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CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 95 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 E SM.I. PER IL SERVIZIO
DI FORNIRTURA E ASSISTENZA NEL MONTAGGIO/ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLA
SEGNALETICA NECESSARIA ALLA VIABILITA’STRAORDINARIA IDONEA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE
AREE DI SOSTA AFFIDATE ALLA NS. GESTIONE IN OCCASIONE DEL LUCCA COMICS AND GAMES 2018
CIG Z5D249FD41
1.
Oggetto del contratto
I servizi oggetto di contratto consisteranno nella delimitazione, recinzione e segnalazione dei parcheggi

indicati in premessa.
Dovranno inoltre essere disposti segnali informativi lungo la viabilità secondo lo schema concordato con
l’Amministrazione Comunale e la Metro srl al fine di indirizzare gli utenti verso i parcheggi e da questi per
raggiungere agevolmente l’uscita dalla città in considerazione del piano straordinario della viabilità redatto
dall’A.C.
2.
Aree individuate per la sosta
Le aree individuate per la sosta, nella disponibilità di Metro srl in forza della delibera di affidamento
dell’Amministrazione Comunale, sono le seguenti:
A. Campo di Marte – Area a parcheggio
B. Zona Macelli – Area a Parcheggio
C. Mercato Ortofrutticolo (via Filzi) – Area a parcheggio
E. Stazione – Parcheggio in struttura e area privata in disponibilità dell'Amministrazione
F. Via Luporini – Parcheggio in struttura
H. Mazzini – Parcheggio in struttura
L. Cimitero – Area a parcheggio
M. Palasport – Area a parcheggio
N. Tagliate – Area a parcheggio
O. Piazzale Don Baroni – Area a parcheggio
P. Polo Fiere – Area a parcheggio
Q. Binari Alti - area privata in disponibilità dell'Amministrazione

Si precisa che la consistenza delle aree così come riportato negli allegati grafici potrà subire, per
esigenze logistico/organizzative, mutamenti in aumento o diminuzione sia nelle dimensioni di ciascun
parcheggio che nel numero di aree e che le prestazioni, come meglio definite nel capitolato tecnico,
potranno essere eseguite in qualunque parte del territorio del Comune di Lucca.
3.
Durata del servizio
Allestimento dalle ore 08.00 del 30/10/2018 fino alle ore 06.00 del 31/10/2018.
Si precisa che tutti i parcheggi ad esclusione di piazzale Don Baroni dovranno essere completamente allestiti
entro le ore 06:00 del giorno 31 ottobre 06:00.
Il parcheggio di piazzale Don Baroni dovrà essere allestito a partire dalle ore 15:00 del giorno 31/10/2018 e
completamente ultimato entro le 06:00 del 1/11/2018.
Tutti ii cartelli di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 h prima della dell’inizio delle
operazione di allestimento come comunicate dal DEC.
Sorveglianza e assistenza della segnaletica dalle ore 07.00 alle ore 21.00 dal 31/10/2018 al 04/11/2018
Smontaggio dalle ore 06.00 fino alle ore 24.00 del 05/11/2018.
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4.
Prestazioni richieste alla ditta appaltatrice, obblighi e responsabilità
Metro srl metterà a disposizione della ditta appaltatrice le aree individuate all’Art.0 affinché vengano recintate
con recinzioni fisse, transenne, nastri segnaletici o altri dispositivi idonei per la delimitazione al fine di garantire
la sicurezza dell’area e renderle facilmente raggiungibili.
La ditta appaltatrice dovrà disporre di proprio personale adeguatamente formato, in regola con tutte le
normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Il trattamento dei lavoratori dovrà rispettare quanto previsto dal CCNL di categoria.
Il personale dovrà essere munito di uniforme con elementi di vestiario ad alta visibilità e cartellino di
riconoscimento.
La ditta appaltatrice si impegna a garantire, per quanto da lui dipendente, che il servizio sia espletato in modo
da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente o a terzi.
