitura, ovvero di ricorrervi soltanto parzialmente 
ovvero di richiedere la fornitura di figure professionali diverse da quelle sopra indicate: in ognuna di tali 
evenienze, it soggetto aggiudicatario non potra avanzare alcuna pretesa d'indennizzo o di risarcimento 
danni. 
Detta spesa e stata stimata sulla base delle esigenze, ma non vincola la S.T.P. S.p.A. a richiedere 
it servizio di fornitura nell'importo previsto. 
Non ci sono oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza. 
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Articolo 3 :Requisiti di partecipazione alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici indicati all'art. 45, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti previsti nel presente 
Disciplinare: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societa commerciali, le societa cooperative; 

b) i consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577,e successi-
ve modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,n.443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del co-
dice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa commerciali, societa cooperative di 
produzione e lavoro; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresen-
tanza ad uno di essi, qualificato mandatario, it quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e 
dei mandanti oppure che si impegnino a costituire it raggruppamento in caso di aggiudicazione e 
prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del 
codice ; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societa ai sensi dell'articolo 2615 ter del 
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del codice ; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 - ter, del 
decreto-leggel Ofebbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33; sia 
applicano le disposizioni dell'articolo 48 del codice ; 

g) i soggetti che abbiano stipulato it contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 
del codice , 

Per essere ammessi a presentare 1 ' o fferta gli operatori economici interessati devono possedere, a pena 
di esclusione, i seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: 

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, 
dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto; 

2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 
80 del d.lgs.50/2016 e quindi: 

I) che non e stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile,oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero at fine di 
agevolare Pattivita delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche per i delitti, 
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consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizm7ione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a); 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche all'articolo 2635 del 
codice civile (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunita europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche (art. 
80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d); 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attivita criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, 
lett. e); 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con it decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. 
NB: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia 
all'art.85 del D.Igs.n.159/2011. 

3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n.602. 

4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento dei contributi previdenziali, secondola legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio 
del documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,pubblicato sulla Ga77etta Ufficiale n.125 del giugno2015. 

5) che it concorrente non si trova, altresi, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte: 
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a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche agli ob-
blighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Igs. n. 50/2016; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo it caso di concordato con continuity aziendale, o nei cui riguardi sia incorso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Co-
dice dei Contratti; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si a reso colpevole di 
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita o affidabilita. Tra questi rientrano: 
le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; it  
tentativo di influenzare indebitamente it processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; it fornire, anche per negligenza, informazioni false 
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ov-
vero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; si 
rinvia, inoltre, a quanto stabilito in merito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'l 1 mag-
gio2016; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contralti non possa 
essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta it divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decre-
to legislativo 9 aprile 2008,n.81; 

g) l'operatore economico a iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di quali-
ficazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per it periodo durante it quale 
perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato it divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della leg-
ge 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non 6 stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n.68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

1) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorita giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base del-
la richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
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spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generality del soggetto 
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica; 

m) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di af-
fidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono im-
putabili ad un unico centro decisionale. 

3. che non sussiste it divieto a contrattare di cui all'art. 53,comma I -ter, del D.Lgs. n.165 del 2001 
(incarichi conferitia pubblici dipendenti nei treanni successivialla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego); 
4. di non partecipare alla presente gara in piit di una associazione temporanea o consorzio, ne 
contemporaneamente informa individuale ed in associazione o consorzio; 
5. (nell'ipotesi di operatore appartenenti a diverso Stato), che non sussiste la causa interdittiva di cui 
all'art. 35 del d.l. n.90/2014 (owero di non essere society o ente estero, per it quale, in virtu della 
legislazione dello Stato in cui ha sede, non e possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote 
di propriety del capitale o comunque it controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli 
obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della society o dell'ente in conformity alle disposizioni 
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231). 
6.(nell'ipotesi degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in 
possesso dell'autoriz727ione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere incorso un 
procedimento per it rilascio della predetta autori77a7ione ai sensi dell'art. 37 del D.L. n.78/2010. 
7) Disporre o dichiarare impegno a costituire entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitive di una filiale 
nella Regione Puglia. 

NB:Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. I del D.Igs. n.50/2016, ciascun concorrente a pena 
di esclusione deve dichiarare ai sensi del DPR n.445/00, l'assenza dei motivi di esclusione anche con 
riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 cosi come di seguito precisato, 
utilizzando l'allegato A3; 

A tal fine, si precisa in particolare quanto segue: 

L'esclusione e it divieto sopra indicati, operano se la sentenza oil decreto riguardano: 

• se si tratta di impresa individuale:iltitolare oil direttore tecnico; 
• se si tratta di society in nome collettivo: it socio oil direttore tecnico; 
• se si tratta di society in accomandita semplice: i soci accomandatari oil direttore tecnico; 
• se si tratta di altro tipo di society o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, it direttore tecnico oil socio unico persona fisi-
ca,ovvero it socio di maggioranza in caso di society con meno di quattro soci. 

