
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI

Tel.0733/95601         Fax  0733/956024
C.so Garibaldi 78 Tolentino

AVVISO D’ASTA PUBBLICA

PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

DI

N.1  AUTOBUS SUBURBANO

R E N D E   N O T O

Che è indetto per le ore 9.30 giorno 31/05/2006 presso la sede dell'azienda, davanti alla
Commissione di gara, un pubblico incanto per l’aggiudicazione della fornitura di un autobus di tipo
suburbano.

L'importo totale, a base d'asta, è fissato in € 250.000 (euro duecentocinquantamila).

• OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un autobus di lunghezza da 10,01 a 11,00 metri,
alimentato a metano con emissioni inquinanti almeno pari ai futuri limiti di legge “Euro 5”
rispondente alle caratteristiche del capitolato speciale d’oneri e regolarmente omologato per il
trasporto pubblico di passeggeri su percorsi extraurbani e suburbani per il territorio italiano.
• LUOGO DI CONSEGNA: presso A.S.S.M. - deposito autobus - Contrada Cisterna - Tolentino
(MC)
• TERMINE DI CONSEGNA: entro 210 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
• PENALE: per ogni giorno solare di ritardo,  rispetto ai termini stabiliti per la consegna, fino a 60
giorni, verrà applicata una penale pari allo 0,6 per mille; per i successivi giorni, sarà applicata la
penalità dell' 1 per mille, sul valore dell’importo maggiorato dell’IVA.
• MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: parte con finanziamento Regione Marche
(pari al 75% dell'importo di acquisto), parte con fondi propri e pagamento, secondo le modalità
specificate nel capitolato, a 90 gg. dalla fattura fine mese.

1 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L’asta pubblica è regolata da quanto previsto dal presente bando e dai documenti di
seguito elencati:

� capitolato tecnico per la fornitura di un autobus suburbano - All. A1;
� capitolato amministrativo per la fornitura di un autobus suburbano - All. A2;
� fac simile di dichiarazione per la fornitura di un autobus suburbano - All. B;
� scheda di descrizione delle caratteristiche tecniche dei mezzi per la fornitura di un autobus
suburbano - All. C;
� scheda tecnica per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura
di un autobus suburbano  - All. D;
� documento privacy All. E.

  Tali documenti potranno essere ritirati presso l'Ufficio Segreteria di questa Azienda sita in
C.so Garibaldi 78 - 62029 Tolentino (MC)



2 - CONTENUTO DELL'OFFERTA
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione di un autobus suburbano da adibire al servizio di

trasporto pubblico di persone su strada.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla permuta dell'automezzo della tipologia indicata

nel capitolato tecnico e al suo ritiro secondo i termini e le modalità descritte nello stesso capitolato.
La Ditta, ove interessata alla fornitura suddetta, dovrà presentare un'offerta economica,

redatta in conformità al facsimile allegato, indicando l'importo offerto per l'autobus, nonché il
valore dell'automezzo ceduto dall'Azienda in permuta.

L'importo di aggiudicazione è dato dalla differenza tra il prezzo complessivo dell' autobus e la
valutazione del mezzo usato ceduto in permuta.

3 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire presso il seguente indirizzo: A.S.S.M. SpA - C.so Garibaldi n. 78 - 62029
Tolentino, entro e non oltre le ore 17,30 del 30/05/2006, racchiusa in apposito plico sigillato con
qualsiasi sistema di chiusura atto a garantire la sicurezza dell'offerta e recante l'indicazione del
mittente.
Tale termine è perentorio.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale - a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento - o posta celere o corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano.
Il plico potrà essere consegnato all'indirizzo di cui sopra dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di ciascun
giorno lavorativo dal lunedì al venerdì e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 di ciascun giorno lavorativo
dal lunedì al giovedì, escluso il sabato.
Sul plico dovrà essere apposta l'etichetta che si allega alla presente (All. G) ai fini della corretta
identificazione del plico stesso. Si avverte che, ove il plico ne fosse sprovvisto, ovvero copia
dell'etichetta stessa non fosse allegata alla lettera di vettura, nel caso di spedizione per mezzo di
corriere o agenzie di recapito, non potrà essere garantito il suo inoltro alle strutture dell'Azienda
preposte alla gara e pertanto la medesima respinge ogni responsabilità al riguardo.
La ricezione del plico sarà registrata mediante annotazione su apposito Registro protocollo.
L'invio del plico rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità
dell'Azienda nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il suddetto
termine.
I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno restituiti al mittente.
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse buste,
contraddistinte rispettivamente con le lettere "A” "B" e "C" quest'ultima busta sigillata e chiusa con
qualsiasi sistema atto a garantire la segretezza della documentazione, recanti l'indicazione del
mittente .
In ciascuna delle buste dovrà essere inserito quanto di seguito indicato:
- la Busta "A" - recante la dicitura "DOCUMENTI" dovrà contenere, a pena di esclusione,
quanto riportato nelle seguenti lettere da a) ad  i).
a) gli originali del capitolato tecnico e del capitolato amministrativo  per la fornitura di un