Durante lo svolgimento del concerto gli addetti dovranno curare la rimozione delle transenne sulle vie di esodo
al fine di consentire un deflusso sicuro ed ordinato dei veicoli al termine dello stesso.
La ditta appaltatrice è responsabile per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e che coinvolgano
il proprio personale e/o le proprie attrezzature, eventi per i quali la Metro srl rimane estranea da ogni
responsabilità.
La ditta appaltatrice rimane responsabile e si obbliga a formare adeguatamente il proprio personale, e a
richiamarlo e/o sostituirlo qualora a giudizio degli ispettori della Metro srl si dimostri non idoneo alla
mansione.
5.
Consistenza del servizio
L’Appaltatore dovrà fornire la segnaletica richiesta, stampata su pellicola resistente agli agenti atmosferici, su
fondo bianco o giallo come indicato negli elaborati tecnici forniti da Metro, a colori e nelle dimensioni
prescritte in modo da riprodurre fedelmente testi e pittogrammi come da allegati grafici, su supporto in PVC
polionda rigido di spessore minimo 5 mm.
Il numero e la tipologia dei cartelli in via indicativa è il seguente:
- Cartelli con segnali stradali e scritte varie su pannello di dimensioni fino a 100x75 cm: n. 50
- Cartelli direzionali per i vari parcheggi fondo giallo testo nero e simboli grafici a colori, dimensioni
100x95 cm: n°200
In totale si prevede la fornitura di n.250 cartelli, che dovranno essere posti in opera su transenna in plastica
colore arancione fornita a noleggio dall’Appaltatore e posizionati nei tempi e modi richiesti, eventualmente
zavorrati o ancorati a supporti resistenti in relazione alle condizioni metereologiche e all’ubicazione.
Al termine dell’evento i cartelli dovranno essere smontati dalle transenne senza danneggiarli, riordinati per
numero e tipologia e consegnati presso i magazzini della Metro.
Il prezzo di fornitura dei cartelli comprende anche gli oneri per la posa in opera e lo smontaggio.
Dovranno altresì essere posti in opera con le stesse modalità di cui al punto precedente circa 400 cartelli già
di proprietà Metro applicando dove necessario pannelli adesivi (di fornitura a cura dell’Appaltatore) per la
correzione delle indicazioni ivi riportate.
L’Appaltatore dovrà inoltre fornire in noleggio, porre in opera e rimuovere con le tempistiche indicate la
seguente attrezzatura:
- Transennatura leggera continua H 110 cm con pannello rifrangente: 360 m;
- Recinzione continua in pannelli prefabbricati H 200 cm: 600 m;
- Delimitazione con fettuccia bianco-rossa con sostegni intermedi in transenne metalliche: 4500 m;
- Gazebo 3x3 m con tavolino e due sedie: n.12.
L’Appaltatore dovrà inoltre porre in opera lungo il perimetro dei viali esterni alla città di Lucca, lato mura, la
delimitazione formata da picchetti in acciaio posti a circa 8 m di interasse e catenella in plastica bianco-rossa
fornita dalla Metro per uno sviluppo totale di circa 2.500 m.
Sopra ai picchetti dovranno essere installati cappellotti di protezione a fungo rossi in plastica.
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Al termine dell’evento la delimitazione (picchetti, catena e cappellotti) dovrà essere smontata e riconsegnata
ordinatamente presso i magazzini di Metro.
Tutta la segnaletica dovrà essere realizzata e installata nel rispetto del CdS.
La posizione di installazione dei segnali dovrà essere quella indicata nello schema grafico di posa fornito da
Metro.

Le recinzioni, transennature, delimitazioni e gazebo dovranno essere installate come da planimetrie
di dettaglio dei vari parcheggi.
Tutti i materiali e attrezzature necessari per l’esecuzione del servizio, ad esclusione della catena e dei
picchetti, dovranno essere forniti dall’Appaltatore.

6.
