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DISCIPLINARE
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 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 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.
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.
In esecuzione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. n. 8 del 16/07/2018, Metro indice la presente procedura negoziata per l’affidamento del servizio di fornitura di personale in somministrazione ai
sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lettera b necessario ad individuare il personale necessario alla
gestione dell’area.
Il servizio sarà affidato a patti, termini, modalità e condizioni stabilite nel presente Disciplinare e secondo le
procedure di cui alla piattaforma elettronica START https://start.toscana.it/.
La gara, infatti, si svolge interamente in modalità telematica: la documentazione richiesta e le offerte dovranno essere inviate dai concorrenti e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana all’indirizzo internet sopra riportato.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
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.
L’oggetto del servizio riguarda la fornitura di figure professionali previste dal CCNL Autorimesse e Autonoleggio di livello C1 e C2, da impegnarsi con la forma del contratto di lavoro in somministrazione a favore di Metro.
2. IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto NON potrà essere superiore ad € 68.335,20 oltre IVA di legge ( tale importo equivale al costo orario per il numero di ore necessarie al servizio per il moltiplicatore massimo offerto) ovvero:
Livello N. ore Costo orario Totale
Moltiplicatore Massimo totoale
C2
2100
18,46 38.766,00
1,2 46.519,20
C1
900
20,2 18.180,00
1,2 21.816,00
56.946,00

Pertanto il moltiplicatore verrà applicato su € 56.946,00
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68.335,20

La stazione appaltante si riserva altresì l’opzione di richiedere ulteriori forniture, per una quantità non superiore al 20% dell’importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni, restando
l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/10 e s.m.i.
3. FINANZIAMENTO
Il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio.
4. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata dei giorni di svolgimento della manifestazione con decorrenza dalla data di inizio della
manifestazione di Lucca Comics and Games.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara le società che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, siano in possesso anche dei seguenti requisiti:
 Essere iscritte al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio del territorio di competenza, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto;
 Essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’art. 4, lett. A) del D.lgs. 10
ottobre 2003, n. 276.
 Essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC).
 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
 Essere in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (piani individuali di emersione);
 Essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed s.m.i.
 Assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5.1 REQUISITI DI CAPACITA’ECONOMICA E FINANZIARIA
-

-

Di avere 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). 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 livello di copertura assicurativa contro i rischi rct/rco per un massimale
non inferiore a € 1.500.000,00;

