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DISCIPLINARE

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. 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 del festival internazionale del fumetto Lucca Comics & Games che si terrà 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 5655 posti auto/camper
circa.
Tali aree dovranno essere opportunamente allestite a cura di Metro e dovrà essere predisposta e
montata la segnaletica idonea raggiungerle.
Pertanto viene predisposta la presente procedura atta ad individuare, in attuazione della determina
di indirizzo dell’Amministratore Unico n. 8 del 16/07/2018, gli operatori economici che svolgerà in
servizio individuato tra coloro i quali hanno presentato istanza di partecipazioni nei termini e nelle
modalità precedentemente svolte.
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.
2. 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.
3. 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
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Stazione – Parcheggio in struttura e area privata in disponibilità dell'Amministrazione
Via Luporini – Parcheggio in struttura
Mazzini – Parcheggio in struttura
Cimitero – Area a parcheggio
Palasport – Area a parcheggio
Tagliate – Area a parcheggio
Piazzale Don Baroni – Area a parcheggio
Polo Fiere – Area a parcheggio
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.
4. 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.
5. Finanziamento
Il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio.
6. Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo stimato per l’esecuzione dei servizi in appalto è di €20.000,00 (Euro ventimila/00) oltre
Iva da quantificarsi a misura e oneri della sicurezza.
L'importo come sopra determinato rappresenterà il valore indicativo della prestazione esigibile:
l'importo da liquidare sarà determinato applicando i prezzi di elenco, al netto dello sconto offerto in
fase di gara, ai lavori e alle forniture effettivamente ordinate e realizzate, senza che l'Impresa possa
pretendere compensi aggiuntivi qualora il valore dell'ordinativo sia inferiore o anche superiore a
detto importo, in un intervallo del +/- 20%, senza relazione alle singole voci, ma unicamente
all'importo complessivo.
Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenze – non soggetti a ribasso - sono stimati in € 400,00 iva
esclusi. Ai sensi dell’art. 23 comma 16, del codice degli appalti, l’importo a posto a base di gara
comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 8.000,00.
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7. Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 lett. c), del D.lgs.
50/2016,che dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta in
percentuale a ribasso.
La percentuale di ribasso dovrà essere formulata con non più di due decimali.
Verrà proposto per l’aggiudicazione il concorrente che avrà offerto il maggior ribasso in percentuale
purché l’offerta sia ritenuta congrua ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
Nel caso ci siano più offerte uguali aggiudicatarie si procederà a sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Lo sconto offerto verrà pertanto applicato su tutti i prezzi unitari indicati nel capitolato tecnico. Il
ribasso percentuale dovrà essere indicato
La Metro srl si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali da parte di più concorrenti si
procederà al sorteggio.
La Metro srl, inoltre, si riserva la possibilità - a suo insindacabile giudizio – di non procedere
all'aggiudicazione senza che i concorrenti possano sollevare alcuna pretesa al riguardo.
8.
Dichiarazione dei prezzi
I prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte
Capitolato Speciale, si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come
remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono fissi ed invariabili per tutta la durata
dell’appalto.
Detti prezzi comprendono:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a piè d'opera
b) per gli operai: oltre alla remunerazione degli stessi nel rispetto del relativo C.C.N.L. , ogni spesa per
fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché‚ quelle per assicurazioni sociali, per
infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti,
d) per il servizio di posa in opera: tutte le spese per mezzi d'opera e tutto quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.
I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA).
Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'IVA, in quanto l'ammontare di detta imposta
da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'Ente, come previsto dalle vigenti
norme di legge
9.
Requisiti di ammissione
Possono presentare l’offerta gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la
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 regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC).
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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 all’importo massimo
ammesso per l’offerta (il requisito è richiesto ai fini della dimostrazione della capacità
economica e finanziaria dell’operatore economico) Ove le informazioni sui fatturati non siano
disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
 Di essere in possesso di un adeguato livello di copertura assicurativa rct/rco con massimale
pari almeno a € 1.500.000,00;
I requisiti di cui sopra saranno oggetto di specifica dichiarazione del concorrente resa tramite D.G.U.E.
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.
La comprova dei requisiti economici è fornita ai sensi dell’art.86 comma 4 all. XVII parte I del Codice,
mediante presentazione del bilancio parte o estratti di bilancio approvati alla data di pubblicazione del
bando.
Avvalimento:
Ai sensi dell’Art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016, “L'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”. (Per i raggruppamenti e/o
consorzi si applica l’art. 48 del DLGS 50/2016)
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione
sottoscritta dalla stessa, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dovrà dimostrare alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la
Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente deve allegare altresì,
tra i documenti amministrativi il CONTRATTO DI AVVALIMENTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si
4
_______________________________________________________________________________________________
METRO SRL UNIPERSONALE
Via di Tiglio, 957 loc. S. Filippo 55100 Lucca Tel. 0583/492255 Fax 0583/953024 - P. IVA 01934370469
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C.

