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Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici cui richiedere il
preventivo per il servizio di fornitura del personale interinale da utilizzare per la gestione dei parcheggi
affidati alla Metro srl in occasione del concerto di Roger Waters che si terrà a Lucca il 11/07/2018 – cig
Z2E237322C

Premessa
Metro Srl (in seguito solo “Metro”) è una società a responsabilità limitata unipersonale, il cui Socio
unico è il Comune di Lucca attraverso la “Lucca Holding S.p.A.”.
La società, quale concessionaria del Comune di Lucca che esercita su di essa un controllo analogo a
quello esercitato sui propri uffici, ha per oggetto, tra l’altro, la progettazione, la costruzione e la
gestione dei sistemi integrati di parcheggio e di aree per la sosta degli automezzi in Lucca.
In occasione delle principali manifestazioni occasionali che si terranno nella Città di Lucca nel corso
del 2018, quali il concerto di Roger Waters del 11/07 e il festival internazionale del fumetto Lucca
Comics&Games dal 31/10 al 04/11, la Metro è stata incaricata dall’Amministrazione comunale di
gestire la sosta straordinaria a pagamento in vari siti urbani.
Sono state a proposito individuate alcune aree urbane di conformazione e destinazione d’uso
compatibile con l’organizzazione della sosta a pagamento per complessivi 6500 posti auto/camper
circa.
Tali aree, opportunamente allestite a cura di Metro, dovranno essere gestite per i periodi sopra
indicati in modo da far accedere, nell’arco orario appresso fissato, esclusivamente gli utenti per la
sosta a pagamento e gli altri mezzi comunque autorizzati da Metro.
Per far fronte a tale impegno si renderà temporaneamente necessario un organico molto superiore
a quello di cui la Metro dispone per la gestione ordinaria delle proprie attività.

Vista l’impossibilità, per mancanza dei tempi tecnici necessari, di attuare una procedura di gara per l’intero
servizio annuale, questa Stazione Appaltante, mediante determina dell’Amministratore Unico n. 5 del
02/05/2018, intende individuare operatori economici dai quali acquisire preventivi di spesa per l’affidamento
diretto dell’esecuzione del servizio in oggetto indicato per la sola data dell’11/07/2018.
Il numero e la dimensione delle aree di sosta da gestire al momento individuate potrà variare in più o in meno,
e con esso la richiesta di personale per la relativa gestione del servizio.

Stazione Appaltante
Denominazione: Metro srl
Indirizzo: Via di Tiglio 957, San Filippo , Lucca
Contatti: R.U.P. Dott.ssa Silvia Pesavento,
Telefono: 0583-492255
Indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@metro.legalmeail.it.
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.metrosrl.it
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Tipologia di procedura
Avviso di manifestazione d’interesse volto all’individuazione degli operatori economici interessati a presentare
preventivi per l’affidamento di fornitura del personale da utilizzare per la gestione dei parcheggi in occasione
del concerto di Roger Waters che si terrà a Lucca 11/07/2018.
Tale servizio verrà affidato con procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016, mediante preventiva acquisizione del preventivo di spesa (affidamento di importo inferiore ad €
40.000,00).

