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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO DEL
VALORE FACCIALE DI € 5,29 (euro cinque/29) – PROCEDURA DA SVOLGERE TRAMITE S.T.A.R.T.
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.
Con il presente avviso la Metro srl a seguito della determinazione dell’Amministratore Unico n. 1 del
21/01/2019, intende effettuare un avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura di negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto, con
criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b del D.lgs.
50/2016.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per la Metro srl ed è pubblicato sul sito
istituzionale della Metro srl per un periodo di 15 giorni, a far data dal giorno della pubblicazione
stessa.
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti della Metro srl, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36, si precisa
che in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del
Codice la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero
di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti riportati
nel presente avviso possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura in oggetto senza limitazioni. La presentazione della manifestazione di interesse non dà
luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase
della procedura né allo svolgimento della medesima. Si specifica che in questa fase non dovranno
essere presentate offerte.
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Metro srl
Indirizzo: Via di Tiglio 957, San Filippo, Lucca
Contatti: R.U.P. Dott.ssa Silvia Pesavento,
Telefono: 0583-492255
________________________________________________________________________________________________
1
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.

________________________________________________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiotecnico@metro.legalmail.it.
Indirizzo posta elettronica non certificata: tecnico@metrosrl.it
Indirizzo internet della Metro srl: www.metrosrl.it
CPV: 30199770 Fornitura Buoni pasto
ART.2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO
Il valore facciale del buono cartaceo è fissato in € 5,29.
I buoni pasto rilasciati dalla Società appaltatrice devono possedere tutte le caratteristiche ed i
requisiti sanciti dal D.P.C.M. 18/11/2005.
II buono pasto deve essere utilizzato dai dipendenti di Metro esclusivamente nel rispetto delle norme
che regolano il servizio sostitutivo di mensa; in particolare:
• deve essere speso esclusivamente presso i gestori convenzionati esercenti attività di
ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande.
• dà diritto alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore;
• non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
• non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato ed in
locali diversi da quelli convenzionati;
• comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore
facciale del buono ed il prezzo della consumazione.
I buoni pasto devono riportare:
• il valore facciale espresso in valuta corrente;
• il termine temporale di utilizzo che dovrà durare almeno fino al 30 giugno dell'anno successivo
a quello di emissione.
La ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare, tra l’altro, le seguenti
prestazioni ed assumere i seguenti impegni:
1) garantire e mallevare la Società Metro al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia,
responsabilità ed eventuali oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la ditta
e i pubblici esercizi convenzionati nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi
in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta ed il proprio personale
dipendente, in ordine a quanto si riferisce all'attuazione del presente capitolato;
2) assicurare la consegna dei buoni pasto cartacei del valore facciale di € 5,29, entro e non oltre
7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'ufficio competente di Metro,
nelle quantità e qualità richieste;
3) garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori
ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
4) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi
convenzionati;
5) applicare la stessa percentuale di sconto risultante dalla gara, anche nell'ipotesi di
aggiornamento del valore del buono pasto;
6) fornire a Metro l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati siti nel territorio del Comune
di Lucca ed ogni eventuale variazione degli stessi;
7) aderire tempestivamente e, comunque, nei trenta giorni successivi alle richieste di Metro,
alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati non
fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
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8) garantire che i locali e gli esercizi convenzionati, siano tutti provvisti delle prescritte
autorizzazioni di legge vigente in materia;
9) tutte le spese di stampa ed erogazione, nonché le spese di spedizione ed ogni eventuale
ulteriore onere connesso, sono a carico dell'aggiudicatario;
10) accettare i buoni pasto non utilizzati entro i 3 (tre) mesi successivi alla scadenza.
L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare il prezzo, emettendo nota di credito, ovvero, su espressa
richiesta di Metro, a sostituire i buoni pasto non utilizzati con buoni di nuova emissione.
L'aggiudicatario si impegna ad evadere le richieste di rimborso pervenute entro 60 giorni
dall'avvenuta ricezione dei buoni annullati. Le note di credito verranno scalate dal pagamento
delle successive fatture, ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la società aggiudicataria
provvederà all'effettuazione di un accredito, di pari importo, a favore di Metro;
11) informare gli utilizzatori del servizio sulla normativa che disciplina il corretto utilizzo del
servizio.
ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’appalto è quantificabile in massimo 730 gg. Dalla data di sottoscrizione del
contratto e comunque fino al raggiungimento dell’importo aggiudicato.
Art. 4- VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
Il valore a base di gara è del servizio è stato stimato in MASSIMO € 68.875,80
(sessantottomilaottocentosettantacinque/80) oltre iva di legge. Tale importo è stato determinato
considerando l’importo di una fornitura di 21.000 buoni pasto da fruire in due anni moltiplicato per
il valore facciale ribassato del 7% individuato come importo minimo di ribasso per un costo unitario
del buono pasto pari a 4,9197.
Pertanto verranno accettate solo i ribassi percentuali superiori al 7%
Non sono previsti rischi da interferenza in quanto si tratta di una fornitura.