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)
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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 obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La presente procedura telematica si svolgerà tramite il sistema dell’e-procurement S.T.A.R.T. Per partecipare alla presente gara, i soggetti interessati ed aventi i requisiti di partecipazione, entro e non oltre le ore
14.00 del giorno 5 ottobre 2018 dovranno aver già compilato, firmato digitalmente e inserito nella Piattaforma START all’indirizzo https://start.e.toscana.it/, nell’apposita sezione della presente gara, la documentazione di cui al successivo punto.
Dopo le ore 14.00 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.
6. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La società concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa, che confluirà nella virtuale busta A)
a) garanzia a corredo dell’offerta, di cui al successivo art.8 – “garanzia provvisoria” del presente capitolato, costituita nelle forme previste dall’articolo 93 del Codice e impegno del fideiussore (se non già
contenuto nel testo della garanzia stessa) quest’ultimo a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93,
comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). L’impegno del fidejussore non è richiesto nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Se del caso, certificazione/i del sistema di qualità previste dal successivo art. 11, ai fini della riduzione dell’importo della garanzia.
b) D.G.U.E. (seguire le istruzione indicate nel punto 8)
c) il presente disciplinare di gara, sottoscritto;
d) il capitolato tecnico sottoscritto;
e) offerta economica redatta su modulo allegato;
f) se del caso, procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore;
g) se del caso, documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
h) eventuale dichiarazione delle parti di servizi che si intendono subappaltare (art. 105 del codice);
i) dichiarazione relativa al possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all’art. 4. c.1, lett. a) del D.lgs. 276/2003 e s.m.i o, per le imprese di somministrazione stabilite in un altro stato membro dell’U.E., provvedimento equivalente rilasciato da un’autorità
competente di uno Stato membro, sottoscritta, sulla scorta dell’allegato 1);
La documentazione di cui sopra deve recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a pena
di esclusione, dai soggetti indicati nelle avvertenze riassuntive in calce al presente articolo.
In ogni caso la busta virtuale relativa alla documentazione amministrativa non deve contenere elementi che
possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica. Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul “soccorso istruttorio” di cui al successivo art. 10 “Cause di esclusione”.
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7. COMPILAZIONE D.G.U.E.
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 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
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 2 b 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
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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 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.
8. GARANZIA PROVVISORIA
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara e dalle dichiarazioni rese
in sede di offerta, l’Impresa concorrente è obbligata a presentare, una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2%
di quello posto a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del Decreto Legislativo n.
50/2016 e s.m.i..
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'a Metro srl.
La garanzia fideiussoria dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui
si rimanda anche per l’eventuale riconoscimento della riduzione dell’importo garantito.
La garanzia deve:
- prevedere quale beneficiario la Metro srl;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia dovrà
essere firmata digitalmente, almeno dal concorrente. ?
Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Nel caso di costituendi R.T.I./consorzi/G.E.I.E., la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte
le imprese che intendono raggrupparsi venendosi diversamente a configurare una carenza di garanzia per la
stazione appaltante. Parimenti la riduzione della garanzia sarà possibile solo se per tutti i componenti del costituendo R.T.I./consorzio/G.E.I.E., ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7 del Codice.
Le coordinate bancarie per il versamento in numerario della garanzia provvisoria sono le seguenti:
Banco Popolare di Credito cooperativo, filiale di Capannori (Lu), intestato a Metro srl
Servizio Tesoreria Codice IBAN IT 79 W 05034 24723 000000281705.
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In caso di garanzia provvisoria di importo insufficiente e/o deficitario, ovvero di garanzia incompleta, e non