In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, 
intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, sussiste in capo alla 
society incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art.80 
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del Codice) che hanno operato presso la societa incorporata/ceduta/affittata o le societa fusesi 
nell'ultimo anno o che sono cessati dalle relative cariche ne lmedesimo periodo. 
In caso di societa, diverse dalle societa in nome collettivo e dalle societa in accomandita semplice, 
nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, it concorrente deve considerare ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione 
previsti dal citato art.80 entrambi i soci. 
In ogni caso l'esclusione e it divieto sopra indicati operano anche nei confronts dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione non va disposta e it divieto in ogni caso non si applica quando it reato e stato 
depenalizzato ovvero quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando it reato e stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

ll concorrente non e tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando it reato e stato 
depenalizzato ovvero per le quali e intervenuta la riabilitazione ovvero quando it reato e stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potra 
considerarsi estinto it reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del 
giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p. 

NB: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa quanto 
segue: 
A. Un operatore economico, o un subappaltatore, (ove sia ammesso it subappalto), che si trovi in una 

delle situazioni di cui al comma 5) dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e ammesso a provare di aver ri-
sarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 

B. Nei casi di cui all'art. 110, comma 3), del Codice, it concorrente deve presentare: 

- dichiarazione sostitutiva con la quale it curatore f allimentare autorizzato all'esercizio provviso-
rio ovvero l'impresa ammess al concordato con continuity aziendale attesta di essere stato au-
torizzato dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessionie appal-
ti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando it provvedimento di fallimento o di 
ammissione al concordato, it provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e it  
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando it numero dei provvedi-
menti e it Tribunale che li ha rilasciati; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale it curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provviso-
rio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuity aziendale attesta che non ricor-
re la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5 

C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, it concorrente deve presentare: 

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

Sede Legale: Direzione: 

Via Barletta,I56 — 76125 TRANI (BT) 

oot. t &sr,. ssatE4, 
y
ip 

et "8  4•4, 

Viale Lovri, 22 — 70132 BARI (BA) 
Tel 0883.491800 — 492532 Te1.080.5058229 — 080.5058280 

NV.GL. ONV•G ONV•GL Fax 0883.588161 Fax 080.5058184 
e-mail: stptrani@stpspa.it  
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it  

ISO 9011 \ so 14001 OKSAS 18001 e-mail: stpbari@stpspa.it  
pee: segreteria.bari@pec.stpspa.it  

6 



Society Trasporti Provinciale 

- dichiarazione sostitutiva con la quale it concorrente indica roperatore economico che, in quality 
di impresa ausiliaria, mettera a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i re-
quisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto; 

- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale attesta it pos-
sesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'i-
nesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, e it possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento 
dell'appalto; 

- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso it concorrente e verso 
l'Autorita a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie 
all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 
80. Comma 5), del Codice; 

- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in pro-
prio o associata o consorziata ai sensi dell'art.45 del Codice; 

- originale o copia autentica del contratto, in virtu del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessa-
rie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi 
indicati dall'art. 80,comma 5),del Codice; 

a-bis) requisiti di idoneita professionale: 

1. Iscrizione, se dovuto, al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali 
ovvero - in caso di sede all'estero -in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice 
dei contratti). 
Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 
dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo. 
2. Iscrizione all'Albo delle Agenzie per it lavoro, tenuto presso it Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 276/2003; 

b) requisiti di capacity tecnica e professionale: 

1. aver effettuato, a regola d'arte, negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, uno o piit servizi di importo complessivo pari all'importo stimato 
dell'appalto. 

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, e possibile utilizzare anche contratti non ancora 
conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; In tali ipotesi sara considerata la parte 
effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Per i contratti la cui esecuzione e iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considerera 
soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino 
at termine di scadenza per la presentazione delle offerte; 
Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non 
veritiere, oltre alle responsabilita penali cui va incontro it dichiarante, l'operatore 	economico 
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(Singolo/Ati/Consorzio) sara escluso dalla procedura di gara, nonche si adotteranno tutti i 
provvedimenti sanzionatori previsti perlegge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 comma 
12) del Codice. 

Articolo 3.1:Avvalimento 

I requisiti di capacity tecnico — professionale di cui all'art. 3 lett. b) del disciplinare di gara possono 
essere dimostrati conformemente all'art. 89 del d.lgs. n.50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto; it mancato rispetto delle prescrizioni dell'art.89 del d.lgs. n.50/2016 comportern l'esclusione 
dalla procedura di gara. 
II concorrente 	e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non e consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga pill di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, 	e necessario allegare nella BUSTA "A- 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA",: 

a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con-
corrente, con cui ii concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali inten-
de ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria; 

b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausi-
liaria,corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di va-
lidita,con la quale egli: 
1) attesta it possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice e 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
2) si obbliga verso it concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui e carente i1 concorrente; 
3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

c) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtu del quale l'impresa ausiliaria 
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse ne-
cessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in ca-
so di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione so-
stitutiva attestante it legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

NB: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art.80, comma) 12 del Codice 
nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude it concorrente e l'ausiliario ed escute la 
garanzia provvisoria. 
Si evidenzia che it contratto di cui all'art. 89) del D.Lgs. n.50/2016, redatto in conformity all'art.88 del 
DPR 207/2010, deve essere allegato in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti 
del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ci6 
autorizzato. 
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Articolo 3.2 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarita essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive 
Ai sensi dell'art. 83 comma) 9 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarita essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione 
nonche, se previsto, del documento di gara unico europeo, verra irrogata una sanzione pecuniaria pari 
all'l per mille del valore complessivo dell'appalto. 

