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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. 

 

Ns. prot. 39 
Lucca lì 12/01/2021 
 
    
         Spett.le Operatore Economico 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 

76/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI, CONTAZIONE E 
GESTIONE MONETA DERIVANTE DAGLI INCASSI DEI PARCOMETRI PER UN ANNO 
 
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. 
Metro srl, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito al successivo affidamento diretto, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
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 l’affidatario del servizio. 
 

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 
Indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiotecnico.metrosrl@pec.wmail.it.  
Indirizzo posta elettronica non certificato: amministrazione@metrosrl.it  
Indirizzo internet della Metro srl: www.metrosrl.it 
 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
Oggetto dell’affidamento è il servizio di ritiro, contazione e gestione monete derivante dagli incassi 
dei parcometri.  
Il servizio richiesto si articola come segue: 

a) La ditta aggiudicataria del servizio si impegna a prelevare gli incassi dalla centrale di controllo 
posta in Viale Carducci a Lucca c/o omonimo parcheggio nei giorni di lunedì mercoledì e 
venerdì nella fascia oraria compresa fra le ore 10:00 e le ore 15:00. E in particolare: 

• Il lunedì ritirerà gli incassi di venerdì sabato e domenica 

• Il mercoledì ritirerà gli incassi di lunedì e martedì  

• Il venerdì ritirerà gli incassi di mercoledì e giovedì 

mailto:ufficiotecnico.metrosrl@pec.wmail.it
mailto:amministrazione@metrosrl.it
http://www.metrosrl.it/


 
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

2 

 
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. 

 

b) La ditta aggiudicataria fornirà le buste auto-sigillanti con apposto il codice a barre 
identificativo della busta stessa e del relativo incasso. 

c) La ditta aggiudicataria prenderà in consegna dal Personale di Metro srl la moneta non 
Fascettata ma contata suddivisa nelle buste sigillate di cui al punto precedente con indicato 
sull’esterno della busta l’importo corrispondente al contenuto. 

d) Il personale Metro consegnerà al personale indicato dalla ditta aggiudicataria la copia del 
versamento per giorno di incasso con suddivisione dell’importo in base al valore delle Monete 
consegnate.  

e) La ditta aggiudicataria rilascerà alla Metro la bolla di consegna unica cumulativa degli incassi 
per i giorni interessati. 

f) La ditta aggiudicataria una volta ritirate con guardie autorizzate e veicolo idoneo le monete 
sigillate così come descritte nei punti precedenti procederà verso il proprio edificio dove 
procederà alla contazione.  

g) L’apertura e la lavorazione dei plichi avverranno sotto videoregistrazione senza zone d’ombra. 
La lavorazione verrà conservata per 30 giorni a disposizione della Banca e del cliente qualora 
venissero riscontrate irregolarità. Nella fattispecie fossero riscontrate delle irregolarità di 
qualsiasi genere tra l’accertata consistenza dei valori e il dichiarato si procederà all’accredito 
dell’importo riscontrato. La differenza dovrà essere segnalata tempestivamente all’email di 
Metro srl. Le monete logore verranno segnalate ma versate comunque all’interno del 
versamento relativo. Le monete false verranno consegnate alla Banca d’Italia così come da 
norme relative. 

h) Durante la contazione l’aggiudicatario verificherà gli importi conteggiati li verserà su un 
proprio c/c per poi procedere a bonifico bancario a favore della S.A. su c/c dedicato che verrà 
indicato in sede di stipula contrattuale entro sette giorni lavorativi dalla data di ritiro pertanto 
la moneta verrà smaltita dalla ditta aggiudicataria e a Metro perverrà esclusivamente 
l’accredito bancario della cifra conteggiata e riscontrata.  
I bonifici dovranno essere singoli per ogni singolo incasso consegnato e non cumulativo per 
ritiro (per esempio se il giorno lunedì ritirano gli incassi di venerdì sabato e domenica 
dovranno effettuare tre bb, uno per ogni giorno). 

i) Al termine della contazione, l’affidatario dovrà inviare alla S.A. un rendiconto dettagliato degli 
importi riscontrati. 
 

3. DURATA DELCONTRATTO 
Il servizio avrà la durata di 1 (uno) anno con decorrenza dal 01/03/2022 al 28/02/2023, con possibilità 
di proroga di mesi tre, a discrezione della Metro srl. 
 

4. VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO  
Il valore dell’affidamento non potrà essere superiore ad € 39.000,00 (euro trentanovemila/00) per la 
durata di un anno. L’importo oggetto del servizio di contazione nel 2021, sulla base del presunto dei 
mesi di novembre e dicembre ammonta da € 2.500.00,00 (duemilionicinquecentomila/00).  
 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE  
L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai dell’art. 1, comma 2, del D.L. 
76/2020, come mod. dal D.L. 77/2021 a seguito del confronto dei preventivi ricevuti sulla base della 
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convenienza economica. 
L'offerta economica deve indicare in cifre la Vostra migliore offerta, IVA ed eventuali altri oneri 
esclusi. 
Piu precisamente risulterà affidatario l’operatore economico che avrà indicato sul modulo 
predisposto dalla stazione appaltante la minor percentuale da applicare agli importi gestiti. Tale 
percentuale dovrà essere espressa con due cifre decimali (Esempio: XX,YY%). 
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la 
percentuale indicata in lettere. 
L’importo di € 39.999,99 in un anno si intende presunto e massimo. 
Si precisa che ai fini della determinazione del cig la percentuale offerta non dovrà essere superiore a 
1,30%. 
Ai fini della formulazione dell’offerta si informa che la società ha in essere rapporti di c/c con i 
seguenti Istituti di Credito: 

• Banco BPM S.p.A. 

• Banca del Monte S.p.A. 

• Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. 

• Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma S.T.A.R.T. 
  
Metro srl si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata 
riservandosi la possibilità di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori economici 
interpellati ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine alla 
scelta finale. 
 

6. 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 di cui all’art.83 lettera a) del D.lgs. 50/2016: 

-  essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto; 

- possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dal Prefetto in corso di validità per 
esercitare l’attività oggetto del presente appalto o di licenza rilasciata dalle autorità 
territoriali quale Agenzia d’Affari (TULPS 115) che preveda l’assunzione della moneta in 
c/proprio all’atto della consegna da parte dei ns. dipendenti alla ditta individuata. 

c) Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 

- aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019) un fatturato con riferimento allo 
specifico servizio in oggetto, pari almeno all’importo di Euro 50.000,00 oltre Iva annui;  

- Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità attività inerenti l’oggetto 
della gara, o certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati 
membri. 
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- aver stipulato una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile 
professionale per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali di valore pari 
almeno a 1.500.000,00  
 

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI  
Per partecipare alla presente procedura, i soggetti interessati ed aventi i requisiti di partecipazione, 
entro e non oltre il termine indicato dal sistema dovranno aver già compilato, firmato digitalmente e 
inserito nella Piattaforma START all’indirizzo https://start.toscana.it, nell’apposita sezione, la 
seguente documentazione: 

• Domanda di partecipazione; 

• Lettera d’invito firmata per accettazione; 

• Relazione Tecnica firmata per accettazione; 

• Preventivo redatto su modello della S.A. 
Offerta generata automaticamente dal programma S.T.A.R.T. 
Scaduto il termine indicato dal sistema non sarà più possibile interagire con esso e quindi  partecipare 
alla gara. 
 

8. TRACCIABILITA’ 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. 
 

9. PROCEDURA DI RICORSO 
L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana. Per tutto quanto non espressamente previsto nella richiesta di preventivo, si fa riferimento 
alD.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
 

10. TRATTAMENTI DATI PERSONALE E SEGRETO D’UFFICIO 
L’operatore economico affidatario del servizio 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 

https://start.toscana.it/
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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 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. 

 
11. Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico e Manleva.  

Il Fornitore è a conoscenza che la nostra organizzazione ha adottato ed attua un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema 
Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Il Fornitore 
aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati 
e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da 
qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue 
successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e 
controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i 
principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla 
nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione 
delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento 
contrattuale. Il Fornitore manleva fin d’ora la nostra organizzazione per eventuali sanzioni o danni 
dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da 
parte di Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.” 

 
12. 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/btowebnet/ECOMM/Upload/Filemanager/Personale/Regolamento%20Inte
rno%20del%20Personale%20Anno%202020.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. 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Pesavento 

https://www.metrosrl.it/btowebnet/ECOMM/Upload/Filemanager/Personale/Regolamento%20Interno%20del%20Personale%20Anno%202020.pdf
https://www.metrosrl.it/btowebnet/ECOMM/Upload/Filemanager/Personale/Regolamento%20Interno%20del%20Personale%20Anno%202020.pdf
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Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i nostri uffici: tel. 0583-492255 
PEC: ufficiotecnico.metrosrl@pec.wmail.it 
 
 
 
       

                                                                                          
                Il R.U.P.                                                                               
Dott.ssa Silvia Pesavento 
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