già assente, l’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all’applicazione dell’art. 83, comma 9, del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà affidato mediante gara a procedura negoziata da
esperirsi con l’osservanza delle norme previste dall’art.95 comma 3 D.lgs. 50/2016 e con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione delle offerte previsti nel
presente Disciplinare e mediante l’attribuzione, da parte della Commissione giudicatrice, di un punteggio
massimo di 100 punti, sulla base di assegnazione dei punti agli elementi tecnici ed economici, suddivisi come
segue:
 per l’Offerta tecnica: max punti 70;
 per l’Offerta economica: max punti 30.
Si riportano, di seguito, gli elementi rilevanti ai fini della valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a
ciascuno di essi.
OFFERTA TECNICA
La relazione tecnica verrà valutata per un massimo di 70 punti sulla base degli elementi indicati di seguito e il
punteggio a disposizione verrà attribuito in base ai seguenti criteri e sub-criteri:
a) progetto relativo alle modalità di reclutamento. Nella relativa relazione si dovrà fare particolare riferimento
alle modalità di ricerca, selezione ed ogni altra soluzione idonea a garantire la migliore assistenza alla Metro
srl;
b) certificazione di qualità. Dovrà essere prodotta copia conforme del certificato di qualità Uni EN ISO
9001/2000 Vision direttamente intestata al concorrente;
c) referenze aziendali. Dovrà essere prodotta una dichiarazione dal Legale rappresentante resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, concernente l’elenco delle referenze maturate nell’ultimo triennio nei confronti di Pubbliche Amministrazione come definite dall’Art. 3 decreto legislativo 50/2016
d) piano formativo per il personale somministrato. Si rileva la necessità che il personale sia formato per quanto attiene l’accordo Stato Regione legge 81/08 (senza il quale il personale non può essere utilizzato per la gestione delle aree di Sosta)
e) Dotazione e attrezzature del personale, così come indicate di seguito.
OFFERTA ECONOMICA
L’Offerta Economica validamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dovrà essere redatta sul modulo
apposito presente tra la documentazione allegata.
Ai fini della compilazione dell’offerta viene richiesto di esprimere un moltiplicatore unico per tutti i livelli di
inquadramento. Detto moltiplicatore sarà applicato ai costi di seguito elencati od a quelli che dovessero variare in funzione di modifiche del contratto di lavoro, per le prestazioni effettivamente rese dai lavoratori.
I costi di cui alla tabella che segue comprendono gli oneri retributivi [(comprensivi di tutti i ratei, ex festività,
ratei permessi retribuiti, ferie, tredicesima mensilità, ratei trattamento fine rapporto ed ogni altro diritto derivante al lavoratore e conseguente all’applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e di
eventuali Contratti collettivi decentrati integrativi (CCDI) in essere per i dipendenti della Metro srl].
Il moltiplicatore offerto non può essere superiore a 1,20 (uno virgola venti) né pari o inferiore a 1,00 (uno
virgola zerozero).
La retribuzione lorda, considerata per il calcolo del costo orario lordo onnicomprensivo indicato nella tabella
di cui all’allegato 1, è quella pro tempore vigente, per come stabilita dal succitato contratto collettivo nazionale di lavoro “Autorimesse e Autonoleggio”.
Il moltiplicatore unico da applicare al valore del costo orario lordo onnicomprensivo dovrà essere espresso
con un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte eguali si procederà mediante sorteggio, che verrà effettuato presso la sede legale di Metro alla presenza dei rappresentanti delle agenzie interessate.
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Il Moltiplicatore offerto in sede di gara s’intende fisso ed immutabile per l’intera durata dell’affidamento, fatto salvo il caso di sostanziale variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuta alla modifica delle
disposizioni di fonte legale o contrattuale. Tale variazione, per essere applicata, dovrà essere formalmente
autorizzata da Metro.
La Stazione Appaltante liquiderà le competenze esclusivamente sulla base delle ore di lavoro effettivamente
prestate dal personale somministrato, con esclusione di qualsiasi periodo di assenza (ferie, malattie, congedi,
etc.). Le sole ore di festività infrasettimanali godute dal personale somministrato, e che saranno effettivamente retribuite dall’aggiudicataria, saranno fatturate a parte alla tariffa dell’ora ordinaria.
L’Agenzia aggiudicataria sarà obbligata nei confronti di Metro, entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di legge, a trasmettere i dati relativi agli oneri riflessi.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa, ad insindacabile
giudizio di Metro, sia ritenuta congrua e conveniente.
TABELLA A
INQUADRAMENTO
C1
C2