autobus suburbano, non compilati e senza aggiunte e integrazioni, firmati in ogni pagina per
accettazione - All. A1 e A2;

b) la scheda tecnica  per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la
fornitura di un autobus suburbano, firmato in ogni pagina per accettazione - All. D;

c) l'estratto autentico dei libri sociali o procura speciale notarile ovvero copia autentica della
medesima o altro idoneo documento, dal quale risultino i pieni poteri della persona di codesta
Ditta, che avrà sottoscritto i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) dichiarazione rilasciata - nelle forme di cui al dpr 445/98 dal titolare o dal rappresentante
legale o dal procuratore speciale dell'impresa mandataria in caso di riunione di imprese.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando il fac simile allegato alla presente lettera
- All B e dovrà indicare espressamente quanto riportato sul capitolato amministrativo.

e) copia fotostatica, anche non autenticata del documento di identità del sottoscrittore delle
documentazioni.



f) idoneo documento, valido fino al 30 agosto 2006, comprovante la prestazione di una cauzione
provvisoria a garanzia dell'offerta di importo pari a € 5.000, (euro cinquemila),  secondo le
modalità di cui alla legge 10.6.1982 n. 348 (numerario o titoli di Stato, fideiussione bancaria o
polizza assicurativa), che sarà restituita tempestivamente, dopo l'intervenuta aggiudicazione, a
tutti i concorrenti

g) copia del catalogo nomenclatore delle parti di ricambio e relativi listini prezzi con gli sconti
praticati;

h) copia dichiarata conforme nei modi di legge della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2000 (ISO 9001:2000) posseduta dalla Società offerente, con evidenza della data di
scadenza della medesima.

i) eventuale copia dichiarata conforme nei modi di legge della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2000 (ISO 9001:2000) posseduta dalla Società costruttrice degli autobus, con evidenza
della data di scadenza della medesima.

E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi
dell'art. 23 del Dlgs 158/1995.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di non trovarsi in alcuna delle
cause di esclusione previste dall’art. 11 Dlgs. 358/92 in quanto richiamato dall'art. 22 del Dlgs
158/1995 nonché l'iscrizione alla CCIAA devono essere posseduti da tutte le associate. Il
requisito della dichiarazione che l'autobus è omologato o, in caso contrario l'indicazione dei
tempi previsti per l'omologazione che non avranno incidenza sui tempi di consegna, dovrà
essere posseduto soltanto dalle imprese fornitrici dell'autobus e non anche da quelle che
assicureranno la manutenzione in garanzia.

- La Busta "B" - recante la dicitura "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di
esclusione:

la scheda di descrizione delle caratteristiche tecniche del mezzo, All. C,  firmata in ogni pagina
e compilata negli appositi spazi ad eccezione di quello corrispondente alla voce
“valutazione dell’usato in permuta”.