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni, perche siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone it contenuto e i soggetti che le devono 
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante I'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tale termine, it concorrente e escluso dalla 
gara; la sanzione a dovuta esclusivamente in caso di regolari77a7ione. 
La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente 	dal numero degli elementi e delle 
dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarita essenziali. 

Ai fini dell'applicazione dell'art.83 co.9 del D.lgs. n.50/2016 sono individuati come dichiarazioni 
essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorieta, anche di soggetti terzi, relative ai 
requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la 
dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta. 

In ogni caso it mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione 
Appaltante di completare o fornire chiarimenti 	in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione 

Articolo 4: Modalita di partecipazione alla gara 
II plico contenente l'offerta economica, la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica, a pena di 
esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 	autorizzate, entro it 06/02/2017 
esclusivamente a STP Bari spa Viale lovri n. 22 — 70132 Bari (Ba); 
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca , tale da rendere chiusi it  
plico e le buste, attestare l'autenticita della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonche garantire 
l'integrita e la non manomissione del plico e delle buste. 

E' altresi facolta dei concorrenti consegnare a mano it plico entro it suddetto termine perentorio; at 
riguardo, si precisa che l'Ufficio Protocollo osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedi 
al venerdi dalle 9:00 alle 13:00 
II personale addetto rilascera ricevuta nella quale Sara indicata data e ora di ricezione del plico. 
L'inoltro della documentazione e it recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo 
rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilita dell'Amministrazione 	ove, per 
disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, it plico non pervenga 
all'indirizzo di destinazione entro it termine perentorio sopra indicato. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre it suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volonta de lconcorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. 
Cie vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e 
saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta 
scritta. 

Il plico chiuso, sigillato deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC , per le comunicazioni) e 
riportare la dicitura: 

CIG: 693577703F Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro 

temporaneo". Scadenza offerte: 06/02/2017ore 12:00 — "NONAPRIRE". 

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico 
le informazioni di tutti i singoli partecipanti, gia costituiti o da costituirsi. 

Il plico sopra citato deve contenere at suo interno 3 (tre) buste distinte che a loro volta dovranno essere 
chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

1) "A - Documentazione Amministrativa" che dovra contenere i documenti, prescritti per la 
partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1; 
2) "B — Offerta Tecnica" che dovra contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2.; 
3) "C — Offerta Economica" che dovra contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.3.; 
Le offerte plurime, incomplete, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o 
comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara e degli allegati saranno escluse. 

Articolo 5: Modality di celebrazione della gara e di aggiudicazione 
II giorno 07/02/2017 alle ore 14:00 presso, si procedera all'apertura, in seduta pubblica, dei plichi 
pervenuti nei termini previsti e si ammettera at proseguo del procedimento quei concorrenti che avranno 
inviato nei modi stabiliti dal presente disciplinare, la documentazione amministrativa prescritta. 
La documentazione relativa all'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ammesso, verra acquisita 
dall'apposita commissione nominata dall'Ente per la valutazione, in sedute non pubbliche, della conformity 
di quanto offerto, degli aspetti qualitativi e per l'assegnazione dei relativi punteggi. 
La commissione avra facolta di chiedere ulteriori elementi necessari, assegnando untermine perentorio. 
Esaurito it lavoro di valutazione tecnica, in altra seduta pubblica la cui data verra tempestivamente 
segnalata a mezzo pec a tutti i concorrenti, chi presiede la gara comunichera la valutazione di conformity 
ed it punteggio qualitativo insindacabilmente assegnato a ciascuna offerta dalla predetta commissione. 
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In questa stessa seduta si procedera all'apertura della busta n. 3 "offerta economica" ed alla 
determinazione del punteggio attribuibile a ciascuna offerta, come indicato precedentemente. 
Quindi ii soggetto che presiede la gara, sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun 
concorrente, redigera la graduatoria finale, dichiarando l'aggiudicazione provvisoria. 
L'appalto sara aggiudicato ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 al concorrente che avra 
ottenuto it punteggio complessivo piu alto quale risultato della somma dei punteggi ottenuti nella 
valutazione dei parametri prezzo/qualita. In caso di parity di punteggio complessivo, la gara sara 
aggiudicata a chi avra ottenuto it punteggio 	tecnico pia alto. Nell'ipotesi 	di ulteriore parity 
l'aggiudicazione avverra per sorteggio. 
Alle sedute pubbliche potranno presenziare i legali rappresentanti dei concorrenti o i delegati muniti di 
regolare delega. 
Resta salva, in capo alla Stazione Appaltante, la facolta di sottoporre a verifica di congruity le offerte 
che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente 	basse e quella di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto. 
La Commissione Aggiudicatrice comunichera al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di 
eventuali dichiarazioni, rese dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta 
sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici ocommerciali. 