N. PRESUNTO TOTALE UNITA’
24
56

Costo orario €/h
20,20
18,46

L’offerta economica, validamente sottoscritta dal Legale Rappresentante in formato digitale deve contenere:
a) denominazione, ragione di lavoro interinale, sede legale codice fiscale e Partita Iva dell’Agenzia offerente;
b) nome, cognome e data di nascita del Legale Rappresentante;
c) moltiplicatore unico offerto, in cifre ed in lettere, da applicare ai costi orari contrattuali, onnicomprensivi
del personale di cui alla sopra indicata tabella A del presente disciplinare; alla tariffa così ottenuta dovrà applicarsi l’Iva ai sensi di legge, limitatamente al margine di Agenzia.
A) CARATTERISTICHE TECNICO/QUALITATIVE DEL SERVIZIO OFFERTO E CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA
(fino a 70 punti)
1) Progetto relativo alle modalità di reclutamento – max punti 10
2) Certificazione di qualità – max punti 10
3) Referenze aziendali – max punti 9
4) Piano formativo per il personale somministrato – max punti 16
5) Dotazione e attrezzature del personale – max punti 25
Alle Agenzie in possesso della certificazione di qualità, di cui al punto 2, saranno assegnati 10 punti. In caso di
partecipazione in raggruppamento, il punteggio sarà assegnato solo nel caso in cui la certificazione è posseduta da ciascun partecipante al raggruppamento stesso
Con riguardo alle referenze aziendali di cui al punto 3, i punteggi saranno attribuiti secondo il seguente criterio: ore somministrate
max 3 punti
Enti pubblici/società partecipate
max 3 punti
Fatturato
max 3 punti
Al concorrente titolare della migliore referenza in ciascuno dei criteri sopra riportati verrà assegnato il massimo dei punti disponibili; agli altri verrà assegnato il punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
P= RAC x 3
RAM
dove:
p = punteggio da attribuire;
RAC = referenze espresse dall’azienda presa in considerazione;
RAM = referenze espresse dall’azienda con la miglior performance.
Per quanto concerne il Piano Formativo si segnala la necessità che il personale venga formato per quanto attiene l’Accordo Stato Regione Legge 81/08.Ulteriori competenze derivanti dai corsi di formazione, verranno
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valutati in attinenza con il servizio per il quale vengono richiesti. Pertanto specializzazioni in ambiti non rilevanti ai sensi del conseguimento del servizio per cui l’Agenzia presenta i propri candidati non verranno valutati.
Con riferimento alla dotazione e attrezzature a disposizione del personale di cui al punto 5, i punteggi verranno così assegnati:
scarpe antinfortunistica
10 punti
mantelline/cerata (antipioggia AD ALTA VISIBILITA’)
3 punti
pettorina ad alta visibilità
3 punti
radio ricetrasmittenti n. 30 in noleggio
9 punti
La Commissione, esaminata la documentazione presentata, provvederà a stilare la graduatoria attribuendo i
punteggi relativi al merito tecnico in relazione alla valutazione complessiva ottenuta da ogni singola agenzia
partecipante alla gara.
B) OFFERTA ECONOMICA (fino a 30 punti)
L’attribuzione del massimo punteggio verrà attribuito a favore della società che in sede di gara avrà prodotto
l’offerta del moltiplicatore unico più basso, da applicare sul costo orario onnicomprensivo del personale da
somministrare.
Il compenso orario lordo omnicomprensivo dovuto all’aggiudicataria sarà pertanto determinato applicando il
moltiplicatore offerto al valore del costo orario lordo onnicomprensivo previsto dalla tabella di cui
all’allegato 1.
Il moltiplicatore offerto non può essere superiore a 1,20 (unovirgolatrenta) né pari o inferiore a 1,00 (unovirgolazerozero).
Il moltiplicatore unico da applicare al valore del costo orario lordo onnicomprensivo dovrà essere espresso
con un massimo di due cifre decimali. In caso di offerte eguali si procederà mediante sorteggio, che verrà effettuato presso la sede legale di Metro alla presenza dei rappresentanti delle società interessate.
Il Moltiplicatore offerto in sede di gara s’intende fisso ed immutabile per l’intera durata dell’affida-mento,
fatto salvo il caso di sostanziale variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuta alla modifica delle
disposizioni di fonte legale o contrattuale. Tale variazione, per essere applicata, dovrà essere formalmente
autorizzata da Metro.
La società aggiudicataria sarà obbligata nei confronti di Metro, entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di legge, a trasmettere i dati relativi agli oneri riflessi.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa, ad insindacabile
giudizio di Metro, sia ritenuta congrua e conveniente.
La valutazione dell’offerta economica si concretizzerà con l’attribuzione, ad ogni singola offerta, di un punteggio determinato come di seguito specificato.
Il punteggio massimo di 30, punti verrà attribuito al concorrente che offrirà il moltiplicatore più basso, mentre agli altri concorrenti sarà attribuito un minor punteggio determinato dal confronto proporzionale con la
migliore offerta economica, secondo la seguente formula:
Y =___X___ x 30
Z
dove:
X = moltiplicatore dell’offerta più bassa
Z = moltiplicatore dell’offerta considerata
Y = punteggio attribuito all’offerta.
In caso di punteggi equivalenti si procederà a sorteggio.