________________________________________________________________________________________________

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto.
10. Modalità e termine di presentazione delle domande
Per partecipare alla presente gara, i soggetti interessati ed aventi i requisiti di partecipazione, entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2018 dovranno aver già compilato, firmato digitalmente
e inserito nella Piattaforma START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/luccaholding/, nell’apposita
sezione della presente gara, la documentazione di cui al successivo punto.
Dopo le ore 12.00 05 ottobre 2018 non sarà più possibile interagire con il “sistema” e quindi
partecipare alla gara.
Metro si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza
che i concorrenti possano accampare alcun diritto.
11. Documenti da trasmettere esclusivamente tramite S.T.A.R.T.
I concorrenti devono produrre la seguente documentazione firmata digitalmente (il sottoscrittore
deve essere chi ne ha titolo ed il medesimo per tutta la documentazione di gara):
 domanda di partecipazione generata automaticamente da S.T.A.R.T.
 D.G.U.E. utilizzando il modulo editabile;
 Capitolato tecnico, firmato per accettazione;
 Garanzia provvisoria
 D.U.V.R.I.
 Disciplinare, firmato per accettazione;
 Offerta economica generata automaticamente dal programma START.
Il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) consiste in un’autodichiarazione temporanea e
sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa
concorrente o dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, non ché da eventuali
Imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle Imprese consorziate indicate quali esecutrici, prevista
dall’allegato 1) del Regolamento di esecuzione U.E. n. 2016/7.
Mediante il D.G.U.E. l’Agenzia concorrente attesta l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di
capacità tecniche/professionali ed economico/finanziarie previste dal successivo art. 83 del
medesimo decreto.
Il D.G.U.E è strutturato nelle seguenti parti delle quali si chiede la compilazione in adesione a quanto
richiesto dai requisiti di ammissione:
Parte II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
- Sezione A) Informazioni sull’operatore economico (compresa lett. e)
 Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.
Da indicare nell’apposito campo E-mail sia l’indirizzo di posta elettronica ordinaria che l’indirizzo PEC.
I recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni indicate all’art. 76 del Decreto Legislativo
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18.04.
2016 n. 50.
- Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
Nel paragrafo dovranno essere espressamente indicati tutti i soggetti di cui all’art.80 comma 3
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50:
− il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
− il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
− i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
− gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società
− I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
- Sezione C) Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (eventuale)
Dovranno essere compilati tanti D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati (impresa
ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in allegato il contratto di
avvalimento.
- Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore Non fa
affidamento (se previsto dal Capitolato speciale di gara) Dovranno essere compilati tanti
D.G.U.E. distinti quanti sono gli operatori interessati.
Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE
- Sezione A) Motivi legati a condanne penali;
- Sezione B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- Sezione C) Motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali;
- Sezione D) Altri motivi di esclusione eventualmente presenti dalla legislazione nazionale. Gli
altri motivi di esclusione sono quelli previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50.
Parte IV CRITERI DI SELEZIONE
- Sezione A) Idoneità punto 2
- Sezione B)
a) Capacità economica e finanziaria e/o compilare il punto 3 se costituzione inferiore a
tre anni
b) Importo assicurato contro i rischi professionali con massimale almeno pari o superiore
a €1.500.000,00
Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI
Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto.
Parte VI DICHIARAZIONI FINALI
Parte da compilare con la firma del dichiarante o dei dichiaranti, unitamente a copia del documento
di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori. I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, e il VI
del D.G.U.E. e qualora determinati campi richiedano informazioni di carattere descrittivo che per lo
spazio ridotto non consentano un’adeguata compilazione, i concorrenti potranno rinviare ad
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un’eventuale documentazione integrativa allegata.
In caso di ricorso all’avvalimento di capacità di altri soggetti (Parte II lett. C), le eventuali imprese
ausiliarie dovranno anch’esse compilare il D.G.U.E., limitatamente alla parte II Sezione A e B), parte II
e parte IV, limitatamente al requisito oggetto di avvalimento.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, le
imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel D.G.U.E. (Parte II –
Lett. A) dovranno anch’esse compilare il D.G.U.E. limitatamente alla parte II.
Si rinvia in ogni caso alle istruzioni contenute nelle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti approvate con Circolare n. 3 del 18.07.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 174 del 27.07.2016.
offerte.
GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari Al 2% del
prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 1.400,00, salvo quanto previsto all’art.
93, comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la
mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro,
la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara
prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà
l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso la Banca Popolare di Capannori IBAN: IT 79 W 05034 24723
000000281705 INTESTATO A Metro srl.
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
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1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli
schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento
4. avere validità per almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per
la validità dell’offerta come indicata al successivo paragrafo 13] dal termine ultimo per la
presentazione dell’offerta;
5. 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 in solido con il
debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
La garanzia fideiussoria devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari
per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
12. Data di apertura delle offerte e procedura
La Commissione, che sarà nominata dal RUP dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, inizierà l’apertura della documentazione di gara sulla piattaforma START
alle ore 15:00 del giorno lunedì 8 ottobre 2018 presso la sede legale di Metro e procederà:
 ad aprire ed esaminare la documentazione amministrativa, al fine di stabilire per ciascun
concorrente l’ammissione o meno alla gara;
 all’apertura dell’offerta economica dei concorrenti;
 all’aggiudicazione provvisoria della gara, il cui verbale verrà pubblicato sulla piattaforma
START e attraverso la stessa portato a conoscenza dei concorrenti.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata, una volta espletati gli accertamenti di legge, con
determina dell’Amministratore Unico di Metro.
13. Comunicazione della Stazione Appaltante
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite
mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata
indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella Domanda di cui al
8
_______________________________________________________________________________________________
METRO SRL UNIPERSONALE
Via di Tiglio, 957 loc. S. Filippo 55100 Lucca Tel. 0583/492255 Fax 0583/953024 - P. IVA 01934370469
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C.