Prezzi unitari
I prezzi unitari fissati per i servizi di cui sopra sono i seguenti:
- Transenne:
5,00 €/m
- Recinzioni:
5,00 €/m
- Delimitazioni:
1,00 €/m
- Catenella (solo montaggio e smontaggio):
0,25 €/m
- Cartelli (fornitura e posa in opera compresa transenna): 17,00 €/cad
- Cartelli (solo posa in opera compresa transenna):
7,00 €/cad
- Gazebo con tavoli e sedie:
120,00 €/cad
- Servizio di sorveglianza continua e ripristino segnaletica: 500€/gg
Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA.
La consegna dovrà avvenire entro la data di esecuzione del servizio di installazione degli allestimenti
nelle aree che verranno indicate all’interno del territorio comunale di Lucca.
L’imballaggio, il trasporto dovranno essere effettuati a totale cura, spese e rischio della ditta
aggiudicataria.
Tutte le forniture oggetto dell’appalto saranno soggette a verifica di conformità per certificare che in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state
realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016.
Le attività di verifica di conformità saranno effettuate al momento della consegna della fornitura.
7.
Inadempimenti
Qualora la fornitura risultasse, a giudizio motivato di Metro srl in tutto o in parte difettosa, o se, per
qualunque causa, fosse inaccettabile e non conforme alle caratteristiche richieste, Metro srl
provvederà darne comunicazione mediante PEC alla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria sarà
tenuta a ritirarla a sue spese, con preciso obbligo di restituirla con una pienamente conforme, entro
i tempi idonei all’installazione degli impianti.
Qualora dovessero riscontrarsi ritardi nella consegna che non consentano lo svolgimento del
servizio di fornitura e/o posa in opera degli allestimenti e nei termini descritti e comunque entro e
non oltre 06:00 del 31/10/2018le ore Metro potrà procedere all’escussione della garanzia definitiva
e si riserva il diritto di richiedere eventualmente il risarcimento del danno.
Si precisa che tale servizio essendo necessario al mantenimento dell’ordine pubblico non potrà
essere interrotto o sospeso per nessuna ragione, fatte salve le cause di forza maggiore
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8.
Penali
In caso di esecuzione del servizio non conforme alle indicazioni impartite da Metro sarà applicata una penale
fino al 10% dell’importo del contratto, fatti salvi i diritti di Metro di procedere alla risoluzione in danno del
contratto medesimo.
9.
Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta appaltatrice si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tale
proposito la stessa, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari
afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane
S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel
bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il
mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art.3, co.7, della precitata normativa, la società dovrà comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi
soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
10. Trattamento dati personali – Segreto d’Ufficio
La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le regole del segreto d’ufficio e ad assicurare la riservatezza delle
informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali egli e/o i suoi dipendenti possono venire a
conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico della normativa vigente in ordine alla tutela dei dati personali e
sensibili ed alla sicurezza delle informazioni detenute ivi richiamandosi le responsabilità di legge collegate alla
funzione dell’incaricato del trattamento.
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m., la ditta appaltatrice infatti garantisce che tratterà i dati personali
di Metro esclusivamente per le finalità previste dall’incarico e con le modalità connesse all’assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che il trattamento dei suddetti dati sarà improntato
a criteri di liceità e correttezza.
La ditta appaltatrice comunicherà a Metro i nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati.
11. Codice di comportamento
La ditta appaltatrice si impegna al rispetto del Codice di Comportamento Aziendale di Metro, presente sul sito
di Metro al seguente link: http://www.metrosrl.it/amministrazione-trasparente/04_personale/regolamentointerno-del-personale-2018.pdf ; tale documento diventa parte integrante del presente atto, con particolare
riferimento alla lealtà, alle incompatibilità e ai conflitti di interesse anche futuri, alle informazioni riservate, ai
doni e omaggi e alle promesse di favori.
12. Foro competente e norme di rinvio
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Lucca.
È esclusa la competenza arbitrale.
Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, saranno osservate le norme previste in materia dal
D.lgs 50/2016, dal Codice Civile e da altre vigenti disposizioni se ed in quanto
Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascun delle parti è tenuta al
rispetto degli obblighi derivanti dal medesimo, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare
esecuzione dei servizi oggetto del contratto stesso.
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