Oggetto, durata e importo dell’affidamento
Il Servizio ha per oggetto la fornitura di lavoro in somministrazione per svolgere le mansioni di accettazione,
riscossione ticket, assistenza, prevenzione e accertamento in materia di sosta nelle aree di parcheggio a
pagamento gestite da Metro nel territorio del Comune di Lucca.
Il servizio dovrà essere svolto secondo le specifiche, termini e condizioni appresso riportate nel presente
Capitolato Speciale di Appalto.
Sono richiesti lavoratori in numero sufficiente per formare le seguenti squadre:
- N°1 squadra da 5 operatori (1 caposquadra, 1 assistente all’ingresso, 3 assistenti al parcheggio);
- N°4 squadre da 4 operatori (1 caposquadra, 1 assistente all’ingresso, 2 assistenti al parcheggio);
- N°3 squadre da 3 operatori (1 caposquadra, 1 assistente all’ingresso, 1 assistenti al parcheggio);
- N°3 squadre da 2 operatori (1 caposquadra, 1 assistente al parcheggio)
per un totale di 36 lavoratori contemporanei.
Le squadre lavoreranno contemporaneamente ognuna in un sito diverso e dovranno essere autonome per
l’esecuzione del servizio.
L’orario di lavoro sarà:
- dalle ore 6.45 del 11/07/2018 alle ore 1.15 del 12/07/2018 suddiviso in due turni: dalle 6.45 alle 16.15
(9h30min) e dalle 15.45 alle 1.15 (9h30min) compresa la sovrapposizione di 30 minuti al cambio turno.
Il numero dei lavoratori e/o l’orario lavorativo potranno variare in più o in meno fino al 20% in relazione alle
mutate condizioni operative, organizzative o delle richieste dell’Amministrazione Comunale.
L’operatore economico dovrà fornire un servizio che comprenda sia l’attività di ricerca e selezione del
personale da somministrare, sia la gestione amministrativa, nonché l’attività di formazione dello stesso, ivi
compresa quella specifica per le funzioni descritte.
L’oggetto del servizio riguarda la fornitura di figure professionali previste dal CCNL Autorimesse e
Autonoleggio, in particolare di livello C1 e C2, da impegnarsi con la forma del contratto di lavoro in
somministrazione a favore di Metro.
L’importo massimo presunto è stimato in € 20.750,81 al netti di iva. Iva a carico della S.A. essendo in regime
di Split payment.

Luogo di esecuzione
Le aree di sosta individuate nel perimetro della città di Lucca.

Soggetti Ammessi e Requisiti
Possono presentare l’offerta gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la
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presentazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Siano iscritte al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio del territorio di
competenza, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;
 Siano in possesso dell’Autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’art. 4, lett. a) del d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276.
 Siano in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC).
 Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
 Siano in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (piani individuali di emersione);
 Siano in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i.
 Non ricadano in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 Abbiano un fatturato medio annuo, calcolato per gli ultimi tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando, nello specifico settore di attività, pari almeno al doppio dell’importo
massimo ammesso per l’offerta (il requisito è richiesto ai fini della dimostrazione della capacità
economica e finanziaria dell’operatore economico in ragione della prevalenza del costo della
manodopera nell’espletamento del servizio).
I requisiti di cui sopra saranno oggetto di specifica dichiarazione del concorrente resa ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Possono partecipare alla procedura anche i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti
ciascuno dei quali con i requisiti di cui ai punti precedenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

Procedura di partecipazione

La procedura per l'individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €
40.000,00 è quella dell'affidamento diretto di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, a seguito di
comparazione dei preventivi pervenuti dai soggetti interessati allo svolgimento del servizio.
Metro valuterà in modo insindacabile le offerte ricevute tenendo conto sia dell’importo offerto che delle
eventuali caratteristiche tecniche e qualitative dell’operatore economico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse
come da modulo allegato al presente avviso (Allegato A), sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e
corredato da un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso rimane aperto e pubblicato all’Albo Pretorio e nella Sezione “Amministrazione Trasparente
- Bandi e contratti – Avvisi di Manifestazione di interesse” dal 08/05/2018 al 16 maggio 2018.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 16 maggio
2018.
Il recapito entro il termine sopra indicato è a totale rischio dell’operatore economico. A tal fine potranno
utilizzare alternativamente i seguenti strumenti:
- raccomandata a/r del servizio postale (oppure mediante agenzia di recapito autorizzata) al seguente
indirizzo: Metro srl – via di Tiglio 957 – San Filippo Lucca.
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-

tramite Pec all’indirizzo: amministrazione@metrosrl.it

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “- Manifestazione di interesse – Servizio di fornitura
personale interinale per la data dell’ 11/07/2018 - Lucca”.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVI

La S.A. inviterà alla successiva fase di richiesta di preventivi tutte le società che avranno trasmesso regolare
manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi
come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Si potrà altresì procedere all’individuazione dell’affidatario anche in presenza di una sola candidatura.
Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia.
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