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta. 
La valutazione delle offerte avverra ai sensi della vigente normativa secondo it criterio dell'offerta 
economicamente pia vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 in base ai seguenti 
parametri: 

QUALITA' 80 punti 
PREZZO 20 punti 

ELEMENTO QUALITA, max 80 punti. 

CRITERI PUNTI 
1) MODALITA' DI RESA DEL SERVIZIO E MISURE ORGANIZZATIVE: 35 
Modality di reclutamento e selezione del personale, assistenza nella gestione del servizio e net 
far fronte agli impegni con l'Ente, metodi 	di controllo adottati al fine di garantire la giusta 
retribuzione ed it corretto pagamento delle voci stipendiali al lavoratore, monitoraggio 	del 
servizio e metodi di verifica del livello di qualita del servizio prestato. Misure organizzative 
generali e specifiche di gestione dell'appalto, 	con particolare riferimento allo specifico settore 
oggetto di gara. 

2) PROPOSTA FORMATIVA: 20 

Con particolare riferimento alla metodologia di rilevazione del gap esistente tra le competenze 
tecniche richieste nei lavoratori da somministrare e quelle realmente possedute dai candidati 
reclutati. 

3) TEMPI DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE RICHIESTO: 5 

Entro 72 ore dalla richiesta 1  

Entro 48 ore dalla richiesta 3 
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Entro 24 ore dalla richiesta 
4) PROPOSTE MIGLIORATIVE: 
Elementi migliorativi ed integrativi rispetto a quanto richiesto dal presente disciplinare 20 

Il calcolo dell'offerta economicamente pia vantaggiosa per gli elementi 1), 2) e 4) della tabella sopra 
indicata , ai sensi dell'allegato P del Regolamento, a effettuato utilizzando la seguente formula: 

C (a) = En [ Wi * V(a)i ] 
dove 
C (a) = indice di valutazione dell'offerta tecnica (a); 
En = sommatoria; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = punteggio massimo attribuito all'elemento i; 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i variabile tra 0 e 1. 
11 coefficiente V(a)i relativo agli elementi di valutazione di natura qualitativa sara attribuito attraverso la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformando tale media in 
coefficienti definitivi variabili tra 1 e 0, riportando ad uno la media pia alta e proporzionando a tale massima 
le medie provvisorie prima calcolate. 
L'attribuzione dei singoli punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per i sub elementi di 
natura qualitativa di cui si compone l'offerta tecnica avviene tramite attribuzione di un 
giudizio a cui corrisponde un punteggio come nella tabella che segue: 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 
Non valutabile 0 

Modesto 0,2 
Discreto 0,4 
Buono 0,6 
Ottimo 0,8 

Eccellente 1 

Per l'elemento 3) della tabella sopra indicata, sara assegnato it punteggio corrispondente ai tempi dichiarati 
dall'offerente nell'offerta tecnica. 

ELEMENTO PREZZO, max 20 punti. 
Il punteggio massimo di 20 punti verra attribuito al concorrente che offrira it mark up pia basso, mentre 
agli altri concorrenti sara attribuito un punteggio minore determinato dal confronto inversamente 
proporzionale con la migliore offerta economica, secondo la seguente formula: 

x 

y- 	x20 
z 

dove: 
X= mark up offerto pia basso 
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Z= mark up dell'offerta considerata 
Y= punteggio attribuito all'offerta. 

II servizio sara aggiudicato al concorrente che, dalla sommatoria dei punteggi relativi al prezzo ed alla qualita 
avra ottenuto it punteggio complessivo pia alto. 

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in 

relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente: 

1. it punteggio relativo all'elemento "Prezzo" sia pari o superiore ai quattro quinti del punteg-gio (peso 

ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento; 

2. la sommatoria dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, sia pari o superiore ai 

quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi; 

Ai sensi dell'articolo 97, commi 4), 5), 6) del D.Igs. 50/2016, la Stazione appaltante procedere alla 

valutazione della congruita delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

La Stazione appaltante si riserva it diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate 

non conformi al principio di congruita, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute 

ragioni di carattere pubblico. 

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e 
dell'offerta economica 

Articolo 7.1. Busta "A" Documentazione Amministrativa 

Nella BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE A MM IN ISTRATIVA" deve essere contenuta la seguente 
documentazione, e precisamente: 

a) a pena di esclusione, 

I. I'istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, 	redatta su carta bollata da Euro 16,00 
(sedici/OO) e preferibilmente secondo i i modello allegato da compilare in ogni sua parte sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identity. 
Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale e necessario produrre una dichiarazione ai 
sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale quanta, indicando gli estremi completi della procura che 
conferisce i necessari poteri. 

2. dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia del documento di identity ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con le quali ii legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilita dichiara: 
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Di non rientrare nella cause di esclusione dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente: 
A. di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- 
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a); 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche all'articolo 2635 del codice civile 
(art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunita europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche (art. 80 D.Lgs. 
50/2016, comma 1, lett. d); 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attivita criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con it decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, compreso quelle per le quali abbia beneficiato del-
la non menzione, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua 
consumazione, entita e natura della pena, eventuali recidive) 
Non e necessario indicare le condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali intervenuta la riabi-
litazione ovvero quando it reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 

B. the non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, 
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commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 

C. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 

D. che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 

E. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo it caso di 
concordato con continuity aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per Ia dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 (art. 80, 
comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 

ovvero in caso di concordato preventivo con continuity aziendale 

di avere depositato it ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continui-

ty aziendale, di cui all'art. 186-his del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato 

preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di 
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di ... [inserire riferimenti autori=alione, n., data, ecc., _J.-  per tale motivo, dichiara di 

non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla 
suddetta dichiarazione devono essere, altresi, allegati i seguenti documenti: 

(oppure) 

:J di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuity aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 	[inserire riferimenti n., data, ecc., 

...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresi, allegati i seguenti 
documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, che attesta la conformity al piano di risanamento e Ia ragionevole capacity di 

adempimento del contratto; 

a.2.dichiarazione sostitutiva con la quale it concorrente indica l'operatore economico che, in quali-

ty di impresa ausiliaria, mettera a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requi-

siti di capacity finanziaria, tecnica, economica nonche di certificazione richiesti per l'affidamento 

dell'appalto e potra subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipula-

zione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia piu in grado per qualsiasi ragione di dare regola-

re esecuzione all'appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale tl legale rappresentante di altro operatore economico, in 

quality di ausiliaria: 
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1) attesta it possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del 

Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e it possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacity fi-

nanziaria, tecnica, economica nonche di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto; 

2) si obbliga verso it concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare 

all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipula-

zione del contratto, ovvero non sia in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

all'appalto; 

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtu del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse ne-

cessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso 

in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene 

al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante it legame giuridico ed economico esi-

stente nel gruppo; 

N.B. — Se ricorre delta condizione it Concorrente e tenuto ad allegare tutta la documentazione 

sopra indicata 

che non si e reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrity o 
affidabilita (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 

che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 50/2016); 

che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 

(art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 

che non e stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta it divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolol4 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 
che none iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per it 

periodo durante it quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 50/2016); 

che non ha violato it divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
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L. di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 
5, lett. i, Digs. 50/2016); (caso di concorrente che occupa piii di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
ovvero 

(caso di concorrente che occupa non pill di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo i118 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assog-
gettabilita agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

M. che non 6 stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203, e pertanto di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, 
lett. 1, D. 	50/2016); 
ovvero 

❑ di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati previsti e pu-
niti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, 
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato i fatti 
all'Autorita Giudiziaria 

N. che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016); 

ovvero 
❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, con il 

dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. e di avere formulato l'offerta auto-
nomamente 

ovvero 
❑ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, con il di-

chiarante, in situazione di controllo di cui all'art.2359 del c.c. e di avere formulato l'offerta autonoma-
mente, indicandole di seguito, tramite ragione sociale e partita I.V.A. 

0. che non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attivita lavorativa o professionale con 
soggetti di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

P. che ai sensi dell'art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 non si a avvalsa dei piani individuali di emersione di 
cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e s.m.i. 

ovvero 
El di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

Q. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs n. 
198/2006 (Codice delle pad opportunity tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 
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R. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.lgs n. 
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero); 

S. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e partico-
lari che possono influire sulla sua esecuzione; 

T. di aver esaminato attentamente it presente disciplinare di gara ed annessi allegati (capitolato speciale 
d'appalto), di esso facenti parte integranti e sostanziali, di aver preso conoscenza dei luoghi, delle pre-
scrizioni tecniche e delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione 
dell'offerta e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver 
giudicato l'importo a base d'asta remunerativo e tale da giustificare l'offerta; 

U. di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione del 
servizio e di aver ritenuto le condizioni del servizio tali da consentire l'offerta, che rimarth invariata, an-
che per cause di forza maggiore, per tutta la durata del contratto; 

V. indica it numero di telefono 	 fax  	e pec 
	 al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, comprese quelle di 
cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, a tal fine autorizza espressamente l'utilizzo del fax quale 
mezzo di comunicazione, eleggendo presso to stesso numero di fax it proprio domicilio ai sensi dell'art. 
76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016; 

W. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n. 136/2010; 

X. dichiara indicandole specificatamente di essere in regola con i versamenti assicurativi e fiscali presso 
(indicare sede, n. posizione ); 

Y. indicare l'iscrizione presso la Camera di Commercio competente con le seguenti indicazioni: 
- denominazione; natura giuridica; durata; codice fiscale/p.iva; sede legale; numero iscrizione; data 
iscrizione; attivita, nonche le generality del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di society in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di society in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di society con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di society o consorzio, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 ; la 
propria composizione azionaria e/o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci e/o 
consorziati; 

Z. indica i nominativi e le generality dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, cessati 
dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, precisando 
che nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c), 
d), e), f), g), all'art. 80 comma 2 ed all'art. 80 comma 5 lettera 1) del D. Lgs. 50/2016; ovvero, nel caso 
di condanne, indica le relative sentenze e gli atti e le misure di completa ed effettiva dissociazione adot-
tati. 