________________________________________________________________________________________________

successivo punto A.1). Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara
riservata al singolo concorrente.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In
assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta
mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area
riservata alla gara.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la gara di interesse
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana –Comune Grosseto utilizza la
casella denominata noreply@start.e.toscana.itper inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul
sistema la presenza di comunicazioni
14. Richiesta di chiarimenti degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno entro
6 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
15. Subappalto
Per la tipologia della prestazione in oggetto, è consentito il subappalto nei limiti e nelle modalità
previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
16. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A
tale proposito l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro 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, L’ Agenzia 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
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modifica relativa ai dati trasmessi.
17. Riservatezza
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e
integrazioni, e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente
procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale,
successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui alla normativa sopra
indicata. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR
informazioni riservate, ai doni e omaggi e alle promesse di favori. n.679/2016 al quale si fa espresso
rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.
18. Recesso della Stazione Appaltante
Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
l’Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo,
secondo le disposizioni di legge. Troverà altresì applicazione l’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. La
Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza
preavviso, per giusta causa.
E’ facoltà della Metro srl, recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza
convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per
intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni,
mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della ditta aggiudicataria; in tal caso la ditta
aggiudicataria nulla avrà da pretendere a titolo di compenso e/o risarcimento.
19. Risoluzione contratto
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Agenzia affidataria:
 perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 nel caso in cui l’Agenzia risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non
osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel capitolato, nel disciplinare e/o nella
proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
 accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa
aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
 qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del
possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
 gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle
retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
 gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui
alla presente procedura;
 In caso di cessione del contratto da parte dell’Agenzia aggiudicataria, di cessazione
dell’attività, di fallimento, e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
 per fallimento del soggetto selezionato;
10
_______________________________________________________________________________________________
METRO SRL UNIPERSONALE
Via di Tiglio, 957 loc. S. Filippo 55100 Lucca Tel. 0583/492255 Fax 0583/953024 - P. IVA 01934370469
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding S.p.A. art. 2497 bis C.C.