In questa busta dovrà essere inserita la seguente documentazione di carattere tecnico:

1. disegni quotati con viste esterne di tutti i lati dell’autobus;
2. disegni quotati della sezione tipo in corrispondenza dei sedili passeggeri e del posto di

guida;
3. scheda tecnica del motore, riportante il diagramma di coppia/potenza;
4. disegno dell’ubicazione delle botole di ispezione predisposte per la manutenzione

dell’autobus;
5. disegno dell’ubicazione delle botole di aerazione e sicurezza;
6. disegno dell’ubicazione dei pannelli fonoassorbenti ed ignifughi installati;
7. disegno quotato dell’intero campo di visibilità dal posto di guida (incluso quello degli

specchi);
8. disegno quotato per la descrizione della manovrabilità dell’autobus (riportante i valori degli

elementi generali e le dimensioni esterne elencati nell’allegato “A” nonché l’ingombro
massimo della carreggiata in corrispondenza del valore massimo dell’angolo di sterzata);

9. disegno quotato degli accessi con indicazione delle altezze di ogni piano e delle altezze dei
gradini nonché delle larghezze degli accessi stessi:

10. copia dei documenti di omologazione del veicolo o documentazione attestante l’avvenuta
richiesta di omologazione.

� La Busta "C" - recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" - dovrà contenere a pena di
esclusione la dichiarazione d'offerta economica, firmata dalla medesima persona che avrà
sottoscritto i documenti di cui alle lettere a) e b) della busta "A", conforme al fac simile allegato F
denominato Modello di offerta.



Eventuali ulteriori informazioni complementari e/o chiarimenti circa l'oggetto della fornitura, la
procedura di partecipazione alla gara, ovvero la documentazione da produrre, potranno essere
richiesti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 esclusivamente all'Ufficio Segreteria
presso l'Azienda Specializzata Settore Multiservizi - C.so Garibaldi n. 78 Tolentino.  Le richieste
potranno pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 24/05/2006.
Saranno prese in considerazione soltanto le richieste, formulate per iscritto e redatte in lingua
italiana, pervenute entro il termine di cui sopra, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero corriere o agenzie di recapito autorizzate o per il tramite di telegramma o fax
inviato al n.0733/956024 o via email  segreteria @ assm. it
La Ditta è tenuta ad accertarsi della avvenuta ricezione delle suddette richieste chiedendone
conferma via telefono al n. 0733/956023 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di ciascun giorno lavorativo.
Della ricezione del fax e della relativa richiesta di conferma sarà presa debita nota in apposito
registro.
Tutta la documentazione consegnata sarà acquisita dall'Azienda e non verrà restituita in alcun
caso.
L'Azienda non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione
presentata.

4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

All’aggiudicazione si procederà secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, da valutare in base
ai parametri e ai pesi individuati nel capitolato amministrativo di appalto.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno omesso di presentare anche uno solo dei
documenti richiesti, o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o comunque non
si siano attenuti alle modalità di cui al precedente paragrafo 3.

Saranno escluse le offerte:
- nelle quali fossero sollevate eccezioni o apposte condizioni di qualsiasi natura alle modalità di
esecuzione della fornitura specificate nel capitolato tecnico;
- irregolari nella forma o nel contenuto;
� saranno inoltre automaticamente escluse dalla gara le imprese che presentino situazioni di

controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altre imprese offerenti nella presente gara, ovvero
qualsivoglia riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle offerte
presentate da altri concorrenti alla gara medesima.

Salva diversa comunicazione, si procederà all'apertura della gara il giorno 31/05/2006, con inizio
alle ore 9,30  presso gli Uffici dell'Azienda  C.so Garibaldi n. 78 - Tolentino.
La gara sarà espletata da un'apposita Commissione, la quale, nella seduta di apertura, procederà
alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della ricezione.
La Commissione, quindi, procederà alle ulteriori operazioni, ovvero aggiornerà la seduta, per il
prosieguo delle operazioni.
Alla seduta di apertura della Commissione, nonché alla seduta finale, potrà assistere un
rappresentante di ciascuna Ditta concorrente munito di eventuali poteri o degli estremi della
procura speciale.
La Commissione, tramite l'Azienda, provvederà a comunicare tempestivamente a tutti gli offerenti,
via fax, il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta finale.
Le sedute della Commissione diverse da quelle di cui sopra si svolgeranno a porte chiuse.
La Commissione escluderà dalla gara i concorrenti le cui offerte non rispondano alle condizioni
minime descritte nel capitolato tecnico.
A seguito dell'esame degli elementi risultanti dal contenuto delle buste "B" e "C", la Commissione
procederà alla formazione della graduatoria delle offerte ricevute.
Alle offerte ammesse, la Commissione attribuirà un punteggio determinato sulla base dei criteri
specificati all'art. 11 del Capitolato Amministrativo - All. A2 e dei seguenti parametri di valutazione:
• Caratteristiche estetiche: saranno assegnati fino a un massimo di 5 punti;