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

Sede Legale: 
	

Direzione: 
of 

Via Barletta,156 — 76125 TRAN I (BT) 
Tel 0883 491800 — 4925 32 
Fax 0883.588161 
e-mail: stptrani@stpspa.it  
pec: segreteria.trani@pec.stpspa.it  

I, 
V71:• G L ‘[‘:, N G 

sk" 	4cal, 	omsAs 10001 

Viale Lovri, 22 — 70132 BARI (BA) 
Te1.080.5058229 — 080.5058280 
Fax 080.5058184 
e-mail: stpbari@stpspa.it  
pec: segreteria.bari@pec.stpspa.it  

18 



Societa Trasporti Provinciale 

AA. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) ai sensi dell'art. 49 del D. 
50/2016, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati ai 
sensi dell'articolo 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi; 

BB. di possedere 1'Iscrizione all'Albo delle Agenzie per it lavoro, tenuto presso it Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 276/2003, indicare n. iscrizione e data; 

CC. di Aver effettuato, a regola d'arte, negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubbli-
cazione del bando di gara, uno o pin servizi di importo complessivo pari all'importo stimato per l'appal-
to, di cui si fornisce elenco, menzionando it committente, le date di espletamento lavori e gli importi al 
netto dell'IVA; 
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, a possibile utilizzare anche contratti non ancora con-
clusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sara considerata la parte effetti-
vamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per i con-
tratti la cui esecuzione e iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considerera soltanto la 
parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte. 

b) a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui al successivo articolo 8), 
con allegata la dichiarazione, concernente l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria de-
finitiva ai sensi del successivo articolo 8) qualora l'offerente risultasse affidatario e dall'impegno del ga-
rante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 
centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudica-
zione; 

c) (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) dichiarazione sostitutiva 
con la quale tl concorrente attesta it possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai 
sensi del comma 7) dell'art. 93 del Codice ovvero copia delle eventuali certificazioni, in possesso dello 
stesso,richiamate al successivo articolo 8 del presente disciplinare; 

d) (nel caso di avvalimento) a pena di esclusione, la documentazione prevista dall'art. 3.5 secondo le 
modalita ivi riportate; 

Articolo 7.2. Busta Tecnica 

Nella busta "B- OFFERTA TECNICA" dovra essere inserito, a pena di esclusione, it progetto Tecnico 
sottoscritto con sigla su tutte le pagine, e con firma per esteso nell'ultima pagina, dal legale rappresentante 
del concorrente. 
II progetto di gestione della somministrazione, dovra contenere tutti gli elementi necessari alla 
valutazione, riportati all'art. 6 "Criteri per la valutazione dell'offerta". 
I concorrenti non dovranno includere nei documenti contenuti nella busta B elementi di carattere 
economico riconducibili all'offerta, pena esclusione. 
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Articolo 7.3. Busta Economica 
L'offerta economica, redatta in carta semplice, come da schema allegato B, sottoscritta con firma leggibile 
e per esteso dal Legale rappresentante della ditta, dovra indicare a pena di esclusione: 

• it margine d'intermediazione aziendale (mark up) offerto, al netto dell'IVA, espresso in cifre ed in 
lettere, che la society fornitrice applichera per ogni ora di lavoro temporaneo fornito. Detto costo 
dovra essere inferiore all'importo posto a base di gara. 

Dovra inoltre essere indicato it costo singolo dell'ora effettiva di somministrazione per gli operatori, nonche 
i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

Al riguardo, valgono le seguenti prescrizioni: 
• it mark up offerto dovra: 

essere inferiore al mark up di Euro 0,50/h, al netto dell'IVA, posto a base di gara; 
essere espresso in valore assoluto e non in percentuale; 
essere unico ed indipendente dal profilo professionale fornito; 
essere fisso ed invariabile per tutta la durata di esecuzione del contratto; 
dovra comprendere i costi di: ricerca e selezione del personale; sostituzione del personale; 
formazione e gestione amministrativa del personale; visite mediche di idoneita pre assunzione; 
assicurazione di responsabilita civile e per danni causati a terzi e alla Stazione appaltante (riguardano 
i dipendenti diretti della ditta aggiudicataria e non i lavoratori somministrati); utile della society 
fornitrice. 