________________________________________________________________________________________________



violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del
Codice di Comportamento aziendale Della Metro srl;
 per ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del
servizio.
In tutti questi sarà facoltà della Metro srl risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di
raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla
data di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Il Foro competente per le
controversie inerenti il presente affidamento è quello di Lucca.
In caso di risoluzione del contratto l’Impresa appaltatrice si impegnerà a fornire alla Metro srl tutta
la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione
dello stesso.
E’ salva la facoltà della Metro srl di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi
direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa appaltatrice, e fatta salva la
possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa aggiudicataria la Metro srl si
rivarrà sulla garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore della Stazione
Appaltante e provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
Non è ammesso l’arbitrato
20. Recesso dell’appaltatore
Il servizio in oggetto è da intendersi ad ogni effetto di pubblico interesse, anche in considerazione
delle ricadute sull’ordine pubblico che una inadeguata gestione potrebbe determinare.
Per tale motivo il servizio non potrà in nessun caso essere interrotto, sospeso o abbandonato,
neppure in caso di cattivo tempo.
La ditta appaltatrice non può recedere dal contratto.
In caso di disservizio dipendente dalla ditta appaltatrice si applicheranno le penali di cui all’Art. Errore.
L'origine riferimento non è stata trovata..
In ogni caso Metro srl si rivarrà per il ristoro dei danni subiti in primo luogo sulla garanzia definitiva
salvo la facoltà di addebito in danno alla ditta appaltatrice inadempiente.
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.
21. Accesso agli atti di gara
L’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990
e s.m.i, dal relativo regolamento (DPR 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29 e 76 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.
22. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Silvia Pesavento.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo
internet: https://start.toscana.it/
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Il RUP provvederà a fornire le risposte attraverso lo stesso mezzo e garantisce una risposta a tutte le
richieste che perverranno entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi (escluso quindi sabato e
domenica) prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
23. Validità dell’offerta
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il provvedimento di
aggiudicazione.
24. Pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi per lo svolgimento del servizio verrà effettuato mensilmente dopo
l’avvenuta presentazione della fattura che, previo accertamento di regolarità, sarà liquidata entro i
successivi 30 gg. e comunque in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in
materia di contabilità.
25. Forma del contratto
Il contratto sarà stipulato per iscritto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, ivi compresa la registrazione
dello stesso, sono a carico dell’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione
del contratto, nonché i rischi connessi all’esercizio dell’incarico.
26. GARANZIE RICHIESTE e COPERTURA ASSICURATIVA (Art. 93 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016):
La ditta che si aggiudicherà il servizio dovrà presentare:
 GARANZIA DEFINITIVA (Art. 103 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016) pari al 10% (dieci per cento)
del prezzo base indicato nel bando o nell’invito (Iva esclusa), da costituirsi alternativamente
solo mediante deposito di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. In caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento è di 10 punti più due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la non sottoscrizione del
contratto da parte della Metro srl. Per l’impresa aggiudicataria il deposito cauzionale
definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale
eccezione o controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per la
Metro.
Le imprese partecipanti alla gara munite della Certificazione di Qualità di cui all’art. 93,
comma 7, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 possono costituire cauzioni ridotte del 50%. In tal
caso il possesso di tali certificazioni di qualità, o degli elementi significativi tra loro correlati
del sistema di qualità, dovrà essere dichiarato nell’autocertificazione allegata all’offerta. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
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La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei
limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove
viene prestato il servizio. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.
 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La Metro srl non è responsabile dei danni eventualmente causati al personale fornito dall’
Agenzia di lavoro interinale che possono derivare da comportamenti di terzi estranei
all’organico della Metro srl. L’Agenzia di lavoro interinale è direttamente responsabile dei
danni di qualunque natura, arrecati dal personale somministrato a terzi e/o cose di terzi, in
dipendenza di atti, omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
A tal fine l’Agenzia di lavoro interinale dovrà stipulare polizza assicurativa RCT che dovrà
essere consegnata in originale o in copia autenticata alla Metro srl.
La polizza assicurativa R.C.T. dovrà prevedere il risarcimento di eventuali danni cagionati alla
Metro srl e/o terzi causati da caduta di alberi, rami o pigne su persone e su auto parcheggiate
o in transito e i danni in ogni maniera arrecati a terzi dall’appaltatore durante l’esecuzione del
servizio, con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro. Si specifica che
nell’oggetto della copertura RCT, deve essere riportato che la Compagnia si obbliga a tenere
indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza
di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L’assicurazione vale anche per la
responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato
debba rispondere.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile di Metro, il quale comunicherà all’Agenzia
appaltatrice il giorno e l’ora in cui verrà effettuata la verifica in modo da consentire il regolare
contraddittorio. Se l’Appaltatore non manifesta la volontà di intervenire, il responsabile di Metro
procederà autonomamente in presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo
sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore. Tutte le
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spese relative all’accertamento saranno a carico dell’Agenzia. L’Agenzia di lavoro interinale in ogni
caso dovrà provvedere, senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o
degli oggetti danneggiati
27. Prescrizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, valgono le disposizioni di
legge nazionali, regionali e regolamentari, in quanto applicabili.
28. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136 e s.m.i. A tale proposito l’aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del futuro 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, l’aggiudicatario 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.
29. Procedure di ricorso
L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana.
30. Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella richiesta di preventivo, si fa riferimento al
D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
31. Foro competente
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
32. Trattamento dati personali e segreto d’ufficio
L’Affidatario sarà tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio ed 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.i. e delle recenti disposizioni previste dal Regolamento Eu 2016/679
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l’affidatario 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. L’affidatario comunicherà a Metro i nominativi del Titolare e del Responsabile del
trattamento dei dati.Metro srl informa che:
il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura
ad evidenza pubblica e eventuale successivo rapporto convenzionale;
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate;
il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;
i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti convenzionali
e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico, e a tali fine potranno essere diffusi;
gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto e in particolare il diritto
di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne l'aggiornamento o la
rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al responsabile del trattamento.
33. Codice di comportamento
L’affidatario si impegnerà al rispetto del Codice di Comportamento Aziendale di Metro, presente sul
sito
di
Metro
al
seguente
link:
http://www.metrosrl.it/amministrazionetrasparente/04_personale/regolamento-interno-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.
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