* IMPORTANTE
Per quanto riguarda l’offerta economica, si precisa che la stessa deve essere redatta sul modulo allegato “Offerta Economica”.
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Poiché, però, il programma START genera anche automaticamente un’offerta economica, che non
serve per la presente gara, ma che, se non compilata, non consente di proseguire, si chiede di compilare anche quella inserendo la stessa percentuale riportata nel modulo allegato.
Si ribadisce comunque che, ai fini della gara, l’unica offerta valida sarà quella riportata sul suindicato
modulo allegato e non quella inserita nella parte generata da START.
10. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal RUP dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
La Commissione si riserva:
 di valutare anche le dichiarazioni contenenti irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione dell’offerta presentata, nel rispetto della par condicio fra
tutti i concorrenti;
 di non procedere all’aggiudicazione in favore di alcun concorrente, per comprovati motivi;
 di effettuare l’aggiudicazione in favore dell’unico concorrente quando sia pervenuta un’unica offerta, purché ritenuta valida.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviare la data
senza che i concorrenti preavvisati possono accampare pretese al riguardo.
La Commissione può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate, qualora il loro
contenuto non sia sufficientemente chiaro. In ogni caso, qualora vengano rese informazioni palesemente
ambigue o dal contenuto assolutamente non chiaro, la Commissione non procederà alla valutazione finalizzata alla assegnazione dello specifico punteggio per il criterio di volta in volta da prendere in esame.
La Commissione non terrà in considerazione informazioni ulteriori rispetto a quelle che risultino strettamente necessarie all’attribuzione del punteggio.
11. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI GARA
La Commissione inizierà l’apertura della documentazione di gara sulla piattaforma START alle ore 15:00 del
giorno 5 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;
 ad aprire l’offerta tecnica di ciascun concorrente, che verrà esaminata da ogni membro della stessa
Commissione successivamente, in seduta riservata;
 all’apertura, solo dopo aver espletato nei tempi necessari l’esame di cui al precedente punto ed aver
attribuito i relativi punteggi, dell’offerta economica dei concorrenti;
 all’attribuzione del punteggio complessivo ai concorrenti ed alla formazione della graduatoria;
 alla redazione della graduatoria il cui verbale verrà pubblicato sulla piattaforma START e portato a
conoscenza dei concorrenti.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata, una volta espletati gli accertamenti di legge, con determinazione
dell’Amministratore Unico di Metro.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida
e congrua dalla commissione esaminatrice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla aggiudicazione.
L’Agenzia concorrente dovrà garantire che il servizio sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative vigenti. L’Amministrazione effettuerà sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti idonei controlli richiesti dalla normativa vigente.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Agenzia aggiudicataria, mentre per l’Amministrazione
essa sarà subordinata agli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia ed alle verifiche dei requisiti e
delle eventuali dichiarazioni sostitutive.
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni che regolano
l’appalto come risultanti dal bando di gara, dal disciplinare e relativi allegati e dal capitolato d’appalto.
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In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale dell’originario appaltatore, la stazione appaltante potrà stipulare nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche proposte dallo stesso in sede di gara.
12. GARANZIE RICHIESTE e COPERTURA ASSICURATIVA (Art. 93 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016):
L’agenzia 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.
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
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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 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.
13. 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.
14. TRACCIABILITA’ 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 modifica relativa ai dati trasmessi.
15. 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.
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALE – 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 dispo12

sizioni previste dal Regolamento Eu 2016/679 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.
17. 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/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.
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 DEL 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;
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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;
 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. 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.
21. LUOGO PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere espletato sul territorio del Comune di Lucca.
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/
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. VALIDITA’ 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. MODALITA’DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
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. PRESCRIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, valgono le disposizioni di legge nazionali, regionali e regolamentari, in quanto applicabili.
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26. 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.
27. DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati adempimenti connessi
o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato al
concorrente che segue, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
28. PROCEDURE DI RICORSO E FORO COMETENTE
L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
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
29. 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..
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