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarra quello espresso in 
lettere. 
L'offerta si intende ferma per 180 giorni ed impegna la ditta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. 
si precisa che i costi di "assicurazione di responsabilita civile e per danni causati a terzi e alla Stazione 
appaltante" riguardano i dipendenti diretti della ditta aggiudicataria e non i lavoratori somministrati. 

Articolo 8: Garanzie 

A) Garanzia provvisoria 

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (nella 
busta documentazione amministrativa), da garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", 
nella misura pari al 2% del valore del presente appalto. 
La garanzia provvisoria e costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di: 

- cauzione, che pub essere versata: 
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria pro-

vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valo-
re deve essere al corso del giorno del deposito; in tal caso l'originale del titolo deve essere inserito 
nella busta "A- Documentazione amministrativa"; 

Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro it termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte; 
b) fideiussione che, a scelta dell'offerente, pub essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rila- 
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sciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sot-
toposti a revisione contabile da parte di una society di revisione iscritta nell'albo previsto dall'arti-
colo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

L'offerta - sia se la garanzia e costituita in forma di cauzione sia se e costituita in forma di fideiussione 
- deve, tra l'altro, essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato 	la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. 
Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello 
schema tipo dovra, pena l'esclusione, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo 
schema tipo. 

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la 
presentazione dell'offerta; la garanzia provvisoria costituita in forma di fideiussione deve essere 
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della 
stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 	centottanta giorni, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

Pertanto, in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovra: 

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attivita produt-
tive del 23 marzo 2004, n.123, aggiornato con le modifiche apportate dal Codice; 

2) avere validity per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 

3) prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del 
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata insolido con it debitore; 

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice ci-
vile; 

c) la loro operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione; 

4) essere corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per Pe-
secuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario; 

5) essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione ap-
paltante net corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della 
sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, si precisa 
quanto segue: 

1) L'importo della garanzia, e del suo eventuate rinnovo, e ridotto del cinquanta per cento per gli ope-
ratori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
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serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

2) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo 6 ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con 
la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario dieco-gestione eaudit (EMAS), aisensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso 
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo a ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con 
la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione 
ai beni o servizi che costituiscano almeno it 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del con-
tratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regola-
mento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 

4) L'importo della garanzia e del suoeventuale rinnovo a ridotto del 15 per cento per gli operatori eco-
nomici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 o un'impronta climatica (carbon foot print) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. 

5) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo a ridotto del 30 per cento non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legality o 
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.231/2001 o di certifica-
zione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 
50001 riguardante it sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione 
di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energe-
tici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante it si-
sterna di gestione della sicurezza delle informazioni. 

6) Qualora l'operatore economico intenda awalersi della riduzione della cauzione di cui all'art 93 
comma 7 del codice, lo stesso deve presentare copia conforme delle predette certificazioni, in corso 
di validity. La mancata presentazione della documentazione copra riportata ovvero l'incompletez-
za/irregolarita delle stesse rappresenta - anche ai fini di cui all'art. 83 comma 9) del Codice, causa di 
esclusione. 

La garanzia prowisoria a prestata a garanzia della serieta dell'offerta, pertanto sara incamerata qualora 
non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad 
una condotta connotata da dolo o colpa grave, ovvero — a titolo esemplificativo - nei casi di seguito 
indicati: 

- qualora l'ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, al sensi del presente di-
sciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara; 

- Qualora non venga comprovato it possesso dei requisiti di partecipazione; 

- In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto. 
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Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla 
comunicazione 	di avvenuta aggiudicazione, 	fatta salva l'ipotesi 	in cui la ditta non 
aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori. 
Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatarie della presente procedura di gara 
saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, a 
seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non 
aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori. 
La cauzione/garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sara svincolata solo a seguito 
della sottoscrizione del contratto. 

B) Garanzia definitiva 

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione, dovra costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione 
denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di 
fideiussione e con le medesime modalita previste dall'art. 93 comma 7 del Codice per la garanzia 
provvisoria. 
Tale cauzione a prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in piit all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita del maggiore danno verso l'appaltatore. 
II diritto di valersi della cauzione definitiva a esercitato in conformity a quanto previsto dall'art.103 comma 
2) del Codice. 
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, pue essere 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 iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una society di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi 
di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
Le fideiussioni devono essere conformi alio schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con it Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
L'importo netto della garanzia definitiva a calcolato in percentuale sull'importo netto di 
aggiudicazione secondo it disposto dell'art. 103 comma 1) del D.Lgs. 50/2016. 

La garanzia definitiva a progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo a automatico, con la sola condizione della 
consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota. II 
residuo 20% verra svincolato secondo le modalita di cui all'art. 103 comma 5) e ss. eel Codice. 

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia 
stessa sara tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche 
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oltre it termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata 
consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia 
definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o 
totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 103 comma 1) del Codice; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2) del codice civile e 
l'operativita entrol5 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. 

La garanzia definitiva dovra avere validita fino al completo svolgimento di tutte le attivita previste 
dall'appalto. 