• Caratteristiche tecniche (ripartite in valore tecnico, servizio successivo alla vendita, costi di
gestione e rendimenti): saranno assegnati fino a un massimo di 50 punti, in base alla
valutazione dei miglioramenti rispetto alle caratteristiche minime prescritte nel capitolato
tecnico, quali saranno indicati nella relazione tecnica e nella scheda di descrizione delle
caratteristiche tecniche dei mezzi;

• Consegna: saranno assegnati fino a un massimo di 5 punti;
• Prezzo: saranno assegnati fino a un massimo di 40 punti.

All'offerta con l'importo più vantaggioso sarà attribuito il coefficiente di valutazione massimo di
15 punti; a ciascuna delle altre offerte sarà attribuito un coefficiente di valutazione determinato
con legge inversamente proporzionale rispetto al prezzo, secondo la formula:
Punteggioi = 15 (Prezzo min. / Prezzo i)
dove
Punteggioi = punteggio dell'offerta i-ma
Prezzo i = prezzo offerta i-ma
All'importo più vantaggioso offerto per la permuta dell'autobus nuovo con l'autobus usato sarà
attribuito il coefficiente di valutazione massimo di 5 punti; a ciascuna delle altre offerte sarà
attribuito un coefficiente di valutazione ottenuto mediante indice sul rapporto tra la valutazione
dell'autobus in permuta e il prezzo di offerta dell'autobus nuovo, secondo la formula:
Punteggioi = 5 (Ri/ Rmax )
dove
Punteggioi = punteggio dell'offerta i-ma
R i = rapporto tra la valutazione dell'autobus in permuta e il prezzo di offerta dell'autobus nuovo
dell'offerta i-ma

La Commissione procederà ad individuare il concorrente la cui offerta sarà risultata più
vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio totale maggiore sulla base dei criteri prefissati.

A tale proposito si fa presente che:
• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il

canone più vantaggioso per l'Azienda;
• in caso di parità dei punteggi massimi totali, si procederà mediante sorteggio;
• in caso di offerta manifestamente ed anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 25, dei Dlgs.

158/95 saranno richieste all'offerente, prima dell'aggiudicazione, le necessarie giustificazioni e,
qualora queste non siano ritenute valide, l'Azienda si riserva facoltà di rigettare l'offerta,
escludendo l'offerente dalla gara.

In caso di una sola offerta valida, l'Azienda si riserva insindacabilmente di non procedere
all'aggiudicazione della gara.
Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione sarà revocata e,
pertanto, resterà senza effetto, qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false,
ovvero negli altri casi previsti dalla legge.
In tali casi l'Azienda procederà alla revoca e potrà aggiudicare la fornitura al secondo classificato,
incamerando in ogni caso la cauzione provvisoria prestata a garanzia della offerta, senza bisogno
di diffida o di procedimento giudiziario, salvo il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

Sono ammessi a partecipare al pubblico incanto le imprese singole, le Imprese riunite e i
Consorzi tra imprese. L’impresa partecipante individualmente o che partecipa ad una associazione
temporanea non può far parte di altri raggruppamenti pena l’esclusione dalla gara.

5 - INFORMATIVA SUI DATI ACQUISITI DALL'AZIENDA

Per la presentazione dell'offerta, di cui al precedente paragrafo 3, nonché per la stipula del
contratto con l'aggiudicatario, di cui al successivo paragrafo 6, è richiesto ai concorrenti di fornire
dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del
Dlgs 196/2003, cosiddetto "codice sulla privacy".



Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Azienda, quale titolare del trattamento di tali dati,
compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento:
Si precisa che:
- i dati inseriti nelle buste "A", "B" e "C" (cfr. paragrafo 3) sono acquisiti al fini della

partecipazione alla gara ed in particolare al fini dell'effettuazione della verifica delle capacità
amministrative e tecnico-economiche del concorrente alla esecuzione della fornitura, per
l'ottenimento della certificazione antimafia nonché per l’aggiudicazione;

- i dati forniti da parte del concorrente aggiudicatario (cfr. paragrafo 6) vengono acquisiti ai fini
della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il
pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati:
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli

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, congruità e collaudo che verranno di volta in volta costituite;
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della legge
7.8.1990, n. 241 e smi.

Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, il concorrente gode dei diritti a
lui riservati, in qualità di interessato, dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del
documento in materia di privacy All. E, il concorrente acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa stessa.
Tale documento dovrà essere datato e sottoscritto ed inserito insieme alla restante
documentazione nella BUSTA A. Qualora non venisse presentato dalla ditta concorrente in fase di
gara, potrà essere richiesta la regolarizzazione successivamente all'aggiudicazione e
preventivamente alla stipula del contratto.

6 - STIPULA DEL CONTRATTO
L'Azienda provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione della gara, entro 10 giorni
dall'avvenuto espletamento della stessa.
Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto del quale faranno parte integrante il Capitolato
tecnico, il Capitolato amministrativo, nonché la relazione tecnica prodotta dalla Ditta e la scheda di
descrizione delle caratteristiche tecniche dei mezzi.

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione di seguito elencata:

I. idonea documentazione, rilasciata dai singoli committenti delle forniture indicate nella
dichiarazione presentata a corredo dell’offerta (dichiarazione sull'intervenuta esecuzione di
forniture di autobus di cui all’art. 3 lett. d del bando di gara) attestante, per ciascuna fornitura, la
data delle singole consegne ed il relativo importo, nonché che la stessa è stata eseguita a
perfetta regola d'arte e con buon esito e non ha dato luogo a contestazione.  Ove il
committente sia una Pubblica Amministrazione, la predetta documentazione dovrà essere
rilasciata nelle forme di legge dall'ufficio competente; nel caso invece di committenti privati sarà
sufficiente un'attestazione sottoscritta da un rappresentante del committente,

II. certificato ordinario di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla C.C.I.A.A.
territorialmente competente, recante la dicitura di cui all’art. 9 del DPR 3/6/98 n. 252 (nulla osta
antimafia);



III. idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, valida fino alla
scadenza delle obbligazioni contrattuali, a garanzia degli impegni contrattuali ivi inclusi il
pagamento delle eventuali penali pari al 10% (diecipercento) dell'importo effettivo della fornitura
dell' autobus nuovo, secondo le modalità di cui alla legge 10.6.1982 n. 348 (numerario o titoli di
Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa) che sarà svincolata al momento in cui le
obbligazioni contrattuali saranno state adempiute. In caso di cauzione in numerario il relativo
versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 060122403 Banca di Credito Cooperativo di
Recanati e Colmurano Agenzia di Tolentino. In caso di fideiussione o polizza assicurativa,
queste dovranno essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione e della decadenza nonché la loro operatività su semplice richiesta
scritta dell'Azienda.

Qualora il contratto (o la conferma della lettera d'ordine) sia sottoscritto da persona diversa da
quella che ha sottoscritto i documenti di cui alle precedenti lettere a), e b) della Busta "A" del
precedente paragrafo 3, codesta Ditta dovrà presentare idoneo documento comprovante i poteri
del rappresentante.

Qualora il concorrente aggiudicatario non produca, entro 5 (cinque) giorni dalla data della predetta
comunicazione, la documentazione di cui sopra, nonché ogni altra documentazione eventualmente
occorrente alla stipula, l'Azienda ha facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e di
aggiudicare la fornitura al secondo classificato in graduatoria, rivalendosi in ogni caso sulla
cauzione prestata a garanzia dell'offerta, salvo il ristoro degli ulteriori danni.
L'Azienda procederà comunque alla revoca e ai provvedimenti conseguenti nel caso dalla
documentazione presentata l'aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto
della presentazione dell'offerta.

Elenco allegati:
� capitolato speciale tecnico per la fornitura di un autobus suburbano  (All. A1);
� capitolato speciale amministrativo per la fornitura di un autobus suburbano  (All. A2);
� fac simile di dichiarazione per la fornitura di un autobus suburbano  (All. B)
� scheda di descrizione delle caratteristiche tecniche dei mezzi per la fornitura di un autobus

suburbano (All. C);
� scheda tecnica per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa  per la fornitura

di un autobus suburbano  (All. D);
� documento privacy (All. E)
� modello di offerta (All. F)
� etichetta (All. G)

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Pietro Pisciotta