ART.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed in
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità di
contrarre con la pubblica amministrazione,
- in regola con l’applicazione della L. 68/99;
b) Requisiti di idoneità professionale cui all’art.83 lettera a) del D.lgs. 50/2016:
- essere iscritto alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto.
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria cui all’art.83 lettera b) del D.lgs. 50/2016:
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato con riferimento allo specifico servizio
in oggetto, pari almeno al doppio dell’importo dell’appalto;
d) Requisito tecnico-professionale cui all’art.83 lettera c) del D.lgs. 50/2016:
- Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità per attività inerenti
l’oggetto della gara;
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- possesso di una rete di esercizi convenzionati, con sede nel comune di Lucca, adeguata
per numerosità, tipologia e copertura del territorio e, comunque, dovrà garantire la
presenza di almeno 50 (cinquanta) esercizi già convenzionati al momento della firma del
contratto, dei quali almeno 5 (cinque) dovranno assicurare la somministrazione di pasti
per persone con intolleranze alimentari riconosciute (es. celiachia).
- aver stipulato una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile di valore
pari almeno a 1.500.000,00;
ART. 6 - SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
ART.7 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno presentare entro
e non oltre le ore 10:00 del 28/03/2019 ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE S.T.A.R.T.
1. l’Istanza di partecipazione allegata alla presente, resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura, dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema
telematico dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa e corredate da fotocopia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità e da idonea
documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore;
2. la manifestazione di interesse firmata.
Dopo le ore 10.00 del giorno 28 MARZO 2019 NON sarà più possibile interagire con il “sistema
S.T.A.R.T.” e quindi partecipare alla procedura.
Si precisa che è ammessa ai soggetti individuati dallart. 144 comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli operatori
economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato
da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto
previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009,
nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
E’ necessario un lettore di smart card. Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore
economico devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio pubblicato sul sistema START
nel dettaglio manifestazione di interesse relativo all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite
funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione
di interesse dopo tale termine perentorio. Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata
relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. Si fa
presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito
del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs 50/2016, di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
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lettera di invito. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per
l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola
impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei
requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei
requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito. La lettera di
invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione tramite START esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre resa disponibile sul
Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it.
Allo stesso indirizzo sarà disponibile il Capitolato speciale d’appalto e lo Schema di contratto.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail:
noreply@start.toscana.it per 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.
Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare
la procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma
possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle
ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055 ) 6560174 o all’indirizzo di posta elettronica:
start.oe@pamercato.it Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti
sull'apposito modello predisposto da questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed
esclusivamente attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti” nell'area riservata alla presente
manifestazione; attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire risposte a tutti i
chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di scadenza del termine
stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.
ART. 8 - SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Verranno invitati al successivo svolgimento della procedura di gara, con apposita lettera di invito gli
operatori economici che manifesteranno interesse.
Nel caso di una sola manifestazione di interesse la Metro srl si riserva di procedere anche in presenza
di una sola candidatura.
ART.9 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Coloro che presenteranno valida manifestazione di interesse verranno successivamente invitati alla
procedura di gara che sarà espletata tramite la piattaforma telematica START. A tal fine occorre che
coloro che sono interessati alla procedura si attivino per l’iscrizione presso tale piattaforma entro la
data di scadenza della manifestazione di interesse qualificandosi per La Metro srl.
La procedura di selezione che seguirà la manifestazione d’interesse sarà la procedura negoziata ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016.
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera b e come prescritto dall’art.144 comma del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
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Lo sconto applicato al valore facciale del buono pasto dovrà essere superiore al 8%.
La gara avverrà tramite Start e pertanto le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite il
sistema telematico S.T.A.R.T.
Per le informazioni contattare il Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì
dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055)6560174 o all’indirizzo di posta elettronica:
start.oe@pamercato.it
ART.10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui
all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR la Metro srl, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali forniti allo scopo della conduzione e della conclusione del
procedimento o della fase del procedimento in oggetto.
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento
delle seguenti finalità:
a) accertamento sussistenza requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del
contraente;
b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con
la pubblica amministrazione (verifica di posizioni giudiziarie, di regolarità fiscale e di condotta,
certificazioni antimafia);
c) stipula di contratti e convenzioni
ART.10.1 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere alla Metro srl, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono
essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati,
senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca
ART.10.2 - MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati
al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@metro.legalmail.it
ART.10.3 - RECLAMO
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
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ART.10.4 - OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ove la S.V. intenda partecipare alla procedura o alla
fase della procedura in oggetto.
ART.11 - Codice di comportamento
L’affidatario si impegnerà al rispetto del Codice di Comportamento Aziendale di Metro, presente sul
sito di Metro al seguente link:
https://www.metrosrl.it/CRMData/Disposizioni_Generali/2019/codice-di-comportamentoaziendale-2019.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.
ART.12 – Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.metrosrl.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici: tel. 0583-492255
Lucca, lì 12/03/20193
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