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 
La Commissione di Aggiudicazione si riservala facolta di non far luogo alla gara stessa o di differirne la 
data delle sedute, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante PEC o altro strumento di 
comunicazione telematica ai sensi dell'art. 22 del D.Igs.n.50/2016. 

L'aggiudicazione dell'appalto avverra alla ditta che avra raggiunto it punteggio massimo con i criteri di 
cui al precedente art. 6), sulla base delle risultanze della procedura di gara. La Stazione Appaltante si 
riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta 
idonea e conveniente o sul sito della Stazione Appaltante. 

Relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale (se previsti), it concorrente dovra 
presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico 
ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 nei casi ivi previsti: 
a) Per le forniture e servizi analoghi: idonea documentazione comprovante la tipologia della forni-

tura o del servizio eseguiti, 'Import° corrispondente alle prestazioni eseguite net periodo previ- 
sto e la regolare esecuzione: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di ammi- 
nistrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'uffi- 
cio, previa indicazione, da parte dell'interessato - se non gia dichiarato in fase di gara-, degli ele- 
menti indispensabili per it reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi e 
forniture prestati a privati, certificazione rilasciata dal committente o copia autenticata dei con-
tralti e delle relative fatture emesse. 

b) Per le certificazioni: le certificazioni saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'inte-
ressato -se non gia dichiarato in fase di gara-, degli elementi indispensabili per it reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti; 

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie 
dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto 
dall'art.80 comma 12) del Codice. Resta ferma, altresi, la facolta per la Stazione Appaltante di verificare 
it possesso dei requisiti anche prima dell'aggiudicazione. 
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3. A richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro it termine di giomi 10 e 
con le modality che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del 
contratto, e precisamente: 

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sot-
toscriverd it contratto con relativi poteri; 

- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante it conto dedicato, sul quale sara accreditato it cor-
rispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010; 

- Dichiarazione indicante le generality ed it codice fiscale delle persone delegate ad operare sul con-
to dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010; 

- Garanzia definitiva; 
Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario 	non presenti la documentazione richiesta si 
procedeth alla decadenza dell'aggiudicazione 	nonche ad applicare le sanzioni previste per legge 
tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 comma 12) del Codice. 

Articolo 10: Anticipo di fornitura 
Nelle more della firma del contratto l'Aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della 
all'esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto ai patti e condizioni offerte in 
gara. 
Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito 
negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti: 
1. Decadenza dall'aggiudicazione; 
2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi; 
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8; 
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purche 
eseguiti correttamente; 
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela dell'Amministrazione; 

6. ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa. 

Articolo 11: Riservatezza delle informazioni 
Per la partecipazione alla gara, nonche per la stipula del successivo contratto con 1'Aggiudicataria, e 
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali"). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti it loro utilizzo: 
• Finality del trattamento: In relazione alle finality del trattamento dei dati forniti si precisa che:- i dati 

comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettua-
zione della verifica delle capacity amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecu-
zione della fornitura nonche dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, Ma-
dempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario ven-
gono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti conta-
bili ed it pagamento del corrispettivo contrattuale. 
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• Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra 	dati clas- 
sificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003. 

• Modalita del trattamento dei dati: II trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantire la sicu-
rezza e la riservatezza e potra essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telema-
tici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di 
altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: 
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri 
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della 
Legge n.241/1990. 

• Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualita di inte-
ressato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs.196/2003. Acquisite le suddet-
te informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e 
la sottoscrizione del contratto, it concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalita indicate precedentemente. 

Si precisa, altresi, che it soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verth a conoscenza per 
soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente 
normativa. 

Articolo 12: Subappalto 
Non e consentito it subappalto. 

Articolo 13:Informazioni di carattere generale 
E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica: almeno 7 giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fomite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte 
le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet nella sezione" bandi e 
gare" 
Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
l'Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all'indirizzo di posta elettronica certificata —PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, it cui 
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento 
all'indirizzo p.giangrande@stpspa.it  diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilita per it 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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La partecipazione alla presente procedura di gara comporta, tra l'altro, I'accettazione delle modalita di 
comunicazione sopra descritte. 
A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni 
appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi 
indicate the qui si intendono materialmente riportate. 
E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare nel modello di 
dichiarazione gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 
maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 4) della Legge 
180/2011. 

L'offerta vincolera it concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell'offerta salvo proroghe richieste dall'Amministrazione. 
L'autorita amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all'aggiudicazione dell'appalto a it Tribunale Amministrativo Regionale di Bari 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 a la Dott.ssa Pasqua 
Giangrande 

Bari, 31/12/2016 

Allegati: 

Capitolato Tecnico 

Allegato Al Istanza 

Allegato A2 dichiarazioni requisiti 

Allegato A3 dichiarazioni requisiti soggetti art. 80 comma 3 del codice 

Allegato A4 dichiarazione impresa ausiliaria 

Allegato A5 Offerta economica 
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